
 

Istituto Cimbro  Kulturinstitut Lusérn 
 

 

 

REGOLAMENTO 

BORSE DI STUDIO PER L’APPRENDIMENTO 

DELLA LINGUA TEDESCA ALL’ESTERO 
 

 

 

Art. 1  

Finalità 

 

Il presente bando è finalizzato a favorire il più possibile la conoscenza della lingua tedesca 

all’interno della comunità cimbra di Luserna/Lusérn e specificatamente tra i giovani, tramite la 

compartecipazione finanziaria alla spesa sostenuta per la partecipazione a corsi residenziali di 

lingua tedesca in Austria o in Germania. 

 

 

Art. 2 

Enti e corsi ammessi 

 

Ai fini della compartecipazione al finanziamento, di cui al presente bando, l’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn riconosce valida la positiva partecipazione dei candidati ai corsi 

organizzati dai seguenti enti: 

 

Denominazione ente Sito internet 

Università Innsbruck Deutsch www.uibk.ac.at 

Goethe Institut www.goethe.de 

 

I corsi devono avere una durata minima di due settimane e massima di otto settimane. 

 

 

Art .3 

Requisiti 

 

Il candidato – o un genitore nel caso di minorenni – dovrà necessariamente:  

✓ essere residente, da almeno tre anni, nel comune di Luserna/Lusérn; 

oppure: 

✓ essere stato residente nel comune di Luserna/Lusérn per almeno tre anni; 

✓ essere figlio/a di persona che è stata residente a Luserna/Lusérn per almeno tre anni; 

✓ essere nipote (abiatico), di persona che è stata residente a Luserna/Lusérn per almeno tre 

anni. 

 

Il candidato dovrà essere in regola con i requisiti richiesti dagli enti organizzatori del corso. 

Ogni candidato può usufruire del sostegno finanziario per la frequentazione di un solo corso per 

anno solare. 



Art. 4 

Importi finanziabili 

 

Il Kulturinstitut può rimborsare, nei limiti della disponibilità finanziaria, una quota forfettaria nella 

misura di cui sotto: 

 

Università di Innsbruck 
 

durata corso importo borsa di studio 

3 settimane €    800,00 

6 settimane € 1.500,00 

 

Goethe Institut  
 

durata corso importo borsa di studio 

2 settimane €    800,00 

4 settimane € 1.150,00 

8 settimane € 1.500,00 

 

 

Art. 5  

Finanziamento/liquidazione 

 

Il finanziamento della borsa di studio avviene mediante rimborso delle spese pertinenti 

documentate, alle quali dovrà essere unito l’attestato di partecipazione al corso, rilasciato dall’ente 

organizzatore. La frequentazione delle lezioni, dovrà essere almeno pari o superiore al 75% delle 

ore previste e la valutazione finale dovrà essere positiva; in caso contrario non sarà possibile 

procedere con la liquidazione dell’importo spettante. 

 

 

Art. 6 

Sintesi della procedura 

 

a) Il candidato interessato presenta la domanda di concessione della borsa di studio (tramite 

apposito modulo) al Kulturinsitut Lusérn. 

b) Il Kulturinstitut comunica l’ammissibilità della richiesta e l’importo massimo finanziabile. 

c) Il candidato si iscrive al corso prescelto.  

d) Il candidato, alla conclusione del corso, consegna all’Istituto Cimbro l’attestato di 

partecipazione, l’esito della valutazione e la documentazione a dimostrazione delle spese 

sostenute.  

e) Il Kulturinstitut procede alla liquidazione della borsa di studio. 

 

 

Art. 7 

Clausola di bilancio 

 

Il Kulturinstitut, ai fini dell’accoglimento delle domande presentate, provvederà ad iscrivere in 

bilancio una somma adeguata che potrà variare di anno in anno e seguendo l’ordine cronologico di 

presentazione delle richieste, disporrà un numero di interventi pari al raggiungimento del tetto di 

spesa di cui sopra. 

Lo stanziamento di ulteriori fondi di bilancio, potrà avvenire nel corso dell’esercizio a seguito di 

eventuali variazioni di bilancio. 


