
Le borse di studio del Governo della Repubblica di per l’anno accademico 2020/2021 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sviluppo Tecnologico della 

Repubblica di Serbia, all’interno del Concorso per le borse di studio assegnate ai cittadini 

stranieri ai sensi degli Accordi Internazionali e dei Programmi di cooperazione nel settore 

dell’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, offre ai cittadini della Repubblica Italiana le 

seguenti borse di studio: 

- 7 borse di studio per i corsi estivi di lingua serba 

- 3 borse di studio semestrali per il perfezionamento specialistico (1 semestre) 

 

La documentazione dei candidati per la scuola estiva di lingua serba deve essere trasmessa  

entro il 29 giugno 2020, e per le borse di studio entro il 15 luglio 2020.  

In allegato l’informazione circa i requisiti che prevede il concorso nonché la scheda di  

Iscrizione. 

…. 

L’INFORMAZIONE CIRCA I REQUISITI DELLA BORSA DI STUDIO 

 

La struttura della borsa di studio 

 

La borsa di studio comprende: 

- Il corso di perfezionamento gratuito; 

- La borsa di studio di 15.000,00 dinari al mese; 

- Il vitto e l’alloggio gratuiti presso le case dello studente; 

- L’assicurazione sanitaria ai sensi dei regolamenti e degli accordi internazionali; 

- Il visto di soggiorno gratuito; 

- Il riconoscimento gratuito del diploma di scuola superiore; 

- Il riconoscimento gratuito del diploma di laurea. 

 

La borsa di studio non comprende: 

- I costi di viaggio di andata a di ritorno dalla Repubblica di Serbia; 

- I costi del trasporto pubblico nella Repubblica di Serbia; 

- I costi del materiale necessario per la frequentazione del corso di specializzazione. 

 

La borsa di studio di 15.000,00 dinari al mese consente di coprire i costi di trasporto pubblico, 

del materiale necessario per la frequentazione del corso di specializzazione e simile. 

Si raccomanda ai borsisti di portarsi appresso, conformemente alle proprie disponibilità, 

un’adeguata somma di denaro per poter coprire le spese non coperte completamente dalla borsa 

di studio nonché per coprire le necessità personali. 

 

La documentazione per la presentazione di richiesta di borsa di studio: 

- La scheda compilata; 

- La biografia con la lettera motivazionale redatta in lingua inglese o serba (massimo una 

pagina A4); 

- La copia autenticata del diploma – certificato e degli altri documenti rilevanti; 

- Il programma del soggiorno (massimo una pagina A4) 

- 2 raccomandazioni redatte dai professori universitari saranno considerate come 

vantaggio; 

- La copia della corrispondenza con l’ente serbo che ha espresso la sua disponibilità di 

accogliere lo studente, nonché 



- Il certificato medico (rilasciato non più di 6 mesi fa), che confermi che il candidato non 

soffre di una malattia contagiosa (compreso le analisi HIV). 

 

Il corso estivo di lingua serba 

 

La Repubblica di Serbia organizza il corso estivo per gli studenti stranieri – borsisti nel periodo 

dal 13/07/2020 al 31/07/2020. 

 

Durante il corso, la Repubblica di Serbia si assume i costi: 

- Del corso di lingua serba; 

- Del vitto e dell’alloggio; 

 

La documentazione da presentare per il concorso per il corso estivo di lingua serba: 

- La scheda compilata; 

- La biografia con la lettera motivazionale redatta in lingua inglese o serba (massimo una 

pagina A4); 

- 2 raccomandazioni redatte dai professori universitari saranno considerate come 

vantaggio; 

- Il certificato medico (rilasciato non più di 6 mesi fa) che confermi che il candidato non 

soffre di una malattia contagiosa (compreso le analisi HIV). 

 

 

I documenti necessari: 

Tutti i documenti devono essere redatti o tradotti in lingua serba o in lingua inglese. 

Si chiede gentilmente di presentare due copie di ciascuno di questi documenti: 

- La biografia con la lettera motivazionale in lingua inglese o in lingua serba; 

- La copia autenticata del diploma – certificato e altri documenti rilevanti; 

- Il programma del soggiorno (massimo 1 pagina A4); 

- La copia della corrispondenza con l’ente serbo che si è dichiarato disposto ad accogliere 

lo studente, e 

- Il certificato medico (rilasciato non più di 6 mesi fa) in cui si certificata che il candidato 

non soffre di alcuna malattia infettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


