
OPPORTUNITÀ DI   S TUDIO   NE GLI S TATI UNITI  

La ura  C a mbria ni 
The U.S .-Ita ly Fulbright C ommission 

Sessione informativa 
 



LA COMMISSIONE FULBRIGHT 

✓Presente in Ita lia  da l 1948 

✓E nte istituito da  un a ccordo tra  il Governo ita lia no e sta tunitense  

✓Promuove borse di studio per c itta dini ita lia ni e sta tunitensi 

✓Offre un servizio informa zioni a  la rgo spettro sul sistema  forma tivo 
sta tunitense supporta to da  E duca tionUS A 

 



EDUCATION USA 

✓Network oltre 400 uffic i nel mondo supporta ti da llo U.S . Depa rtment of S ta te 

✓Promuove il s istema  universita rio sta tunitense fornendo informa zioni 
obiettive, impa rzia li e a ccura te su istituzioni e percorsi di studio. 
 

 www.educa tionusa .sta te.gov 

www.fa cebook.com/E duca tionUS A 

www.twitter.com/E dUS Aupda tes  

http://www.educationusa.state.gov/


SERVIZI OFFERTI E ATTIVITÀ 

✓C onsulenza  via  telefono, S kype, ema il 

✓W ebina r 

✓Appunta menti individua li presso sedi di R oma  e Na poli  

✓S essioni informa tive presso a tenei ita lia ni 

✓Guida  a llo studio negli US A: www.fulbright.it/studia re-negli-usa  

 
 
 



IL SISTEMA ACCADEMICO 
S TATUNITE NS E  



IL SISTEMA 
AC C ADE MIC O US A 

✓ Oltre 4500 università 
✓Anno accademico: 2 semestri (Fall: agosto, Spring:  
 gennaio)  
✓Sistema di crediti (Major-Minor)  
✓120 crediti in 4 anni 
✓ Non c’è un’autorità centrale, ma agenzie regionali che   
rispondono al Council for Higher Education Accreditation  
✓ Non ci sono classifiche ufficiali (ranking) 
✓ Non c’è uno standard per la domanda di ammissione 
 



Graduate study: 
Student as a  producer of 
knowledge  

Undergraduate study: 
Student as a consumer of 
knowldge  

Laurea triennale/ciclo 
unico 



PERCHÉ GLI USA? 

DIVE R S ITÀ E C C E LLE NZA C AMPUS  
LIFE  

NE TW OR K DI 
C ONOS C E NZE   

Relatore
Note di presentazione
VARIETà: offerta di studio, varietà dell’offerta a livello di corsi e programmi, ricchezza di discipline e flessibilitàEccellenza: la qualità dell’insegnamento e della ricerca e degli standard in generaleCampus life: si vive on campus: dormitori, mense, bar, palestre, biblioteche, teatri, cinema, banca, la posta, sororities e fraternities e gruppi variNetwork conoscenze: professors, Alumni, fairs, conferences, internships,  professional networking groups and clubs (varsities) on campus, 



DALLA SCELTA ALL’AMMISSIONE 

Amplia  il 
ca mpo 

R estringi il 
venta glio Applica tion Fina nzia me

nto Visto 



LA FILOSOFIA DI EDUCATION USA 

V
S 



Come selezionare le università  
Find your perfect fit! 

✓  petersons.com 
✓  bigfuture.collegeboard.org 
✓  gradschools.com 
✓  phds.org 

✓Finalità del programma 
✓Eccellenza 

accademica/docenti 
✓Opportunità per la ricerca 
✓Requisiti di 

ammissione/competitività 
✓Costi/ finanziamenti   
✓Size & setting dell’Università 

Amplia il campo 
Restringi il ventaglio 



Come iscriversi  
a programmi Master o Ph.D 

Ammissione: percorso estremamente selettivo 
✓Application Forms (online, a pagamento) 
✓Transcripts (Diploma Supplement) 
✓Statement of purpose  
✓Curriculum Vitae 
✓Reference letters (confidential)* 
✓Standardized Test scores: Toefl (Test of English as a Foreign 

Language) o Ielts  (International English Language Testing 
System); Gre (General Test)/Gmat https://www.ets.org/gre 

✓Financial documentation 

https://www.ets.org/gre


CONFIDENTIAL LETTER OF REFERENCE 



Tempistica 

Aprile-agosto:  
✓ informati  
✓scegli le università e i programmi 
✓contatta gli uffici d’ammissione 
 
Settembre-ottobre:  
✓fai i test di ammissione (TOEFL, GRE etc.) 
✓prepara i saggi 
✓ottieni i certificati accademici  
   (Diploma Supplement) 
✓ottieni le lettere di referenza 
✓compila la domanda di ammissione  
✓contatta i professori negli USA 

 
Novembre-gennaio:  
✓invia la domanda di ammissione 
 
 
Aprile-maggio: 
✓ ricevi decisione università 



Quanto può costare 
Costi totali 
✓ Tasse universitarie (tuition) 
✓ Vitto e alloggio (room&board) 
✓ Libri 
✓ Assicurazione medica 
✓ Spese di trasporto ecc. 
 

