
JSPS: Borse di ricerca per il Giappone 
Scadenze varie: 6 Marzo -28 Aprile- 8 Maggio 2015 
 
La Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) offre finanziamenti per condurre attività di 
ricerca presso università, laboratori e istituti di ricerca nazionali in Giappone, nell’ambito di 
diversi settori disciplinari. 
ATTENZIONE: per alcuni bandi le domande possono essere presentate o attraverso l’istituto 
giapponese ospitante oppure attraverso la ‘Nominating Authority’ del Paese di provenienza, per 
l’Italia il MIUR. 
Gli interessati devono stabilire preventivamente un contatto con un ricercatore in Giappone, 
strutturato presso una delle istituzioni selezionate dalla JSPS per ospitare ricercatori stranieri. 
 
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: tutti i settori disciplinari con particolare riferimento a: 
Scienze sociali, Scienze umanistiche e Scienze naturali. 
 
Si riportano di seguito le informazioni relative alle diverse borse offerte. 
 

1. JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM FOR FOREIGN RESEARCHERS 2015-2016 
SCADENZE: 6 Marzo 2015 (attraverso il MIUR); 28 Aprile-8 Maggio 2015 (attraverso il 
JSPS) 

 
OGGETTO: circa 128 borse di ricerca (120 borse JSPS e 8 borse MIUR) rivolte a ricercatori di 
qualsiasi nazionalità che vogliano trascorrere un periodo di ricerca presso un università/centro di 
ricerca giapponese. 
DESTINATARI: Ricercatori di qualsiasi nazionalità in possesso dei seguenti requisiti: titolo di 
dottorato, conseguito non prima del 2 Aprile 2009 (o eventualmente dottorandi in procinto di 
ricevere il titolo prima dell’inizio della borsa); aver preventivamente concordato un programma 
di ricerca con l'istituzione giapponese ospitante; essere cittadini (nazionalità/cittadinanza o 
residenza permanente) di un paese eleggibile (inclusa l’Italia). 
NOTA BENE: Non possono partecipare ricercatori ai quali sia già stata precedentemente 
attribuita una borsa nell’ambito di detto programma. 
DURATA: Da 12 a 24 mesi. Il soggiorno in Giappone potrà aver inizio tra il 1° settembre 2015 e il 
30 novembre 2015. 
IMPORTO: Le borse comprendono: viaggio aereo andata/ritorno dall’Italia; indennità mensile di 
362.000 Yen (pari a circa 2.700 Euro); indennità di soggiorno di 200.000 Yen (pari a circa 1.500 
Euro); copertura assicurativa internazionale; 1.500.000 Yen all’anno (pari a circa 11.000 Euro) 
per spese inerenti all’attività di ricerca collaborativa del gruppo. 
SCADENZA: Attenzione le domande possono essere presentate seguendo due vie: 
- Attraverso il MIUR: 6 Marzo 2015. 
- Attraverso l’Istituto ospitante giapponese: 28 Aprile-8 Maggio 2015 
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO: Maggiori informazioni sul presente invito sono reperibili, 
insieme con la modulistica necessaria, al seguente indirizzo: 
- attraverso il MIUR: http://www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/jsps.aspx 
- attraverso Istituto giapponese e JSPS: http://www.jsps.go.jp/english/e-
fellow/postdoctoral_short.html 
 

2. JSPS INVITATION FELLOWSHIP PROGRAMS – SHORT-TERM e SHORT-TERM-S 
SCADENZE: 6 Marzo 2015 (attraverso il MIUR); 28 Aprile-8 Maggio 2015 (attraverso il 
JSPS) 
 

OGGETTO: circa 100 borse (100 JSPS e 3 borse MIUR) rivolte a ricercatori e scienziati per visite 
brevi di ricerca e partecipare a incontri, seminari, lezioni presso istituzioni e laboratori di 
ricerca giapponesi. Questo sistema di "visite" presuppone contatti già esistenti tra gruppi di 
ricerca giapponesi e di altri Paesi. 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/jsps.aspx
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.html


