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IL PROGRAMMA FULBRIGHT

LA COMMISSIONE FULBRIGHT www.fulbright.it

FulbrightCommissionItaly

FulbrightIT

fulbright.italy

Linking minds across cultures

✓Ente istituito da un accordo tra il Governo italiano e statunitense;

✓Promuove borse di studio per cittadini italiani e statunitensi;

✓Offre un servizio inforazioni a largo spettro sul sistema formativo                                    

statunitense supportato da EducationUSA (Dept of State).

✓Proposta di legge del Senatore William J. Fulbright (1946);

✓Opera in oltre 155 paesi nel mondo.

CANDIDATURA: 



✓Network oltre 430 uffici in 180 paesi del mondo supportati dallo U.S. Department of State;

✓Promuove il sistema universitario statunitense fornendo informazioni obiettive, imparziali e 

accurate su istituzioni e percorsi di studio.

www.educationusa.state.gov

EducationUSA

EdUSAupdates

educationusa

EDUCATIONUSA



✓ Consulenza via 06 4888 211

✓ info@fulbright.it

✓ fulbright.italy

✓ Appuntamenti individuali presso sedi di Roma (Nord-Centro

Italia) e Napoli (Sud Italia), previo appuntamento;

✓ Sessioni informative presso atenei e scuole italiani;

✓ Guida allo studio negli USA: www.fulbright.it/studiare-negli-usa.

SERVIZIO INFORMAZIONI

http://www.fulbright.it/studiare-negli-usa


IL SISTEMA ACCADEMICO USA

✓ Oltre 4700 università;

✓ Anno accademico: 2 semestri (Fall: agosto – Spring: gennaio);

✓ Sistema di crediti (Major-Minor);

✓ Master: materia/durata (circa 35/45 crediti), laurea 120 in 4 anni; 

✓ Non esiste un’autorità centrale, ma agenzie regionali che 

rispondono al Council for Higher Education Accreditation;

✓ Non esistono classifiche ufficiali (ranking);

✓ Non esiste uno standard per la domanda di ammissione.



VS

La migliore università non è quella alta nei ranking!

DALLA SCELTA ALL’AMMISSIONE



Find your perfect fit!

✓ Educationusa.state.gov (borse di 

studio)

✓ 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 SELEZIONARE LE UNIVERSITÀ



Amplia il campo educationusa.state.gov

222 risultati

COME SELEZIONARE LE UNIVERSITÀ



Amplia il campo

COME SELEZIONARE LE UNIVERSITÀ



Ammissione: percorso estremamente selettivo

✓Application Forms (online, a pagamento);

✓Transcripts (Diploma Supplement);

✓Essays (Statement of purpose & Personal Statement); !!

✓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 (MBA);

COME ISCRIVERSI A MASTER/Ph.D

http://attiministeriali.miur.it/media/211297/schema_diploma_supplement.pdf


Aprile-agosto:
✓ Informarsi;
✓ Scegliere le università e i programmi;
✓ Contattare gli uffici d’ammissione;

Settembre-ottobre:
✓ Fare i test di ammissione (TOEFL-IELTS, GRE etc.);
✓ Preparare i saggi;
✓ Ottenere i certificati accademici (Diploma Supplement);
✓ Ottenere le lettere di referenza;
✓ Compilare la domanda di ammissione;
✓ Contattare i professori negli USA.

Novembre-gennaio:
✓ Inviare la domanda di ammissione.

Aprile-maggio:
✓ Ricevere decisione università.

TEMPISTICA



Costi totali
✓ Tasse universitarie (tuition);

✓ Vitto e alloggio (room&board);

✓ Libri;

✓ Assicurazione medica;

✓ Spese di trasporto ecc.

