
PROMEMORIA DEL BORSISTA 
 

1. ALL’ARRIVO IN ITALIA IL BORSISTA 

 
   deve essere già in possesso di visto per motivi di studio, valido per tutta la durata della 

borsa ottenuta. 
   deve essere munito della Dichiarazione di assegnazione della borsa di studio rilasciata 

dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza. 
   deve disporre di risorse finanziarie adeguate per circa due mesi in attesa della riscossione 

della prima rata della borsa. 
   deve entro 8 giorni presentarsi alla Questura del luogo dove risiederà nel periodo di studi 

per chiedere il permesso di soggiorno. 
   deve comunicare entro 8 giorni il proprio indirizzo, numero di telefono, e-mail e fax (ed 

ogni successiva variazione) al seguente indirizzo: 

MINISTERO degli AFFARI ESTERI – DGPCC  - Ufficio VI 
PIAZZALE DELLA FARNESINA, 1 – 00194 ROMA 

Telefax: +39 (06) 36913790                  Email: dgpc6@esteri.it 
 

   deve iscriversi all’università o Istituzione prescelta e mettersi in contatto con il proprio 
Tutor. 

 deve inviare al più presto possibile al Ministero degli Affari Esteri, DGPCC – Ufficio VI 
un certificato di iscrizione in originale, rilasciato dall’Università o dall’Istituto di 
formazione o ricerca ospitante. Per le attività di ricerca svolte presso il CNR, l’Istituto 
Superiore di Sanità ed altri enti di ricerca di analogo livello, per i quali non sussiste obbligo 
di frequenza, è sufficiente una dichiarazione  del professore responsabile del progetto di 
ricerca, su carta intestata dell’Istituzione, recante nome, cognome, data e luogo di nascita e 
Paese di provenienza del borsista. 

 
 
2. RISCOSSIONE DELLE RATE DELLA BORSA 
 

 Le rate della borsa sono trimestrali  e vanno riscosse non prima del giorno 20 del 
secondo mese di ogni trimestre ed entro e non oltre due mesi dall’arrivo delle 
quote di borsa presso la Tesoreria provinciale di riferimento.  Per riscuotere 
ogni rata il borsista deve presentarsi con un documento d’identità presso lo 
sportello della Tesoreria Provinciale.  

 In caso di mancata riscossione entro tali termini, il pagamento potrà avvenire 
soltanto dietro richiesta dell’interessato alla DGPCC – Ufficio VI, con tempi più 
lunghi e non prevedibili. 

 
 All’inizio di ogni trimestre successivo al primo, il borsista deve inviare, per 

posta prioritaria (anticipandolo via fax allo 06.36913790), un certificato 
d’iscrizione aggiornato in originale o, nei casi richiesti, un certificato di 
frequenza. Ogni ritardo nell’invio di tali certificati comporterà ritardi 
nell’erogazione delle rate.  

 



3. TASSE UNIVERSITARIE 
 
Le Università esonerano dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti 
stranieri  beneficiari di borse di studio  del Governo italiano iscritti a Corsi di Laurea, 
Laurea Specialistica, Specializzazioni (escluse quelle dell’area medica) e Dottorati di 
ricerca (cfr. D.P.C.M. 09/04/2001). Negli anni accademici successivi, l’esonero è 
condizionato al rinnovo della borsa da parte di questo Ministero. Gli studenti iscritti a corsi 
singoli saranno tenuti al pagamento delle tasse relative ai corsi prescelti. L'eventuale 
esonero totale o parziale dalle tasse universitarie previste per l’iscrizione a corsi singoli viene 
deciso dalle singole istituzioni universitarie nell’ambito della vigente autonomia. 

 
 

4. RINNOVI  
 

 La domanda di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi 
pluriennale (Corso di Laurea, Dottorati di ricerca, Specializzazioni et similia) va 
presentata all’Ambasciata d’Italia nel proprio Paese completa di tutti i documenti 
richiesti. L’eventuale concessione del rinnovo è strettamente subordinata: 

• Per i Corsi di Laurea, al superamento di almeno due esami del primo anno 
per l’iscrizione al secondo anno di Corso e per gli anni successivi al 
superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi per anni accademici 
precedenti e due dell’anno accademico in corso.  

• Per i Dottorati di ricerca, Specializzazioni e simili, alla presentazione di 
attestati sull’attività svolta durante l’anno accademico precedente prodotti dal 
Tutor su carta intestata dell’Istituzione di appartenenza.  

 
5. RINUNCE 
 

 In caso di rinuncia il borsista è tenuto a comunicare immediatamente alla 
D.G.P.C.C. - Ufficio VI e all'Ambasciata d'Italia nel  Paese di provenienza la 
propria decisione. 

 
6. COPERTURA ASSICURATIVA 
 

 In caso di malattia o infortunio, il borsista deve darne notizia per iscritto o via fax, 
citando la Polizza n. 100/00352716, alla Compagnia  ASSITALIA attraverso il 
Broker MARSH S.p.A. di Roma (All. 9), al seguente indirizzo: 

 
MARSH S.p.A. – Piazza Marconi, 25 – 00144 ROMA  Tel. 06.54516.1    Fax. 06.54516.396 

    e, per conoscenza, all'Ufficio VI – D.G.P.C. del Ministero degli Affari Esteri 
 
7. AVVERTENZE 
 

 Il borsista può modificare corso, sede o periodo di studi solo per seri e 
comprovati motivi, previa autorizzazione scritta della DGPCC - Uff. VI e 
comunque prima d’aver perfezionato l’iscrizione al corso prescelto.  

 Può lasciare l’Italia durante il periodo di studi soltanto per gravi ragioni, 
previa autorizzazione scritta della DGPCC – Uff. VI. 



 Il borsista non può percepire contemporaneamente altre borse di studio 
offerte dallo Stato Italiano.  

 
 
8. INFORMAZIONI 
 

 Il Ministero degli Affari Esteri,  DGPCC - Ufficio VI è aperto al pubblico dal lunedì 
al venerdì (9–12 e 13–14). 

 Sito del Ministero è www.esteri.it 
 Indirizzo email dell’Ufficio VI: dgpc6@esteri.it 
 Telefax: + 39 (06) 36913790 
 Percorso  web per la lista delle filiali della Banca d’Italia: www.esteri.it > 

Opportunità stranieri > Elenco delle Tesorerie provinciali. 
 
 


