
 

 

BORSE DI STUDIO  NEL MARKETING AUTOMOBILISTICO 

NOME AZIENDA 

L’UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, è l’Associazione delle 

Case automobilistiche estere che operano in Italia nella distribuzione e 
commercializzazione di autovetture, con le relative reti di assistenza tecnica e di 
ricambi originali. L’UNRAE offre delle borse di studio con l’obiettivo di premiare gli 
studenti meritevoli delle Università italiane e attrarli verso il tema del marketing 
automobilistico. Oltre alla borsa di studio, i 10 vincitori saranno messi in contatto con le 
Case automobilistiche associate e avranno l’opportunità di svolgere uno stage di 6 
mesi presso queste. I vincitori inoltre potranno partecipare gratuitamente al Master 
Marketing Automotive, promosso dall’Accademia Editoriale Domus con Quattroruote. 

POSTI DISPONIBILI 10 

REQUISITI 

 studenti delle università italiane che hanno discusso o discuteranno la tesi di 
laurea, a tema marketing automobilistico, nel periodo compreso tra il 1° 
Ottobre 2018 e il 31 Luglio 2019, con votazione equivalente o superiore a 
105/110. 

SCADENZA 30/09/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/10-borse-premio-promuovere-studenti-meritevoli-

formarli-marketing-automobilistico/ 

 

BORSA DI STUDIO PER SCRIVERE UNA TESI DI LAUREA A TEMA “ENERGIA, CLIMA E 
RISORSE” 

NOME AZIENDA 

L’Istituto Affari Internazionali offre una borsa di studio per 6 mesi a un laureando di 

un’Università italiana, pubblica o privata,  per svolgere una tesi sui temi dell’energia 
come motore di sviluppo, della sostenibilità e della transizione energetica. Il candidato 
selezionato per la borsa di studio dovrà svolgere la sua ricerca presso l’Istituto Affari 
Internazionali, con le strutture e il supporto dell’azienda. Potrà inoltre partecipare alle 
attività relative al programma dello IAI su “Energia, clima e risorse“. Alla fine del 
periodo passato presso l’Istituto, il candidato riceverà a titolo di diritto d’autore, 
l’importo di 4000 euro lordi, a seguito della valutazione e approvazione dell’elaborato di 
sintesi della tesi proposta dallo studente. Nel caso in cui lo IAI ritenesse l’elaborato 
particolarmente meritevole, procederà alla pubblicazione su un Quaderno IAI. 

REQUISITI  Essere iscritti a un corso di Laurea Magistrale in una delle seguenti facoltà: 
Scienze politiche, Relazioni internazionali o Economia internazionale 

SEDE Roma 

SCADENZA 15/09/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borsa-studio-scrivere-tesi-laurea-tema-energia-clima-

risorse/ 
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BORSE DI STUDIO PER STUDIARE ARABO IN MAROCCO 

NOME AZIENDA 

Il Qalam wa Lawh Center for Arabic studies è un istituto leader nell’insegnamento 
dell’arabo come lingua straniera e nell’organizzazione di programmi di studio di lingua 
araba all’estero. Il medley specifico del Qalam Center offre agli studenti l’opportunità di 
mettere in pratica le loro abilità linguistiche sia all’interno che al di fuori della classe, 
creando un ambiente di scambio interculturale fondamentale per tutti i programmi 
linguistici e i centri di studio all’estero. Le borse di studio per la lingua araba mirano a 
premiare gli studenti per l’eccellenza e la dedizione allo studio per lo studio di 
quest’ultima, nonché a promuovere lo studio dell’arabo come lingua straniera. I 
potenziali studenti possono fare domanda per uno dei programmi del semestre 
(autunno/primavera) o per uno dei programmi invernali/estivi offerti dal Qalam wa Lawh 
Center a Rabat in Marocco 

REQUISITI 

 I candidati devono scrivere un saggio di 600-1000 parole che risponda alla 
domanda: “Cosa speri di ottenere attraverso il tuo studio della lingua araba?”; 

