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Regole pratiche
per gli «expats»

Piccoli studenti giramondo
crescono. Dal liceo fino al master, le statistiche certificano che
ilnumerodigiovaniitalianiimpegnatiinpercorsidistudioall’estero sono in aumento. I giovanissimi,chegià a 15annipuntanosulla
mobilitàinternazionalesonoraddoppiati nel giro di un anno (da
3mila a oltre 6mila registrati
dall’associazione Intercultura),
conunaforte richiestaperiPaesi
asiatici e latinoamericani che
hanno superato quelli anglofoni.
All’universitàcrescelapartecipazione allo storico programma
Erasmus - che da qualche anno
haarricchitol’offerta conil canale placement, che permette di fare stage in aziende estere -: 25milaglistudentipartitiloscorsoanno accademico (+6% rispetto al
precedente) e con l’Italia che
nell’ultimo quinquennio ha rag-

25

mila

Generazione Erasmus
Sono gli italiani che nel 2013
hanno partecipato al piano europeo
giunto il quarto posto tra i Paesi
Ue per studenti coinvolti (oltre
100mila).Unprogrammachedopoaverrischiatoiltagliofondi,lo
scorso anno, e nonostante il calo
della dote 2013-2014 (39,1 milioni
contro i 41,5 dell’annualità precedente), sembra poter contare in
prospettiva su nuove certezze: a
breve il Parlamento europeo sarà chiamato a votare il pacchetto
"Erasmus+",che prevede lostanziamentodi 14 miliardi nel periodo2014-2020,il40%inpiùdeisetteanni addietro.
E poi le tante borse di studio
messe inpalio da università e governistranieri.Dall’iniziodell’annosonostatiquasi2milagliitaliani che hanno presentato la propriacandidaturaattraversoilministero degli Affari esteri. Studenti, neolaureati, dottorandi,
maancheprofessionistiintenzionatiafrequentareuncorsodispecializzazione all’estero approfittando dell’opportunità di fare
un’esperienza in un altro Paese
praticamente a costo zero.
Che si voglia partecipare al
progetto Erasmus, frequentare
un master all’estero o iscriversi a
un’università straniera sin dal liceo, la regola d’oro è sempre la

stessa:prepararsiconunbuonanticipo rispetto alla partenza. Anche perché la selezione è durissimaeipostiadisposizionenonsono molti.
All’interno di questa guida si
potranno approfondire le strategie, i consigli e le indicazioni fornite dagli operatori delle università e dai consulenti delle società
specializzatenellamessaapunto
dei dossier di candidatura per
scuoleeuniversitàstraniere.Fondamentale pianificare la strategia almeno un anno prima, mettendo a fuoco i propri interessi
pervalorizzarealmassimolapropria esperienza all’estero, tenendo conto che le regole spesso variano da Paese a Paese.
Restando sulle destinazioni
classiche, gli atenei americani e
britannicihannocriteridiammissione radicalmente diversi. I collegeUsavalutanononsoloirisultati scolastici, ma anche le esperienzeextracurricolari,conledomande che vanno presentate entroil31dicembre.Ilsistemainglese, invece, è molto meno flessibile e il criterio di selezione è quasi
esclusivamente accademico. Si
fa domanda di ammissione non a
una specifica università, ma a un
corso di laurea preciso, il che obbliga lo studente ad avere idee
molto chiare fin dall’inizio. Nel
RegnoUnito,comeinUsa,èindispensabile il superamento di un
test di lingua (Ielts) e la messa a
punto di un personal statement
(presentazione di sé). Oltre la
Manica le domande vanno presentate entro il 15 gennaio attraverso Ucas (www.ucas.com). Le
risposte arrivano entro maggio,
ma nella maggior parte dei casi
sono "condizionate" all’effettivo
conseguimentodelvotodimaturità stimato in anticipo dal liceo
(predicted grade) e inseritonella
domanda.
Un aspetto da non trascurare
nella scelta delle destinazioni è
quello economico: per un corso
di quattro anni negli Stati Uniti
vamessoinpreventivounesborsoannuoda33mila a48milaeuro,
mentre in Canada si scende a
20mila euro, compresa la retta
d’iscrizione e l’accomodation
(vittoealloggio).Restringendoil
raggio d’azione all’Europa, in
Gran Bretagna tre anni di studio
costano in media, di sole tasse
universitarie, 10.500 euro l’anno,
quota che scende a 1.800 euro in
un ateneo pubblico in Olanda e a
milleeuro in Spagna.
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* procedura che si apre per chi non ha ricevuto offerte. ** Al massimo entro il 30 settembre

L’INVESTIMENTO

Stati Uniti

Canada

Gran Bretagna

Spagna

Peruncorsodi4annivamessoin
preventivounesborsoannuoda
33milaa48milaeuro.
Alcuniesempi:Universitàdel
Michigan,33.500euro;University
dellaVirginia,34milaeuro;
HarvardUniversity:44milaeuro

Peruncorsodi3/4anni,ilcosto
annuoèdi20milaeuro,
compresalarettad’iscrizionee
l’accomodation(vittoealloggio).
Es:McGillUniversity:25mila
euro;UniversitydiToronto:
16.500euro

Treannidistudiocostano,disole
tasseuniversitarie,31.500€.Tra
irequisiti,asecondadeicorsi,il
King’sCollegediLondrarichiede
85/100comevotoall’esamedi
statoe7.0diIelts,l’Imperial
College95/100e6,5diIelts.

Letasseuniversitarieannue
sonodicircamilleeuroinun
ateneopubblicoevarianodai
15milaai18milaeuroall’anno
perunBachelorinun’università
privata,comel’Esadedi
Barcellonaol’IediSegovia.

Un periodo di studio
all’estero è ormai un tassello
semprepiùimportantediunpercorso universitario. Ma come
sfruttare al meglio l’esperienza
fuori dai confini nazionali? Prima di partire è utile capire quali
siano le scelte giuste per arricchirealmassimoilpropriobagaglio di competenze e garantirsi
un curriculum più appetibile in
ottica lavorativa.
A individuare alcuni elementi
chiave è Dario Braga, prorettore
allaricercadell’UniversitàdiBologna: «Prima di tutto occorre
scegliere una destinazione prestigiosa nel settore d’interesse.
Su questo è opportuno confrontarsi con i docenti dell’ateneo di
partenza e non affidarsi a luoghi
comuni».Altroelementoèlalingua. «Bisogna preferire un Paese dove imparare la lingua che
serve, non solo inglese, ma anche tedesco, spagnolo o, fuori
Europa,ilcinese». Fondamentale, poi, è decidere quando partire. «Non bisogna andare via
troppopresto-raccomandaBraga-.Perlelaureetecnico-scientifiche è preferibile farlo il più tardi possibile. La cosa migliore,
spesso, è andare per la tesisperimentale. Per materie come biologia, chimica, fisica, ingegneria
è possibile apprendere tecniche
nuove, usare strumenti avanzati, accedere a laboratori con attrezzature particolari». Ultima
cosa: in ottica ritorno, «meglio
non tagliare i ponti con l’università di provenienza».
A sottolineare l’importanza
di avere trascorso un periodo
fuoridall’ItaliaèBarbara Poggiali, vice presidente Luiss. «La
competitività, oggi, è tale che
nonbastailvotodilaurea,contano le esperienze fatte». E aver
studiatoall’esteroèunvaloreaggiunto. «La prima cosa sembra
banale, ma va ribadita: meglio
non abitare con italiani, né frequentare solo gruppi di connazionali.Siparte,infatti,perperfezionare una lingua straniera ed
entrare in contatto con altre culture». Per le lauree umanistiche,
economiche o giuridiche, poi, il
consiglio è: «Prima si va, meglio
è - conclude Poggiali -. Andare
all’estero apre la mente e permettedifocalizzareipropriinteressi. Partire tra secondo anno
della triennale e primo della magistrale è la scelta migliore».
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I test di lingua. Costi e vantaggi

Lasciapassare per l’ingresso
Maria Chiara Voci

Unmanualecheaffrontatutti
gliaspettidellosvolgimento
diunrapportodilavoro
all’estero.Disponibilein
libreriaesushopping24
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Dal liceo fino al master, corsi e borse per arricchire il curriculum oltreconfine

POST LAUREA

Guida ai master
universitari
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Una marcia in più per il lavoro
Francesca Barbieri

Qualisonoibandi
attualmenteapertiper
candidarsialleborsedi
studioperstudiareall’estero?
Qualisonoirequisitie
modalitàperpresentarei
dossierdicandidatura?Quali
lemateriedi
approfondimento?Aqueste
domanderispondeildossier
onlinecheintegralaguida
«Studiareall’estero»,
disponibilesulsito
www.ilsole24ore.com/studiare-estero,conlapossibilitàdi
consultareneldettagliole
borsedistudioofferteagli
studentiitalianidaiGoverni
stranierielesummerschool
organizzateperilprossimo
periodoestivoerivolteai
ragazziiscrittiall’università.

