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Le unIveRSItà

Contrariamente a quanto accade nei Paesi anglosassoni, 
l’istruzione privata è poco diffusa in Francia (meno del 
17%). 

I seguenti dati riguardano quindi le università pubbliche.

•numero di università: 83
•numero di studenti iscritti: circa 1,5 milioni (ossia il 62% 
degli studenti iscritti in Francia)
•Ambiti di studio: tutti, dalle Scienze esatte (Matematica, 
Chimica, Fisica…) alle Scienze umane e sociali (Lettere, 
Lingue, Arti, Giurisprudenza, Economia…)
•Accesso: libero al primo anno (non sono previsti test di 
ammissione), spesso sono richiesti dossier e colloquio 
per accedere agli anni successivi
•tasse di iscrizione: fra le più basse del mondo (nel 2012-
2013 erano pari a 181€/anno per gli studenti di Laurea 
Triennale, 250€/anno per quelli di Laurea Magistrale e 
380€/anno per quelli di Dottorato).

I tItOLI dI StudIO 
RILAScIAtI dALLe 
unIveRSItà FRAnceSI 
ed I LORO equIvALentI 
ItALIAnI
I titoli di studio sono strutturati secondo un quadro 
di riferimento europeo - LMD (3+2+3) - che tiene 
conto degli anni e dei semestri riconosciuti validi sin 
dal conseguimento dell’esame di Stato e della loro 
corrispondenza in crediti ECTS*:

•Licence (L) = Laurea Triennale  
Bac + 3 (Esame di Stato + 3 anni di studi) 
180 crediti ECTS
•Master (M) = Laurea Magistrale 
Bac + 5 (Esame di Stato + 5 anni di studi) 
300 crediti ECTS
•doctorat (d) = Dottorato = Bac + 8 (Esame di Stato + 8 
anni di studi)

Gli studenti stranieri possono, dunque, far valere i loro 
titoli (per esempio Laurea Triennale o Magistrale) per 
proseguire gli studi in Francia (per esempio in Master o in 
Doctorat) e viceversa.

* Crediti ECTS (European Credit Transfert System): sistema 
europeo di trasferimento di crediti accademici accumulabili e 
trasferibili in Europa (60 ECTS per un anno).

Le università francesi propongono anche dei percorsi 
formativi brevi (da 2 a 3 anni di studi dopo l’esame di Stato) 
che si concludono con il conseguimento di titoli di studio 
“professionalizzanti” (DUT, DEUST, Licence Pro). Tali titoli 
permettono un inserimento immediato nel mercato del 
lavoro.

italie.campusfrance.org > Studiare in Francia > Gli istituti ed i titoli 
di studio universitari francesi > Le Università
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Le ScuOLe e GLI IStItutI 
SpecIALIzzAtI

•numero di scuole ed istituti specializzati: oltre 3000
•Statuto: pubblico o privato
•Ambiti di studio: Arte (60 Ecoles Supérieures d’Art, 7 
Ecoles Supérieures d’Arts Appliqués), Architettura (20 
Ecoles d’Architecture) ed altri ambiti specifici (paramedico, 
sociale, turistico, gastronomico, moda e design…)
•Accesso: selettivo (tramite concorso, dossier e/o 
colloquio) 
•tasse di iscrizione: molto variabili
•durata degli studi: tra 2 e 5 anni dopo l’Esame di Stato

italie.campusfrance.org > Studiare in Francia > Gli istituti ed i titoli 
di studio universitari francesi > Le Scuole di arte e di architettura 
e/o Le Scuole e gli istituti specializzati

Le GRAndeS ecOLeS

•numero di Grandes ecoles: oltre 500
•numero di studenti iscritti: 285 000 
•Statuto: pubblico o privato
•Ambiti di studio: Ingegneria (224 Ecoles d’ingénieurs), 
Commercio e Management (220 Ecoles de commerce), 
Scienze politiche (9 Instituts d’Etudes Politiques ou 
Sciences Po), Scienze veterinarie (4 Ecoles Nationales 
Vétérinaires), Scienze esatte, umane e sociali (4 Ecoles 
Normales Supérieures)…
•Accesso: selettivo (tramite concorso, dossier e/o 
colloquio) direttamente dopo l’Esame di Stato oppure 
dopo due anni di preparazione al concorso nelle Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) dei licei. 
Esistono anche numerose possibilità parallele di accesso 
per gli studenti stranieri (dette “passerelles”). 
•tasse di iscrizione: molto variabili (per esempio 596€/
anno per gli studenti delle Ecoles d’ingénieurs pubbliche, 
fra 2.000 e 30.000€/anno per gli studenti delle Ecoles de 
commerce).

