
Opportunità di studio nelle principali Università per i cittadini italiani nella Federazione Russa. Come usufruire 
della quota statale di borse assegnate all’Italia con molteplici discipline universitarie.

Il Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma annuncia l’avvio della registrazione dei candidati per l’ottenimento di 
borse di studio statali per l’anno accademico 2023/2024, che o�rono l’opportunità di un periodo di studio gratuito 
nelle principali università russe per una vasta gamma di discipline.

La registrazione dei candidati si e�ettua sul link 

Lе borse di studio possono essere assegnate alle persone in possesso della cittadinanza italiana, nonche’ in 
possesso della cittadinanza russa con residenza permanente in Italia.  I candidati – cittadini della Federazione Russa 
– in possesso della residenza permanente nel territorio della Federazione Russa non sono ammessi al concorso. 

La borsa di studio statale comprende:

   • anno preparatorio di lingua russa se necessario;
   • il pagamento della retta presso un’università statale russa;
   • l’erogazione della borsa di studio per la durata di tutto il periodo di formazione;
   • l’assegnazione di un alloggio a pagamento presso la casa dello studente secondo le condizioni previste per i 
cittadini della Federazione Russa.

Le spese di viaggio fino alla destinazione, l’acquisto di una polizza sanitaria ad adesione volontaria, le spese per 
l’espletamento di tutte le formalità per l’ottenimento del visto come anche quelle per la traduzione dei documenti 
necessari sono a carico del candidato.

È necessario allegare una foto a colori, una copia del passaporto, una copia del diploma di laurea/maturità/copia 
del libretto universitario (senza traduzione in lingua russa).

LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE TERMINA IL 20 FEBBRAIO 2023.

Il candidato dovrà scegliere autonomamente il proprio luogo di studio fino a 6 istituzioni di istruzione (non più di tre 
nello stesso distretto federale e non più di due a Mosca e San Pietroburgo). Qualora nessuno delle istituzioni di 
istruzione indicate nel modulo potrà accettare il candidato, il Ministero della scienza e dell’istruzione universitaria e 

della Federazione Russa si riserva il diritto di decidere in modo definitivo la sede principale di studio.

I cittadini stranieri con livello di conoscenza della lingua russa insu�ciente hanno diritto ad accedere ai corsi linguis-
tici propedeutici svolti dalle rispettive facoltà presso le Università di stato per un ulteriore programma di istruzione 
generale, ottenendo la borsa di studio per tutto il periodo di formazione, indipendentemente dai risultati accademi-
ci conseguiti. La durata del suddetto corso propedeutico è di un anno, che non rientra nel periodo di studio secon-
do i programmi di formazione base. L’assegnazione dell’università con la facoltà relativa riguardo al corso prope-

deutico viene e�ettuata dal Ministero della Scienza dell’istruzione russo.

I candidati per i programmi di laurea della categoria «Arte e cultura» dovranno sostenere delle prove supplementari 
di ammissione direttamente presso le università dove intendono studiare. In tal caso il candidato provvederà all’ot-
tenimento del visto in modo autonomo. Le date delle prove supplementari di ammissione alle facoltà di orientam-
ento artistico svolte nelle istituzioni di istruzione subordinati al Ministero della cultura russa sono riportate sui siti di 

tali istituzioni di istruzione

Maggiori informazioni : e-mail segreteria@ita.rs.gov.ru,  tel. 06 888 16 333 

https://education-in-russia.com

STUDIA IN RUSSIA!

BORSE DI STUDIO STATALI
PER L’ANNO ACCADEMICO 2023/2024 ASSEGNATE ALL’ITALIA


