Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Direzione Generale per l’Università –Ufficio IV

Prot. n. 469

Roma, 13 marzo 2006

Ai Rettori delle Università
Statali
Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione Superiore Statali
LORO SEDI
OGGETTO: informativa circa la richiesta dei visti per i 100 giovani ricercatori indiani
risultanti dalla approvazione delle proposte presentate nell’ambito del
bando aperto con nota MIUR del 28 luglio 2005, prot. n°. 1451.
In merito all’iniziativa MIUR relativa all’erogazione di 100 borse di studio destinate a
giovani studiosi indiani (nota MIUR del 21 novembre 2005, prot. n° 1987 ), si informano le
università le cui proposte di borse di studio sono state selezionate per il finanziamento
(lista in allegato), circa alcuni aspetti relativi alle procedure per il rilascio dei visti.
Il MIUR ha provveduto ad inviare al MAE una specifica informativa relativa al bando
medesimo, a seguito della quale il Centro Visti del MAE ha provveduto ad informare
(nota MAE del 8 febbraio 2006, prot. n° 306-P/50699) l'Ambasciata e i due Consolati
Italiani a Calcutta e a Mumbai, comunicando l'imminente richiesta di visto per l'Italia da
parte di 100 ricercatori indiani.
Si rammenta che ciascuna Rappresentanza rilascia visti per i cittadini indiani che risiedono
nel territorio di competenza. Inoltre il rilascio dei visti risulterebbe agevolato se le
domande (inviti) trasmesse dagli atenei alle Rappresentanze per i singoli borsisti
contenessero anche le seguenti indicazioni a precisazione ed integrazione di quelle
richieste:
•

esplicito riferimento al bando: il visto richiesto è nell'ambito dell'iniziativa MIUR
che riguarda 100 borse per giovani ricercatori indiani;

•

garanzia della copertura finanziaria per il soggiorno e le spese di rientro in patria
(assicurate dal programma nel cui ambito l’ateneo è stato selezionato);

•

il visto è richiesto per motivi di studio (il giovane infatti riceverà a tal fine una borsa
di studio); in tal modo il visto risulterebbe gratuito;
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•

garanzie circa l'assicurazione sanitaria (o a carico del borsista o con polizza
stipulata dall’ateneo).

Le indicazioni riportate nella presente nota sono il frutto del lavoro congiunto tra MIUR,
Conferenza dei Rettori ed Ufficio Visti del MAE; ciascun Ufficio ha raccolto, sulla base
delle proprie competenze, le segnalazioni pervenute dagli Atenei, dai Coordinatori, dai
futuri borsisti e dai Consolati italiani in India e concordato su alcune modalità per
superare le difficoltà prospettate. Tali indicazioni, si ribadisce, non sostituiscono ma
integrano o dettagliano quanto già previsto per la richiesta del visto.
Si pregano pertanto le SS. LL. di segnalare quanto comunicato agli Uffici ed ai
Coordinatori del proprio Ateneo interessati all’iniziativa in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)
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Allegato

Ateneo: Politecnica delle MARCHE
Ateneo: BARI
Ateneo: Politecnico di BARI
Ateneo: BOLOGNA
Ateneo: CAGLIARI
Ateneo: FERRARA
Ateneo: GENOVA
Ateneo: MILANO-BICOCCA
Ateneo: MODENA e REGGIO EMILIA
Ateneo: NAPOLI "Federico II"
Ateneo: PADOVA
Ateneo: PARMA
Ateneo: PAVIA
Ateneo: PISA
Ateneo: S. ANNA di PISA
Ateneo: ROMA "La Sapienza"
Ateneo: ROMA "Tor Vergata"
Ateneo: SASSARI
Ateneo: TORINO
Ateneo: TRENTO
Ateneo: TRIESTE
Ateneo: TUSCIA
Ateneo: UDINE
Ateneo: "Cà Foscari" di VENEZIA
Ateneo: VERONA