BORSE DI STUDIO

Èilprimorequisitoda "mettere in valigia" quando si sceglie
di volare all’estero per motivi di
studio: per frequentare le lezioni in un ateneo straniero bisogna dimostrare di saper comprendereeparlare correttamente la lingua di base in cui saranno
tenuti i corsi.
Ingenere, perattestare lapropriaconoscenzabisognasuperare un test riconosciuto a livello
internazionale. Test che cambia
a seconda dell’idioma e che viene rilasciato da organizzazioni,
istituzioni e scuole, riconosciuti
universalmente e presenti con
proprie sedi sui diversi territori

nazionali. Prima di scegliere alla
cieca quale esame affrontare e
per evitarebrutte sorprese è tuttavia una buona prassi verificare nei moduli di iscrizione
dell’università i requisiti per dimostrarelapropriadimestichezza linguistica.
Perl’ingleselestradepercorribili sono più di una. In genere, se
si rimane nel Vecchio continente o addirittura si va nel Regno
Unito, il test più diffuso è lo Ielts
(www.ielts.org), esame con due
gradidiformazione,chesipuòeffettuare presso uno dei 31 British
Council presentiin Italia. La certificazione C1 o C2 in inglese (il
livello minimo di preparazione

richiestonelsistemadiclassificazione fissato dalla Ue) si può ottenere, però, anche superando i
test Esol della Cambridge University (www.cambridgeenglish.
org/it/), come il Cae o il Cpe.
Per chi varca, invece, i confini
del continente (ma anche in Europa è riconosciuto) c’è il Toefl
(www.ets.org/toefl), di origine
statunitense, ma accettato in
ben 130 Paesi. Mette alla prova la
capacità di ascolto, lettura e lingua, parlata e scritta, e può essere sostenuto anche via internet
inunodei 4.500 centri autorizzati,sparsiin165 Stati.Ilcosto varia
fra 160 e 250 dollari: numerose le
offerte di corsi specifici per la

Gli step
1.Verificarel’idiomadibase
incuisonotenutelelezioni
2. Verificaresulsito
dell’ateneopresceltoonei
modulidiiscrizionesesono
espressepreferenze
specifichesultestda
superarepercertificarela
propriadimestichezza
linguistica
3. Superareuntest
riconosciutoalivello
internazionale.Ingenere,per
l’Europa,illivellodi
conoscenzarichiestoè
almenounC1oC2nelsistema
diclassificazionefissatodal
Quadrocomuneeuropeo

preparazione alla prova.
Cambiandoidioma,perilfrancese è richiesto il Dalf (www.alliancefr.it): l’esame si può sostenere presso i centridi promozione della lingua francese in Italia
(Centre culturel français e Alliance française). In Spagna è richiestoilDele(diplomas.cervantes.es), rilasciato dall’Istituto
Cervantes, mentre in Germania
tutte le università riconoscono il
TestDaf (www.testdaf.de), rilasciatodalGoetheInstitute.Èinfine necessario ricordare che per
alcuni master viene richiesta oltre a una prova di lingua, anche
unaspecificaprovadipadronanza dell’idioma, come il Gmat
(Graduate management admission test) o il Gre (Graduate record examination).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal quotidiano leader nell’informazione economica

3° MASTER

INFORMAZIONE MULTIMEDIALE
E GIORNALISMO ECONOMICO
Il Master che forma i futuri professionisti della comunicazione multimediale

MILANO, DAL 12 DICEMBRE 2013
MASTER PART TIME - 6 mesi di formazione: in aula il giovedì, venerdì

e sabato non consecutivi (39 giornate) con sessioni in distance learning

SEGUICI SU
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tel. 02 (06) 3022.3247/3811
fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
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Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008
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Corsidispecializzazione
Le preferenze

I TREND

IL TREND
Studenti Erasmus negli ultimi sei anni accademici
a.a
07/08

a.a
08/09

a.a
09/10

a.a
10/11

a.a
11/12

a.a
12/13

24.862
23.377
22.031
21.039
19.414
18.363

TOP TEN DELLE DESTINAZIONI
Le dieci università più richieste dagli italiani
N. Università ospitante
1) Universidad de Sevilla
2) Universidad de Granada
Universidad Complutense
3)
de Madrid
Universitat de Valencia
4)
Uveg
5) Universitat de Barcelona
Universitat Autonoma de
6)
Barcelona
Universidad Politécnica
7)
de Valencia
8) Universidad de Salamanca
Universidad Autonoma de
9)
Madrid
10) Universidad de Alicante

LE METE PIÙ RICHIESTE
Paesi di destinazione degli italiani

Studenti
Erasmus italiani

466
456

Paese di
N. destinazione
1 Spagna

398

2

Francia

392

3

Germania

4

Regno Unito

5

Portogallo

286
252

6

Belgio

236

7

Paesi Bassi

214

8

Svezia

208

9

Finlandia

196

10 Polonia

N. studenti
Erasmus
italiani

6.912
3.088
2.048
1.464
1.064
764
661
569
462
416

Fonte: Agenzia Llp

Dagliavvocatiai medici
Erasmus non perde appeal
La Spagna resta al top, seguita da Francia e Germania
PAGINA A CURA DI

Francesco Nariello
Serena Riselli

Una partecipazione in continua crescita, sia sul fronte delle esperienze di studio, che - in
modo ancora più accentuato su quello di stage etirocini presso enti e imprese. Con un aumento, in prospettiva, delle risorse a disposizione e, quindi,
della possibilità di sostenere
sempre più "partenze", in particolare per il placement. È questa la fotografia del programma
Erasmus,lostrumentopiùutilizzato dagli studenti per svolgere
all’estero un tratto della propria
carriera universitaria e, magari,
avere il primo approccio con il
mercatodellavorofuoridaiconfini nazionali.
A mostrare il crescente successo del programma - che lo
scorso anno ha compiuto 25 anni - è il monitoraggio sull’anno
accademico2012-2013dell’Agenzia Llp (Lifelong learning programme), secondo cui gli studenti italiani partiti per l’Erasmus sono stati 24.862, di cui

