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Siti internet utili per 
candidarsi 

Centro finlandese per gli Scambi Internazionali – CIMO (Centro di Mobilità 
Internazionale)  
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_f
ellowships  

Sito da cui scaricare il modulo per la domanda CIMO Fellowship application 
form and instructions 

general information section regarding CIMO scholarships. 

Informazioni sulla Finlandia -This is Finland: http://virtual.finland.fi   
Borse annuali 

Scadenza domanda Non c’è una scadenza fissa per la presentazione della domanda per il programma 
CIMO Fellowship. La domanda deve però essere presentata almeno 5 mesi 
prima del periodo in cui si intende fruire della borsa di studio 

Mensilità offerte Borse di studio della durata da 3 a 12 mesi per effettuare studi post-laurea, 
ricerche e insegnamento in istituzioni accademiche finlandesi di livello 
universitario e post-universitario o in istituti pubblici di ricerca.  

Chi può concorrere Candidati in possesso di laurea specialistica che intendano proseguire gli studi come 
“visiting students” o partecipare ad un progetto di ricerca oppure insegnare in 
istituzioni accademiche finlandesi di livello universitario e post-universitario o in 
istituti pubblici di ricerca. Verrà data priorità a studi di dottorato.  

Limite di età  Senza limite 
Importo della borsa di 
studio 

Da 900 a 1200 € mensili. 
 

Note   Nell’ambito del programma delle borse di studio del CIMO sono cambiate 
le modalità  secondo cui il pool delle borse di studio del Governo finlandese 
assegna le borse. A partire dall’anno accademico 2014-2015, i Paesi 
dell’UE e SEE, Spazio economico Europeo, i quali finora hanno fatto parte 
di questo programma, ne rimarranno fuori. 
 
   Tuttavia, i cittadini dei predetti Paesi, quindi anche i cittadini italiani, 
avranno ancora la possibilità di ottenere borse di studio del CIMO per studi 
post laurea in Finlandia attraverso il programma CIMO Fellowships. 
Occorre tenere presente, comunque, che le  borse di studio del 
programma CIMO Fellowships potranno essere richieste soltanto da 
un rappresentante di un’università finlandese per conto di un 
candidato per la borsa di studio. Il candidato straniero non può 
presentare la domanda direttamente al CIMO.  
I candidati non devono aver già trascorso più di un anno in una istituzione 
accademica finlandese nel periodo immediatamente  precedente a quello di 
fruizione della borsa.  
 
La documentazione richiesta dovrà essere inviata in duplice copia al CIMO, 
PO box 343, 00531 Helsinki  

 
 


