Il Ministero Affari Esteri offre 14 borse di studio della durata di 6 mesi, a partire da gennaio
2015, a giovani laureati argentini per frequentare i corsi del Diploma di Alti studi Europei
(DASE), presso la Fondazione Collegio Europeo di Parma, istituzione di rilievo per l'alta
formazione nel campo del diritto, dell'economia e delle politiche dell'Unione Europea. Il corso di
Diploma in Alti Studi Europei, in particolare, e' rivolto a giovani dei Paesi europei ed extraeuropei
laureati in discipline giuridiche, economiche, politologiche, sociali e linguistiche.
I titoli di studio necessari per l'ammissione al corso sono: laurea triennale o laurea specialistica
(sistema 3 + 2) o equipollente.
Gli studenti che al termine del corso avranno superato gli esami previsti dal DASE, presentando
una tesi di Master su una tematica europea, avranno la possibilita' di conseguire titoli di Master
universitari di primo o secondo livello, rilasciati dall'Universita' LUISS Guido Carli di Roma,
dall'Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli e dall'Universita' di Parma.
Preme precisare che non possono candidarsi al DASE coloro che alla data di scadenza di seguito
riportata risultassero iscritti ad un corso universitario.
Le lingue di insegnamento del Collegio Europeo di Parma sono l'italiano, l'inglese e il francese. I
candidati dovranno avere una conoscenza almeno di livello B 1 dell'inglese e di livello
A 2 della lingua italiana.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Collegio
http://www.europeancollege.it/it-IT/homepage.aspx
.
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I borsisti saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione al DASE (pari a 5000 euro),
ma dovranno versare al Collegio la somma di 1800 euro, salvo esoneri sulla base del reddito
relativo. I borsisti riceveranno un borsellino mensile di 1.350 € (milletrecentocinquanta), che
dovranno versare al Collegio a copertura di vitto (pasti da lunedi alla seconda colazione del
sabato), alloggio e trasporti urbani. I costi per l'assicurazione malattie e infortuni saranno
sostenuti direttamente dal Ministero Affari Esteri Esteri
per la durata della borsa di studio (gennaio-giugno 2015). Si fa presente che i corsi in parola
cominceranno nel mese di ottobre e pertanto gli studenti dovranno giungere a Parma per l'inizio
dei corsi, avendo stipulato a proprie spese una polizza assicurativa che copra i primi 3 mesi del
loro soggiorno in Italia.
Gli interessati dovranno candidarsi compilando il formulario interattivo disponibile sul
sito del MAE all'indirizzo: http://borseonline.esteri.it/
La piattaforma per candidarsi e' stata attivata e sara' possibile effettuare la
candidatura fino alle ore 12.00 (ora italiana) del 20 giugno p.v.