(fonte: College Board, Annual Survey for 
Colleges, Carnegie Classification, 
2018/19)

Costi indicativi medi

Master

✓ Università pubblica: $19,080

✓ Università privata: $42,380

Influenzano i costi:

✓ Competitività del college;

✓ Disciplina di studio;

✓ Lunghezza del percorso 

✓ di studi;

Ph.D

✓ Università pubblica: $22,750

✓ Università privata: $58,450

QUANTO PUÒ COSTARE?

https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/average-published-undergraduate-charges-sector-2018-19#Also%20Important


✓ Fondo Studenti Italiani;

✓ IBL Banca; 

✓ Banca Sella.

Financial Updates

Prestiti 

U.S. Government

https://educationusa.state.gov/find-financial-aid

Source: 2018 Open Doors Report (published by IIE, funded by the U.S. Department of State)

✓ Banca d’Italia (Finanza)

✓ Boneli-Erede (LLM)Fondazioni private

(Zegna)

FONTI DI FINANZIAMENTO



BORSE DI STUDIO

✓È il più antico 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)

CARATTERISTICHE



Prestigio del 
network Fulbright

Contributo per le 
spese di viaggio

Assicurazione 
sanitaria erogata 
dal Dipartimento 

di Stato

Esenzione dalla 
tassa consolare 
per l’ottenimento 

del visto J-1

BENEFIT



BORSE DI STUDIO
per MASTER/Ph.D

ALL DISCIPLINES

✓ 9 borse di studio;

✓ Fino a $38,000 per il primo anno;

✓ BENEFIT  FULBRIGHT;

LAW

✓ 1 borsa di studio per LLM/Ph.D;
✓ Fino a $20,000 per il primo anno;

✓BENEFIT FULBRIGHT.

Master/Ph.D

Master/Ph.D

Nuovi bandi:

Settembre 2019

Scadenza:

Dicembre 2019

AFAM
Master/Ph.D

✓ 2 borse di studio;

✓ Fino a $38,000 per il primo anno;

✓ BENEFIT  FULBRIGHT;

REQUISITI SPECIFICI

Self-Placed

LLM TOUR 2019: 

18 novembre a Milano!

• Cittadinanza italiana (no doppia cittadinanza 

ITA-USA);

• Non aver conseguito un titolo accademico USA;

• Almeno un titolo accademico rilasciato da 

un’istituzione italiana;

• Domanda di ammissione a college USA.



✓ 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.

FINANZIAMENTO «GRUPPO ZEGNA» 
per una FULL SCHOLARSHIP



CANDIDATURA

DA AGGIUNGERE:

✓ Ricevuta dell’invio della domanda di ammissione a un 

corso di Master o Ph.D presso università negli USA;

✓ Sintesi ultima tesi laurea, in inglese;

✓ Writing sample (essay) in inglese, inerente al

campo di studio (anche dai candidati al Master);

✓ Invio alla Commissione della documentazione 

cartacea.

✓Application Forms;

✓Transcripts (Diploma Supplement);

✓Essays (Statement of purpose & Personal Statement);

✓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 

(MBA);

http://attiministeriali.miur.it/media/211297/schema_diploma_supplement.pdf


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

✓ Esperienza certificabile di insegnamento della lingua inglese (max 7 anni).

❖ maintenance allowance di $ 5.400 corrisposto dalla Commissione Fulbright;

❖ stipendio mensile di $500-600 per mese corrisposto dal Dipartimento di Stato;

❖ esonero dal pagamento delle tasse universitarie per la frequenza di due corsi universitari a semestre;

❖ vitto e alloggio offerti dal Dipartimento di Stato.

Nuovi bandi:

Maggio 2019

Scadenza:

Luglio 2019

FLTA: Foreign Language Teacher Assistant  
(insegnamento lingua italiana negli USA)



SUSI: Study of the U.S. Institutes 
for Student Leaders 

❑ Programmi accademici di 5/6 settimane negli USA – interamente sponsorizzati –

riservati a studenti del cdl triennale da tutto il mondo;

❑ Temi specifici per candidati preparati e appassionati (Environmental Issues, Journalism and 

New Media, Comparative Public Policy, Social Entrepreneurship, Women Leadership);

❑ Lezioni nel campus, tour didattici negli USA, incontri e confronti con personalità del campo;

❑ Limite 25 anni (italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia);

❑ Studenti al primo o secondo anno di università.