I titoli di studio rilasciati dalle Grandes 
ecoles e il loro equivalente italiano

•diplôme de la Grande ecole ≈ Laurea Magistrale 
Bac + 5 (Esame di Stato + 5 anni di studi universitari) 
300 crediti ECTS
•Master of Science (MSc) ≈ Master di primo livello
Bac + 4 (Esame di Stato + 4 anni di studi universitari)
•Mastère Spécialisé (MS) ≈ Master di secondo livello 
Bac + 6 (Esame di Stato + 6 anni di studi universitari)

italie.campusfrance.org > Studiare in Francia > Gli istituti ed i titoli 
di studio universitari francesi > Le Grandes Ecoles

76



Per saperne di più sul sistema universitario francese è possibile scaricare la brochure “Scegliere la Francia”: 
www.italie.campusfrance.org > Campus France Italia > Materiale informativo > Brochure “Scegliere la Francia”

Schema riassuntivo degli studi universitari in Francia

Conseguimento dell’Esame di Stato (Baccalauréat - Bac)= Accesso all’istruzione superiore

GRADI

9
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6
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2
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IL SISTEMA EUROPEO = LMD (LICENCE + MASTER + DOCTORAT ) =  3 + 2 + 3

+ 9 anni
(18 semestri)

DOCTORAT (D)
(Dottorato)                     

+ 8 anni 
(16 semestri)

+ 6  anni

(12 semestri)
       

MASTER (M)
(Laurea Magistrale )          

+ 5 anni (10 semestri) 
300 crediti ECTS

+ 4 anni                          

(8 semestri)

LICENCE (L)             
 (Laurea Triennale)         

+ 3 anni (6 semestri)         
180 crediti ECTS

+ 2 anni                             
(4 semestri)

AN
NI

 D
I S

TU
DI

• Diploma di Stato di 
Dottore in Medicina

• Dottorato

• Diploma di Dottore in 
Chirurgia Dentistica
• Diploma di Dottore in 
Farmacia

• Master Recherche 
(Ricerca)
• Master Pro 
(Professionale)
• Diplôme d’ingénieur 
(Diploma d’ingegnere)

• Licence 
• Licence Pro 
(Professionale)

• DUT (Diploma 
Universitario di Tecnologia)
• DEUST (Diploma di studi 
   universitari scientifici  
   e tecnici)

• Mastère spécialisé - MS 
(Master di secondo livello)                      
• Master of Business 
Administration - MBA

• Diplôme d’ingénieur 
(Diploma d’ingegnere) • 
Diplôme d’école de commerce 
(Diploma di scuola di 
commercio)

 • Master of Science - MSc 
(Master di primo livello)

• CPGE (Classi Preparatorie 
alle Grandes Écoles)

• HMONP (Abilitazione alla 
professione di Architetto)

• DNSEP (Diploma delle scuole di 
arte)
• Diploma di Stato di Architetto
• Diploma delle scuole 
specializzate (paramedico, 
sociale, turistico, ecc)

• DNAT - DNAP (Diploma delle 
scuole di arte)
• Diploma di studi in architettura

• DMA (Diploma delle scuole di 
arte)
• BTS (Diploma di Tecnico 
Superiore)

Scuole di arte
Scuole di architettura

Altre scuole
(licei, scuole specializzate)

Grandes Écoles
Scuole di commercio
Scuole d’ingegneria

Università
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Le borse 
fino alla 

Laurea 
Magistrale

Le bORSe deL 
MInISteRO deGLI AFFARI 
eSteRI FRAnceSe 

Le borse “excellence Major” dell’AeFe

L’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) 
è l’agenzia che gestisce i licei francesi all’estero. Il 
programma Excellence-Major è rivolto ai migliori allievi 
stranieri di questi licei. Le borse vengono attribuite per 
poter seguire delle formazioni di alto livello in Francia, e 
per sostenere più particolarmente gli studi nelle Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE). È possibile 
conservarle e beneficiarne per la Laurea Magistrale. 

