
 

 

 

 

 

 

OFFERTA DI BORSE DI STUDIO A CITTADINI GUATEMALTECHI 

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 
 

 

Per l’anno accademico 2019-2020, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana mette 

a disposizione 27 quote mensili di 900 Euro ciascuna per svolgere i seguenti tipi di studio presso 

istituzioni pubbliche in Italia: 
 

 Lauree Magistrali  

 Dottorati di Ricerca 

 Corsi di Alta Formazione professionali in istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e 

Musicale) 

 Progetti di co-tutela 

 Corsi di 3 mesi per il perfezionamento della lingua italiana 
 

I requisiti per fare richiesta della borsa nelle diverse modalità di studio sono i seguenti: 
 

Lauree Magistrali 

Diploma universitario 

Certificato o attestato di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo 

Limite di età: 28 anni 
 

Dottorati di Ricerca 

Diploma universitario o Master, secondo quanto richiesto dall’Università italiana 

Lettera di accettazione dell’Università italiana 

Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo 

Limite di età: 30 anni 
 

Corsi di Alta Formazione professionali in istituzioni AFAM  

Titoli richiesti dall’istituzione prescelta 

Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo 

Limite di età: 28 anni 
 

Progetti di Ricerca presso Enti di Ricerca pubblici italiani 

Progetto di Ricerca 

Contatto del docente/tutor del progetto  



Lettera di accettazione dell’Ente prescelto 

Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo 

Limite di età: 40 anni 

 

Corsi di perfezionamento della lingua italiana 

Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo 

Certificato attestante l’attuale frequenza di un corso di italiano a livello universitario o 

equivalente (es. Istituto Italiano di Cultura) 

Limite di età: 28 anni 

 

I borsisti beneficiano di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali spese per malattie 

o infortuni esclusivamente per la durata della borsa di studio a carico del MAECI- 

 

Come fare richiesta: 

Entro le ore 6:00 ora del Guatemala di giovedì 30 maggio 2019 i candidati dovranno presentare 

la loro richiesta online, attraverso il sito https://studyinitaly.esteri.it/it , seguendo le istruzioni lì 

riportate. 

 

Per assistenza durante la fase di presentazione delle candidature è possibile rivolgersi all’Istituto 

Italiano di Cultura, telefoni 2366 8394 e 2366 8396; mail: iicguatemala@esteri.it / 

info.iicguatemala@esteri.it 
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