    Costi indicativi 
medi 

✓Università pubblica: tra $30.000 e $40.000 
✓Università privata: tra 40.000 e $ 60.000 

(fonte: Council of Graduate 
Schools) 



Fonti di finanziamento  

✓ Risorse personali 

✓ Università negli Stati Uniti 

✓ Borse di studio Fulbright (aggiornamenti settimanali su 
Facebook & Twitter) 

✓ EducationUSA Financial Updates 
(educationusa.state.gov/find-financial-aid) 

✓ Fondazioni/Enti 

✓ Prestiti (ad es. Fondo Studenti Italiani; Banca Sella) 

fondostudentiitaliani.it 

https://educationusa.state.gov/find-financial-aid
http://www.fondostudentiitaliani.it/


Finanziamenti università  

Linee di tendenza 
✓ Molta competitività 
✓ Più finanziamenti per Ph.D. 
✓ Più fondi nelle discipline scientifiche  
    STEM (Science, Technology, Engeneering, Mathematics) 

 
Tipologie 
✓ Tuition scholarships 
✓ Assistantships: teaching (TA), research (RA), 
graduate (GA) 

 



Visto di ingresso 

 

fondostudentiitaliani.it 

 
✓2 tipologie principali: F-1 e J-1  
 
✓ La richiesta del visto comincia dopo 
l’ammissione (moduli I-20/DS-2019)  
 
✓ Domanda online + colloquio presso 
Ambasciata/Consolati USA in Italia 

 



IL PROGRAMMA FULBRIGHT 
 Proposta  di legge del S ena tore W illia m J . Fulbright 
(1946): usa re crediti di guerra  e fondi della  vendita  di 
residua ti bellic i  

 per  

 favorire il processo di pace attraverso lo scambio di 
idee e di cultura tra gli Stati Uniti e le altre nazioni nel 
mondo. 

 

 Opera in oltre 155 paesi nel mondo. 



  Per cittadini italiani 
 
           STUDIO (Master e Ph.d) 

 Concorsi Self-Placed in All Disciplines 
   
  RICERCA  
  Concorso Research Scholar 
   
  INSEGNAMENTO 
 - Distinguished Lecturer  
 -  FLTA (Foreign Language  
   Teaching Assistanships)  
 
 

Per cittadini statunitensi 
 
 STUDY U.S. Graduate Student Open Study/Research  
      In All Disciplines 
 
RESEARCH  
U.S. Scholar program to teach and conduct research  
 
TEACHING 
- Distinguished Chair program to teach  
- ETA program (English Teaching Assistantships) 
 

BORSE DI STUDIO FULBRIGHT 



PROGRAMMA FULBRIGHT: 
C AR ATTE R IS TIC HE  

✓È  il più a ntico e prestigioso “international exchange 
program”  

✓Binazionale: “two-way exchange” 
✓È finanziato da dai due governi  
✓Promuove la comprensione reciproca 
✓Public (people’s) diplomacy: i partecipanti come 

diplomatici  
✓Beneficio pubblico: “giving back” 
✓Two-Year Home Residency Requirement  

(Regola dei due anni) 
 
 



REQUISTI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

✓C itta dina nza  ita lia na  (esclusi i ca ndida ti con doppia  

     c itta dina nza  ITA-US A) 

✓Almeno un titolo universita rio rila scia to da  un’istituzione 

ita lia na  

✓Non a ver già  conseguito un titolo a cca demico US A 

✓Non sono a mmesse a ttività  con componenti c liniche 
 
 
 
 
 



BENEFIT 

Prestigio del 
network 
Fulbright 

C ontributo per le 
spese di via ggio 

Assicura zione 
sa nita ria  eroga ta  
da l Dipa rtimento 

di S ta to 

E senzione da lla  
ta ssa  consola re 

per l’ottenimento 
del visto J -1 



BORSE DI STUDIO PER MASTER E PH.D, 
PERCORSI SELF-PLACED 

✓ Fina nzia no il primo anno di corsi di Ma ster o Ph.D con 
contributi da  $ 20.000 a  $ 100.000 

 

✓ S ono S E LF-PLACE D: il ca ndida to sceglie a utonoma mente 
l’università  di destina zione e invia  la  doma nda  di 
a mmissione (a pplica tion) 

     !!! SONO ESCLUSE LE DISCIPLINE CLINICHE !!!  
 

