
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

Borse di ricerca Alpe-Adria

L'Universita degli Studi di Udine mette a disposizione la somma di € 26.000 da ripartire in plu
borse di ricerca attribuibili a cittadini stranieri appartenenti ai paesi membri della Comunita di Lavoro Alpe-
Adria secondo la normativa approvata da Ila Conferenza dei Rettori de Ile Universita deIle Regioni e
Repubbliche appartenenti alla Cornunita di lavoro Alpe-Adria.

Tali borse, di durata variabile da un minimo di mesi tre ad un massimo di mesi sei, dovranno essere
usufruite nel periodo 10 gennaio - 30 settembre 2011

presso l'universlta degli Studi di Udine.

Le borse saranno attribuite a ricercatori prowisti di diploma di laurea, che siano cittadini degli Stati o
delle Regioni membri della Cornunlta di lavoro Alpe-Adria (eon esclusione dei cittadini italiani) e che
intendano svolgere ricerche su temi di particolare interesse per il territorio deIl'Alpe-Adria.

Le borse saranno riservate a studiosi di discipline effettivamente attivate presso l'Universita degli
5tudi di Udine.

L'importo mensile di ciascuna borsa sara di € 1.290,OOjlordi/omnicomprensivi.

L'attribuzione delle borse avverra su proposta di una commissione appositamente nominata
dall'Ateneo udinese. Tale commissione formulera una graduatoria di merito e stabillra altresi il numero di
rnenslllta di cui petra usufruire ciascuno dei vincitori.

GIi interessati dovranno far pervenire domanda entro il 30 novembre 2010 all'Universita degli
Studi di Udine, indicando le proprie qeneralita e allegando curriculum vitae et studiorum, la certificazione del
conseguimento del titolo di studio, un attestato delle proprie conoscenze linguistiche, la sintetica descrizione
del proprio progetto di ricerca (con quantificazione della durata ottimale) con pertinente presentazione da
parte di un docente dell'Universita di appartenenza, purche questa aderisca alla Conferenza dei Rettori delle
Universlta dell'Alpe-Adria.

GIi eventuali assegnatari delle borse in oggetto, nel caso di appartenenza ad une dei paesi membri
con cui l'Italia ha attivato una convenzione internazionale al fine di evitare la doppia imposizione fiscale,
dovranno documentare la propria cittadinanza e la residenza nello stato estero.
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Universita degli Studi di Udine ai seguenti recapiti:

Udine, 15 Ottobre 2010

II Rettore
dell'Universita degli Studi di Udine

of.s ··a· Compagno

Tel. 0039 0432 556220
Fax 00390432556229

e-mail: cristina.protto@uniud.it



UNIVERSITY OF UDINE

Alpe-Adria Research Grants

The University of Udine is ma king the sum of 26.000 € available to increase the number of Alpe-
Adria scholarship grants.

The scholarships can be granted to non-Italian citizens who belong to member countries of the Alpe-
Adria Working Community, in accordance with the convention approved by the Conference of Rectors from
the Universities in the regions and republics of the Alpe-Adria Working Community.

These scholarships are for periods of a minimum of 3 months and a maxim um of 6 months which
must be used between the io" January and the 30th September,2011

at the University of Udi ne.

The scholarships will be awarded to post-graduate researchers, who are citizens of the Alpe-Adria
Working Community (!talian citizens excluded) and who intend on carrying out their research on subjects
which are of particular interest for the Alpe-Adria territory.

The scholarships will be reserved for post-graduate students of the disciplines which are currently
taught at the University of Udine.

The monthly grant is 1290,00 € taxes included.

The awarding of the scholarship grants will be decided bya Commission nominated by the University
of Udine.

The selection process will be based on interest of the research project; it is reserved to the
Commission to decide the lenght of the research period.

Applications should be sent, by post or e-mail, not later than so" November, 2010 to the
University of Udine. Candidates need to indicate their personal details, send their CV showing c1early their
studies, a copy of their degree certificate, certificate of their linguistic competences, a synthetic description
of their planned research project (include quantified optimal duration) with a presentation letter from a
Professor at their own University provided that the University belongs to the Conference of Rectors from the
Alpe-Adria Universities.

If the case that a scholarship winner belongs to one of the member countries with which Italy has
agreed an international convention to avoid being subject to double taxation, the candidate must just
provide documentation of his/her citizenship and residence in the country concerned.



For further information please contact Ms. Cristina Protto:

Udine, 15 October, 2010
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