 I candidati devono aver completato 4 semestri universitari di arabo – standard 
– moderno; 

 I candidati devono avere 3 raccomandazioni scritte, tra cui almeno una da un 
insegnante/professore di lingua araba;  

 Le raccomandazioni devono essere indirizzate al comitato della borsa di 
studio Qalam wa Lawh 

SEDE Qalam wa Lawh center a Rabat (Marocco) 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-studiare-arabo-marocco/ 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDIARE ALL’UNIVERSITÀ COLLEGE LONDON PER STUDENTI 
DELL’UE 

NOME AZIENDA 

UCL e’ la principale università multidisciplinare di Londra, con oltre 13.000 dipendenti e 
38.000 studenti provenienti da 150 Paesi diversi. Fondata nel 1826 nel cuore di 
Londra, la UCL è stata la prima università in Inghilterra ad accogliere studenti di ogni 
religione e la prima ad accogliere le donne in condizioni di parità con gli uomini. La 
UCL offre attualmente varie borse di studio universitarie sia per studenti britannici che 
europei iscritti (o che si iscriveranno) ad uno dei suoi corsi di laurea 

REQUISITI 

 Iscritto presso la ULC 

 Studenti domiciliati nel Regno Unito 

 Al primo anno di studio 

 Avere un reddito familiare inferiore a £ 42.875 

SEDE Londra 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-londra-university-college-london/ 

 

BORSE DI STUDIO PER RICERCHE IN DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE E LETTERARIE 

NOME AZIENDA 

Istituto italiano per gli studi storici fondato nel 1946 da Benedetto Croce, mira ad 
avviare i giovani che abbiano già compiuto i corsi universitari all’approfondimento della 
storia nei suoi rapporti con le scienze filosofiche della logica, dell’etica, del diritto, 
dell’economia e della politica, della religione e delle arti. L’Istituto bandisce il concorso 
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per borse di studio annuali per giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, 
filosofiche e letterarie, per lo svolgimento di ulteriori ricerche. L’importo della borsa 
verrà erogato ai vincitori in più rate, per la durata di dodici mesi a partire da novembre 
2019. I borsisti dovranno risiedere a Napoli per svolgere il programma di ricerca 
presentato e frequentare tutti i corsi, seminari e conferenze organizzati dall’Istituto da 
dicembre a maggio. 

REQUISITI 

 età inferiore a 32 anni alla data di scadenza del 30 luglio 2019; 

 laureati e dottori di ricerca che entro la data di scadenza abbiano discusso la 
tesi di laurea magistrale o di dottorato, in Italia, nei paesi dell‟Unione europea 
o all‟estero, in discipline storiche, filosofiche e letterarie 

SEDE Napoli 

SCADENZA 30/07/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-ricerche-discipline-storiche-filosofiche-

letterarie/ 

BORSE DI STUDIO PER ITALIANI IN FRANCIA CON L’INSTITUT FRANÇAIS ITALIA 

NOME AZIENDA 

L’Institut français Italia è stato istituito nel 1907 a Firenze. Presente ad oggi su tutto il 

territorio italiano, agisce in una grande varietà di settori: nella cooperazione artistica, in 
quella audiovisiva; nel dibattito intellettuale e nella promozione dell’editoria francese in 
Italia; nella diffusione della lingua francese e nella cooperazione educativa; nello 
sviluppo della cooperazione universitaria. Attualmente, il governo francese offre borse 
di studio a studenti italiani che vogliono intraprendere un corso di laurea magistrale 
italo-francese e borse di ricerca a studenti che abbiano conseguito una Laurea 
Magistrale, Specialistica o Vecchio ordinamento prima della scadenza del bando. 

