
Allegato 1 - Criteri di erogazione del contributo economico 
 

Le Borse di Studio Hanban includono: 

 

 spese di iscrizione 

 alloggio presso il campus universitario 

 assicurazione medica di base 

 contributo mensile spese quotidiane (NOTA BENE: quest’ultima voce è 

a discrezione dell’università ospitante. Il richiedente durante il 

procedimento di iscrizione è tenuto a contattare l’università prescelta e ad 

assicurarsi che l’università possa erogare questo tipo di contributo, 

definito in lingua cinese 生活费) 

 

 

NOTA BENE: 

 

1. Le spese di iscrizione coprono il costo dei corsi, dei servizi di segreteria e 

dell’organizzazione di eventuali attività culturali organizzate 

dall’università ospitante. Sono incluse le spese di iscrizione a un test HSK 

e a un test HSKK che verranno erogate prima del termine del corso di 

studi affinché lo studente possa sostenere i suddetti esami prima della 

valutazione finale. Non sono inclusi libri di testo, spese di viaggio, spese 

di visto e passaporto. 

 

2. Le spese di alloggio prevedono l’assegnazione di una camera doppia 

all’interno del campus universitario; vi è anche la possibilità di scegliere 

una sistemazione privata fuori dal campus, ma è necessario presentare 

personalmente la richiesta agli uffici competenti e ottenere il permesso 

dall’università ospitante. In tal caso, il supporto finanziario erogato su 

base mensile o trimestrale è pari a 700 RMB/mese/persona. 

 

3. Contributo mensile spese quotidiane: 

 

 2.500 RMB mensili per le borse annuali e semestrali; 

 3.000 RMB mensili per la borsa biennale per il Master’s Degree in 

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages - MTCSOL. 

 

3.1 I borsisti sono tenuti a registrarsi presso l’università ospitante 

secondo regolamento scolastico, pena la revoca della borsa. 



 

3.2 Coloro che si registrano entro il 15 del mese (incluso) riceveranno il 

contributo per le spese quotidiane per l’intero mese in corso; coloro 

che si registrano dopo il 15 del mese riceveranno solo la metà della 

somma. 

 

3.3 Durante il periodo di studio, coloro che lasceranno il paese per 

motivi personali per un periodo di tempo superiore ai 15 giorni 

vedranno sospesa l’erogazione del contributo. 

 

3.4 In caso di assenza dalle lezioni per motivi personali o richiami 

disciplinari l’erogazione del contributo sarà sospesa. 

 

4. L’ente ospitante fornisce un’assicurazione medica, secondo le normative 

vigenti per gli studenti internazionali stipulate dal Ministero 

dell’Istruzione Cinese. L’assicurazione ammonta a 400 RMB per un 

semestre e 800 RMB per un anno. 

 

5. All’inizio di ogni semestre gli studenti già iscritti e i nuovi studenti sono 

tenuti ad effettuare la registrazione presso l’università ospitante, pena la 

revoca dello status di borsista e l’interruzione dell’erogazione dei sussidi 

finanziari. 
 


