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Scadenza domanda  18 gennaio 2017  per finalizzare la candidatura online nel sito web del Collegio e 
nel sito web del MAECI; 
 
20 gennaio 2017 per inviare la candidatura a mezzo posta al MAECI. 

Programmi di studio  Campus di Bruges:  
 Master in Studi Economici  Europei  
 Master in Studi Economici Europei (specializzazione: Integrazione Economica   
 Europea e Mondo delle Imprese) 
 Master in Studi Politico-Amministrativi Europei  
 Master in Studi sulle Relazioni Internazionali e Diplomatiche dell’Unione   
 Europea  
 Master in Studi Giuridici Europei 
  
Campus di Varsavia (Natolin)  
 Master in Studi Interdisciplinari Europei -  Dimensione Interna e Dimensione   
             Esterna dell’Unione Europea.  

Periodo di utilizzo  Settembre 2017 – giugno 2018  

Chi può concorrere  Cittadini italiani in possesso della “Laurea Magistrale” e i detentori del “Diploma di 
Laurea” (secondo il vecchio ordinamento universitario, ex-Legge 341/90).  Potranno 
essere prese in considerazione anche candidature di detentori di Laurea (triennale) + 
Master (240 CFU).  
Sono ammessi laureandi a condizione che conseguano il titolo richiesto per 
l’ammissione prima dell’inizio dei corsi presso il Collegio d’Europa (settembre). 
 

▬  ▬ ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ 
 

I detentori di laurea triennale (180 CFU) non sono considerati idonei. Eventuali  
eccezioni potranno essere considerate solo in presenza di requisiti e profili curriculari di  
dimostrata eccellenza.                             

 
▬  ▬ ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ 

 
Si raccomanda di prendere attenta visione del regolamento, dei programmi di 
studio e dei requisiti (titolo di studio / livello di conoscenza delle lingue inglese e 
francese) richiesti dal Dipartimento di studi prescelto, consultando il sito 
www.coleurope.eu, nello specifico: 
 
https://www.coleurope.eu/website/study/admissions-apply-online/academic-
requirements 
 
o  contattando direttamente il Collegio d’Europa.           
                      

Limite di età 35 anni (nati dopo il 1° gennaio 1982). 
 

Lingue richieste  Ottima conoscenza – debitamente comprovata – dell’inglese, nonché del francese.  

Borse di studio  Il numero delle borse di studio parziali messe a disposizione dal MAECI e 

mailto:info.admissions@coleurope.eu
http://www.coleurope.eu/
mailto:info.pl@coleurope.eu
http://www.coleurope.eu/
http://www.coleurope.eu/
https://www.coleurope.eu/website/study/admissions-apply-online/academic-requirements
https://www.coleurope.eu/website/study/admissions-apply-online/academic-requirements


 l’importo delle stesse sarà reso noto successivamente. 

Note I candidati devono essere in possesso di un ottimo cursus studiorum e curriculum vitae. 
 
Per i laureandi  si terrà conto della media delle votazioni riportate nelle prove di esame 
sostenute.  
 
Per effettuare la candidatura presso il Collegio d’Europa si raccomanda di 
attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel sito web dell’Istituto. 
 
Al MAECI, DGSP – Ufficio VII (Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma)  dovrà 
essere inviata a mezzo posta la documentazione cartacea caricata nel portale del 
Collegio, comprensiva del formulario di candidatura.  
Coloro che intendono candidarsi per una borsa di studio offerta dal MAECI devono 
accludere anche una copia della domanda online, firmata e corredata da foto, 
come indicato nella sezione “Istruzioni  per  la compilazione della domanda” 
presente nel sito del Ministero:  
http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp ( > “Accesso al sistema”  per  
registrarsi e compilare la domanda online). 
 
A seguito di una preselezione delle domande pervenute, consistente nella verifica della 
validità dei titoli, ai fini dell’ammissione al Collegio i candidati saranno convocati presso il 
MAECI per sostenere un colloquio nelle due lingue, alla presenza del Comitato di 
selezione.  
 
Le candidature incomplete o spedite dopo  il 20 gennaio 2017 non verranno prese 
in considerazione (farà fede il  timbro postale).                  
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