2019 SUSI EUROPEAN ALUMNI MEETING

Bruxelles, marzo 2019

http://www.fulbright.it/susi-study-of-the-us-institute/

Scadenza 
gennaio 2020     

Partenza
giugno/luglio 2020

Tematiche 2019
- Civic Engagement
- Youth, Education and Closing the Skill Gap



Pagina web dedicata per ogni concorso su www.fulbright.it

Dicembre 2019

I BANDI



✓ Concorso Research Scholar;

✓ ICSI (Assegnisti; Computer Science);

✓ Concorso Fulbright-NIAF-Georgetown
University Research Lectureship in Education;

✓ Visiting Student Researcher (Dottorandi; All Disciplines);

✓ Concorso Fulbright-Fondazione Simone Cesaretti;

✓ Concorso Schuman;

✓ Concorso Distinguished Lecturer.

R
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INSEGNAMENTO

OPPORTUNITÀ 

DI RICERCA E INSEGNAMENTO



✓ Cittadinanza italiana (no doppia cittadinanza ITA-USA);

✓ Almeno un titolo accademico conseguito in Italia;

✓ Non aver conseguito un titolo accademico negli USA;

✓ Affiliazione accademica;

✓ Non sono ammesse attività con componenti cliniche 

(Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria,

Scienze Infermieristiche e Psicologia).

PER TUTTI I CONCORSI

✓ Application online;

✓ Spedire i documenti alla sede di Roma 

(o di persona); 

✓ Colloquio (in inglese) a Roma.

REQUISITI
COME FARE DOMANDA



Fino a 8 soggiorni di ricerca di 4-9 mesi presso 
Università/Centri di ricerca a scelta del candidato

✓ Affiliazione accademica: università-centro 
di ricerca in Italia/Europa;

✓ Destinatari: 
- professori associati;
- ricercatori (tempo det. e indet.); 
- assegnisti di ricerca (con dottorato); 
- docenti a contratto; 
- studiosi indipendenti (ambito artistico);

✓ Tutte le discipline ad eccezione delle
specializzazioni cliniche (Medicina e 
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, 
Scienze Infermieristiche e Psicologia);

CONCORSO RESEARCH SCHOLAR

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
✓ Progetto di ricerca;

✓ Lettera di invito da parte di una istituzione 

accademica o di ricerca negli Stati Uniti;

✓ 3 lettere di raccomandazione;

✓ Ottima conoscenza della lingua inglese, 

consigliabile certificazione Toefl/Ielts.

CANDIDATURA

Scadenza:

3 febbraio 2020

Fino a $12,000 +

BENEFIT FULBRIGHT

in tutte le discipline



1 soggiorno di ricerca di 12 mesi* presso ICSI affiliato a Berkeley: www.icsi.berkeley.edu/icsi

CONCORSO ICSI 
(International Computer Science Institute)

✓ Progetto di ricerca;

✓ 3 lettere di raccomandazione;

✓ Ottima conoscenza della lingua 

inglese, consigliabile certificazione 

Toefl/Ielts.

CANDIDATURA
✓ Affiliazione accademica presso un centro 

di ricerca/università italiana; 

✓ Destinatari: assegnisti di ricerca 
(Dottorato ottenuto nei 3 anni precedenti al 
concorso).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

*eccezionalmente 6.