21.744perstudioe3.118perplacement, con un incremento del
6,3% rispetto all’annualità precedente (che a sua volta aveva
registrato una crescita di pari livello). Nell’ultimo quinquennio
l’Italia ha rappresentato circa il
10% della mobilità europea (oltre230mila studentil’anno),raggiungendo il quarto posto tra i
Paesi Ue per studenti coinvolti.
Il trend positivo riguarda anchegliistituti italiani- Università ma anche Accademie di Belle
arti, Conservatori, scuole per
mediatori linguistici -: se nel
2000 hanno partecipato in cento, oggi sono 189 ad avere attivato scambi. L’Italia è presente
con 17 atenei nel ranking dei migliori cento performer 2011-2012
in termini di studenti in mobilità, di cui tre nella top ten: Bologna (al terzo posto con 1.713 studenti), La Sapienza di Roma (8˚)
e Padova (9˚).
Interessante lo spaccato sulle
aree disciplinari più coinvolte:
circail10,2%deglistudentiitalianisièattivatodall’ambitoeconomico (business and administra-

tion), il 9,1% da lingue straniere
e l’8,1% da giurisprudenza.
Discorso diverso per chi parte per stage o tirocini. Un tipo di
attività che ha registrato, nell’ultimo anno (2011-2012), un incremento del 31,7% dei partecipanti
italiani-rispetto a unamedia europea del +18% -, che hanno sfiorato quota 3mila, di cui circa un
terzohafattoesperienzaingrandi aziende e il resto in Pmi. Gli
sbocchi più gettonati sono stati
nei settori «attività professionali, scientifiche e tecniche» (dagli
studi professionali alle ricerche
di mercato), educazione (sistema educativo) e «attività amministrativee di servizio»(dallerisorseumanealleagenziediviaggio). Meta prediletta la Spagna
(stessadestinazioneprivilegiata
per Erasmus studio), con il
26,6% dei tirocinanti, mentre al
secondo posto ci sono le imprese britanniche (19,3%).
«Un’esperienza all’estero
nel corso del proprio percorso
universitario rappresenta una
carta in più per il curriculum di
un neolaureato - spiega Clau-

dia Peritore, capo unità Erasmus dell’Agenzia Llp Italia -,
sia per le competenze che per le
soft skills acquisite». Gli aspetti di maggiore criticità, invece,
restano il budget e il riconoscimento crediti al ritorno: «Il sostegno finanziario per gli studenti - ammette Peritore - rimane basso per l’esiguità dei fondi
rispetto alle domande. Mentre
sul fronte dei crediti acquisiti
all’estero, per evitare sorprese,
è fondamentale puntare su
un’attentapreparazione del piano di studi».
Dopo aver rischiato il taglio
fondi, lo scorso anno, e nonostante il calo della dotazione
2013-2014 (39,1 milioni contro i
41,5 dell’annualità precedente),
il programma Erasmus sembra
poter contare in prospettiva su
nuove certezze: a breve il Parlamento europeo sarà chiamato a
votare il pacchetto "Erasmus+",
che prevede lo stanziamento di
14 miliardi nel periodo
2014-2020, il 40% in più dei sette
anni precedenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 PER I PIÙ GIOVANI

Unavalanga di iscrizioni
per gli studenti delle superiori
Erasmus, anche alle
superiori si può. Sono diverse le
associazioni che offrono la
possibilità di partire per un
periodo di studio all’estero ai
ragazzi iscritti al terzo o al
quarto anno (dai tre mesi
all’intero anno). Anche le
destinazioni sono le più varie:
abbracciano tutti e cinque i
continenti e vanno dai Paesi
europei a quelli asiatici, dagli
Stati Uniti ai principali Paesi
dell’America Latina.
E il numero di chi decide, già
da giovanissimo, di trascorrere
un periodo di studio all’estero è
in continua crescita. Secondo i
dati forniti da Intercultura, una
delle associazioni leader in
questo campo, «nel giro di
pochi anni le domande per
partecipare a uno dei nostri
programmi di studio all’estero
sono passate da 3mila alle oltre

6mila registrate lo scorso anno spiega Raffaele Pirola,
responsabile comunicazione e
sviluppo di Intercultura -.
Un’altra novità è che le richieste
per i Paesi asiatici e
latinoamericani hanno superato
quelle per i Paesi anglofoni».
Quest’anno, infatti, sono
aumentati gli adolescenti in
partenza per l’America Latina
(23% del totale, +4% rispetto al
2012) e per l’Asia (13%, tre punti
in più dello scorso anno).
Cresce anche il numero di
ragazzi verso l’Est Europa e la
zona dei Balcani. Più spazio
anche ai Paesi del
Centroamerica e dell’Oriente,
con la Cina che ospiterà oltre
cento studenti italiani. Il
processo di selezione delle
candidature consiste in alcune
prove di idoneità ai programmi
condotte da esperti

dell’associazione, cui fa seguito
un incontro con la famiglia dello
studente.
Mandare un figlio a studiare
all’estero può rappresentare un
impegno economico non
indifferente per una famiglia
media. Per questo Intercultura
mette a disposizione dei ragazzi
circa mille borse di studio per i
1.800 posti banditi ogni anno.
Quelle erogate direttamente
dall’associazione sono oltre
400, mentre le altre sono messe
a disposizione da aziende,
banche, fondazioni ed enti locali
che, in questo modo, vogliono
investire sui giovani. Le borse di
studio possono essere totali o
parziali(dal 20% al 60% delle
spese di partecipazione).
«Crescono i ragazzi che
intendono lo studio all’estero,
già in giovanissima età, come un
passo importante per la propria

1

Quali sono i requisiti
necessari per ottenere una
borsa di mobilità Erasmus a
fini studio o di placement?

Percandidarsia svolgere
un’esperienzaErasmusbisogna
essereiscrittialsecondoanno
delcorsodeglistudi(mentreper
ilplacementsipuòpartire giàdal
primo);avereunaconoscenza

adeguatadellalinguadelPaese
ospitante(perlelinguemeno
insegnateeparlatesono previstii
corsiintensivi)inbaseai
requisitifissatidalbando;non
avergiàottenuto,inanni
precedenti,lostatusdistudente
Erasmuspermotividistudio; non
beneficiarenellostessoperiodo
diunaltrocontributo
comunitarioperaltri programmi
dimobilità. Gliistitutipossono
stabilirerequisitiparticolari,
relativial meritooalpianodi
studi,oltreaquellifissatialivello
comunitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 I MOOC

All’estero ma solo online
Si chiamano Mooc, Mass
open online courses, sono
comparsi da oltre un anno e
sono nati da una proposta di
corsi telematici
dell’Università americana di
Stanford. Si tratta di corsi
online aperti e totalmente
gratuiti, pensati per una
formazione a distanza che
coinvolga un numero elevato
di utenti. I partecipanti
arrivano da varie aree
geografiche e accedono ai
contenuti unicamente via
web.
La piattaforma che si
occupa di erogare questi corsi,
che è anche la prima società
attiva nel settore, si chiama
Coursera. È stata fondata da
due professori di Stanford,
Daphne Koller e Andrew Ng, e
si occupa di produrre ed

erogare corsi, sfruttando le
possibilità offerte dai social
media (gli studenti possono
interagire tra di loro su forum
specifici oppure su gruppi
facebook), con l’obiettivo di
distribuire pacchetti formativi
gratuiti in ogni angolo del
mondo.
A partire dal 2013, anche
l’università La Sapienza di
Roma è entrata a far parte
della piattaforma, erogando
alcuni corsi (in questa prima
fase ne sono previsti tre: due in
lingua inglese su materie
umanistiche e uno in italiano
sulla fisica) in modo del tutto
gratuito e rilasciando, alla fine
del percorso formativo, un
semplice attestato di
frequenza. Infatti, come
sottolinea il professor
Maurizio Lenzerini,

coordinatore del progetto,
«questi corsi, per quanto
molto utili e completamente
gratuiti, non sono
paragonabili ai corsi
universitari tradizionali,
poiché non prevedono una
frequenza stabilita, né
un’interazione con il
professore o un esame finale".
Secondo Lenzerini, però, i
Mooc possono essere molto
utili per coloro che vogliono
approfondire una materia o
specializzarsi. Oppure
possono servire come step di
preparazione per gli studenti
che vogliono trascorrere un
periodo di studio all’estero:
«Credo che questo utilizzo dei
corsi online sia sicuramente
tra i più utili e innovativi. Uno
studente liceale che vuole
studiare all’estero può

