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 proposta di legge del Senatore William J. 
Fulbright (1946)

 opera in oltre 155 paesi nel mondo

IL PROGRAMMA LA COMMISSIONE

 ente istituito da un accordo tra il Governo
italiano e statunitense

 promuove borse di studio per cittadini italiani 
e statunitensi

 offre un servizio informazioni a largo spettro 
sul sistema formativo www.fulbright.it

FulbrightCommissionItaly

FulbrightIT

fulbright.italy

The U.S.-Italy Fulbright Commission



EducationUSA

 network oltre 400 uffici nel 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

educationusa

educationusa



 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*)

*In base a tale clausola il borsista Fulbright, terminato il programma negli Stati Uniti, deve fare ritorno in Italia o nel paese europeo in cui risiedeva e attendere almeno 

due anni prima di poter richiedere un visto di ingresso per gli Stati Uniti per immigrazione o una qualsiasi altra categoria di visto non immigrante per lavoratori a tempo 
indeterminato o temporanei. 

BORSE DI STUDIO



Paolo Lobba, Research Scholar 2018-2019 alla
Columbia University

 Global Classroom Program (NY schools)

 promuovono la comprensione reciproca

 public (people’s) diplomacy: i partecipanti come diplomatici

BORSE DI STUDIO

instagram.com/p/CgzVB40M49q/



BENEFIT

Network internazionale Fulbright

Contributo alle spese di viaggio

Esenzione dalla tassa consolare per 
l’ottenimento del Visto J-1

Assicurazione sanitaria erogata 
dal Dipartimento di Stato

«Once a Fulbrighter, 
always a Fulbrighter!»



Opportunità per la RICERCA



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• cittadinanza italiana (esclusi i candidati con doppia cittadinanza ITA-USA)

• almeno un titolo universitario rilasciato da un’istituzione italiana

• possesso di Dottorato di Ricerca con affiliazione italiana o europea 
(bandi RS)

OPPURE
• iscrizione a Dottorato di Ricerca in Italia (dottorandi)

• non aver già conseguito un titolo accademico USA

• non sono ammesse attività con componenti cliniche
(Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Scienze Infermieristiche e Psicologia)



• tutte le discipline
• soggiorni di ricerca di 4-9 mesi presso università/centri di ricerca a scelta del candidato
• partenze tra settembre 2023 e maggio 2024
• finanziamento: fino a $12,000 + BENEFIT FULBRIGHT

CONCORSO RESEARCH SCHOLAR

• 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

Documenti da preparare

Caratteristiche

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

a.a. 23-24
Scadenza: 3 febbraio 2023

Requisiti di accesso
• affiliazione accademica presso un centro di ricerca/università italiani o europei
• destinatari: 



• assegnisti di ricerca   

• dottorato di ricerca ottenuto nei 3 anni precedenti al  concorso

• affiliazione accademica presso un centro di ricerca/università italiana

Requisiti di accesso

Documenti da preparare

• progetto di ricerca

• 3 lettere di raccomandazione

• ottima conoscenza della lingua inglese, consigliabile 
certificazione Toefl/Ielts

CONCORSO ICSI (International Computer Science Institute)

Caratteristiche

• 1 soggiorno di ricerca di 12 mesi (o 2 da 6 mesi) presso ICSI affiliato a UBerkeley:   www.icsi.berkeley.edu/icsi

• partenze tra settembre 2023 e maggio 2024

• finanziamento: $50,000 (o 2 da $25,000) + BENEFIT FULBRIGHT

a.a. 23-24
Scadenza: 3 febbraio 2023

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


Requisiti di accesso

Documenti da preparare

• progetto di ricerca

• 3 lettere di raccomandazione

• ottima conoscenza della lingua inglese,                        
consigliabile certificazione Toefl/Ielts

nuovo CONCORSO 
Fulbright-Research Scholar in Engineering 
at Florida Polytechnic University

Caratteristiche

• 1 soggiorno di (1) semestre accademico (circa 4/5 mesi) nel Fall Semester

(agosto/settembre) o nello Spring Semester (gennaio)

• finanziamento: fino a $21,500+ BENEFIT FULBRIGHT

a.a. 23-24
Scadenza: 3 febbraio 2023

• affiliazione accademica presso un centro di                                                                 
ricerca/università italiani

