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Condizioni di ammissione 
Categoria « Ricercatori » (nazionalità italiana) 

 
 (Permanenza minima : 3 mesi  –   Massima : 1 anno rinnovabile 1 volta) 

 
 

 
Secondo i regolamenti in vigore, sono considerati come « chercheurs » : 
 

a) Professori ordinari o associati, inclusi i lettori locali d’Università ed i lettori di scambio (ma 
NON gli assistenti di lingua italiana nei Licei francesi), invitati a svolgere attività scientifiche e/o 
di insegnamento presso una Università o centro di ricerca della regione parigina 
 
b) Ricercatori senior, ricercatori a contratto, docenti-ricercatori 
 
c) Studiosi in possesso di uno o più dottorati (conseguiti in Italia e/o all’estero), che vengono a 
Parigi per un periodo di ricerca post-dottorale e/o con un contratto di insegnamento 
universitario. 
 
ATTENZIONE : la « laurea » italiana NON è un « dottorato ». Molti studenti italiani 
confondono i due titoli, facendo erroneamente domanda in questa categoria, pur essendo solo 
laureati. 
 
Per la categoria « chercheurs » si riunisce mensilmente una commissione, composta da docenti 
universitari e responsabili delle ammissioni della Cité Internationale Universitaire de Paris (CiuP), 
che esamina le candidature pervenute. Non vi sono dunque scadenze perentorie per la domanda 
di ammissione, che puo’ essere fatta in qualunque momento dell’anno solare, ma è predisposto un 
« workflow » continuativo. E’ tuttavia opportuno programmare il soggiorno alla CiuP con un 
certo anticipo, dal momento che in alcuni periodi dell’anno i posti risultano al completo e non si 
possono dunque operare nuove ammissioni. 
 
N.B. Il diploma di specializzazione medica è equiparato, ai fini dell’ammissione alla CiuP ad un dottorato. 
Per contro i medici che frequentano a Parigi un corso di specializzazione (anche all’ultimo anno) sono 
considerati “studenti” e devono di conseguenza fare domanda in quella categoria. 

 

 
 

Condizioni per fare domanda 
 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana 

- Iscriversi sul sito generale della CiuP (www.ciup.fr), riempiendo il formulario di 
ammissione « chercheurs » 

- Avere, per il periodo per il quale si fa domanda, un invito, un contratto di ricerca o di 
insegnamento, un ordine di missione ecc… in una università, centro di ricerca, 
biblioteca parigina. 

 
 

http://www.ciup.fr/
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Documenti da inviare alla Maison de l’Italie 
per partecipare alla selezione di ammissione 

 
 

1) Questionario «ricercatori » scaricabile dal sito, debitamente compilato 
2) Fotocopia di un documento d’ identità (carta d’identità o passaporto) 
3) Copia  (anche provvisoria) del diploma di  dottorato di ricerca 
4) Copia di certificato di borsa di studio post-dottorale, oppure contratto di ricerca, di 

insegnamento, ordine di missione ecc. presso una università, centro di ricerca, bibiloteca 
parigina, che menzioni le date di inizio e fine soggiorno a Parigi 

5) Una documentazione delle risorse disponibili (se questa non si evince dal documento di 
cui sopra, al punto 3), per un minimo di millecinquecento euro mensili. 

6) Una lettera di motivazione che espliciti l’interesse del candidato a vivere e a partecipare 
alle attività della Cité Internationale Universitaire de Paris. Si incoraggia il candidato ad 
elencare esempi di iniziative, interessi ed impegni che abbiano coinvolto il candidato nel 
suo passato recente ed evidenzino una corrispondenza con gli obiettivi della CiuP.  

 
 

I docenti di cui al punto a) sono dispensati dall’invio del diploma di dottorato e devono 
riempire solamente il quadro anagrafico  ed il punto 3). 

 

I documenti dovranno essere inviati all’indirizzo mail : 

secretariat@maison-italie.org 
 
 

 
I candidati ammessi riceveranno una mail di comunicazione. 

 
 

 
 
 
  


