
 
 

 

Borse di ricerca DAAD  

per soggiorni in Germania 

Tutti i seguenti bandi hanno come scadenza il 15 settembre 2021 

 e si rivolgono ad afferenti a tutte le università in Italia, San Marino e Città del Vaticano. 

 

Borse brevi di ricerca 
Chi può candidarsi: 

✓ laureandi della magistrale che otterranno il titolo prima dell’inizio dell’eventuale 

finanziamento 

✓ laureati della magistrale 

✓ dottorandi 

✓ dottori di ricerca 

✓ assegnisti di ricerca (dottorato conseguito da non più di 4 anni) 

Di quanto consta la borsa:  

✓ 861 euro mensili per laureati, 1.200 euro mensili per dottorandi e dottori di ricerca 

Cosa viene finanziato: 

✓ un soggiorno di ricerca da 1 a 6 mesi (inizio soggiorno nella finestra temporale dal 1° 

febbraio al 15 luglio 2022) presso un’università o un centro di ricerca in Germania, da 

svolgere in tedesco o in inglese e dedicato a  

 - un progetto di ricerca libero non incardinato in un dottorato 

- un progetto di ricerca nell’ambito di un dottorato presso un’università in Italia, Vaticano 

  o San Marino 

- un progetto di ricerca post-doc 

  

Soggiorni di ricerca per professori e ricercatori 
Chi può candidarsi: 

✓ assegnisti di ricerca (dottorato conseguito da più di 4 anni) 

✓ ricercatori  

✓ professori  

Di quanto consta la borsa:  

✓ 2.000 euro mensili per i ricercatori e gli assegnisti di ricerca 

✓ 2.150 euro mensili per i professori 

Cosa viene finanziato: 

✓ un soggiorno di ricerca da 1 a 3 mesi (inizio soggiorno nella finestra temporale dal 1° 

febbraio al 15 luglio 2022) presso un’università o un centro di ricerca in Germania 



 
 

  

 

 

 

 

Nuovi inviti per Alumni 
Chi può candidarsi: 

✓ ex borsisti che abbiano ricevuto una borsa di studio o di ricerca del DAAD per più di 6 mesi 

✓ ex borsisti nella RDT che abbiano studiato in Germania per almeno un anno 

Di quanto consta la borsa:  

✓ 2.000 euro mensili per i ricercatori e gli assegnisti di ricerca 

✓ 2.150 euro mensili per i professori 

✓ la rata mensile per gli ex borsisti attivi al di fuori dell’ambito accademico è calcolata sulla 

base della qualifica, in maniera analoga a quanto elencato sopra 

Cosa viene finanziato: 

✓ un soggiorno di ricerca da 1 a 3 mesi (inizio soggiorno nella finestra temporale dal 1° 

febbraio al 15 luglio 2022) presso un’università o un centro di ricerca in Germania 

✓ per gli ex borsisti attivi al di fuori dell’ambito scientifico: un soggiorno da 1 a 3 mesi (inizio 

soggiorno nella finestra temporale dal 1° febbraio al 15 luglio 2022) presso istituzioni 

dell'economia, dell'amministrazione, della cultura o dei media 

 

 

 

Sul sito daad.it sono consultabili 
✓ i documenti informativi sui singoli bandi, la cui lettura aiuta a candidarsi correttamente 

✓ i contatti del Centro Informazioni DAAD a Roma e delle lettrici / dei lettori DAAD presso 

12 università italiane, per ricevere ulteriori informazioni e consulenza 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Questo documento ha una mera funzione informativa. Per condizioni e termini dei 

singoli programmi fanno fede i bandi pubblicati su daad.de. 

https://www.daad.it/it/cercare-una-borsa-di-studio/borse-di-studio-daad-italia/
https://www.daad.it/it/chi-siamo/contatti/
https://www.daad.it/it/chi-siamo/lettori-di-tedesco-e-assistenti-linguistici/