$50,000 +

BENEFIT FULBRIGHT

Scadenza:

3 febbraio 2020

http://www.icsi.berkeley.edu/icsi


Da 2 a 5 soggiorni di ricerca di 6 mesi presso 
Università/Centri di ricerca a scelta del candidato

✓ Destinatari: iscritti a dottorato in Italia;

✓ Tutte le discipline ad eccezione delle
specializzazioni cliniche (Medicina e 
Chirurgia, Medicina Veterinaria, 
Odontoiatria, Scienze Infermieristiche e 
Psicologia);

CONCORSO VISITING STUDENT RESEARCHER

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
✓ Progetto di ricerca;

✓ Lettera di invito da parte di una istituzione 

accademica o di ricerca negli Stati Uniti;

✓ 3 lettere di raccomandazione;

✓ Buona conoscenza della lingua inglese, 

certificata da TOEFL (72-73/120) o IELTS (non 

inferiore a 6.0).

CANDIDATURA

Scadenza:

12 dicembre 

2019

Fino a $18,000 (senza borsa) +

BENEFIT FULBRIGHT

in tutte le discipline



CONCORSO FULBRIGHT-
FONDAZIONE SIMONE CESARETTI

✓ Destinatari: giovane laureato iscritto 
ad un programma di Dottorato di 
Ricerca in Scienze Economiche, 
Sociali e Ambientali con ricerche 
inerenti alla Circular Economy and 
Well-being Sustainability; 

✓ Progetto di ricerca;

✓ Lettera di invito da parte di una istituzione 

accademica o di ricerca negli Stati Uniti;

✓ 3 lettere di raccomandazione; 

✓ Buona conoscenza della lingua inglese, 

certificata da TOEFL (72-73/120) o IELTS 

(non inferiore a 6.0).

1 soggiorno di ricerca di 6-9 mesi su Circular Economy and Well-being Sustainability

presso Università/Centri di ricerca a scelta del candidato

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
CANDIDATURA

Scadenza:

12 dicembre 

2019

Fino a $12,000 +

BENEFIT FULBRIGHT



✓ Dalle 10-15 borse di studio Fulbright per progetti di ricerca in Studi Europei e 

Relazioni tra Europa e Stati Uniti precedentemente concordati con una 

università statunitense;

✓ Focus del progetto deve essere “europeo” e deve essere rilevante per almeno 

due paesi dell’Unione Europea (U.S.-EU relations, EU policy, EU institutions);

✓ Aperti a studenti di PhD (categoria Student) o post-doc (categoria Scholar) con 

durata dai 3 ai 9 mesi.

student@fulbright.be (no PhD)

scholar@fulbright.be 
(if you already have a PhD or will have

one by time of departure to the U.S. or

have significant work experience

without having a PhD).

PER INFO:

Nuovi bandi:

Agosto 2019

Scadenza:

1 dicembre 2019

www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/: Commissione Fulbright Belgio/Lussemburgo

Fino a €3000 (Scholar), €2000 (Student) + €2000 (viaggio)

BENEFIT: J1-Visa, Insurance, In-country Programming, 

Membership in Fulbright Alumni network.

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/


✓ Destinatari: docenti/ricercatori con 

incarico di insegnamento presso 

università italiane nelle discipline 

attinenti ai corsi richiesti dalle università 

statunitensi per l’anno accademico 2020-

2021.

CONCORSO DISTINGUISHED LECTURER
1 term di insegnamento presso una delle 4 università partner della Commissione

AMBITO DISCIPLINARE: Studi italiani in Scienze sociali/Studi umanistici

✓ Progetto di insegnamento;

✓ 3 lettere di raccomandazione;

✓ Ottima conoscenza della lingua inglese.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
CANDIDATURA 

Nuovi bandi:

Settembre 2019

Scadenza:

28 febbraio 2020

Fino a un massimo di $26,500+

BENEFIT FULBRIGHT



Italian modern culture, Italian cinema, Renaissance studies, Italian literary theory. 

Includes but is not limited to History; History of Art and Architecture; Italian
Literature; Film Studies. (Any disciplines within the humanities and/or social
sciences will be considered). Broad multi- or inter-disciplinarity is
encouraged. Specialization(s) (discipline and subdiscipline): Open –
especially gender studies, cultural studies, literary theory/criticism, EU
studies, film or media studies .

Requested Discipline: any of the humanities disciplines (including history and 
related social science fields).