DOMANDE E RISPOSTE
I requisiti
per Erasmus

vita professionale - racconta
Elena Maddalena, responsabile
comunicazione dell’Agenzia
Llp –: dai primi 157 alunni italiani
partiti nel 2010 da 44 scuole si è
arrivati nel 2013 a 398 alunni da
78 scuole, con un incremento
del 24% sull’anno precedente».
La mobilità individuale degli
alunni è organizzata tra scuole
che sono coinvolte in un
partenariato scolastico
Comenius. Attraverso la
partecipazione della scuola a
questo progetto, i singoli alunni
possono chiedere di studiare
per un periodo all’estero,
presentando la propria
candidatura. Inoltre, dal 1˚
gennaio 2014, il programma
Llp-Comenius sarà integrato in
un nuovo progetto chiamato
"Erasmus+": sarà ancora
possibile organizzare questo
tipo di mobilità per le scuole, ma
all’interno di partenariati
strategici, cioè di progetti con
un raggio d’azione più ampio,
volti a coinvolgere anche settori
diversi, come l’università, il
mondo del lavoro e il settore
della formazione professionale.

iscriversi a uno dei corsi della
piattaforma per prepararsi su
una specifica materia o per
migliorare la conoscenza di
una lingua».
Gli oltre tre milioni di utenti
registrati in Coursera hanno la
possibilità non solo di seguire i
corsi, ma anche di mettersi alla
prova con esercizi e di
partecipare a dei forum per
confrontarsi con docenti e
altri studenti. Si tratta di un
bacino di utenti proveniente
da tutto il mondo, in
particolare dai Brics (Brasile,
Russia, India e Cina), cioè dai
Paesi che sono in questo
momento tra le maggiori
fucine di innovazione e
imprenditorialità.
Proprio per questo la
piattaforma ha deciso di
andare oltre i confini che le
garantisce l’uso dell’inglese,
aprendo ad altre lingue come
il cinese, il francese, lo
spagnolo e l’italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di Serena Riselli

2

Durata
e iscrizioni

Quanto dura il periodo di
studio all’estero? È previsto il
pagamento di una tassa
d’iscrizione per partecipare?

IlprogrammaErasmusconsente
aglistudentiuniversitaridi
trascorrereunperiododi studio,
pressounistitutodiistruzione
superiorediunodeiPaesieuropei
partecipantialprogetto.

Ilperiodoall’esteropuòvariare
daitreaidodicimesi,offrendo
l’opportunitàdiseguirecorsi,
usufruiredellestrutture
universitarieeottenereil
riconoscimentodegliesami
sostenutisenzapagareulteriori
tassed’iscrizione,oltreaquelle
giàpagateperiscriversi
all’universitàitalianadi
provenienza.
Ogniuniversitàcoinvolta
pubblica,tragennaioeaprile,il
propriobandoconladatadi
scadenzaentrocuipresentarele
candidature.

3

Il valore
dei crediti

Come funziona il sistema di
riconoscimento dei crediti
degli esami sostenuti durante
il periodo di studio all’estero?

Lostudentedeve pianificare
primadella partenzaleattività
formativeche svolgerà
all’estero,accordandosicon
l’istitutodiappartenenzae
quelloospitante:ildocumento

chesiglataleaccordoèil
Learningagreement(La). Il
risultatodelleattività
effettivamentesvolteall’esteroè
poiriportato nelTrascriptof
Records(ToR),rilasciato
dall’istitutoospitante, che
certificaillavorosvolto,icrediti
attribuitie ivotiottenuti.
L’ultimaindaginecondotta
(annoaccademico2010-2011)
riportacheilrisultatofinalein
terminidicrediti riconosciutiè
solitamentepiùbasso-circail
94%-rispettoaquellirilasciati
dall’istitutoospitante.

4

Le regole
per i liceali

Come si può partecipare
a un periodo di studio
all’estero se si è studenti
delle superiori?

Glistudentidellescuolemedie
superiorichevoglionopartecipare
aunperiododistudioall’estero
possonofarloduranteilterzooil
quartoannoscolastico,
partecipandoadesempioauno

deiprogrammiIntercultura,
oppureaderendoalprogramma
Comenius,selascuolahaacceso
unpartenariatocon
l’associazione.
Inentrambiicasibisogna
presentareunacandidatura
individuale.PerInterculturail
processodi selezioneconsistein
alcuneprovediidoneitàai
programmi,condottedaesperti
dell’associazione,cuifaseguitoun
incontroconlafamigliadello
studente.
Iperiodidistudioall’esterovanno
daitreaidodicimesi.
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PRIMA E DOPO
1 ILCORSO GIUSTO

Unabussoladairankinginternazionali

Tra chi sogna di partire
vince chi gioca d’anticipo
La scelta va pianificata almeno un anno prima
PAGINA A CURA DI

Andrea Curiat

Che si voglia partecipare al
progetto Erasmus, frequentare
un master all’estero o iscriversi a
un’università straniera sin dal liceo, la regola d’oro è sempre la
stessa:prepararsiconunbuonanticiporispettoallapartenza.
Luisa Negri, partner fondatrice dell’agenzia U4You, che offre
consulenza agli studenti, focalizzal’attenzionesuchiintendeproseguire gli studi all’estero dopo
aver ottenuto la laurea triennale
inItalia:«Bisognadecidereconalmeno un anno di anticipo. Ad
esempio, chi conta di laurearsi in
estate dovrebbe cominciare a decidere la meta, l’ateneo e il corso
distudi già in autunno». Solo così
si può essere certi di rispettare le
scadenze per la presentazione
delledomande.
«Sipuòanchemettereinconto
unintervallotra lafinedeglistudi
in Italia e la ripresa in un Paese
straniero, ad esempio per fare
uno stage, del volontariato, o per
approfondirelaconoscenzadella
lingua di destinazione», precisa
Negri.
Anna Maria Padula, co-foundercon Marcella Turazzadi Omni Admissions, si rivolge invece
aglistudentichestannoterminando gli studi al liceo e vogliono
iscriversi a un’università straniera:«Lemeteprincipalidegliitaliani sono Stati Uniti e Inghilterra.
Nel primo caso, l’orientamento e
lapreparazioneversol’ammissione inizia già dal terzo anno di liceo;nelsecondo,sipuòattendere
ilquartoanno».
Gliateneiamericaniebritannicihannocriteridiammissioneradicalmente diversi. «I college

Usa - spiega Padula – cercano
“persone” e non solo risultati accademici.Gliadmissionofficerselezionano curriculum molto
completi, che includano hobby,
sport,attivitàdivolontariato,corsiestageestivi.Intalcasoicriteri
accademici, seppur importanti,
sono valutati in un quadro complessivo più ampio. Due ulteriori
elementiimportantisonoilsuperamento dei test d’ingresso
(Sat/Act) e di lingua (Toefl/Iel-

STATI UNITI

Nelle selezioni dei college
contano non solo
i risultati accademici
ma anche hobby, sport
e attività di volontariato
REGNO UNITO

Le domande di ammissione
devono essere presentate
entro il 15 gennaio:
le risposte verranno
recapitate a maggio
ts) e la redazione di saggi personali e in molti casi introspettivi
(essay). Si può indicare l’indirizzodistudipreferito,chepuòessere anche cambiato nei primi due
anni di college. La domanda per i
collegeamericanipuòesserepresentata entro il 31 dicembre, nel
caso di regular decision, oppure
entro il 1˚ novembre nel caso di
earlydecisiono di indirizzispecifici come le medical school. La
common application è il sistema
centralizzato online di gestione
delledomandedellamaggiorpar-

te dei college americani (www.
commonapp.org). Le risposte, in
caso di regular decision si ricevono entro aprile e si conferma
l’adesione a maggio».
Il sistema inglese è molto menoflessibile:«Ilcriteriodiselezioneèquasiesclusivamenteaccademico. Gli studenti italiani possonoinquestosensoesseresvantaggiati perché i voti dall’8 al 10 non
sono dati con generosità nei nostrilicei.Sifa domandadiammissionenonaunaspecificauniversitàmaaunospecificocorsodilaurea, il che obbliga lo studente ad
avere idee molto chiare fin
dall’inizio. Anche in Uk è indispensabile il superamento di un
testdilingua(Ielts)elaredazione
di un personal statement. Le domandediammissionevannopresentate entro il 15 gennaio attraverso Ucas (www.ucas.com). Le
risposte arrivano entro maggio,
manellamaggiorpartedeicasisono “condizionate” all’effettivo
conseguimento del voto di maturità stimato in anticipo dal liceo
(predictedgrade)edinseritonella
domanda»,concludePadula.
E sul tempo di permanenza oltreconfine? «Consiglio un periodo sufficientemente lungo - risponde Giancarlo Spinelli, delegatoperlerelazioniinternazionali del Politecnico di Milano - e poi
èbenenoncercaredeicorsisimili
aquelliitaliani.Alcontrario,bisognerebbe cogliere l’occasione
perfrequentare lezioni il più possibileineditein Italia».
Ma andare a studiare all’estero
(con tutte le spese del caso), conviene davvero? «Sono convinto
di sì. Le aziende cercano persone
con un mentalità internazionale,
capacidimuoversiall’estero.Ibe-