REQUISITI 

 aver conseguito la laurea triennale entro il 31 luglio 2019; 

 essere stati accettati ad un corso di laurea magistrale italo-francese 

 aver conseguito la Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio ordinamento 
prima della scadenza del bando; 

 essere residenti in Italia; 

 essere iscritti ad un‟università italiana; 

 avere meno di 30 anni al momento della scadenza del bando 

SEDE Francia 

SCADENZA 8/07/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-italiani-francia-institut-francais-italia/ 

 

BORSE DI STUDIO FULBRIGHT PER INSEGNARE LINGUA E CULTURA ITALIANA NEGLI USA 

NOME AZIENDA 

Il Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program è sponsorizzato dallo 
U.S. Department of State e amministrato dall’Institute of International Education (IIE), 
l’istituzione privata con sede a New York che su incarico del Governo degli Stati Uniti 
d’America collabora con le Commissioni Fulbright nel mondo nella gestione del 
Programma Fulbright. La Commissione Fulbright seleziona i migliori candidati che 
l’Institute of International Education proporrà alle università e college statunitensi che 
richiedono assistenti di madrelingua italiana 
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REQUISITI 

 Cittadinanza italiana 

 Residenza in Italia o, eventualmente, in un Paese europeo al momento della 
presentazione della domanda e durante tutta la procedura di “placement” fino 
alla partenza per gli Stati Uniti 

 Titolo di laurea (vecchio ordinamento o triennale o specialistica/magistrale) in 
lingue e letterature straniere (con inglese come prima o seconda lingua) 

 Comprovata esperienza di insegnamento 

 Minimo 21 anni e massimo 29 anni compiuti alla data di scadenza del 
concorso 

 Ottima conoscenza della lingua inglese comprovata da: TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language, punteggio non inferiore a 79/120 internet-
based), o IELTS (International English Language Testing System, punteggio 
complessivo non inferiore a 6.0/9.0, modalità Academic)  

SEDE New York 

SCADENZA 29/07/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-fulbright-insegnare-lingua-cultura-italiana-

usa/ 

 

BORSE DI STUDIO OSCE PER STAGE  

NOME AZIENDA 

L’OSCE, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, offre 
ciclicamente borse di studio per percorsi di stage all’interno del Research Fellowship 
Programme. Il programma per Assistente alla ricerca dell’OSCE è aperto a laureati e 
neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, relazioni internazionali o altri settori 
correlati al lavoro dell’organizzazione. Gli assistenti di ricerca sviluppano le loro 
conoscenze in materia di politica internazionale politica militare, economica, ambientale 
e dei diritti umani e sviluppano competenze professionali in settori connessi al lavoro 
dell’Assemblea parlamentare 

REQUISITI 

 Massimo 28 anni di età 

 Cittadinanza in uno degli Stati partecipanti all„OSCE o Paesi partner 

 Laurea magistrale (o equivalente) in Scienze politiche, Relazioni 
internazionali, Diritto o settore correlato 

 Ottime capacità di scrittura e di stesura di bozze 

 Conoscenze informatiche 

 Ottima conoscenza dell‟inglese scritto e parlato 

 La conoscenza di altre lingue ufficiali dell‟OSCE (russo, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo) costituirà un vantaggio ai fini della selezione 

 Forti capacità analitiche e di scrittura 

SEDE Copenaghen e Vienna 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-osce-stage-copenhagen-vienna-laureati/ 

 

BORSE DI STUDIO PER FREQUENTARE LA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
(NABA) 

NOME AZIENDA La Nuova accademia di belle arti, acronimo NABA, è un’accademia di belle arti 
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privata, legalmente riconosciuta dal MIUR, con sede a Milano. NABA attua una politica 
di sostegno economico rivolta agli studenti candidati al primo anno dei corsi triennali 
per incentivarne la formazione e l’accesso allo studio. NABA mette, infatti,  a 
disposizione di studenti meritevoli numerose Borse di Studio a parziale copertura della 
retta di frequenza, assegnate sulla base dei requisiti di merito. La borsa di studio è 
rivolta ai candidati italiani per i corsi triennali in lingua italiana e in lingua inglese 

REQUISITI 
 Iscrizione ad un‟università di Roma; 

 Possedere un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore valido o 
in attesa di conseguire tale titolo entro l‟anno scolastico 2018/19 

SEDE Roma 

SCADENZA 18/07/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-nuova-accademia-belle-arti-roma-naba/ 

 

32 BORSE DI STUDIO PER CORSI DI LAUREA IN MATEMATICA 

NOME AZIENDA 
L’Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco Severi” mette a 
disposizione 30 borse di studio per i giovani studenti che si iscriveranno al primo anno 
di un corso di laurea triennale della classe di “Scienze Matematiche” (classe L-35). 

