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CSF: Contenuti

LLLL’’’’Italia aderisce al programma dal novembre 2011.Italia aderisce al programma dal novembre 2011.Italia aderisce al programma dal novembre 2011.Italia aderisce al programma dal novembre 2011.
Gli altri Paesi coinvolti sono Stati Uniti, Canada, Australia, Cina, Corea, 
Giappone
In Europa: Germania, Francia, Belgio, Spagna, Olanda, Portogallo, UK, 
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Irlanda

Il programma prevede:Il programma prevede:Il programma prevede:Il programma prevede:
• borse di studio di 12 mesi per studenti brasiliani di graduaçao iscritti a
Università brasiliane;
• borse di studio di 12 mesi per attività di ricerca di dottorato o post-doc;
• borse di studio di 3 anni per dottorato pieno;
• programmi di ricerca e didattica in Brasile per ricercatori esteri



Aree prioritarie

• Ingegneria e altre aree tecnologiche 

• Scienze pure e naturali 

• Scienze della salute e biomediche

• Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione 

• Tecnologia Aereospaziale

• Farmaci 

• Produzione agricola sostenibile 

• Petrolio, gas e carbone 

• Energia rinnovabile

• Biotecnologie 

• Nanotecnologie e Nuovi materiali 

• Tecnologie per la prevenzione e controllo 
dei disastri naturali 

• Biodiversità e bioprospezione

• Scienze marine 

• Tecnologia Mineraria 

• Industrie creative 

• Nuove tecnologie per l'ingegneria delle 
costruzioni 

• Formazione di personale tecnico



Instituzioni Partecipanti

Partners nel Network dal 2011

Università di Bologna
Università di Firenze
Università di Milano
Università di Padova
Università di Pisa
Università di Roma La Sapienza
Università di Roma Tor Vergata
Università di Roma Tre
Università di Trento
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino

Centri di Ricerca Pubblici
CNR
Biogem

Centri di Ricerca Privati
Telecom

Partners che hanno presentato richiesta di 
entrare

Università di Camerino
Università di Modena 
Università di Siena
Università di Venezia Ca’Foscari
IFNI

L’UniversitUniversitUniversitUniversitàààà di Bolognadi Bolognadi Bolognadi Bologna ha un doppio ruolo
• accoglie studenti, dottorandi, ricercatori e 

docenti
• ospita e gestisce la Segreteria TecnicaSegreteria TecnicaSegreteria TecnicaSegreteria Tecnica del 

progetto che svolge funzioni di coordinamento 
e supporto



Dati

Durata del programma: 2012-1016

Il Brasile bandirà 100.000 borse di studio

Con l’Italia esiste un accordo per accogliere:
• 6.000 borsisti in 4 anni

Nel 2012 sono stati accolte circa 500 persone

Posti banditi a livello Posti banditi a livello Posti banditi a livello Posti banditi a livello graduacaograduacaograduacaograduacao per per per per a.a.a.a.a.a.a.a. 2012/132012/132012/132012/13
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Ingegneria

Salute

Industrie creative e design

Ambiente

ICT

Biologia

Chimica

Fisica e Matematica

Farmacia

Scienza degli alimenti

Geologia
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Dati : 2012- 2013 Studenti in Italia

Studenti graduacao

Università di Bologna 55

Università di Firenze 33

Università di Milano 11

Università di Padova 40

Università di Pisa 60

Università di Roma La Sapienza 54

Università di Roma Tor Vergata 21

Università di Roma Tre 6

Università di Trento 1
Politecnico di Milano 62
Politecnico di Torino 113

Studenti Postgraduate

Dottorandi in scambio 26
Dottorandi Full 10
Post-doc 19

RiassumendoRiassumendoRiassumendoRiassumendo

Undergraduate
456456456456

Postgraduate
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Bando undergraduate in corso

E’ in corso la selezione per gli undergraduate 2013/2014

Invio lettera di invito per ottenimento visto, organizzazione 
corso di lingua intensivo, organizzazione accoglienza

Dal 1 giugno

Invio lettera di accettazione ai candidati e a CAPESEntro il 30 maggio 2013

Selezione e allocazione da parte delle Università ItalianeDal 27 marzo al 26 aprile 2013

Termine per iscriversi al database italiano e scegliere il posto
scambio

Dal 12 al 26 marzo 2013

Test di lingua italiana on line organizzato, grazie all’IIC San 
Paolo (risultato minimo A1 completo), presso alcune 
università federali

23 e 24 febbraio 2013

Le Università brasiliane autorizzano e confermano le 
selezioni fatte da CAPES

Dal 30 gennaio 2013 al 13 febbraio 2013

Inscrizione degli studenti nel portale del Programma CSF 
Brasile

Dal 27 novembre 2012 al 25 gennaio 2013 



Processo di candidatura per gli Undergraduate 1

Preselezione in Brasile tramite un bando nazionale



Processo di candidatura per gli Undergraduate 2

Gli studenti preselezionati da CAPES (Brasile), in base a criteri di merito e 
di compatibilità con le discipline, accederanno al nostro database dove 
potranno scegliere tre opzioni di posto scambio tra quelli inseriti dai 
partner



Processo di candidatura per gli Undergraduate 3

Piattaforma ufficiale dell’offerta accademica



Processo di candidatura per gli Undergraduate 4



Processo di selezione post graduate



Processo di selezione post graduate 1



Processo di selezione post graduate 2

• Quando la Segreteria Tecnica riceve una candidatura completa 
la invia all’Università che ha offerto il posto per effettuare la 
verifica della compatibilità

• Se lo studente sarà selezionato l’Università responsabile del 
posto di ricerca invia la lettera di pre-accettazione sub-
condicione necessaria per completare l’iscrizione sul bando in 
Brasile

• Se il candidato riceve la borsa di studio,  il processo di 
registrazione inizia anche in Italia e la persona riceverà: 

– una lettera di invito da presentare al consolato per l’ottenimento 
del visto

– Informazioni specifiche sull’Università e sulle modalità di ingresso 
in Italia



Risorse sviluppate

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria TecnicaTecnicaTecnicaTecnica
• Ospitata a Bologna

• Supporta e monitora le attività di 
tutto gli stakeholders

• Coordina le relazioni tra tutti i 
partners (nazionali e internazionali)

• Raccoglie e analizza i dati

LavoriLavoriLavoriLavori di di di di gruppogruppogruppogruppo tematicitematicitematicitematici
• Tirocini

• Promozione

• Corsi di lingua

• Offerta didattica

OutOutOutOut----sourcing Databasesourcing Databasesourcing Databasesourcing Databasessss

• PhD database

• Undergraduate

SitoSitoSitoSito webwebwebweb



Ambiti di sviluppo e rafforzamento

Maggiore interazione con la rete IRT Brasile

Potenziamento linee di ricerca comuni

Rafforzamento legami con Imprese

Rafforzamento e potenziamento insegnamento lingua italiana in 
Brasile



Grazie mille

E-mail Segreteria Tecnica: csfitalia@unibo.it

Sito web: www.cienciasemfronteiras.it

CSF Italia Segreteria Tecnica


