
 
 

Inizio
 

B) Per tutte le Accademie d’Arte o Conservatori svizzeri 

Scadenza domanda  2 dicembre 2009 

Mensilità offerte  Borse offerte senza distinzione di nazionalità ai Paesi il cui programma di borse 
di studio è basato sulla reciprocità, fra i quali l’Italia 

Importo della borsa di 
studio  1920 franchi svizzeri mensili 

Tipo di ricerca o corso Approfondimento e perfezionamento degli studi presso un’Accademia o un 
Conservatorio svizzero 

Chi può concorrere  Diplomati di Accademie d’arte o Conservatori 
Limite di età  35 anni (nati dal 1° gennaio 1975 in poi) 
Lingua richiesta  Francese, tedesco, italiano, ev. inglese (secondo l’Università prescelta) 

Fomulario Download formulario: 
Website Ambasciata di Svizzera in Italia

Borse di studio federali in campo artistico: Queste borse (arti 
applicate/musica) sono offerte unicamente ai candidati di livello avanzato 
che desiderano proseguire gli studi presso le Accademie d'arte e 
Conservatori svizzeri  
 
Criteri di eleggibilità: 
• I candidati devono poter attestare le loro capacità accademiche e avere 

un preciso obiettivo formativo.  
• I candidati devono mettersi in contatto con il futuro istituto formativo/di 

ricerca e/o il professore che fungerà da supervisore per la durata del 
soggiorno di studio o ricerca.  

• Per poter trarre il massimo profitto dai loro studi in Svizzera, i candidati 
devono avere sufficienti conoscenze della lingua in cui si tengono i corsi 
(tedesco, francese, italiano o inglese). 

• Le borse di studio della Confederazione Svizzera non sono cumulabili con 
altre borse di studio. 

Note  
 

 
Procedura di presentazione della candidatura: 
1. I candidati che soddisfano i criteri di eleggibilità devono procurarsi tutta la 
documentazione elencata nella lista dei documenti da allegare alla 
domanda. (Il modulo di candidatura CFBS ed il certificato medico possono 
essere scaricati ciccando qui)  
2. Il Ministero degli Affari Esteri Italiano ha attivato una nuova procedura di 
candidatura online. È necessario candidarsi online sul sito www.esteri.it 
prima di inviare la domanda in forma cartacea. 
3. Invio della domanda in forma cartacea con tutta la documentazione in 
triplice copia e una copia della domanda effettuata online, all’Ambasciata di 
Svizzera in Italia (Via Barnaba Oriani 61, 00197 Roma) 
 
Sulla busta della candidatura deve essere riportata la dicitura “Borsa di 
studio federale”. 

 

http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps/eur/vita/ref_livfor/livita/educar/borrom.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/documents_it.pdf
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/documents_it.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps/eur/vita/ref_livfor/livita/educar/borrom.html
http://www.esteri.it/

