Borse del Governo francese
SOGGIORNI DI RICERCA – BREVE DURATA
Bando di candidatura 2020
Il servizio culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede propone un programma di borse di ricerca
attraverso l’operatore Campus France, sotto la tutela del Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri. L’invito a
presentare le candidature è riservato esclusivamente ai dottorandi o dottori di università, atenei e collegi pontifici
romani.
CALENDARIO:
1° gennaio: pubblicazione del bando
20 marzo: scadenza del bando
Entro il 18 aprile: notifica dei risultati della selezione
Mobilità in Francia:
1 mese a scelta tra settembre, ottobre, novembre o dicembre 2020
BORSE DI RICERCA
Settembre / ottobre / novembre / dicembre 2020
•
•
•
Chi può
concorrere
•
•
•
Settori di studio/
ricerca
Prestazioni
offerte

Dottorando o dottore di università, atenei e collegi pontifici romani di qualsiasi
nazionalità e stato civile (prete, religioso/e, seminarista, studente/essa, laico/a)
Essere almeno al secondo anno del dottorato
Essere iscritto in un programma di ricerca o addirittura di scambio con l'istituzione
ospitante, il che richiede contatti preliminari e il loro accordo formale per ospitare il
candidato (laboratorio di ricerca, istituto di istruzione superiore, biblioteca, deposito di
"archivi, ecc.)
Avere la conoscenza linguistica adatta alle risorse fornite dall’istituzione ospitante
(francese o inglese)
Non aver compiuto più di 42 anni alla data del 31 dicembre 2019
Non aver usufruito in precedenza di questa borsa di ricerca

Nessuna restrizione riguardante le discipline di studio
L’ammontare mensile della borsa è pari a € 1704
Copertura sanitaria durante il mese di soggiorno in Francia
Durata di 1 mese – nessun prolungamento è possibile. Il soggiorno comincia tra il 1° e il 3
del mese, e finisce 30 giorni dopo.
FASE 1: POSTULARE LA DOMANDA ON LINE
Lo studente fa la domanda compilando il modulo on line in francese o in italiano e cliccando
su “inviare”.

Presentazione
della domanda

FASE 2: INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI (in francese, italiano o inglese):
- VIA MAIL: borse@ifcsl.com . L’insieme dei documenti deve essere presentato in un
documento unico in formato PDF.
- oppure VIA POSTA/o CONSEGNATO A MANO: Institut français – Centre Saint-Louis,
Servizio borse, largo Toniolo 20, 00186 Rome.
•
•

Lettera di motivazione nella quale il candidato si presenta e precisa le ragioni della
scelta dell’istituzione ospitante in Francia e delle risorse che intende consultare in
aggiunta al progetto di ricerca (massimo 2 pagine, in lingua francese)
Presentazione precisa e documentata del progetto di ricerca in corso nonché dei
progetti intrapresi finora, che potrebbero essere di particolare interesse per

•
•

•
•
•
•
•
•

l'assegnazione della borsa di studio e motivare un soggiorno in Francia (massimo 2
pagine)
Lettera di raccomandazione motivata dal relatore di tesi, ed eventualmente da un’altra
personalità scientifica, all’attenzione della Dottoressa Fabienne Couty, Consigliera
culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede
Lettera del responsabile dell’istituzione ospitante in Francia in riferimento al progetto
di ricerca del candidato con la conferma dell’accoglienza del candidato stesso: potrà
trovare il luogo dove sta il fondo documentario che l’interessa sul sito del CCFR
(Catalogue collectif de France)
Per il candidato iscritto ad un dottorato di ricerca a quattro mano o che s’inserisce in un
programma di ricerca comune, sarà necessaria una lettera del correlatore della tesi o
del responsabile
Curriculum vitae (massimo 3 pagine)
Fotocopia della tessera dello studente attuale
Fotocopia dell’ultimo diploma ottenuto
Eventualmente la lista delle pubblicazioni (massimo 2 pagine)
Eventualmente altri documenti che ritiene essere utili alla candidatura (articoli,
partecipazione a conferenze, attività scientifiche/professionali o pastorali…)

Il candidato riceverà una MAIL DI CONFERMA dell'avvenuta ricezione del dossier, AL
TERMINE DELLA FASE 2. Nessuna conferma sarà inviata dopo la fase 1.
Saranno presi in considerazione solo i dossier completi di tutta la documentazione richiesta.

Criteri di
valutazione

La selezione delle candidature è effettuata dall’Institut français - Centre Saint-Louis,
dipendente dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, a Roma.
Saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
• Interesse, qualità e coerenza del progetto
• La chiarezza degli obiettivi
• Il valore aggiunto di un soggiorno in Francia per la creazione del progetto
• Benefici sociali e / o economici del progetto
• Percorso accademico del candidato
• Padronanza/fluidità del francese e / o inglese a seconda del progetto di studio
• Qualità e coerenza del progetto di ricerca, la cui materia non è necessariamente
legata alla Francia o alla lingua francese, ma per la quale il soggiorno in Francia
costituisce un valore aggiunto
• L’inserimento del progetto individuale del candidato in un progetto di ricerca
esistente o in corso di creazione tra istituzioni d’insegnamento e/o di ricerca
francesi e romani.
Ogni dossier depositato riceverà una risposta anche in caso negativo.
Il Servizio culturale dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede si riserva il diritto di
invitare il candidato a un colloquio prima della selezione (seconda metà di aprile).

Procedura in caso
di accettazione
della candidatura

FASE 1: CONFERMA DA PARTE DELLO STUDENTE DELL’ACCETTAZIONE DELLA BORSA
Il candidato selezionato riceverà una notifica via mail, dovrà confermare l’accettazione della
borsa proposta e precisare il mese del soggiorno (settembre, ottobre, novembre o
dicembre), il luogo in Francia e l’alloggio identificato.
FASE 2: INVIO DI DOCUMENTI COMPLEMENTARI
Un formulario da compilare
Una fotocopia di un documento d’identità (passaporto o carta d’identità)
A secondo della nazionalità, una copia del visto o permesso di soggiorno

