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QUALI SONO GLI AMBITI PER I
QUALI SI PUÒ PRESENTARE LA
DOMANDA?

Si può fare domanda per progetti di scambio di

breve durata di diversi ambiti disciplinari, sia

umanistici che scientifici. 

Non vengono prese in considerazione le domande

destinate a sostenere economicamente regolari

corsi di studi, come, per esempio, programmi di

scambio in università straniere o studi di dottorato

all’estero. È invece possibile fare domanda per

specifici progetti di scambio all’interno di questi

corsi di studio, come, per esempio, un corso

speciale,  studi sul campo o ricerche di archivio.QUAL È L’'IMPORTO MASSIMO
CHE SI PUÒ RICHIEDERE?

È possibile richiedere UN contributo che va da

5.000 SEK a un massimo di 50.000 SEK, a

copertura delle spese che si andranno a sostenere

per spostamenti tra Svezia e Italia, transfer da e

per l’aeroporto, viaggi interni nel paese di

destinazione dovuti a necessità legate al progetto,

costi assicurativi nel caso in cui venga richiesta

un’assicurazione aggiuntiva nel paese di

destinazione, costi per l’alloggio durante il periodo

di permanenza nel paese di destinazione, costi per

il vitto durante il periodo di permanenza nel paese

di destinazione, altri costi direttamente legati al

progetto. 

COME SI INOLTRA LA CANDIDATURA?

Il modulo compilato per intero (scaricabile qui);

Un documento scritto e firmato dall’istituzione ospitante(università o equivalente), che attesti

e confermi la propria disponibilità ad accogliere il candidato nelle esatte date indicate nel

modulo;

Una lettera di presentazione del candidato redatta e firmata da una persona competente

all’interno di un’istituzione universitaria, istituto di ricerca, conservatorio o equivalente del

paese di provenienza;

Il curriculum vitae del candidato.

La domanda per il bando deve includere:

La domanda comprensiva di tutti i documenti richiesti deve essere inoltrata in un unico

documento PDF ENTRO E NON OLTRE l 31 gennaio 2022 al seguente indirizzo di posta

elettronica: stipendier@cmlerici.se 

CHI PUÒ PRESENTARE
DOMANDA?

Le borse di studio possono essere

richieste da cittadini italiani interessati

a progetti di scambio in Svezia. Il

richiedente deve essere studente o

lavoratore presso un’università,

un’accademia artistica o una qualsiasi

altra istituzione simile in Svezia o in

Italia. 

LEGGI IL
BANDO

COMPLETO
SUL SITO:

 
WWW.CMLERICI.SE

 

https://cmlerici.files.wordpress.com/2019/09/lerici-scholarship-application-2020-1.pdf
https://www.cmlerici.se/


Contattaci!
L’Istituto Italiano di Cultura C.M. Lerici
svolge la funzione di cancelleria della

Fondazione C.M. Lerici.
 

Indirizzo:
Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici
Gärdesgatan 14 - 115 27 Stockholm

 
Telefono:

+46 08 54585760
 

E-mail:
stipendier@cmlerici.se

 
Sito:

www.cmlerici.se
 

Facebook:
/cmlericifoundation

 
Instagram:

@cmlericifoundation
 

Orari di apertura:
lunedì-giovedì 9:30–16:30

venerdì 9:30–13:00