•Livello: Laurea Triennale e Magistrale
•Settori: tutti
•Ammontare: stanziamento mensile, calcolato sulla base 
delle borse su criteri sociali dello Stato francese
•durata: 2 anni, rinnovabile per la Laurea Magistrale
•n° di borse: 150/anno
•termine presentazione domande: marzo
•Modalità di partecipazione: i candidati vengono proposti 
all’AEFE dai presidi dei licei francesi all’estero.
•criteri di selezione: eccellenza dello studente, chiarezza 
del progetto di studi.

aefe.fr/tous-publics/bourses/dispositif-post-bac-
excellence-major
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Le borse “excellence eiffel” 

Queste borse sono indirizzate a studenti stranieri le cui 
qualità siano riconosciute ed apprezzate dagli atenei 
francesi che quindi si impegnano ad accoglierli per il 
proseguimento dei loro studi. Sebbene nell’assegnazione 
venga data priorità alle candidature provenienti dai paesi 
emergenti (nell’ordine Asia, America latina, Europa 
dell’Est, Medio Oriente e nuovi Stati membri dell’Unione 
Europea), sono naturalmente esaminate anche le 
candidature che giungono dai paesi industrializzati come 
l’Italia. 

•Livello: Laurea Magistrale
•Settori: Ingegneria-Scienze, Economia-Gestione, Diritto-Scienze 
politiche 
•età massima: 30 anni
•Ammontare: 1.180€/mese
•durata: 12-36 mesi 
•n° di borse: 400/anno
•termine presentazione domande: gennaio
•Modalità di partecipazione: i candidati vengono pre-
selezionati dagli atenei francesi che inviano il dossier 
di candidatura a Campus France, ente che gestisce il 
programma.
•criteri di selezione: eccellenza dello studente, qualità 
della politica internazionale dell’ateneo francese, priorità 
geografiche del Ministero degli Affari Esteri.

campusfrance.org/fr/eiffel

Esistono oltre 90 tipi di borse per gli Italiani che 
desiderino svolgere un periodo di studio in Francia 
durante la Laurea Magistrale. Queste borse sono 
presentate su Campus Bourses 

www.italie.campusfrance.org > Finanziare i tuoi studi  

Le bORSe euROpee e 
MedIteRRAnee
Le borse “erasmus Mundus”

Finanziato dall’Unione Europea, il programma Erasmus 
Mundus sostiene Lauree Magistrali e Dottorati proposti 
da atenei di almeno tre diversi paesi europei e, a volte, 
anche da atenei extracomunitari. Gli studenti che seguono 
queste formazioni svolgono un periodo di studio in almeno 
due atenei differenti, ottengono un titolo di studio doppio, 
multiplo o congiunto e inoltre possono usufruire di una 
borsa di studio. 

•Livello: Laurea Magistrale
•Settori: tutti 
•Ammontare: 10.000€/anno
•durata: 24 mesi 
•n° di borse: 8.500/anno
•termine presentazione domande: settembre
•Modalità di partecipazione: i candidati vengono 
selezionati direttamente dagli atenei che istituiscono la 
Laurea Magistrale Erasmus Mundus.
erasmusmundus.it

Le borse dell’“Office Méditerranéen de la 
Jeunesse (OMJ)”

Creato nel 2010, l’OMJ mira a favorire lo sviluppo e 
l’integrazione dello spazio euro-mediterraneo facilitando 
la mobilità e la formazione dei giovani. Propone, ogni anno, 
delle borse destinate a seguire una Laurea Magistrale o 
un Dottorato “d’interesse mediterraneo” per la durata di 
uno o due semestri.

•Livello: Laurea Magistrale
•Settori: vari (consultare l’elenco sul sito internet)
•Ammontare:1.000€/mese
•durata: 5-10 mesi
•termine presentazione domande: gennaio
•Modalità di partecipazione: i candidati vengono 
selezionati direttamente dagli atenei che istituiscono la 
Laurea Magistrale con il marchio OMJ.
officemediterraneendelajeunesse.org
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Le borse di 
dottorato

Le bORSe deL 
MInISteRO deGLI AFFARI 
eSteRI FRAnceSe 
Le borse di ricerca scientifica, attribuite 
dall’ufficio per la Scienza e la tecnologia 
dell’Ambasciata di Francia in Italia

•Settori: vari (consultare l’elenco sul sito internet 
riportato qui di seguito)
•età massima:  28 anni per le borse di Dottorato in 
cotutela - 30 anni per le borse di mobilità di Dottorato 
•Ammontare: 770€/mese 
•durata: 18 mesi per le borse di Dottorato in cotutela - 3 
mesi per le borse di mobilità di Dottorato
•termine presentazione domande: ottobre
•Modalità di partecipazione: compilare il modulo on-
line direttamente sul sito del Ministero degli Affari Esteri 
italiano.
•criteri di selezione: originalità del progetto, curriculum 
vitae del candidato e relazioni scientifiche tra i gruppi di 
ricerca.