✓ La  ca ndida tura  Fulbright e quella  a lle università  sono 
processi  
S E PAR ATI MA PAR ALLE LI 



 
ALL DISCIPLINES 

✓  7 borse di studio per 
l’a nno a cca demico 
2018-2019 

✓  C ontributo ma ssimo 
di $ 38.000  

✓  B E NE FIT FULB R IGHT 

 
 

LAW 

✓  1 borsa  di studio per 
l’a nno a cca demico 
2018-2019 

✓  C ontributo ma ssimo 
di $ 20.000  

✓B E NE FIT FULB R IGHT 

 
 

S C ADE NZA  
DIC E MB R E   2018 

BANDI SELF-PLACED  

FULBRIGHT- 

✓ 2 borse di studio per 
corsi biennali di MBA 
(Ma ster of B usiness 
Administra tion) 

✓ Fino a  $ 100.000 per 
biennio  

✓  B E NE FIT FULB R IGHT 



FLTA: FOREIGN LANGUAGE TEACHER 
ASSISTANT 

✓ Laureati (almeno triennale) in materie linguistiche (inglese 
come prima o seconda lingua) 

✓ Esperienza di insegnamento della lingua inglese 
✓ Età massima 29 anni 

✧ maintenance allowance di $ 5.400 corrisposto dalla Commissione Fulbright  
✧ stipendio mensile di $500-600 per mese corrisposto dall’università statunitense 
✧ esonero dal pagamento delle tasse universitarie per la frequenza di due corsi  
      universitari a semestre 
✧ vitto e alloggio offerti dall’università statunitense 

 



OPPORTUNITÀ “FONDAZIONE ZEGNA” 
PE R  UNA FULL S C HOLAR S HIP 

✓Borsisti Fulbright 
✓Dall’a.a. 2017/2018 
✓Possibile copertura di tutte le spese legate all’esperienza Fulbright 
✓Presentare domanda separatamente al Gruppo Zegna secondo 
parametri definiti dal gruppo stesso 
✓Dimostrare la necessità economica di un ulteriore finanziamento 
 

Relatore
Note di presentazione




REQUISITI, CANDIDATURA E ITER CONCORSUALE FULBRIGHT 
✓ Qualità di ambasciatore culturale dell’Italia nel soggiorno negli USA 

✓ Aver presentato domanda di ammissione a un corso  di Master o Ph.D presso università negli USA 

✓ Comprovata conoscenza della lingua inglese (certificazione TOEFL o IELTS) 

✓ 3 lettere di referenze (confidential) 

✓ Study project: in forma narrativa, massimo 50 righe, carattere 12, interlinea singola  

✓ Writing sample : in inglese, inerente al campo di studio (anche dai candidati per Master)  

✓ Personal statement: CV narrativo (personalità, esperienza umana, formativa, lavorativa, scelta  università 
US, hobby, obiettivi futuri al rientro in Italia)  

✓ CV in formato NON europeo max 1 pagina 

✓ Fare domanda di online + documenti cartacei 

✓ Selezione iniziale 

✓ Convocazione a colloquio in sede 

✓ Esito colloquio 



CONFIDENTIAL LETTER OF REFERENCE 



CANDIDATURA UNIVERSITÀ U.S.   vs    CANDIDATURA FULBRIGHT         

✓ Writing sample: sintesi della tesi  

✓ Essay in inglese, inerente al campo di studio 
(anche dai candidati per Master)  

 

Inviare a Roma i documenti cartacei dell’application 

 

Verso  febbraio/marzo 

✓ Selezione iniziale 

✓ Convocazione a colloquio in sede 

✓ Application Forms (online, a pagamento) 

✓ Transcripts (Diploma Supplement) 

✓ Personal Statement e/o Statement of 
purpose  

✓ Curriculum Vitae 

✓ Reference letters (confidential)* 

✓ Standardized Test scores: Toefl (Test of 
English as a Foreign Language) o 
Ielts  (International English Language Testing 
System); Gre (General Test)/Gmat 
https:/ /www.ets.org/gre 

✓ Financial documentation 

 

Verso aprile 

✓ Esito 

✓ Accettare/rifiutare l’offerta  

 

✓ Fare domanda di online a pagamento (non rimborsabile) 

Aggiungere i seguenti documenti:  

Relatore
Note di presentazione
FLTA: hanno più saggi da scrivere:  “Objectives and Motivations”, “Teaching the Language of Nomination”, “Sharing your Culture” e  e non devono sostenere test d’ingresso, solamente la certifcazione linguistica

https://www.ets.org/gre


I BANDI 
✓Pa gina  web dedica ta  per ogni concorso su www.fulbright.it 



www.fulbright.it 

Fulbright Commission Italy @FulbrightI
T 

Via Castelfidardo, 8 
00185 - ROMA 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

info@fulbright.it            

06 4888 211 

http://www.fulbright.it/
https://www.facebook.com/FulbrightCommissionItaly/
https://twitter.com/fulbrightit
https://twitter.com/fulbrightit
https://www.google.it/maps/place/Commissione+per+gli+Scambi+Culturali+fra+l%E2%80%99Italia+e+gli+Stati+Uniti/@41.9076053,12.4996812,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x881c135422727d13?sa=X&ved=0ahUKEwj0lPS09avQAhXIMhoKHcAqAqwQ_BIIZTAM
https://www.google.it/maps/place/Commissione+per+gli+Scambi+Culturali+fra+l%E2%80%99Italia+e+gli+Stati+Uniti/@41.9076053,12.4996812,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x881c135422727d13?sa=X&ved=0ahUKEwj0lPS09avQAhXIMhoKHcAqAqwQ_BIIZTAM
mailto:info@fulbright.it
about:blank
about:blank
about:blank
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