ATTENZIONE: Non è possibile presentare contemporaneamente candidature per le “JSPS 
Postdoctoral” e le “Invitation Fellowships” (presente bando). 
DESTINATARI: professori e ricercatori strutturati di comprovata esperienza professionale. 
Nota bene: Per il bando Short-term-S i candidati devono vantare un curriculum di rilievo 
eccezionale. 
DURATA: Da 14 a 60 giorni (7-30 giorni per il bando Short-term S), usufruibili nel periodo tra il 1 
ottobre 2015 e il 31 Marzo 2016. 
IMPORTO: Le borse comprendono: viaggio aereo andata/ritorno dall’Italia; indennità giornaliera 
di 18.000 Yen (pari a circa 130 Euro) o di 42.000 Yen (pari a circa 300 Euro - Bando Short Term-
S); indennità di soggiorno di 150.000 Yen (pari a circa 1.000 Euro), copertura assicurativa 
internazionale. 
SCADENZA: Attenzione le domande possono essere presentate seguendo due vie: 
- Attraverso il MIUR: 6 Marzo 2015. 
- Attraverso l’Istituto ospitante giapponese: 28 Aprile-8 Maggio 2015 
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO: Maggiori informazioni sul presente invito sono reperibili, 
insieme con la modulistica necessaria, al seguente indirizzo: 
- attraverso il MIUR: http://www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/jsps.aspx 
- attraverso Istituto giapponese e JSPS: http://www.jsps.go.jp/english/e-
fellow/postdoctoral_short.html 
 

3. JSPS INVITATION FELLOWSHIP PROGRAMS – LONG-TERM 
 

SCADENZE: 6 Marzo 2015 – solo attraverso il MIUR 
OGGETTO: Il programma “Invitation Fellowship – Long term” è al momento aperto solo alla 
presentazione di domande attraverso il MIUR che ha a disposizione solo 1 borsa. 
La borsa è rivolta a visite di ricercatori e scienziati per partecipare a incontri, seminari, lezioni 
presso istituzioni e laboratori di ricerca giapponesi. Questo sistema di "visite" presuppone 
contatti già esistenti tra gruppi di ricerca giapponesi e di altri Paesi. 
ATTENZIONE: Non è possibile presentare contemporaneamente candidature per le “JSPS 
Postdoctoral” e le “Invitation Fellowships”. 
DESTINATARI: professori e ricercatori strutturati di comprovata esperienza professionale (o, se 
non strutturati, esperienza di ricerca e titolo conseguito da più di 6 anni al 1 Aprile 2015). I 
candidati devono vantare un curriculum di rilevo in termini di attività scientifica e risultati di 
ricerca.  
DURATA: Da 2 a 10 mesi, usufruibili tra 1 Aprile 2015 e 31 Marzo 2016. 
IMPORTO: Le borse comprendono: viaggio aereo andata/ritorno dall’Italia; indennità mensile di 
369.000 Yen (pari a circa 2.700 Euro); indennità di soggiorno di 100.000 Yen (pari a circa 700 
Euro); 40.000 Yen per spese di ricerca (pari a circa 300 Euro); copertura assicurativa 
internazionale.  
SCADENZA: 6 Marzo 2015 solo domande presentate attraverso il MIUR 
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO: 
Maggiori informazioni sul presente invito sono reperibili, insieme con la modulistica necessaria, 
al link: 
http://www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/jsps.aspx 
 

4. JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM (SHORT-TERM) FOR NORTH AMERICAN 
AND EUROPEAN RESEARCHERS 2015-2016 
 

SCADENZE: 6-10 Aprile 2015 e 6-10 Luglio 2015 – solo attraverso il JSPS 
OGGETTO: circa 30 borse di ricerca di breve durata, rivolte a giovani ricercatori stranieri 
dottorandi e post-doc ai quali non sia già stata precedentemente attribuita una borsa 
nell’ambito di detto programma, per svolgere attività di ricerca in cooperazione con gruppi 
giapponesi presso istituti di ricerca in Giappone. 
DESTINATARI: Ricercatori stranieri in possesso dei seguenti requisiti: titolo di dottorato ottenuto 
non prima del 2 Aprile 2009, oppure iscrizione a un corso di dottorato presso un’Università non 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/jsps.aspx
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.html
http://www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/jsps.aspx


giapponese, con la previsione di conseguire il dottorato entro due anni; aver preventivamente 
concordato un programma di ricerca con l'istituzione giapponese ospitante; essere cittadini o 
residenti di un paese eleggibile, tra cui l’Italia. 
DURATA: Da 1 a 12 mesi. 
IMPORTO: Le borse comprendono: viaggio aereo andata/ritorno dall’Italia; indennità mensile di 
362.000 Yen (pari a circa 2.700 Euro) per coloro che hanno il titolo di dottorato, altrimenti di 
200.000 Yen (pari a circa 1.500 Euro); indennità di soggiorno, per le borse di durata uguale o 
superiore a 4 mesi, di 200.000 Yen (pari a circa 1.500 Euro), copertura assicurativa 
internazionale. 
SCADENZE: 6-10 Aprile 2015, 6-10 Luglio 2015. 
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO: Maggiori informazioni sul presente invito sono reperibili, 
insieme con la modulistica necessaria, al link: http://www.jsps.go.jp/english/e-
fellow/postdoctoral_short.html 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.html