Le borse di ricerca in Lingua e cultura 
francese, attribuite dall’ufficio culturale 
dell’Ambasciata di Francia in Italia in 
collaborazione con la Fondazione primoli

•Settori: Letteratura francese e francofona; Lingua 
francese; aspetti della Cultura francese (Storia, 
Letteratura, Filosofia)
•età massima: 35 anni
•Ammontare: 1.060€/mese
•durata: 2 a 5 mesi
•termine presentazione domande: giugno
•Modalità di partecipazione: compilare il modulo on-
line direttamente sul sito del Ministero degli Affari Esteri 
italiano.
•criteri di selezione: sarà considerato requisito 
preferenziale l’inserimento in un progetto di ricerca o un 
legame con università, centri e/o enti di ricerca.
ambafrance-it.org
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Le bORSe 
deLL’unIveRSItà 
ItALO FRAnceSe 
(pROGRAMMA vIncI)

L’Università Italo Francese (UIF) è una struttura 
binazionale il cui compito è quello di favorire e stimolare la 
collaborazione tra Francia e Italia sul piano dell’istruzione 
universitaria, della ricerca scientifica e della cultura. Lo fa, 
in particolare, attraverso il programma Vinci che prevede 
tre tipi di sostegno. Due di questi riguardano i dottorandi e 
sono descritti di seguito. L’altro è dedicato agli atenei che 
creano percorsi di studio binazionali.

Le borse di dottorato di ricerca in cotutela

•Settori: vari (consultare l’elenco sul sito internet 
riportato qui di seguito)
•Ammontare: 20.000€ /anno
•durata: 3 anni
•n° di borse: 3/anno
•termine presentazione domande: marzo
•Modalità di partecipazione: il progetto di cotutela è 
presentato dai responsabili francesi ed italiani
•criteri di selezione: programmi e complementarietà 
delle due formazioni, qualificazione delle scuole di 
Dottorato, qualità delle strutture di ricerca.
universita-italo-francese.org

I contributi per la mobilità di dottorandi in 
cotutela

•Settori: tutti
•Ammontare: 4.000€ o più 
•n° di borse: 30/anno
•termine presentazione domande: marzo
•Modalità di partecipazione: moduli da inviare on-line. 
Lettera di conferma con la firma del direttore di tesi
•criteri di selezione: eccellenza del progetto, 
complementarietà scientifica e interdisciplinarietà tra i 
gruppi di ricercatori.
universita-italo-francese.org

Le borse “excellence eiffel”

Queste borse sono indirizzate a studenti stranieri le cui 
qualità siano riconosciute ed apprezzate dagli atenei 
francesi che quindi si impegnano ad accoglierli per il 
proseguimento dei loro studi. Sebbene nell’assegnazione 
venga data priorità alle candidature provenienti dai paesi 
emergenti (nell’ordine Asia, America latina, Europa 
dell’Est, Medio Oriente e nuovi Stati membri dell’Unione 
Europea), sono naturalmente esaminate anche le 
candidature che giungono dai paesi industrializzati come 
l’Italia. 

•Settori: Ingegneria-Scienze, Economia-Gestione, Diritto-Scienze 
politiche 
•età massima: 35 anni
•Ammontare: 1.400€ /mese
•durata: 10 mesi 
•n° di borse: 70/anno
•termine presentazione domande: gennaio

•Modalità di partecipazione: i candidati vengono pre-
selezionati dagli atenei francesi che inviano il dossier 
di candidatura a Campus France, l’ente che gestisce il 
programma.
•criteri di selezione: eccellenza dello studente, qualità 
della politica internazionale dell’ateneo francese, priorità 
geografiche del Ministero degli Affari Esteri.

campusfrance.org/fr/eiffel
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LA cOtuteLA 
InteRnAzIOnALe dI 
teSI dI dOttORAtO
Offre ai dottorandi un’occasione unica per conoscere 
in modo preciso due sistemi universitari e scientifici. 
Contribuisce ad ampliare e approfondire le loro 
competenze linguistiche e interculturali, favorendo le 
possibilità e le condizioni di accesso al lavoro.

La procedura di cotutela permette ai dottorandi di 
effettuare le loro ricerche sotto la responsabilità congiunta 
di due direttori di tesi, uno presso un’università italiana, 
l’altro presso un’università francese e di conseguire 
simultaneamente, al termine di un’unica discussione 
finale, il titolo accademico italiano e quello francese.