• destinatari: 
✓ ricercatori universitari a tempo determinato o indeterminato
✓ professori a contratto con incarico didattico
✓ professori associati
✓ professori ordinari

computer science, computer engineering, data science, 
electrical engineering, environmental engineering, 
mechanical engineering, and autonomous vehicles

Requisiti di accesso
Campi di studio



Requisiti di accesso

Documenti da preparare

• progetto di ricerca

• 3 lettere di raccomandazione

• ottima conoscenza della lingua inglese,                        
consigliabile certificazione Toefl/Ielts

nuovo CONCORSO
Fulbright-NIAF-Georgetwon University
Research Lecturship in Education

Caratteristiche

• 1 soggiorno di (Minimo quattro (4) massimo sei (6) mesi continuativi, con 

inizio nel Fall Semester (agosto/settembre) o nello Spring 

Semester (gennaio) 

• fino a $13,000 + BENEFIT FULBRIGHT

a.a. 23-24
Scadenza: 3 febbraio 2023

✓ assegnisti di ricerca presso centri di ricerca/università italiani             
che abbiano conseguito il Dottorato di ricerca

✓ ricercatori universitari presso centri di ricerca/università italiani
✓ insegnanti di scuola elementare e media

individuazione precoce e trattamento dei disturbi da deficit 
dell’attenzione/iperattività (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder -ADHD) nella prima infanzia

Requisiti di accesso
Campi di studio



• dottorandi iscritti a università italiana

Requisiti di accesso

Caratteristiche

• aperto a tutte le discipline

• 6 mesi per ricerca tesi (non negoziabili)

• partenze tra settembre 2023 e maggio 2024

• $18,000 (se senza borsa) o $6000 (con borsa)                                                                                 
+ BENEFIT FULBRIGHT

 progetto di ricerca

 lettera di invito da parte di un’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 Academic (non inferiore a 6.0), Duolingo (105/160), PTE (50(90)

Documenti da preparare:

CONCORSO

VISITING STUDENT RESEARCHER (VSR)
a.a. 23-24

Scadenza: 5 dicembre 2022



• dottorandi iscritti a università italiana

Requisiti di accesso

Caratteristiche

• 6 mesi per ricerca tesi (non negoziabili)

• partenze tra settembre 2023 e maggio 2024

• $10,000 + BENEFIT FULBRIGHT  progetto di ricerca

 lettera di invito da parte di un’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 Academic (non inferiore a 6.0), Duolingo (105/160), PTE (50(90)

Documenti da preparare:

nuovo CONCORSO 
FULBRIGHT-FONDAZIONE ENEL 
IN CLIMATE CHANGE

a.a. 23-24
Scadenza: 5 dicembre 2022

Climate change with a specific focus on downscaling 
climate modelling, socio-economical risk analysis,           
and technical solutions for energy infrastructures.

Campi di studio



• dottorandi iscritti a università italiana

Requisiti di accesso

Caratteristiche

• 6 mesi per ricerca tesi (non negoziabili)

• partenze tra settembre 2023 e maggio 2024

• $18,000 (se senza borsa) o $6000 (con borsa)                                                                                 
+ BENEFIT FULBRIGHT

 progetto di ricerca

 lettera di invito da parte di un’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 Academic (non inferiore a 6.0), Duolingo (105/160), PTE (50(90)

Documenti da preparare:

nuovo CONCORSO 
AMBASCIATORE ORTONA IN POLITICAL 
SCIENCE/INTERNATIONAL RELATIONS

a.a. 23-24
Scadenza: 5 dicembre 2022

political science/international relations

Campi di studio



 domanda online

 seguire scrupolosamente le IIE Instructions (sito)

 caricare la documentazione

 chiudere l’Application

 salvare l’Application Proof (pdf)

 compilare:

- Scheda del Candidato (sito)

- Application Checklist (sito)

 inviare per email:

- Scheda del Candidato 

- Application Checklist 

- Eventuali altri documenti

a.a. 23-24
Come candidarsi a tutti i concorsi di ricerca



CONCORSO

 borse di studio Fulbright per progetti di ricerca in Studi Europei e Relazioni tra 
Europa e Stati Uniti precedentemente concordati con un’università americana

 focus del progetto deve essere “europeo” e deve essere rilevante per almeno 
due paesi dell’Unione Europea

 aperti a studenti di PhD (categoria Student) o post-doc (categoria Scholar) con 
durata dai 3 ai 9 mesi

 il programma è gestito dalla Commissione Fulbright Belgio/Lussemburgo: 
www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/. 

