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Programma di borse linguistiche 

Anno 2023 

L’Institut français – Centre Saint-Louis, Servizio culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa 

Sede, e i Pii Stabilimenti di Francia a Roma ed a Loreto sostengono congiuntamente un 

programma di borse di formazione linguistica riservato alle studentesse ed agli studenti delle 

pontificie istituzioni universitarie romane. Le borse sono gestite dall’operatore della mobilità 

internazionale francese, Campus France. 

Calendario: 

lunedì 12 dicembre: pubblicazione del bando 

lunedì 20 febbraio: termine ultimo per la consegna delle domande 

Mobilità in Francia: 

1 mese o 2 mesi in luglio e/o agosto 2023 

BORSE DI FORMAZIONE LINGUISTICA 

luglio – agosto 2023 

Chi può 

candidarsi? 

Studentesse e studenti iscritti in un’istituzione universitaria pontificia romana 

(Università, Ateneo, Facoltà, Istituto), di qualunque nazionalità, statuto 

(seminaristi, sacerdoti, laici, laiche, religiose, religiosi) o livello di studi, che 

desiderino migliorare il proprio livello di francese per progetti scientifici, 

pastorali, professionali o universitari. 

Quale ambito 

di studio? 

Candidati di tutte le discipline sono invitati a candidarsi.  

Cosa 

ottengono 

i vincitori?  

Borsa mensile che copre il costo della vita a Parigi per un mese 

Copertura assicurativa durante il mese di soggiorno in Francia  

Corso di lingua francese adatto al livello di studi 

➔ La borsa permette di richiedere un alloggio in residenza universitaria. 

Nel caso in cui il candidato ottenga l’alloggio, il costo della residenza 

sarà prelevato direttamente sulla borsa.  

Come 

presentare la 

candidatura? 

 

ENTRO IL 14 

FEBBRAIO 

1a fase fare la domanda online 

Compilare il formulario on-line e provvedere all’invio. 

2a fase invio della documentazione richiesta 

Unicamente all’indirizzo borse@ifcsl.com, i documenti seguenti in formato 

pdf. Sono accettati documenti in francese, italiano, inglese o spagnolo: 

• lettera di motivazione in cui il candidato si presenta, descrive il suo 

percorso di studi, spiega il suo interesse per il francese nel quadro del suo 

percorso accademico e professionale, e indica le sue disponibilità per un 

soggiorno in Francia (luglio, agosto, od entrambi i mesi) e la durata (uno o 

https://forms.gle/obUD9Q1CrvbuBBZs5
mailto:borse@ifcsl.com
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due mesi). La lettera dovrà altresì indicare il livello di francese del candidato 

ed il livello che desidera ottenere alla fine del soggiorno in Francia.  

• lettere di presentazione circostanziate, da una a tre, da parte di docenti, 

relatori di tesi, responsabili professionali, all’attenzione di François-Xavier 

Adam, Consigliere culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede 

• Per sacerdoti e religiosi: una lettera di presentazione dei superiori che 

autorizzi l’eventuale mobilità in Francia  

• un curriculum vitae (2 pagine al massimo), 

• una scansione della tessera di studente in corso di validità, 

• una scansione del passaporto e del permesso di soggiorno o della carta 

d’identità in corso di validità, 

• se già sostenuto, una certificazione ufficiale di francese di livello A2 o 

superiore (DELF/DALF o TCF), 

• se già frequentato, l’attestato di frequenza di un corso di francese di 

livello A2 o superiore 

• se disponibili, altri documenti che possano sostenere la candidatura 

(articoli, partecipazioni ad un colloquio, attività scientifiche, professionali o 

pastorali…). 

 

Solamente le candidature complete saranno considerate.  

Procedimento 

di selezione 

La selezione delle candidature sarà effettuata in due fasi dall’Institut français – 

Centre Saint-Louis (IFCSL). Una lista di candidati ammessi alla selezione orale 

sarà diffusa entro il 3 marzo. Le selezioni si terranno in presenza, o secondo le 

prescrizioni sanitarie, tra il 9 e l’11 marzo, presso i locali dell’IFCSL. 

 

Nelle due fasi di selezione, saranno considerati: 

• il percorso accademico del candidato, 

• le sue motivazioni e prospettive, 

• il legame tra la lingua francese e il progetto di studi o la prospettiva futura 

di impegno lavorativo e/o ecclesiale. 

Sarà data priorità ai candidati che si propongono di migliorare il proprio livello 

di lingua francese in vista della preparazione o della conclusione di un lavoro 

di dottorato (da menzionare nelle lettere di motivazione o di presentazione se 

in previsione). 

Procedimento 

in caso di 

accettazione 

della 

candidatura 

Ogni candidatura presentata riceverà una risposta. 

Il candidato selezionato riceverà una comunicazione per posta elettronica, 

entro lunedì 17 marzo e dovrà fornire entro lunedì 24 marzo: 

• una lettera che certifichi l’accettazione della borsa, 

• una lettera che indichi un alloggio identificato, nel caso in cui non 

titolare di un alloggio universitario, 

• i documenti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno in Francia, 

https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/certificazioni#/
https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/corsi-di-francese-1#/
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• l’attestato di frequenza di un corso di lingua francese all’Institut 

français – Centre Saint-Louis o una certificazione ufficiale (DELF/DALF 

o TCF) di un livello di lingua francese A2 o superiore, o l’iscrizione 

agli stessi. 

I candidati che non avessero fornito la certificazione di lingua francese al 

momento della candidatura saranno ammessi con riserva di ottenimento della 

certificazione o dell’attestazione. Dei corsi collettivi e una sessione di esami 

saranno disponibili all’Institut français – Centre Saint-Louis. 

 

Per qualunque comunicazione, i candidati potranno scrivere a borse@ifcsl.com. 

I candidati sono invitati a verificare regolarmente la posta elettronica. 

CALENDARIO 

12 

dicembre 

Pubblicazione del presente bando 

20 febbraio Termine ultimo per la consegna delle candidature 

3 marzo Pubblicazione degli ammessi alla selezione 

9-11 marzo Selezione orale, in presenza, all’Institut français – Centre Saint-

Louis 

17 marzo Pubblicazione della lista degli ammessi e degli ammessi con 

riserva 

24 marzo Termine ultimo per l’accettazione delle borse da parte dei 

vincitori 

Luglio Primo turno di soggiorno linguistico 

Agosto  Secondo turno di soggiorno linguistico 

 

https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/certificazioni#/
https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/certificazioni#/
https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/corsi-intensivi-tutto-lanno#/
https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/certificazioni#/
mailto:borse@ifcsl.com