Lascelta piùimportante
quandosidecidedistudiare
all’esteroriguardala
destinazione.Europa,Stati
UnitiounPaeseunpo’ più
esotico?Ifattoridaprendere in
considerazioneper unascelta
oculatasononumerosi,e vanno
valutaticon largoanticipo
rispettoallapartenzaeffettiva.
Ilprimo,più ovvioe più
importante,riguardala
conoscenzadellalingua,che
deveesseretaledapermettere
diseguire confacilitàle lezioni
edivivereinmanieraintegrata
nelPaesedi riferimento.Quasi
tuttigliatenei richiedonoagli
studentistranieridi dimostrare
lecompetenzelinguistichecon
uncertificatoriconosciutoa
livellointernazionale (siveda
l’articoloapagina5inbasso).
Èbenericordareche ancheal
difuoridell’area anglofonaci
sonomolteuniversità straniere
cheoffronocorsi ininglese.I
giovaniitalianipossono così
studiareinlocalitàdiverse
dall’InghilterraodagliStati

Uniti,cogliendomagari
l’opportunitàperapprendere
unaterzalingua.
Ilsecondofattore da
prendereinconsiderazione

I PUNTI CHIAVE
1)NoncisonosoloInghilterrae
StatiUniti.Sipossonoseguire
corsiiningleseinPaesi
diversiealtempostesso
imparareunaterzalingua
2)Ilbudgetadisposizione
orientalascelta.Lavitain
Germania,Spagnaonei
paesiperifericidell’area
euroèdecisamentepiù
economicachenonin
Francia,InghilterraoStati
Uniti
3)Meglioseguireall’estero
corsichenonsonooffertiin
Italia,operiqualigliatenei
stranierisonoall’avanguardia.
Utiliperlasceltairanking
internazionali

primadipartire èdi natura
economica.Inbasealbudgeta
propriadisposizione,alcune
metepossonorisultarepiù
attraentidi altre.Lavitain
Germania,inSpagna oneiPaesi
perifericidell’areaeuroè
decisamentepiù economica
chenoninFrancia,in
InghilterraonegliStatiUniti.
Unperiodo distudionelle città
esteremenoexpensive può
addiritturarisultarepiù
convenienteche noninalcune
cittàitaliane,almenoper gli
studentifuorisede.Anchela
qualitàdella vitaèimportante,
soprattuttosesipianificauna
permanenzadilungadurata:
trascorrereunoodueanninei
Paesiscandinavi,con inverni
rigidiebuieunaminore facilità
diapprocciosociale,nonè forse
un’esperienzaadattaatutti.
Quandosisceglie lameta,
inoltre,non sipuò prescindere
daun’analisidellefacoltà
internazionali.L’idealeè
approfittaredel periodo
all’esteroperfrequentarecorsi

chenonsonoofferti inItalia, o
peri qualialcuniatenei
stranierisonoparticolarmente
rinomati.Unaguida utilearriva
daidiversiranking
internazionaliche classificano
leUniversitàper qualità
dell’offertaformativa.Si può
anchearrivareacambiareil
Paesedidestinazionepurdi
essereammessiauncorso
moltospecifico,operavere
accessoaunateneoprestigioso
chefacciadavverospiccareil
curriculum.
Unultimo criterioche
andrebbepreso in
considerazioneriguarda
proprioglisbocchi
professionali.Chiama
viaggiare,eguardacon favore
allapossibilitàdiunacarriera
internazionale,dovrebbe
scegliereunPaeseche abbiaun
buonpotenziale occupazionale
perl'areadisciplinaredi
riferimento,cosicchèsia più
facileintessereunarete di
contattiprofessionali utili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 VITA FUORI SEDE

nefici per il curriculum sono tangibili, a prescindere dall’ambito
disciplinareincui cisi muove».
Luigi Verolino, direttore del
centrodiorientamentoSofteldella Federico II di Napoli, suggerisce agli studenti alle prime armi
un approccio cauto: «Ai ragazzi
consigliosemprediconseguire la
laurea triennale, e solo in seguito
di fare un master o un Erasmus
all’estero.Neiprimiannidiformazione, meglio dare la priorità
all’acquisizione di un metodo di
studio consolidato». Nonostante
questa premessa, Verolin è convintoche«inunsecondomomento,fareun’esperienzaall’esterodiventa fondamentale. Purtroppo
lepercentualidistudentichescelgonolamobilitàsonoancorabasse. Però c’è stato un trend al rialzo: negli ultimi anni siamo saliti
dal2,5%all’8,5%».
Luciano Saso, delegato per la
mobilità del rettore della Sapienza di Roma, è di simile avviso:
«Chi va all’estero troppo presto
può disperdere le proprie energie:meglioaspettarealmenoilsecondo anno». Secondo Saso, «la
mobilità va pianificata con attenzione.L’importanteènonprecipitarsi a fare domanda solo perché
ci si è accorti che il bando sta per
scadere». Per raccogliere informazioni utili prima della partenza, il docente consiglia ai ragazzi
di affidarsi alle stesse università
diappartenenza:«Moltiateneiorganizzano giornate informative
in cui spiegano i meccanismi della mobilità e illustrano le borse di
studio. Anche attraverso il web si
possono raccogliere informazionisuiprogrammielaqualitàdelle
universitàstraniere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partedalcampuslacacciaall’alloggio
Quando si studia
all’estero per un periodo di
tempo prolungato, bisogna
mettere in conto tutte le
difficoltà della vita quotidiana
di un fuorisede. Il quadro di
scenari possibili è ampio e
variegato, almeno quanto il
numero di Paesi e di città che
possono ospitare gli
universitari. Ci sono però
alcuni consigli di base che
possono essere applicati a
ogni situazione, e che
possono aiutare a vivere la
transizione con maggiore
serenità.
Il primo problema che ci si
trova ad affrontare è quello
dell’alloggio. Prima di tutto, ci
si può informare se
l’università di destinazione
abbia a disposizione
studentati e strutture per
ospitare i giovani. La
disponibilità di posti letto in
case per studenti è
particolarmente comune nei
Paesi anglosassoni e nordici,

dove i campus universitari
sono più diffusi (e
mediamente meglio
attrezzati) che in Italia. Molto
spesso l'offerta degli atenei è

QUESTIONI LEGALI
Anchequandosivive
all’esterocisipuòtrovare nei
guai,elebarriereculturali
nonaiutano.
Perledifficoltàdinatura
legalecisipuòrivolgereal
consolatooall’ambasciata
italiananelPaese;per
evitareinveceesborsi
imprevistiincasodi
problemidisalute e
ospedalizzazionièmeglio
conoscereilfunzionamento
delsistemasanitariodel
Paeseincuicisi recaed,
eventualmente,
sottoscrivereunapolizza
assicurativaprimadipartire.

