
Allegato 1. 

Criteri di erogazione del contributo finanziario  

Le Borse di Studio offerte dall’Istituto Confucio si dividono in due tipologie 

Le borse a copertura totale includono: 

- spese di iscrizione 

- alloggio presso il campus universitario 

- contributo mensile spese quotidiane (non fruibile per le borse di 4 settimane)  

- assicurazione medica di base 

Le borse a erogazione parziale includono:  

- spese di iscrizione 

- alloggio presso il campus universitario 

- assicurazione medica di base 

1. Le spese di iscrizione coprono didattica, gestione amministrativa e 

organizzazione delle attività culturali. Sono incluse le spese di iscrizione a un 

esame HSK e a un esame HSKK, erogate prima del termine del corso di studi 

affinché lo studente possa sostenere i suddetti esami prima della valutazione 

finale.  

Non sono inclusi materiale didattico e spese di viaggio. 

2. Le spese di alloggio erogate a favore dei borsisti danno diritto ad alloggio 

gratis in camera doppia all’interno del campus universitario; se richiesto 

personalmente e previo consenso dell’ente ospitante, i Borsisti possono 

scegliere una sistemazione fuori dal campus universitario. In tal caso, il 

supporto finanziario erogato su base mensile o trimestrale è pari a 700 RMB/

mese/persona. 

3. Contributo mensile spese quotidiane; 



-2.500 RMB mensili per le borse annuali e semestrali; 
-3.000 RMB mensili per la borsa biennale per il Corso di Laurea di Secondo 
Livello in didattica della lingua cinese come L2; 

3.1.I borsisti sono tenuti a registrarsi presso l’Università ospitante secondo 

regolamento scolastico, pena la revoca della borsa. 

3.2.Coloro che si registrano entro il 15 del mese (incluso), riceveranno il 

contributo per le spese quotidiane per l’intero mese in corso; coloro che si 

registrano dopo il 15 del mese, riceveranno solo la metà della somma. Per 

gli studenti in procinto di laurea la quota viene erogata ancora per i 15 

giorni successivi al conseguimento del titolo. 

3.3.Durante il periodo di studio, coloro che lasceranno il Paese per motivi 

personali per un lasso di tempo superiore ai 15 giorni, vedranno sospesa 

l’erogazione del contributo. 

3.4.In caso di assenza dalle lezioni per motivi personali o richiami disciplinari 

l’erogazione del contributo sarà sospesa. 

4. L’ente ospitante fornisce un’assicurazione medica, secondo le normative 

vigenti per gli studenti internazionali stipulate dal Ministero dell’Istruzione 

Cinese. L’assicurazione ammonta a 100 RMB per 4 settimane, 400 RMB per 

un semestre e 800 RMB per un anno. 

5. All’inizio di ogni semestre gli studenti già iscritti e i nuovi studenti sono tenuti 

ad effettuare la registrazione presso l’ente ospitante, pena la revoca dello status 

di borsista e l’interruzione dell’erogazione dei sussidi finanziari. 