Interdisciplinary, including Italian Studies with any other field in the Humanities.
Specialization(s): Open specialization. Past scholars have come from Art History, History,
Philosophy, Cinema, and Comparative Literature. Other possibilities: Political Science, Classics,
Gender Studies, Performance.

CONCORSO DISTINGUISHED LECTURER

CONTROLLARE LE DESCRIZIONI 
DEGLI INCARICHI

Nuovi bandi:

Settembre 2019

Scadenza:

28 febbraio 2020



DRITTE PER UN’APPLICATION VINCENTE

✓ La regola delle 3 C: Concise, Compelling and Clear;

✓ Argomenta quale possa essere l’impatto potenziale del progetto (quelli di successo 

sono innovativi, prevedono un impatto e creano legami di lunga durata con l’host

country);

✓ Perché Fulbright? Discuti il tuo interesse ad essere un ambasciatore culturale;

✓ Scegli bene i tuoi referenti: devono poter commentare positivamente il progetto e il 

contributo al campo di studi.



INOLTRE ESCLUSIVAMENTE PER CHI SI CANDIDA ALLE BORSE PER RICERCA:

✓ Lettera di invito che sia forte e dettagliata;

✓ La lettera dovrebbe specificare: collaborazioni, argomento e tipo di ricerca e in quale 

arco di tempo. 

✓ L’istituzione ospitante dovrebbe sottolineare l’importanza del progetto per loro e sul 

perché rientra tra i loro obiettivi accademici.

DRITTE PER UN’APPLICATION VINCENTE: 



✓Ottobre-dicembre (2018): contattare il Dipartimento di interesse per la 

lettera di invito (esclusi i concorsi: ICSI, Education (Fulbright-NIAF-

GEORGETOWN) e Distinguished Lecturer);

✓Febbraio (2019): compilare la domanda per la borsa 

di studio Fulbright (online e cartacea);

✓Marzo (2019): prima selezione (esame delle domande) e convocazione 

a Roma (colloquio in inglese);

✓Aprile (2019): risultato dei colloqui;

✓Settembre (2019) - maggio (2020): partenza per gli Stati Uniti.

TEMPISTICA



✓Pagina web dedicata per ogni concorso su www.fulbright.it

I BANDI

1/02/2020



OPPORTUNITÀ PER LE UNIVERSITÀ

FULBRIGHT SPECIALIST: 

✓ Università/centri di ricerca italiani;

✓ Invitare un docente Fulbright statunitense con la qualifica di Specialist; 

✓ Insegnamento o consulenza didattica della durata di 2 – 6 settimane.

NUOVE RICHIESTE DAL GENNAIO 2020

✓ Se l’università dispone già del nominativo di uno Specialist, la richiesta dovrà essere avviata circa 3 mesi prima; 

della data di inizio prevista per il programma;

✓ Senza nominativo è opportuno muoversi con circa 5-6 mesi in anticipo rispetto alla data di inizio del programma.

FULBRIGHT INTER-COUNTRY: 

✓ Invitare docenti (Distinguished Chairs, Lecturers) e ricercatori (Research Scholars) statunitensi 

Fulbright in Italia ed in Europa;

✓ Effettuare lezioni, seminari, conferenze.

Il progetto “Intercountry”, finanzia le spese di viaggio del professore statunitense assegnatario di 

una borsa di studio Fulbright dalla sede in Italia (Intra-country) o in Europa (Inter-country), 

alla sede dell’università italiana ospitante.

COMPILARE

✓ Fulbright Intercountry Lecturing Program Application

✓ Inviare application alla Commissione

http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2016/03/INTERCOUNTRY-APPLICATION-FORM-2015.docx


www.fulbright.it

Via Castelfidardo, 8
00185 - ROMA

info@fulbright.it

06 4888 211

fulbright.italy

FulbrightCommissionItaly

FulbrightIT

fulbright.italy

Lun-Mer 14:30-17

Mar-Gio: 9-12:30, 14:30-17

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