conveniente sia per vicinanza
alle sedi delle facoltà, sia per
la presenza di strutture
accessorie come segreterie,
centri di informazione, mense
convenzionate, lavanderie a
gettone e altri servizi utili;
non sempre però si risparmia
rispetto all'affitto di un locale
autonomo, a meno che non vi
siano sconti basati sul reddito
e sul merito.
Chi preferisce cercare da sè
un posto letto dovrebbe
arrivare a destinazione, se
possibile, con almeno qualche
giorno di anticipo rispetto
all’inizio delle lezioni. Così
facendo si spende un po' di
più in alberghi e sistemazioni
provvisorie, ma almeno si ha
tutto il tempo per cercare con
calma e serenità un alloggio
comodo senza doversi
barcamenare tra lezioni e
spostamenti in città.
Come sempre, la
preparazione preliminare
aiuta: tra forum, mappe e

consigli di amici si può
almeno restringere il campo
delle ricerche di una stanza
prima ancora della partenza.
Meglio tenersi alla larga dagli
appartamenti in condivisione
con altri italiani, per evitare di
vanificare i vantaggi
linguistici e culturali del
viaggio e della vicinanza con i
ragazzi del posto. Attenzione
agli affitti "alla cieca": quella
che sembrava l'offerta ideale
sul portale web di affitti per
studenti, può rivelarsi una
bufala una volta arrivati a
destinazione.
Alcuni Paesi possono avere
poi pratiche diverse sugli
affitti, come ad esempio la
necessità di presentare lettere
di referenze al padrone di
casa o di versare un deposito
cauzionale particolarmente
salato. Meglio informarsi
prima di partire per evitare
brutte sorprese o problemi
dell'ultimo momento.

UNIVERSITÀ INGLESI
InInghilterrasifadomandadi
ammissionenonaunaspecifica
universitàmaauncorsodilaurea.
Ledomandevannopresentate
entroil15gennaio,oanticipateal
15ottobreperlemedialschoole
perOxfordeCambridge
attraversoUcas(www.ucas.com).

I CENTRI IN ITALIA
Oltreagliufficidedicatichesi
trovanodirettamentein
università,sistannodiffondendo
societàdiconsulenza, comeOmni
Admissions
(www.omniadmissions.com)e
U4You,Universityforyou
(www.u4you.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LINK UTILI
COLLEGE AMERICANI
LaCommonapplicationèil
sistemacentralizzatoonlinedi
gestionedelledomandedella
paggiorpartedeicollege
americani.Lerispostesiricevono
entroaprile,esiconferma
l’adesioneentromaggio
www.commonapp.org
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Ibonus

Fisco

GlobetrotterdellaricercadalQataraIsraele

Uno slalom
tra tasse
da pagare
ed esenzioni

Letteratura, medicina e filosofia: ecco le chance offerte dal ministero degli Affari esteri
PAGINA A CURA DI

Eleonora Della Ratta

Dall’inizio dell’anno sono
stati 1.612 gli italiani che hanno
presentatolapropriacandidatura per ottenere una delle borse
di studio messe a disposizione
da università e governi stranieri
attraverso il nostro ministero
degliAffariesteri:studenti,neolaureati, dottorandi, ma anche
professionisti che vogliono frequentareuncorsodispecializzazione all’estero approfittando
dell’opportunitàdifareun’esperienza in un altro Paese praticamente a costo zero. Un dato ancora parziale (molti bandi sono
ancora aperti) e destinato a crescere, visto che lo scorso anno
sonostate inoltrateoltreduemila domande, 500 in più rispetto
al 2011. La selezione è durissima
perché i posti a disposizione
non sono molti e variano di anno in anno in base agli stanziamenti: nella maggior parte dei
casi le borse di studio coprono
le tasse di iscrizione, i costi di
viaggio e l’assicurazione sanitaria, ma talvolta è previsto anche
un fisso mensile per coprire le
spese correnti.
Lemetetracuièpossibilescegliere sono le più disparate: dagliateneieuropeiagliStati Uniti
(dove si accede con le borse di
studio Fullbright, vedi sotto),
daiPaesiarabiall’estremooriente. Per il prossimo anno accademico c’è ancora qualche opportunità: i prossimi bandi in scadenza sono le borse di studio
per corsi di specializzazione in
lingua araba o matematica nelle
università del Qatar (le domandedevonoesserepresentateen-

tro il 3 dicembre) e per quattro
borse di ricerca e perfezionamento in Israele (il bando chiude il 12 dicembre). Entro il 20 dicembre si possono presentare
le domande per ottenere 10 borsedistudiopercorsidispecializzazione in medicina e due in ingegneria in Svizzera. Chiudono
nel2014,masonogiàapertiibandiperstudiareinIslanda,Norvegia, Portogallo e Nuova Zelanda.Aperturadei bandi escadenze sono in continuo aggiornamento e spesso le candidature
devono essere inoltrate anche
un anno prima rispetto all’avvio
deicorsi:per questoèimportante monitorare costantemente il
sito del ministero (www.esteri.
it) nella sezione Opportunità Borse di studio, dove vengono
aggiornati i bandi a disposizioneeforniteindicazioniperaccedere direttamente ai portali dei
ministeri dei Paesi offerenti (è
sempre bene controllare i bandi
originali perché talvolta non
vengono comunicate tempestivamente eventuali variazioni al
nostro ministero degli Esteri).
I requisiti per partecipare alla
selezione cambiano in base ai
corsi a cui si vuole accedere, ma
tutti i bandi hanno dei punti in
comune: in genere è previsto un
limite di età che va dai 29 ai 35
anni (per le summer school e i
corsi di formazione il limite è
spessoalzato finoai 40 anni) ela
laurea o almeno l’iscrizione
all’ultimo anno dell’università.
Nel curriculum non deve mancare un’ottima conoscenza della lingua inglese che, nella maggior parte dei casi, deve essere
certificata (Toefl o Ielts). Per

chi studia lingua o letteratura è
ovviamente necessario saper
parlare anche la lingua locale, in
particolare l’ebraico per gli studidiletteratura inIsraele el’arabo per chi vuole accedere alle
borse di studio del Qatar. Per i
master e i dottorati di ricerca
una buona lettera di presentazione rilasciata da un docente
universitariodaallegarealcurriculum può fare la differenza (in
alcunicasièaddiritturaobbligatoria), soprattutto se ci si candidaperaccedere a postialtamente specialistici nell’ambito della
ricerca accademica.
Diverse anche le tipologie di
borse di studio a disposizione:
alcune servono per frequentare
Ph. D. biennali o annuali, ma anche fino a brevi corsiestivi di tre
mesi. Tra le opportunità più generosecisonoquelleoffertedalla Nuova Zelanda, dove oltre a
coprire tutti i costi si ha uno stipendiomensile di oltre 1.200 euroedagliStatiUnitidoveicostosi master sono interamente pagati grazie a borse di oltre 20mila euro. Il sistema più veloce per
presentare una o più domande è
quello di seguire la procedura
online attraversoil modulo presentesul sitodel ministero degli
Esteri: dopo aver compilato il
form presente sul sito è comunque necessario stampare tutta
la documentazione e inviare la
candidatura all’ambasciata del
Paese offerente, verificando se
viene richiesta copia dei documenti(certificatodilaurea,attestato di conoscenza della lingua
straniera, curriculum, lettera di
presentazione).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciano De Vico

In bacheca

STATI UNITI
Borse Fulbright
Scadonoil6 dicembreleborsedi
studioSelf-Placed(contributodi
28.300europiù 1.500europer
lespesediviaggio),
Finmeccanica(29.800euro +
1.500eurospesediviaggioper
disciplinescientifichee
tecnologiche)eSantoro(22.300
euro+1.500eurospesedi
viaggioperscienzepolitichee
relazioniinternazionali) con
iniziodeicorsifissatia settembre
2014
www.fulbright.it

NORVEGIA

NUOVA ZELANDA
Dottorati
Èattualmenteincorsolaraccolta
dicandidatureperassegnare
borsedistudiopersvolgere
programmidi dottoratodiricerca
inqualsiasidisciplina.
Lascadenzaperpresentarele
domandeè fissataaluglio2014
coniniziodeicorsiafebbraio2015
Aivincitoridellaselezionesarà
assegnatouncontributoper
copriretasseuniversitarie,spese
divittoe alloggioespesemediche
www.newzealandeducated.
com/nzidrs