Le procedure per avviare una cotutela sono diverse 
secondo le università. La domanda per l’attivazione della 
cotutela deve essere presentata all’ufficio dottorandi della 
propria università, o scuola di Dottorato, entro il primo 
anno d’iscrizione al Dottorato.

italie.campusfrance.org > Studiare in Francia > Studiare in 
Francia ed in Italia > La cotutela internazionale di tesi

I FInAnzIAMentI 
deL MInISteRO 
deLL’IStRuzIOne 
SupeRIORe e deLLA 
RIceRcA FRAnceSe 
I “contrats doctoraux”

Il contrat doctoral è un contratto a tempo determinato tra 
lo Stato francese e il dottorando. Permette di usufruire di 
tutte le garanzie sociali di un contratto di lavoro (copertura 
sanitaria, ferie...). Prevede che il dottorando svolga la 
tesi presso un’università o un ente di ricerca pubblico, e 
che abbia, talvolta, anche una missione supplementare 
(insegnamento all’università - 64ore/anno, diffusione 
d’informazione  scientifica, valorizzazione della ricerca e 
perizia in un’impresa o in un ente locale). Lo svolgimento 
di tali missioni prevede uno stipendio maggiore.

•Settori: tutti
•Ammontare mensile: 1.600€/mese lordo senza missione 
– 2.000€/mese lordo con una missione
•durata: 3 anni 

•Modalità di partecipazione: candidature presso le Ecoles 
Doctorales durante l’ultimo anno di studi della Laurea 
Magistrale.
•criteri di selezione: conseguire la Laurea Magistrale ed 
essere selezionato da una Ecole doctorale.

enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/doctorat.
html 
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Le “conventions Industrielles de 
Formation par la Recherche (cIFRe)”

Il dispositivo CIFRE è gestito dall’Agenzia Nazionale della 
Ricerca e della Tecnologia (ANRT) e mira a favorire gli 
scambi fra il settore pubblico e il settore privato nell’ambito 
della ricerca. Sovvenziona le aziende affinché reclutino un 
neolaureato per svolgere una tesi di Dottorato nell’ambito 
di un contratto a tempo determinato o indeterminato. 
Il dottorando si dedica ad una ricerca strategica per lo 
sviluppo socio-economico dell’azienda ed è inquadrato da 
un laboratorio di ricerca.

•Settori: vari
•età massima: neolaureato
•Ammontare: 23.400€/anno lordo o più 
•durata: 3 anni

•Modalità di partecipazione: dossier elaborato dai tre 
partner (azienda, dottorando, laboratorio di ricerca) da 
inoltrare all’ANRT. 
•criteri di selezione: qualità del progetto, strategia 
dell’azienda, esperienza aziendale inclusa nel progetto.

anrt.asso.fr

Le bORSe euROpee e 
MedIteRRAnee
Le borse “erasmus Mundus”

Finanziato dall’Unione Europea, il programma Erasmus 
Mundus sostiene Lauree Magistrali e Dottorati proposti 
da atenei di almeno tre diversi paesi europei e, a volte, 
anche da atenei extracomunitari. Gli studenti che seguono 
queste formazioni svolgono un periodo di studio in almeno 
due atenei differenti, ottengono un titolo di studio doppio, 
multiplo o congiunto ed inoltre possono usufruire di una 
borsa di studio. 

•Settori: tutti 
•Ammontare: 60.000€ - 130.000€ per tre anni
•durata: 3 anni 
•n° di borse: 750/anno
•termine presentazione domande: settembre
•Modalità di partecipazione: i candidati vengono selezionati 
direttamente dagli atenei che istituiscono la Laurea 
Magistrale Erasmus Mundus.
erasmusmundus.it

Le borse dell’“Office Méditerranéen de la 
Jeunesse (OMJ)”

Creato nel 2010, l’OMJ mira a favorire lo sviluppo e 
l’integrazione dello spazio euro-mediterraneo facilitando 
la mobilità e la formazione dei giovani. Propone, ogni anno, 
delle borse destinate a seguire una Laurea Magistrale o 
un Dottorato “d’interesse mediterraneo” per la durata di 
uno o due semestri.

•Settori: vari (consultare l’elenco sul sito internet)
•Ammontare:1.000€/mese
•durata: 5-10 mesi
•termine presentazione domande: gennaio
•Modalità di partecipazione: i candidati vengono 
selezionati direttamente dagli atenei che istituiscono la 
Laurea Magistrale con il marchio OMJ.
officemediterraneendelajeunesse.org

Esistono oltre 60 tipi di borse per i dottorandi italiani 
che desiderino svolgere un periodo di ricerca in Francia. 
Queste borse sono presentate su Campus Bourses.

italie.campusfrance.org > Finanziare i tuoi studi  

I centri di ricerca propongono spesso borse, finanziamenti 
o contratti ai giovani ricercatori interessati ad un periodo 
di mobilità in Francia. 

enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24575-cid49677/
principaux-etablissements-publics-de-recherche-et-d-
enseignement-superieur.html 

20 21



Le borse 
di post-

dottorato e i 
finanziamenti 

per la 
mobilità dei 

ricercatori

Le bORSe e I 
FInAnzIAMentI deL 
MInISteRO deGLI AFFARI 
eSteRI FRAnceSe 
Le borse di ricerca in Lingua e cultura francese, 
attribuite dall’ufficio culturale dell’Ambasciata 
di Francia in Italia in collaborazione con la 
Fondazione primoli

•Settori: Letteratura francese e francofona; Lingua francese; 
aspetti della Cultura francese (Storia, Letteratura, Filosofia)
•età massima: 35 anni
•Ammontare: 1.060€/mese
•durata: 2-5 mesi
•termine presentazione domande: giugno
•Modalità di partecipazione: compilare il modulo on-line 
direttamente sul sito del Ministero degli Affari Esteri italiano.
•criteri di selezione: priorità dei progetti di ricerca o collegamento 
con università, centri ed enti di ricerca.
ambafrance-it.org 

I finanziamenti del programma pHc Galilée 
(in collaborazione con i ministeri dell’università e della Ricerca 
italiano e francese)

L’obiettivo di questo programma è quello di sviluppare gli scambi 
scientifici e tecnologici di eccellenza tra laboratori di ricerca 
francesi ed italiani. Il finanziamento mira a sostenere i costi legati 
alla mobilità dei ricercatori. 

•Settori: vari (consultare l’elenco sul sito internet qui di seguito)
•Ammontare: 3.500€
•durata: 12 mesi
•termine presentazione domande: marzo
•Modalità di partecipazione: due laboratori (uno francese 
e uno italiano) devono avviare una collaborazione e inviare 
contemporaneamente una richiesta all’Ufficio per la Scienza 
e la Tecnologia dell’Ambasciata di Francia e all’Università Italo 
Francese.
campusfrance.org/fr/galilee

Esistono oltre 30 tipi di borse per i giovani ricercatori italiani che 
desiderino svolgere un post-dottorato in Francia. Tali borse sono 
presentate su Campus Bourses :
www.italie.campusfrance.org > Finanziare i tuoi studi
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Ricercatori invitati dell’IFReMeR (Institut français 
de recherche pour l’exploitation de la mer)

•Settori: Scienze del mare
•Ammontare: 1.000-1.500€ (dipende del livello del ricercatore, 
della durata della mobilità...)
•durata: 3-6 mesi
•termine presentazione domande: maggio
•Modalità di partecipazione: compilare un modulo e inviarlo 
all’istituto prima del mese di maggio.
wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-
recherche/EGIDE

enhanced eurotalents (commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives - ceA)

•Settori: Energia e Ambiente, Scienza della Vita e Biotecnologia, 
KET, Fisica delle particele e Fisica dell’Universo. 
•Ammontare: stipendio mensile da definire in base all’esperienza 
del candidato 
•durata: 1-3 anni
•n° di posti: 250/anno per il periodo compreso tra il 2013 ed il 
2018
•termine presentazione domande: non ancora disponibile
eurotalents.cea.fr

Agreen Skills (InRA, Agreenium)
 
•Settori: vari settori nell’ambito dell’Agronomia, dell’Ambiente e 
della Nutrizione
•età massima: avere conseguito la Laurea Magistrale da meno 
di 10 anni 
•Ammontare: 3.500€/mese lordo
•durata: 12-24 mesi
•n° di posti: 140 per il periodo 2012-2016 
•termine presentazione domande: 2 bandi in maggio e 
novembre
•Modalità di partecipazione: registrazione on-line
agreenskills.eu

AzIOnI MARIe cuRIe
Le azioni Marie Curie, borse di ricerca europee destinate 
ai ricercatori a prescindere da età, genere o nazionalità, 
offrono la possibilità di maturare un’esperienza all’estero. 
Altre informazioni su queste borse, finalizzate a promuovere 
l’eccellenza e l’innovazione in Europa, sono disponibili sul sito 
ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm

Le bORSe e I 
FInAnzIAMentI deGLI 
entI dI RIceRcA
programme AtIp – Avenir 
(centre national de la recherche scientifique – cnRS, Institut 
national de la santé et de la recherche médical - InSeRM)
Ogni anno l’Inserm e il CNRS pubblicano un bando che promuove 
la mobilità dei giovani ricercatori e permette loro di guidare un 
team di colleghi. La borsa corrisponde a un pacchetto che 
comprende una dotazione di 60.000€/anno, un contratto a durata 
determinata di due anni per un post-dottorato, più uno stipendio 
di 3500€/mese per i ricercatori non statutari. 

