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LA COMMISSIONE FULBRIGHT

✓ Presente in Italia dal 1948

✓ 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 

statunitense supportato da EducationUSA



EDUCATION USA

✓ 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

www.facebook.com/EducationUSA

www.twitter.com/EdUSAupdates 

http://www.educationusa.state.gov


SERVIZI OFFERTI E ATTIVITÀ

✓ Consulenza via telefono, Skype, email

✓Webinar

✓ Appuntamenti individuali presso sedi di Roma e Napoli

✓ Sessioni informative presso atenei italiani

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



IL PROGRAMMA 
FULBRIGHT

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

usare crediti di guerra e fondi della vendita di residuati 
bellici 

per 

favorire il processo di pace attraverso lo scambio di idee e 
di cultura tra gli Stati Uniti e le altre nazioni 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: 
CARATTERISTICHE

✓ 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)



REQUISTI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

✓ Cittadinanza italiana (sono esclusi i candidati con doppia cittadinanza ITA-

USA)

✓ Almeno un titolo universitario rilasciato da un’istituzione italiana

✓ I candidati devono essere godere di affiliazione accademica presso un 

centro di ricerca/università italiana o europea

✓ Tutte le discipline ad eccezione delle specializzazioni cliniche di Medicina e 

Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Scienze Infermieristiche e 

Psicologia

✓ Lettera di invito da parte di una istituzione accademica o di ricerca negli 

Stati Uniti



BENEFIT

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 



OPPORTUNITÀ DI 
RICERCA E INSEGNAMENTO

✓Concorso Research Scholar

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

✓Concorso Schuman

✓Concorso Fulbright-Fondazione Simone Cesaretti

✓Concorso Distinguished Lecturer



PROGRAMMA RESEARCH SCHOLAR
DESTINATARI
Assegnisti di ricerca con almeno 2 anni di esperienza post-doc, ricercatori,  
professori associati 

DISCIPLINE AMMESSE: Progetti di ricerca in tutte le discipline, ad eccezione 
delle materie cliniche della Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina 
Veterinaria.

PROGRAMMA
Soggiorni di ricerca di 6-9 mesi presso Università/Centri di ricerca a scelta del 
candidato (lettera di invito)

CANDIDATURA
Online+cartaceo+colloquio (3 lettere di raccomandazione, lettera di invito, 
progetto di ricerca)

Fino a $12.000 + BENEFIT FULBRIGHT

SCADENZA
12 GENNAIO 2018

http://www.fulbright.it/fulbright-research-scholar/


PROGRAMMA FULBRIGHT-NIAF-GEORGETOWN 
UNIVERSITY RESEARCH LECTURESHIP IN EDUCATION

DESTINATARI: Insegnanti di scuola elementare e media e ricercatori/assegnisti di ricerca italiani

PROGRAMMA
Progetti di ricerca e insegnamento in alcuni ambiti delle Scienze dell’educazione presso il Center for 
Child and Human Development della Georgetown University, con durata dai 4 ai 6 mesi continuativi

CAMPI DI STUDIO
✓disturbi della prima e della seconda infanzia (prevenzione, individuazione precoce e trattamento)
✓metodologie didattiche
✓disabilità infantili
✓metodo Montessori

Lo studioso potrà incorporare nel suo percorso di ricerca un’analisa comparativa dei sistemi di 
formazione dei profili professionali coinvolti nei campi di studio sopraindicati, con particolare 
riferimento a Stati Uniti, Germania, Italia e Messico.

CANDIDATURA
Online+cartaceo+colloquio (3 lettere di raccomandazione, progetto di ricerca)

Fino a $13.000 + BENEFIT FULBRIGHT
SCADENZA  

16 FEBBRAIO 2018

http://www.fulbright.it/fulbright-niaf-georgetown/


CONCORSO FULBRIGHT-FONDAZIONE SIMONE CESARETTI

✓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; 

✓ Periodo di ricerca -negli Stati Uniti- della durata di 6-9 mesi;

✓ Da $9.000 a $12.000 a seconda della durata del periodo di ricerca;

✓ Buona conoscenza della lingua inglese che i candidati selezionati dovranno 
dimostrare attraverso il superamento del test TOEFL o IELTS (vedi bando).

SCADENZA
16 FEBBRAIO 2018



PROGRAMMA FULBRIGHT-SCHUMAN

✓Borse di studio Fulbright per progetti di ricerca in Studi Europei e 
Relazioni tra Europa e Stati Uniti precedentemente concordati 
con una 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
Belgium/Luxemburg: www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-
citizens/

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


PROGRAMMA DISTINGUISHED LECTURER

DESTINATARI
Docenti e ricercatori universitari con incarico di insegnamento

AMBITI
Studi italiani in Scienze sociali/Studi umanistici

PROGRAMMA
1 term di insegnamento presso una delle 4 università partner               
della Commissione

CANDIDATURA
Online+cartaceo+colloquio (3 lettere di raccomandazione, 
progetto di insegnamento)

CONTRIBUTI
Fino a $22.500 + BENEFIT FULBRIGHT

SCADENZA  
28 FEBBRAIO 2018 

http://www.fulbright.it/fulbright-distinguished-lecturer-program/


PROGRAMMA DISTINGUISHED LECTURER

AMBITO DISCIPLINARE : Studi italiani in Scienze sociali/Studi 
umanistici

Insegnamento degli Studi Italiani nell’ambito di Italian 
Literature, Comparative Literature, Philosophy or Art 
History. 

Italian or European History, culture, or politics with a preference for 
interdisciplinarity (i.e., cultural studies, gender studies, media studies, 
European/European Union studies, etc.)

Insegnamento degli Studi italiani nell’ambito delle discipline 
umanistiche.

Specializzazione: Open specialization, with a preference for Medieval and Early 
Modern Studies.

SCADENZA  
28 FEBBRAIO 2018 

http://www.fulbright.it/fulbright-distinguished-lecturer-program/


Tempistica

✓ Ottobre-dicembre: contattare il Dipartimento di 

interesse per la lettera di invito (solo per ricerca)

✓ Gennaio-febbraio: compilare la domanda per la 

borsa di studio Fulbright (online e cartacea)

✓ Gennaio-marzo: prima selezione (esame delle 

domande) e convocazione a Roma (colloquio in 

inglese)

✓ Aprile: risultato dei colloqui

✓ Settembre-maggio: partenza per gli Stati Uniti



Visto di ingresso

fondostudentiitaliani.it
✓ J-1

✓ Modulo DS-2019

✓ Application online + colloquio 

presso Ambasciata/Consolati USA 

in Italia circa un mese prima della 

partenza



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

12 GENNAIO  2018



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://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

