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Programma di Borse di Studio 2022 

San Pietroburgo, Università Statale Herzen  

 
Cari amici, 

dal 5 Luglio 2021 è di nuovo possibile studiare in Russia. Per questo motivo il nostro Istituto ha 

predisposto un nuovo programma di Borse di Studio per consentire a tutti di studiare in Russia 

a costi contenuti.  

 

Il contributo della borsa di studio varia in base alla permanenza che viene scelta, da 

un minimo di 3 settimane ad un massimo di 20 settimane (in caso è possibile richiederla anche 

per periodi più lunghi) e si concretizza in un abbassamento dei costi del soggiorno studio. La 

borsa di studio viene erogata sotto forma di sconto rispetto ai costi complessivi del 

soggiorno studio.  

Per aderire al programma è necessario compilare i moduli relativi (comprese le date, 

almeno orientative di partenza e rientro) ed effettuare un bonifico di 800,00 euro entro il 30 

Settembre 2021. Gli importi indicati nei totali sono già al netto della borsa di studio. Il saldo 

del soggiorno studio deve essere corrisposto entro 45 giorni dalla partenza effettiva. 

PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO 

–Soggiorno studio di 3 Settimane: Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali + 

sistemazione nello studentato (camera doppia / tripla) + invito + transfer a / r : € 

1000,00  (valore borsa di studio: € 200,00). 

–Soggiorno studio di 4 Settimane: Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali + 

sistemazione nello studentato (camera doppia / tripla) + invito + transfer a / r : € 

1300,00 (valore borsa di studio: € 250,00). 

–Soggiorno studio di 8 Settimane: Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali + 

sistemazione nello studentato (camera doppia / tripla) + invito + transfer a / r : € 

2600,00 (valore borsa di studio: € 350,00). 

–Soggiorno studio di 12 Settimane: Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali + 

sistemazione nello studentato (camera doppia / tripla) + invito + transfer a / r : € 

3700,00  (valore borsa di studio: € 700,00). 
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–Soggiorno studio di 16 Settimane: Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali + 

sistemazione nello studentato (camera doppia / tripla) + invito + transfer a / r : € 

4750,00  (valore borsa di studio: € 1000,00). 

–Soggiorno studio di 20 Settimane: Corso di russo di 20 ore accademiche settimanali + 

sistemazione nello studentato (camera doppia / tripla) + invito + transfer a / r : € 

5800,00 (valore borsa di studio: € 1300,00). 

Breve descrizione dell’Università Herzen di San Pietroburgo 

Il  Dipartimento filologico dell'Università Statale Herzen Pietroburgo offre ai cittadini stranieri dei 

programmi di russo come lingua straniera (RKI). I programmi variano a livello, durata. 

Annualmente frequentato da molti laureati stranieri, studenti, insegnanti, imprenditori è apprezzato 

per il livello della didattica.  

L’Università Herzen mette a disposizione uno studentato in pieno centro città che si trova a 200 

metri dal luogo di studio. Gli studenti russi inoltre organizzano molte attività per coinvolgere gli 

studenti stranieri: gite, visite della città, feste.  

 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci allo 06/4870137 e tramite 
email a segreteria@iclr.it 
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