وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وتكىيه األطر

الىزارة المكلفت بالمغاربت المقيميه
بالخارج وشؤون الهجرة

AVVISO
Alla candidatura per beneficiare di borse di studio universitarie a favore degli
studenti bisognosi figli della comunità marocchina residenti all'Estero a titolo
dell'anno accademico 2015/2016
Nel quadro dell'attivazione della convenzione di partenariato e di cooperazione
firmato tra il Ministero incaricato dei Marocchini Residenti all'Estero e degli Affari
Migratori e il Ministero dell'Istruzione Superiore; della ricerca scientifica e la
Formazione del Personale in data del 19 marzo 2010 è stata assegnata 1000 borse di
studi a titolo dell'anno accademico 2015-2016 a beneficio di studenti figli della
comunità marocchina residente all'estero discendono da famiglie indigenti e che stanno
perseguendo il loro studi superiore nei vari paesi di residenza in diversi livelli
universitari (Laurea, Master e Dottorato ).
1. Le condizioni per la concessione di borse di studio:
Per gli studenti della Laurea e scuole superiori :
1) Le borse di studio verranno assegnate, entro i limiti di un contingente annuo in
base alla situazione sociale e l'eccellenza scientifica dello studente universitario.
2) Le borse di studi saranno assegnate agli studenti per un periodo di un anno,
rinnovabile dietro la presentazione di un certificato d'iscrizione al livello più
alto.
beneficiano di queste borse di studio solo uno studente per ogni famiglia
bisognosa.
Per gli studenti del master e del dottorato :
1) le sovvenzioni sono autorizzate nei limiti di un contingente annuo in base alla
situazione sociale e il merito scientifico) durante i ciclo della laurea e i risultati
raggiunti .
2) Per il Master le sovvenzioni saranno assegnate per un periodo di un anno,
rinnovabile una volta, a condizione che l'interessato sia promosso al secondo
anno e non può fare uso per più di due anni.
3) per il dottorato non possono usufruire di queste borse di studio per più di
quattro anni e si rinnova annualmente sulla base del rapporto annuale
predisposto dal docente relatore in cui mostra i progressi degli studenti nella
preparazione del loro argomento di tesi (averanno priorità i tesi afferente sulle
preoccupazioni dei membri della comunità marocchina residente all'estero).
2.Dossier da presentare per beneficiare delle borse di studio:
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1.una richiesta scritta indirizzata al Ministro dell'Istruzione superiore e della
ricerca scientifica e la formazione sotto la supervisione del Ministero
incaricato dei marocchini residenti all'estero e degli Affari migratori,
2. compilare il modulo per la richiesta di beneficio della borsa di studio,
certificato dal Consolato marocchino di competenza territoriale del luogo di
residenza,
3. Una copia della carta d'identità nazionale dello studente e la carta
d'immatricolazione consolare,
4. Carta di soggiorno del tutore padre o giuridica legalizzata dal Posto
consolare marocchino della competenza territoriale del luogo di residenza,
5. Una copia della busta paga o di un certificato che attesti il reddito annuo di
genitori dei candidati legalizzato dal Consolato marocchino di competenza
territoriale del luogo di residenza,
6. Una copia del certificato d'iscrizione in uno degli istituti d'istruzione
pubbliche superiore a titolo dell'anno accademico 2015-2016, legalizzata
dalle autorità competenti, con la traduzione in lingua araba francese ,
7. Una copia del diploma di maturità ottenuta nel paese di residenza
legalizzata dalle autorità competenti,
8. una copia del certificato della laurea per gli studenti iscritti al Master,
9. una copia del certificato della Laurea e del Master per gli studenti registrati
nel ciclo del dottorato,
10. Pagelle di tre anni per il diploma di maturità per gli studenti registrati nel
ciclo della laurea,
11. Pagelle riguardo la Laurea per gli studenti del Master,
12. Pagelle riguardo il Master per gli studenti registrati nel ciclo del dottorato.
 Come depositare il dossier della candidatura:
Gli studenti di MRE provenienti da famiglie povere che desiderano beneficiare delle
borse di studio di cui sopra devono presentare i loro file completati i documenti
richiesti servizi consolari marocchine sotto la sede della loro residenza.
 Come si selezionano i candidati:
Si selezionano ai beneficiari da un comitato congiunto tra il Ministero incaricato dei
marocchini residenti all'estero e gli Affari migratori e il Ministero dell'Istruzione
Superiore e della Ricerca Scientifica e Formazione, in proporzione alla quota annuale
di borse di studio per i beneficiari.
 Il termine ultimo per l'accettazione dei fascicoli di candidatura è fissato per il 03
gennaio 2016 .
 Questo fascicolo può essere scaricato attraverso il sito del Ministero:
www.mre.gov.ma.
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