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OGGI PARLEREMO DI …

Blocco 1

•Programma e Commissione Fulbright;

•Il sistema accademico degli USA;

•Come impostare la ricerca delle università.

Pausa breve (scrittura D&R)

Blocco 2

•La domanda di ammissione;

Pausa breve (scrittura D&R)

Blocco 3

•Le borse Fulbright per studenti;

•D&R.





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.



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

EdUSAupdates

educationusa



IL SISTEMA ACCADEMICO USA

✓ Oltre 4500 università;

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

✓ Sistema di crediti (Major-Minor);

✓ Laurea 120 crediti in 4 anni;

✓ Master: materia/durata;

✓ 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.



Graduate study:
Student as a  producer of 
knowledge

Undergraduate study:
Student as a consumer of 
knowldge

Laurea triennale/ciclo 
unico



DALLA SCELTA ALL’AMMISSIONE

VS

La migliore università non è quella alta nei ranking!



COME SELEZIONARE LE UNIVERSITÀ

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



Amplia il campo educationusa.state.gov
COME SELEZIONARE LE UNIVERSITÀ

268 risultati



Amplia il campo

COME SELEZIONARE LE UNIVERSITÀ



COME ISCRIVERSI A PROGRAMMI MASTER O PH.D

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);

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


CONFIDENTIAL LETTER OF REFERENCE



CONFIDENTIAL LETTER OF REFERENCE

Please provide a candid evaluation of the

applicant past performances and ability to

pursue and succefully complete a program

of study in the proposed field. Your

information will be given considerable

importance in reviewing this application.



TEMPISTICA

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.



QUANTO PUÒ COSTARE

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, 2019/20)

Costi indicativi medi

Master

✓Università pubblica: $19,570

✓Università privata: $43,380

Influenzano i costi:

✓ Competitività del college;

✓ Disciplina di studio;

✓ Lunghezza del percorso 

di studi;

Ph.D

✓Università pubblica: $23,370

✓Università privata: $60,160

https://research.collegeboard.org/pdf/trends-college-pricing-2019-full-report.pdf


MAGGIORI FINANZIAMENTI

Linee di tendenza

✓ Molta competitività;

✓ Più finanziamenti per Ph.D;

✓ Più fondi nelle discipline scientifiche

STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics).

Tipologie

✓ Tuition scholarships;

✓ Assistantships: teaching (TA), research (RA), 
graduate (GA).



✓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



EX-BORSISTI

Simonetta Agnello Hornby
1965-66, Giurisprudenza 

Umberto Eco
1972-73, Semiotica, 
Estetica e Filosofia 
della Lingua

Margherita Hack
1956-57, Atronomia Lamberto Dini

1957-58, Economia

Stefano Rodotà
1955-56, Diritto 
Comparato

Sofia Corradi
1957-58, Giurisprudenza,
Istruzione Superiore

Carlo Rubbia
1958-59, Fisica 
Sperimentale

Giuliano Amato
1962-63, Scienze 
Politiche

Gianni Riotta
1983-84, Giornalismo

Carlo Ratti
2000-01, Arts –
Architecture and 
Urban Planning

Irene Tinagli
2001-02, Scienze Sociali-
Pubblica Amministrazione

Franco Ferrarotti
1951-52, Sociologia e 
Sindacalismo



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



REQUISTI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

✓Master/PhD: Aver presentato domanda di ammissione ad una università 

statunitense (percorsi paralleli);

✓Cittadinanza italiana (esclusi i candidati con doppia cittadinanza ITA-USA);

✓Almeno un titolo universitario rilasciato da un’istituzione italiana;

✓Non aver già conseguito un titolo accademico USA;

✓Non sono ammesse attività con componenti cliniche.



BORSE DI STUDIO per MASTER/Ph.D

ALL DISCIPLINES

✓ 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

AFAM
Master/Ph.D

✓ Fino a 2 borse di studio;

✓ Fino a $38,000 per il primo anno;

✓ BENEFIT  FULBRIGHT;

Self-Placed

LLM TOUR 2020: 

11 novembre (VIRTUALE!)



EducationUSA LL.M Tour 2020

25 prestigiose School of Law

Mercoledì 11 novembre 2020

H 18:00-20:00

Iscrizione obbligatoria, evento gratuito

sites.google.com/educationusa.org/edusaeurllm2020 



FINANZIAMENTO “GRUPPO ZEGNA”
per una FULL SCHOLARSHIP

✓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;

✓A tutti gli ammessi concessa la somma di €5.000. A chi ne dimostrasse la necessità, 

potranno essere erogati ulteriori aiuti fino ad un totale di €65.000.

✓Tali borse potranno essere utilizzate anche per finanziare un eventuale secondo o 

terzo anno purché il finanziamento sia stato ottenuto a partire dal primo anno. 



FLTA: FOREIGN LANGUAGE TEACHER ASSISTANT
(insegnamento lingua italiana negli U.S.)

Disponibile:
Aprile 2021

Scadenza: 
Luglio 2021

TBC



FLTA: FOREIGN LANGUAGE TEACHER ASSISTANT
(insegnamento lingua italiana negli U.S.)

✓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.

Disponibile:
Aprile 2021

Scadenza: 
Luglio 2021

TBC



CANDIDATURA 

✓ Application Forms (online, gratuita); 

✓ Transcripts (Diploma Supplement o certificati in doppia lingua ita-eng);

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

✓ Curriculum Vitae;

✓ Reference letters (confidential);

✓ Standardized Test scores: Toefl o Ielts; Gre, Gmat;

✓ Financial documentation;

✓ Aver presentato 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 via email;

Università 

Fulbright 



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



U.S. Embassy to Italy –
Ambasciata Americana a Roma

PER RIMANERE INFORMATI ONLINE … 

@AmbasciataUSA

ShareAmerica

https://share.america.gov/

https://it.usembassy.gov/it/

American English
https://americanenglish.state.gov/

About the USA



PER RIMANERE INFORMATI… ONLINE

MOOCS 
Massive Open Online Courses 

1. Tricky American English Pronunciation
University of California, Irvine

2. An Introduction to American Law
University of Pennsylvania

3. The Blues: Understanding and Performing an American Art Form
University of Rochester

4. The American South: Its Stories, Music, and Art
The University of North Carolina at Chapel Hill

5. Modern American Poetry
University of Illinois at Urbana-Champaign

6. iMOOC102: Mastering American e-Learning
The State University of New York

7. English for Media Literacy
University of Pennsylvania

8. America's Written Constitution
Yale University

9. American Education Reform: History, Policy, Practice
University of Pennsylvania

10. American Deaf Culture
University of Houston System

11. From Freedom Rides to Ferguson: Narratives of Nonviolence in the American Civil Rights
Movement
Emory University

12. Race and Cultural Diversity in American Life and History
University of Illinois at Urbana-Champaign



educationusa.state.gov
fulbright.it

EducationUSA
Fulbright Commission Italy

EdUSAupdates
FulbrightITVia Castelfidardo, 8

00185 - ROMA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

info@fulbright.it fulbright.italy