student@fulbright.be (if you have 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:

SCADENZA
1 dicembre 2022

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
mailto:student@fulbright.be
mailto:scholar@fulbright.be


Opportunità per l’INSEGNAMENTO



• affiliazione accademica presso un’università italiana

• destinatari: docenti (I o II fascia), ricercatori con incarico di insegnamento 

• 1 term accademico in una delle università partner. Le partenze dipendono dalle esigenze delle università 

(Descrizione Incarico)

• ambito: studi italiani in scienze sociali & studi umanistici

• finanziamento: dipende dall’università: tra &16,500 e $26,500 + BENEFIT Fulbright

INSEGNAMENTO: DISTINGUISHED LECTURER

• sillabo

• 3 lettere di raccomandazione

• ottima conoscenza della lingua inglese

Documentazione da preparare:

a.a. 23-24
Scadenza: 28 febbraio 2023



INSEGNAMENTO: DISTINGUISHED LECTURER

Interdisciplinary, including Italian 
Studies with any other field in the 
Humanities

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)

Requested Discipline: any of 
the humanities disciplines 
(including History and related

Social Science fields).

Specialization(s): Open. Past 
scholars have come from Art 
History, History, Philosophy, 
Cinema, and Comparative 
Literature

Other possibilities: Political 
Science, Classics, Gender 
Studies, Performance

Specialization(s): Open.
Especially Gender Studies, 
Cultural Studies, Literary 
Theory/Criticism, EU Studies, 
Film or Media Studies.

Multi- or interdisciplinarity is 
encouraged

Requested Discipline:   Italian Culture, from 
Early-modern to Contemporary Italian 
Culture, Interdisciplinary  Approach  
Essential,  but  only  focused  on  Italian  
Culture.  No  proposal  regarding  any other 
area of studies will be considered

Specializations:   

Italian Literature, Art History, History, 
Philosophy, History of Ideas, Cinema

controllare le descrizioni degli incarichi

a.a. 23-24
Scadenza: febbraio 2023



Come candidarsi:
 domanda online

 seguire scrupolosamente le IIE Instructions (sito)

 leggere scrupolosamente la Descrizione    dell’incarico(sito)

 caricare la documentazione

 chiudere l’Application

 salvare l’Application Proof (pdf)

 compilare:

- Scheda del Candidato (sito)

- Application Checklist (sito)

 inviare per email:

- Scheda del Candidato 

- Application Checklist

- Eventuali altri documenti

INSEGNAMENTO: DISTINGUISHED LECTURER



I BANDI

Fulbright Mentoring
!!solo per la ricerca!!



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
• 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

Scadenza: 10 gennaio 2023

Partenze dal 15 aprile 2023 o 
completati entro il 30 settembre 2023.

NO scadenza

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


PLAGIARISM agreement

<<Application materials will be processed using software to help identify any instance of 

plagiarism. Plagiarism in any part of your application will result in your disqualification 

from participating in the Fulbright Foreign Student Program>>.

ITER 

PER DIVENTARE 
BORSISTI

selezione della 
Commissione (ad 

avvenuto colloquio orale) 

plagiarism software 
control negli USA

approvazione dei 
candidati da parte del J. 
William Fulbright Foreign 

Scholarship Board 
(FFSB)

conferma da parte della 
Commissione

▪ In Your Own Words: Best 
Practices for Avoiding Plagiarism

▪ Knowing and Avoiding 
Plagiarism During Scientific 
Writing

▪ INFOGRAPHIC: 3 Techniques to 
Avoid Plagiarism in Your 
Research Paper

Plagiarism includes, but is not limited to: 
• Copying the exact wording of a written source

• Presenting material with alterations in wording

• Paraphrasing the content of a source without citation

https://www.aje.com/dist/docs/Avoiding_Plagiarism.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4212376/
https://doi.org/10.34193/EI-IG-5910


educationusa.state.gov
fulbright.it

EducationUSA
Fulbright Commission Italy

educationusa
FulbrightIT

info@fulbright.it

fulbright.italy
The U.S.-Italy Fulbright Commission

educationusa
fulbright.italy

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


