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Borse di studio e di ricerca DAAD  
per soggiorni in Germania 

Tutti i seguenti bandi hanno come scadenza il 1° dicembre 2022 

  
Borse di studio - Corsi di laurea magistrale per tutte le discipline 
Chi può candidarsi: 
 studenti e laureandi della triennale che si laureeranno entro il 1° ottobre 2023 
 laureati della triennale e della magistrale 
Di quanto consta la borsa:  
 861 euro mensili + benefit 
Cosa viene finanziato: 
 un anno di corso di laurea magistrale, tenuto in tedesco o in inglese (10 mensilità, a partire 

da ottobre 2023) presso un’università in Germania, inteso come soggiorno all’estero 
nell’ambito di un corso di laurea magistrale presso un’università italiana, del Vaticano o di 
San Marino 

 un corso di laurea magistrale completo, tenuto in tedesco o in inglese (24 mensilità, a 
partire da ottobre 2023) con conseguimento del titolo presso un’università in Germania  

  
Borse di ricerca - Borse annuali per dottorandi 
Chi può candidarsi: 
 studenti e laureandi della magistrale che si laureeranno entro il 1° ottobre 2023 
 laureati della magistrale 
 dottorandi 
Di quanto consta la borsa:  
 861 euro mensili per laureati, 1.200 euro mensili per dottorandi, + benefit 
Cosa viene finanziato: 
 un soggiorno di ricerca da 7 a 12 mesi (a partire da ottobre 2023) 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 italiana, del 

Vaticano o di San Marino 
 un progetto di ricerca nell’ambito di un dottorato presso un’università tedesca  

 
N.B.: Questo documento ha una mera funzione informativa. Per condizioni e termini dei 
singoli programmi fanno fede i bandi pubblicati su daad.de. 

http://www.daad.it/
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Borse di ricerca - Dottorati binazionali / Dottorati in co-tutela 
Chi può candidarsi: 
Variante dottorati binazionali: 
 dottorandi con un supervisore presso un’università italiana, del Vaticano o di San Marino 

e un supervisore presso un’università in Germania 
Variante dottorati in co-tutela: 
 dottorandi il cui dottorato è regolato da un accordo di co-tutela tra un’università italiana, 

del Vaticano o di San Marino e un’università in Germania 
Di quanto consta la borsa:  
 1.200 euro mensili + benefit 
Cosa viene finanziato: 
 un soggiorno di ricerca da 7 a 24 mesi (a partire da ottobre 2023 – il soggiorno è 

frazionabile), da svolgere in tedesco o in inglese presso un’università o un centro di ricerca 
in Germania 

 
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 nonché delle lettrici e dei lettori DAAD 

presso 12 università italiane, per ricevere ulteriori informazioni e consulenza 
 il calendario degli eventi informativi online sulle borse di studio e di ricerca DAAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Questo documento ha una mera funzione informativa. Per condizioni e termini dei 
singoli programmi fanno fede i bandi pubblicati su daad.de. 

http://www.daad.it/
https://www.daad.it/it/cercare-una-borsa-di-studio/borse-di-studio-daad-italia