QATAR

Èapertoilbandoper«Economiae
scienzepolitiche».Ilcorso,tenuto
ininglese,duradaitreagliotto
mesiedèrivoltoalaureatie
specializzati.Èprevista la
coperturadelletasse
universitarie,viaggiodiandatae
ritornopiùalcunicontributi
forfettari.L’importoverrànei
prossimimesideterminatoin
baseaifondiadisposizione.
Scadenzaperledomande:
febbraio2014.Iniziodeicorsi:
settembre2014
www.rcn.no/is

SVIZZERA
Specializzazioni
Borseperstudioricerchein
teologia,lettereefilosofia,
psicologia,giurisprudenza,
scienzeeconomiche,scienze
fisicheenaturali.Previstoun
contributoda1.200euroalmese
pernovemesi.Scadenzadelle
domande:17gennaio2014
www.uniba.ch
Perspecializzazioniinmedicinae
ingegneriaunannodicorsoe230
euroalmese,conscadenzadelle
domandefissata al20dicembre
www.eda.admin.ch

ISLANDA

Sonodisponibilinuoveborsedi
studioperchièintenzionatoa
seguirecorsidi linguae
matematicainQatar.Ilcorso,di
durataannuale,verràtenutoin
ingleseearabo.
Ilterminepercandidarsièil
prossimo3dicembre.
Aivincitoridellaselezionesarà
assicuratalacoperturadelletasse
universitarieedelbigliettoaereo
diandataeritorno.
Lelezioniinizierannonelmarzo
delprossimoanno.
www.qu.edu.qa

Sonodisponibili15borsedistudio
perperfezionareglistudidi
lingua,letteraturaestoria
islandese.
Candidatureentroil1˚febbraio
2014,coniniziodellelezionia
settembredelprossimoanno.
Aivincitorisaràassicurato,pergli
ottomesidi corso,uncontributodi
791euroalmese.
Ulterioriinformazionisono
disponibilisulsitointernet
www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalara
duneytis_en

PORTOGALLO
Èapertounbandoperchiè
interessatoaspecializzarsiin
linguaeletteraturaportoghese.
Ladurataèvariabileda3 a9mesi,
conuncontributoda500euroal
mese.Idestinatarisonolaureati,
ricercatori,specialistieprofessori
universitari.Iltermineper
candidarsiscadeafebbraio2014
coniniziodeicorsifissatoperil
prossimosettembre.Trairequisiti
richiesti,oltrealtitolodilaurea,
c’èlaconoscenzadellalingua
portoghese
www.instituto-camoes.pt

ISRAELE
Disponibiliquattroborsedi
ricercae perfezionamentoperun
progettodiricercao
perfezionamento.Argomentivari:
daglistudiumanisticie sociologici
aquellidiscienzepolitiche.
Destinatarisonolaureatie
laureandiinqualsiasidisciplina
conconoscenzadellalingua
ebraicaeinglese.
Scadenzaperpresentareidossier
dicandidatura:12dicembre2013.
Iniziodeicorsi:novembre2014.
Borseda597euroalmese(8mesi)
overseas.haifa.ac

PIANI SPECIALI
1 SUMMER SCHOOL

2 USA

Master brevi e corsi di lingue:
la via estiva della formazione
Le summer school sono
corsi di formazione e
specializzazione di breve
durata (si va da qualche
settimana a massimo tre
mesi) incentrati su
tematiche specifiche, ideali
per chi ha a disposizione
solo qualche settimana.
Destinati sia a studenti sia a
professionisti che vogliono
approfondire le proprie
conoscenze sfruttando il
periodo estivo, le summer
school sono organizzate
dalle università che offrono
master e dagli istituti di
formazione che si occupano
in particolare dei corsi di
lingua. Anche per questo
tipo di specializzazione i
ministeri degli Esteri
mettono a disposizione
borse di studio specifiche,
per le quali arrivano gran
parte delle richieste: non a
caso in vetta alla classifica
per numero di candidature
si pone Malta, la meta più
vicina per gli italiani che
vogliono approfondire la
conoscenza dell’inglese. Il
bando per le borse di studio
messe a disposizione da
Malta si chiude a febbraio di

Le opzioni
Borsa

Scadenze

AUSTRALIA
Master in varie
discipline

14
aprile

BELGIO
Corsi lingua
francese

31
gennnaio

COLOMBIA
Master in varie
discipline

–

FRANCIA
Scienze
dell’ambiente,
matematica

14
ottobre

MALTA
Corsi lingua
inglese

14
febbraio

POLONIA
Master

14
aprile

ogni anno ed è aperto anche
agli studenti universitari sin
dal primo anno: sono
coperti i costi di iscrizione,
vitto e alloggio per tre
settimane. Per chi vuole
approfondire il francese,
invece, può frequentare
corsi di tre settimane in
Belgio: la borsa copre tutte
le spese tranne quelle di
viaggio, ma per essere
ammessi è necessario aver
conseguito la laurea
specialistica.
Ma le summer school
sono appetibili soprattutto
per i master. Le domande di
ammissioni devono essere
in genere presentate tra
marzo e aprile, ma è bene
tenersi aggiornati sulla
pubblicazione dei bandi
attraverso il sito del
ministero degli Affari esteri
(www.mae.it). Tra i Paesi
più attivi per corsi di breve
durata nel periodo estivo c’è
l’Australia, con il
programma "Endeavour
Awards" che finanzia corsi
di formazione e master con
una copertura dei costi di
iscrizione e la copertura
sanitaria: le domande

devono essere presentate
entro aprile. Scadono ad
aprile anche i termini per
presentare la domanda di
una borsa di studio per i
master estivi in Polonia,
Per i dottorandi
un’opportunità è data dalle
borse di ricerca di tre mesi
offerte dal ministero degli
esteri francesi: l’importo è
di 767 euro al mese destinati
a specializzazioni in scienze
dell’ambiente, matematica e
tecnologie dell’innovazione.
Il bando per il 2014 è ormai
chiuso ma a ottobre di ogni
anno vengono messe a
disposizione le borse di
studio per l’estate
successiva.
Per i candidati ammessi è
sempre prevista la
copertura dei costi di
iscrizione, ma spesso è
possibile vedersi spesate
anche vitto e alloggio o con
soluzioni offerte dalle stesse
università o con un
rimborso spese (come nel
caso dei bandi di Malta e del
Belgio). Per essere ammessi
è necessario essere laureati
e avere una buona
conoscenza dell’inglese. Per
i corsi di lingua, invece,
possono presentare la
propria candidatura anche
gli studenti universitari
purché dimostrino una
conoscenza di base della
lingua scelta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con Fulbright è più facile
studiare negli Stati Uniti
Per chi vuole studiare
negli Stati Uniti un’ottima
opportunità è costituita dalle
borse di studio Fulbright,
messe a disposizione
dall’omonima commissione
per gli scambi culturali
presieduta dal ministero degli
Affari esteri italiano e
l’ambasciatore Usa. Ogni
anno, sin dal 1948, vengono
messe a disposizione 140 borse
di studio per progetti di studio,
ricerca e insegnamento nelle
migliori università. Le borse
sono riservate ai laureati e ai
ricercatori che vogliono
frequentare corsi universitari
post-laurea (master o Ph.D.) di
varie discipline: per il
prossimo anno accademico
sono disponibili otto borse di
studio in diverse discipline,
dalle scienze politiche e
relazioni internazionali al
business administration. In
particolare le borse cosiddette
"self-placed" andranno a
coprire i costi di iscrizione e
viaggio per gli studenti che,
autonomamente, si sono già
iscritti a un master in
un’università americana.
L’importo delle borse di studio
per i master biennali è di quasi

30mila euro, dei quali 1.500
euro per la copertura del
viaggio andata e ritorno. Le
candidature devono essere
presentate entro il 6 dicembre.
Accanto a queste, per l’anno
accademico 2015/2016, sono
previste cinque borse di studio
IIE-Placed, destinate invece a
finanziare il percorso di studi
per master presso una delle
università proposte

