
Sostegno alle Startup
     Programma YEI

ll Programma YEI - Young Enterprise Initiative - è una 
competizione rivolta alle giovani imprese innovative italiane.  
L’obiettivo del programma è di aiutare le startup selezionate 
a svilupparsi o trovare partnership in Francia, fornendo 
loro informazioni sugli strumenti e i sostegni di cui possono 
benefi ciare e mettendoli in contatto con gli interlocutori 
più adatti alle loro esigenze. Le startup selezionate saranno 
invitate in Francia per una settimana di seminari dedicati e 
incontri personalizzati.

Chi può partecipare? Startup italiane costituite da meno di 
5 anni.

Contatto: yei@institutfrancais.it

Altre possibilità 
    

     Università Italo-Francese

L’UIF propone fi nanziamenti per favorire la mobilità dei 
dottorandi, ricercatori e studiosi.

www.universite-franco-italienne.org/it

Termine Candidature

Metà maggio

Risultati

Fine giugno

CALENDARIO

Immersion Week

novembre

CAMPUS FRANCE ITALIA

rome@campusfrance.org
www.italie.campusfrance.org 

INSTITUT FRANÇAIS ITALIA

www.institutfrancais.it 
info.csu@institutfrancais.it

ITALIA

     Campus Bourses

Annuario di tutte le borse esistenti secondo il livello di 
studio, la disciplina e l’ente fi nanziatore.

www.campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse
/#/catalog 

Scegli il bando adatto a te!

Ricerca  & 
Innovazione
con 



Mobilità di dottorandi e dottori
     Borse del Governo Francese

Il programma si rivolge a dottorandi che intendono effettuare 
un periodo di ricerca presso un’istituzione pubblica francese 
(università, centro di ricerca). Due sono le borse proposte 
per sostenere il soggiorno in Francia: borse di dottorato 
in cotutela (12 mensilità max) e borse di mobilità per i 
dottorandi (3 mensilità max).

Chi può partecipare? Dottorandi con meno di 30 anni, 
iscritti presso un’università italiana. L’assegnazione della 
borsa è condizionata dal successo al concorso di dottorato.

Settori: 3 tematiche diverse ogni anno

Ammontare della borsa: circa 767€/mese

Contatto: borse.bgf@institutfrancais.it

Mobilità dei ricercatori
     PHC Galileo

Finanziato da entrambi i paesi, il programma promuove 
la collaborazione scientifi ca italo-francese attraverso 
un sostegno alla mobilità dei ricercatori nell’ambito di un 
progetto di ricerca italo-francese. L’obiettivo è di sviluppare 
e intensifi care gli scambi scientifi ci e tecnologici tra i gruppi  
di ricerca dei due paesi, favorendo le nuove collaborazioni e 
una partecipazione signifi cativa di giovani ricercatori. 

Chi può partecipare? Gruppi di ricerca in attività presso 
istituzioni universitarie e/o organismi di ricerca, italiani e 
francesi.

Settori: 3 tematiche diverse ogni anno

Ammontare della borsa: circa 3500€/anno (possibilità di 
ottenere un fi nanziamento per un secondo anno)

Modalità di partecipazione: entrambi i gruppi di ricerca 
devono inoltrare la propria candidatura (il gruppo francese 
sul sito di Campus France, il gruppo italiano sul sito 
dell’Università Italo-Francese).

Contatto: phc.galileo@institutfrancais.it

     Borse Primoli

In collaborazione con la Fondazione Primoli, l’Institut 
Français Italia propone borse per dottorandi e dottori di 
ricerca italiani per fi nanziare un periodo di ricerca in Francia 
nell’ambito della lingua e della cultura francese.

Chi può partecipare? Dottorandi e dottori di ricerca con 
meno di 35 anni.

Settori: letteratura francese e francofona - lingua e 
linguistica francese - aspetti della cultura francese

Ammontare della borsa: 1060€/mese

Contatto: borse.primoli@institutfrancais.it

     Bando Cassini

Diviso in due categorie, Cassini Junior e Cassini Senior, 
il bando prevede  l’attribuzione di un fi nanziamento per 
l’organizzazione di una manifestazione scientifi ca italo-
francese, che sia essa una: una giornata di studio, un 
seminario o un convegno. Permette a dottorandi, ricercatori 
e professori afferenti alle università italiane di creare o 
sviluppare collaborazioni  scientifi che  con università e centri 
di ricerca francesi.

Chi può partecipare? Cassini Junior: dottorandi iscritti  
 presso un’Università italiana.
 Cassini Senior: ricercatori o professori      
                                               afferenti alle Università italiane.

Settori: 3 tematiche diverse ogni anno

Ammontare del fi nanziamento: 1000€

Contatto: cassini.junior@institutfrancais.it
                     cassini.senior@institutfrancais.it 
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