REQUISITI 

 Le borse sono riservate a studenti che si iscrivono presso Università in cui sia 
presente, alla data della scadenza del bando, una Unità di Ricerca INDAM; 

 Tutti coloro che nel presente anno scolastico prevedono di conseguire un 
diploma di maturità di scuola secondaria superiore che consenta l‟accesso ai 
corsi di studio in matematica; 

SEDE Roma 

SCADENZA 9/09/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-corsi-laurea-matematica/ 

 

BORSE DI STUDIO PER FORMAZIONE IN CAMPO FOTOGRAFICO 

NOME AZIENDA 

I servizi professionali forniti da Fix the Photo soddisfano perfettamente le esigenze 

di un fotografo professionista che vuole risparmiare tempo o che semplicemente 
desidera modificare le immagini in modo professionale. Fix the Photo sta promuovendo 
una competizione nella quale tre partecipanti riceveranno una borsa di studio di 1500$. 
Al fine di vincere i candidati devono presentare un saggio di 1500-2000 parole sul 
seguente argomento: la fotografia come può cambiare il mondo? La fotografia ha 
sicuramente un’influenza molto importante sulle nostre vite e sul nostro modo di 
pensare. Sono un mezzo per comprendere il mondo e tradurlo visivamente, quindi 
descrivi perché la fotografia è cosi importante per la società; In che modo la fotografia 
ha influenzato lo sviluppo di altre industrie? 

REQUISITI 
 Possono partecipare gli studenti universitari 

 Se sei uno studente/ssa delle superiori devi inviare in allegato una lettera di 
ammissione da un‟università 
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 Se hai partecipato ad altre precedenti edizioni del concorso non sei idoneo a 
prenderne parte al concorso 

SCADENZA 31/08/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/fix-the-photo-academic-scholarship-borse-studio-

formazione-campo-fotografico/ 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDIARE IN AUSTRALIA PER STUDENTI INTERNAZIONALI 

NOME AZIENDA 

Sono disponibili 50 borse di studio per studenti internazionale all’Università di 
Melbourne in vari settori: pubblica amministrazione, giornalismo, commercio, 
economia e management,  istruzione, insegnamento e formazione,ingegneria, lingua, 
traduzione, arte, legge, studi legali e criminologia, scienze e matematica 

NUM. POSTI DISPONIBILI 50 

REQUISITI 

 per candidarsi è necessario essere cittadino di un paese diverso dall‟Australia 
o dalla Nuova Zelanda e non residente permanente in Australia, ed avere un 
titolo di studio universitario idoneo. 

 non aver effettuato passate iscrizioni presso l‟Università di Melbourne 

 non aver ricevuto un‟altra borsa di studio fornita dal governo australiano negli 
ultimi 2 anni 

 non ricevere alcuna altra borsa di studio o sponsorizzazione 

SEDE Australia 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/50-borse-studio-australia-studenti-internazionali  

 

OPPORTUNITA’ DI BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DI QUALSIASI NAZIONALITÀ E IN 
QUALSIASI AMBITO ACCADEMICO CHE VOGLIONO FREQUENTARE 

IL DOTTORATO IN FINLANDIA 

NOME AZIENDA  Centro Per La Mobilità Internazionale Finlandese (Cimo) 

REQUISITI 

 Cittadinanza di uno stato membro UE ed idoneità psico-fisica e morale 

 Laurea triennale EQF 6 o titolo superiore 

 Buona conoscenza di almeno due lingue comunitarie 
 

SEDE Finlandia 

SCADENZA Aperto tutto l‟anno 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-studenti-italiani-dottorato-finlandia//  
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