LE ALTERNATIVE
OltrealleFulbrightgliatenei
Usaoffronoaglistudentiitaliani
prestitisiaperpercorsi
universitarichepost-laurea.
Questisidistinguonoin
scholarshipogrant,ovvero
borsedistudiopermeriti
accademiciereaserach
assistantship,perassistentialla
ricerca.Entroil10maggiosi
puòpresentareladomandaper
l’Italianstudentloanfundperil
conseguimentodiunmastero
unPh.D.inun’università
americana:finanziamentiche
prevedonounpianodi
restituzioneinseianni.

dall’Institute of International
Education.
Ai ricercatori sono riservate
le 11 borse di studio Fulbright
Scholar e le borse dello
Schuman Program (il cui
numero deve essere ancora
determinato in base agli
stanziamenti totali) riservate
ad assegnisti di ricerca che
abbiano conseguito il
dottorato da almeno due anni e
vogliano seguire progetti di
ricerca in qualsiasi disciplina
(a eccezione di medicina,
odontoiatria e veterinaria).
Requisiti ancora più stringenti
per accedere allo Schuman
Program, destinato a studi
comparati tra Europa e Stati
Uniti: i candidati devono aver
maturato almeno tre anni di
esperienza lavorativa (o di
ricerca), dei quali tre mesi in
almeno due diversi Paesi
stranieri.
Qualunque sia la borsa di
studio che si voglia ottenere
per candidarsi è necessaria
un’ottima conoscenza
dell’inglese comprovata da un
certificato Toefl o Ielts. La
selezione avviene in base il
curriculum.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE E RISPOSTE

1

La procedura
corretta

Qual è l’iter seguito per
attribuire le borse di studio
offerte tramite il ministero
degli Affari Esteri?

Ibandihannotempiescadenze
diversechedipendonodalPaese
ospitante.Ledomande,che
vengonoinviatetramitemodulo
onlineeinformacartacea
all’ambasciata,vengono

esaminatedaCommissionimiste
compostedarappresentantidel
ministerodegliAffariEsteri,da
rappresentantidegliStati
offerentie,quandonecessario,da
espertinellevariediscipline.A
conclusionedeilavoriilministero
italiano,tramiteunamail,
comunicaagliinteressatil’esito
dellaselezione.Leambasciatedei
Paesiofferentiinformanopoii
candidati"propostivincitori"
dell'eventualeulteriore
documentazionedainviaree
dell'esitodefinitivodellaloro
candidatura.

Perisoggetticherisiedono
fiscalmentein Italia,qualunque
somma erogata a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o
sussidioperfinidistudioediaddestramento professionale costituisceredditotassabile.Rientrano in questo ambito tutte le
somme percepite per sostenerel’attivitàdiistruzione,diricercascientificaodispecializzazione, Ai fini Irpef, le borse di studiocostituisconoredditiassimilati a quelli di lavoro dipendente.Isoggettichelierogano,serisiedono in Italia, devono calcolare l’Irpef a scaglioni e prelevarla sotto forma di ritenuta
d’acconto, nonché a rilasciare
entro il 28 febbraio dell’anno
successivoilmodelloCud.Non
sono tassate, invece, le borse di
studiocorrispostedalleUniversità e dagli istituti di istruzione
universitaria per la frequenza
di corsi di perfezionamento e
delle scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, lo svolgimento di attività di
ricercapostlaureamepostdottorato e la frequenza di corsi di
perfezionamento all’estero,
nonchéleborsedistudioerogatedalleregioniperla frequenza
di corsi universitari, quelle corrisposte per la frequenza delle
scuoleuniversitariedispecializzazione delle facoltà di medicinae chirurgia e quelle erogate a
vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata. Per le
borse di studio percepite
all’esteroèprevistal’imponibilitàesclusivanelpaesediresidenza del percettore, se l’erogazioneavvienedapartediunsoggetto residente nel medesimo stato.Così,adesempio,seunostudente italiano si reca a studiare
in Francia o negli Usa, la borsa
di studio erogata da parte di un
residente in Italia sarà tassata
solo nel nostro Paese. Le somme pagate allo stesso titolo da
parte di un soggetto residente
all’estero, invece, devono essere tassate in Italia anche se hanno scontato l’imposta estera. In
questo caso, nella dichiarazione dei redditi si ha diritto a
scomputare dall’Irpef un credito per l’imposta pagata all’esteroatitolodefinitivo.
Gli sconti fiscali previsti per
l’istruzione valgono, con qualchelimitazione,anchesesidecide di andare a studiare all’estero. La detrazione dall’Irpef del
19% infatti è prevista pure per i
pagamenti effettuati ad istituti
stranieri.L’importosucuicalcolarla, però, non può eccedere
quello stabilito per tasse e contributi previsti per la frequenza
di corsi similari tenuti presso
l’università statale italiana più
vicina al domicilio fiscale del
contribuente.Peri costirelativi
alla sistemazione, inoltre, si ha
diritto allo sconto irpef del 19%
su un importo massimo di 2.633
euro in relazione al pagamento
di canoni derivanti da contratti
di locazione e di ospitalità o da
attidiassegnazioneingodimento, sempre che i contratti siano
stipulati ai sensi della normativavigentenellostatoincuil’immobile è situato ed esclusivamente da parte degli studenti
iscritti ad un corso di laurea
presso un’università ubicata
nelterritoriodi unostato membro della Ue o in uno degli stati
aderenti all’accordo sullo spazioeconomicoeuropeo.

a cura di Eleonora Della Ratta

2

I criteri
di selezione

Quali sono i criteri di
valutazione nella selezione
dei candidati che hanno
diritto a una borsa di studio?

Irequisitirichiestivariano
inbasealtipodiborsadistudio
offertaeperqualecorsoè
destinata.
Aparitàdirequisitidibase(limite
dietà,titolodistudio,conoscenza

certificatadellalingua)la
selezioneavvieneinbaseai
curriculumeall'esperienza
maturata.
Inparticolareinalcunicasisono
richiesteunaodueletteredi
presentazionedaparte
didocentiuniversitario,peri
Ph.D.e idottorati,eventuali
pubblicazioni.Solopericorsidi
linguadellesummerschoolnonè
necessarianessuna
documentazioneaggiuntiva,
maèsufficienteiltitolo
dilaureaoilcertificatodi
iscrizioneall'università.

3

Conoscere
le lingue

Per ottenere la borsa di
studio è necessario
conoscere la lingua del Paese
ospitante e a quale livello?

Tuttiibandiprevedonocheil
candidatoabbiaun'ottima
conoscenzaalmenodellalingua
inglese,dadimostrarecon
certificatoIeltsoToefl
incorsodivalidità:

sidevericordareinfatti
cheilToeflhavaliditàbiennale,
maancheleuniversitàche
accettanoloIeltsvoglionocheil
titolosia statoconseguitodanon
oltredueanni.
Seperòsiintendefrequentare
uncorsoinambitispecificicome
letteratura,storiaolinguaè
richiestaunabuonaconoscenza
anchedellalingualocale.
Diversoèildiscorso
perlesummerschoolche
propongonocorsidilingua:in
questocasoèsufficienteaverne
unaconoscenzadibase.

4

Rinunce
e rinvii

È possibile rinunciare o
chiedere di spostare il
periodo di attivazione a un
semestre successivo?

Dopoaver vintolaselezioneil
candidatopuòrinunciarealla
borsadistudiogiàassegnataper
gravicausediforzamaggiore,ma
devedarnetempestiva
comunicazionescritta

all'ambasciatadelPaeseo
all'organizzazioneInternazionale
offerenteealministerodegliAffari
esteriinmodochesipossa
procedereallanominadel
candidatodiriserva.
Ilvincitorechenoncomunicala
propriarinuncianon può
ripresentaredomandadiborsadi
studiol'annosuccessivo.
Ilperiododellosvolgimento
dellaborsaelasuadurata
sonostabilitidalleautorità
straniereenonèpossibile
richiederespostamentidella
decorrenzadellaborsaottenuta.

