
 
 
 

Bando generale di concorso per borse di studio governative straniere 
anno accademico 2017/2018, USA 2018/2019 

 
Il servizio di borsa di studio di swissuniversities gestisce per conto della Confederazione le borse di 
studio governative straniere offerte da più di 30 paesi ai studenti e ricercatori svizzeri per un soggiorno 
di studi o di ricerca all'estero. 
 
Da parte sua la Svizzera offre a ricercatori e artisti stranieri borse di studio della Confederazione per 
soggiorni di studio o di ricerca in Svizzera. swissuniversities non dispone di fondi che le permettano di 
concedere borse di studio o prestiti. 
 
I paesi elencati qui di seguito hanno offerto per l’anno scolastico 2016/2017 alla Svizzera borse di 
studio governative, nell’ambito di uno scambio bilaterale o multilaterale. In generale le novità offerte 
per l’anno accademico successivo sono disponibile tra settembre e marzo.  
 
Le offerte di borse di studio possono essere consultate sul sito internet del servizio di borse di studio 
di swissuniversities all’indirizzo www.auslandstipendien.ch / www.bourses-pour-etranger.ch nelle 
rubriche „Regierungsstipendien“ / „Bourses d'Etats". 
 
Australia Giappone Portogallo 

Austria India Repubblica Ceca 

Belgio Indonesia Romania 

Brunei Darussalam Islanda Russia 

Bulgaria Israele Slovacchia 

Cina Italia Slovenia 

Colombia Lettonia Taiwan 

Corea  Lituania Turchia 

Croazia Malaysia Ungheria 

Danimarca Messico USA (Grants for the USA) 

Estonia Paesi Bassi  

Germania Polonia  
 
Candidatura 
Per le borse di studio di alcuni dei paesi riportati sopra è necessario presentare la candidatura diret-
tamente al paese ospitante oppure all’Ambasciata del paese in Svizzera. Per gli altri paesi i dossiers 
di richiesta devono essere trasmessi al servizio di borse di swissuniversities o all’Ufficio federale della 
Cultura (per gli artisti) nei termini indicati nell’offerta. 
 
Pre-registrazione 
Il servizio di borse raccomanda agli interessati di compilare il formulario di "pre-registrazione" e inviar-
lo a stip@swissuniversities.ch. Una volta pubblicata la nuova offerta di borse di studio, servizio di bor-
se di studio informerà gli interessati e inverà loro i documenti per la candidatura. 
 
Altre borse di studio 
Nostro sito fornisce informazioni altre possibilità di finanziamento. Inoltre raccomandiamo agli interes-
sati di informarsi in merito alle possibilità di sostegno finanziario sul sito internet dell'università cui 
sono iscritti e di quella ospitante. 
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