•Settori: Biologia, Mecidina ecc.
•età massima: i candidati non devono aver conseguito il dottorato 
da più di 10 anni
•Ammontare: 280.000€ per i tre anni + altri vantaggi
•durata: 3 anni
•termine presentazione domande: novembre
•Modalità di partecipazione: i candidati devono compilare un 
modulo on-line sul sito dell’Inserm.
extranet.inserm.fr/appels-d-offres-scientifiques-inserm/appels-
d-offres-pour-recrutement

bourse Fernand braudel-IFeR 
(Fondation maison des sciences de l’homme)

•Settori: Scienze umane e sociali
•età massima: -
•Ammontare: 2.000€/mese
•durata: 9 mesi
•termine presentazione domande: marzo e settembre
msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/
bourses-fernand-braudel-ifer

I centri di ricerca propongono spesso borse, finanziamenti 
o contratti ai giovani ricercatori interessati ad un periodo di 
mobilità in Francia. 

enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24575-cid49677/
principaux-etablissements-publics-de-recherche-et-d-
enseignement-superieur.html
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Le borse e i 
finanziamenti 
per tutti i livelli 

di studi
(Laurea 

triennale, 
Magistrale, 
dottorato)

Le bORSe eRASMuS
Finanziato dall’Unione europea, il programma Erasmus permette 
di usufruire di una borsa per studiare in uno dei Paesi europei 
presso un istituto universitario partner della propria università 
d’origine. 

•Livello: dal secondo anno della Laurea Triennale al Dottorato
•Settori: tutti
•Ammontare: in media 124€/mese, ai quali bisogna in genere 
aggiungere un contributo dell’ateneo d’origine
•durata: 3-12 mesi
•termine presentazione domande: -
•Modalità di partecipazione: i candidati devono presentare la 
domanda all’Ufficio Relazioni internazionali o all’Ufficio Erasmus 
della loro università o facoltà d’origine. Queste ultime pubblicano, 
per ogni anno, diversi bandi Erasmus.
•criteri di selezione: in genere occorre avere almeno un buon 
livello di francese. 
ec.europa.eu > Education et formation > Programme d’éducation et 
de formation tout au long de la vie > Erasmus pour l’enseignement 
supérieur

GLI AIutI peR Le SpeSe dI 
ALLOGGIO
Che siano francesi o stranieri, in Francia, tutti gli studenti possono 
usufruire di un aiuto finanziario per pagare l’affitto. Questo tipo 
di sostegno si chiama APL (Aide Personnalisée au Logement), o 
ALS (Allocation Logement à caractère Social) e è erogato dalla 
CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

•Livelli: tutti
•Settori: tutti
•età massima: nessuna
•Ammontare massimo: fino 230€/mese (varia secondo il tipo di 
alloggio, i redditi dello studente…)
•durata: durata di permanenza nell’alloggio
•Modalità di partecipazione: compilare un modulo on-line su 
www.caf.fr solo dopo aver trovato l’alloggio

caf.fr/actualites/2012/etudiants-tout-savoir-sur-les-aides-au-
logement
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Le bORSe Su cRIteRI 
SOcIALI
Le borse su criteri sociali (bourses sur critères sociaux) sono 
erogate dagli enti regionali francesi per il diritto allo studio 
(Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires - 
CROUS). Possono essere attribuite agli studenti stranieri che 
rispettino certe condizioni, in particolare agli studenti europei che 
dimostrino “un certo livello d’integrazione nella società francese” 
(generalmente si considera che lo abbiano raggiunto dopo aver 
seguito almeno un anno di studi in Francia).

•Livelli: tutti
•Settori: tutti
•età massima: 28 anni per la prima domanda di borsa
•Ammontare: esistono 7 livelli di borsa (7 “échelons”): il livello 
0 (livello minimo) permette di beneficiare di un’esenzione delle 
tasse d’iscrizione, mentre il livello 6 (livello massimo) permette di 
percepire 469,70 €/mese.
•durata: 10 mesi
•termine presentazione domande: 30 Aprile
•Modalità di partecipazione: nel periodo tra il 15/01 e il 30/04 il 
candidato dovrà compilare un Dossier Social Etudiant (DSE) on 
line, direttamente sul sito del CROUS della regione scelta.
•criteri di selezione: le borse vengono attribuite agli studenti 
provenienti da famiglie con redditi bassi. Avere fratelli che 
studiano all’università o studiare lontano dalla propria città 
d’origine può contribuire all’aumento della borsa attribuita. 
Nell’anno 2012-2013 gli studenti che studiavano vicino a casa, 
che non avevano fratelli iscritti all’università e la cui famiglia 
disponeva di un reddito annuale inferiore o pari ai 33 100€ lordi, 
hanno potuto ottenere una borsa di livello 0 (cioè essere esonerati 
delle tasse d’iscrizione).

cnous.fr/_vie_15.htm  

tutte le 
borse 
consultabili 
sul sito 
internet 
di campus 
France
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cAMpuS bOuRSeS
Campus Bourses è l’annuario delle borse di studio consultabile 
sul sito internet di Campus France (cliccando su www.italie.
campusfrance.org > Finanziare i tuoi studi). Elenca oltre 160 
tipi di borse offerte agli studenti italiani in Francia, dalla Laurea 
Triennale al Post-Dottorato. Presenta sia i bandi degli enti pubblici 
francesi (ministeri, regioni, comuni…) che quelli dei singoli istituti 
d’istruzione superiore (università, Grandes Ecoles…), delle 
aziende (L’Oréal, Bouygues…), delle fondazioni (Fondation de 
France…) e delle organizzazioni internazionali (Unesco, Agence 
Universitaire de la Francophonie - AUF…).

Le borse offerte dagli atenei e dagli enti pubblici italiani
Agli italiani che desiderino svolgere un periodo di studio in 
Francia è consigliato di contattare gli atenei e le istituzioni ed 
amministrazioni del proprio territorio di origine: potrebbero 
offrire loro delle borse di studio. 

Esempio: la borsa “Master and Back” della Regione Sardegna
regione.sardegna.it/masterandback/ 

cAMpuS FRAnce 
Campus France è l’agenzia che informa gli studenti stranieri sugli 
studi universitari in Francia. Li aiuta anche in ogni tappa del loro 
progetto di studio: nella comprensione del sistema universitario 
francese, nella scelta di una formazione, nella ricerca delle 
borse di studio disponibili, nell’iscrizione presso l’istituto scelto e 
persino nel trasferimento. Da maggio 2012 gestisce inoltre tutti i 
programmi di borse per gli studenti stranieri in Francia. 
Per garantire quest’accompagnamento personalizzato Campus 
France dispone di un sito internet in oltre 50 lingue (www.
campusfrance.org), di 5 delegazioni in Francia (Lione, Marsiglia, 
Montpellier, Strasburgo, Tolosa) e di oltre 170 Spazi Campus 
France sparsi in 110 paesi.

Lo Spazio Campus France Italia
• un sito internet: italie.campusfrance.org  
• dei professionisti a vostra disposizione al seguente indirizzo:
Mediateca /Institut français - Centre Saint-Louis
Largo Toniolo 21 - 00 186 ROMA
+ 39 06 680 26 23 / rome@campusfrance.org

Sportelli Campus France sono inoltre presenti  negli Instituts 
Français, nelle università e nelle Alliances Françaises di diverse 
città italiane: italie.campusfrance.org > Campus France Italie > 
Dove siamo  

Credits Foto:  3 © Francis Apesteguy - 4 © MAEE/ F. de La Mure -  5 © CNRS PhotothËque / 
David Luquet - 7 © PhotothËque - Polytechnique //Photo libre de reproduction à l’Ètranger  - 10 © 
Areva / Yann Geoffray - 14 © P. Stroppa / CEA - 15 © H. Raguet / CEA - 17 © CNRS PhotothËque 
/ Kaksonen - 22 © CNRS PhotothËque / Hubert Raguet - 23 © MAEE/Nicole Chabard - 24 © C. 
Dupont / CEA - 25 © C. Dupont / CEA

Le altre immagini © Campus France
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ITALIA

campus France Italie 

Spazio Campus France Italia 
Mediateca - Institut Français / Centre Saint-Louis
Largo Toniolo 21 - Roma
T: + 39 06 680 26 23
F: + 39 06 680 26 20
rome@campusfrance.org
italie.campusfrance.org

Orari di apertura
martedi e mercoledì (11:00-13:30 / 14:30-19:00)

Institut français Italia

Piazza Farnese 67 - Roma
T: +39 06 68 60 11
F: +39 06 60 15 08
info@institutfrancais.it
institutfrancais-italia.com
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L’Institut français Italia raggruppa i servizi culturali dell’Ambasciata di Francia in Italia e gli 
Institut français di Milano, Firenze, Napoli e Palermo, e promuove l’originalità e la varietà della 
cultura francese in Italia. L’Institut français è presente in 161 paesi, nei 5 continenti.


