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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

EdUSAupdates

educationusa



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*)

*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. 



BENEFIT

The 
picture 
can't be 
displaye
d.

Prestigio del network Fulbright

Contributo alle spese di viaggio

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

Assicurazione sanitaria erogata 
dal Dipartimento di Stato

The picture can't be 
displayed.

Once a Fulbrighter, 
always a Fulbrighter!



FULBRIGHT: THE NETWORK 

The best part of 
#Fulbright 
is the people!



ENRICHMENT SEMINARS, GATEWAY ORIENTATIONS AND 
WORKSHOPS are an essential part of your Fulbright experience:

The #Fulbright Foreing 
Student Enrichment 
Seminar in Atlanta this 
week has brougt more 
than 120 Fulbrighters 
from over 60 countries 
to Atlanta to learn more 
about elections in the 
United States.



PASSIONE, IDEE INNOVATIVE, METODO E RICADUTA 
PER LA COMUNITÀ

• What you propose to do

• How you propose to do it

• Why the project is important

• What benefits the project will
produce for your host, your
discipline, you, and your
home institution (employer)



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

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

• almeno un titolo universitario rilasciato da un’istituzione italiana

• professori di I o II fascia
• ricercatori con incarico di insegnamento

• 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).



• affiliazione accademica presso università italiana
• destinatari: Docenti (I o II fascia), ricercatori con incarico di insegnamento 
• 1 term accademico: minimo 3, massimo 6 mesi con inizio fra gennaio e marzo 2022 (vedi Descrizione Incarico) 
• ambito: Studi italiani in Scienze sociali & Studi umanistici

CONCORSO INSEGNAMENTO
DISTINGUISHED LECTURER

• Sillabo
• 3 lettere di raccomandazione

• Ottima conoscenza della lingua inglese

Fino a $24,500 + BENEFIT FULBRIGHT

CANDIDATURA:             Domanda online                     + email

Leggere bene la descrizione dell’incarico
le IIE Instructions (sito)

SCADENZA: maggio 2021

� Application proof (.pdf)
� Scheda del Candidato (sito)
� Application Checklist (sito)



CONTROLLARE LE DESCRIZIONI DEGLI INCARICHI



CONTROLLARE LE DESCRIZIONI DEGLI INCARICHI

Syllabus Sample
https://cla.purdue.edu/ac
ademic/history/organizati
ons/hgsa/documents/sam
plesyllabi/103-3-
Contreni.pdf

https://cla.purdue.edu/academic/history/organizations/hgsa/documents/samplesyllabi/103-3-Contreni.pdf


CONTROLLARE LE DESCRIZIONI DEGLI INCARICHI
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CONTROLLARE LE DESCRIZIONI DEGLI INCARICHI



IN GENERALE

• La regola delle 3 C: Concise, Compelling and Clear

• Argomentare quale possa essere l’impatto potenziale del progetto (quelli di 
successo sono innovativi e creano legami di lunga durata con gli USA)

• Perché Fulbright? Discutere l’interesse ad essere un ambasciatore culturale

• Scegliere bene i referenti: devono poter commentare positivamente il 
progetto e il contributo al campo di studi

DRITTE PER UN PROGETTO VINCENTE

The picture can't be 
displayed.

Contattare Barbara Pizzella
bpizzella@fulbright.it



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

Descrizione dell’incarico



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

TBC per il 2021

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


educationusa.state.gov
fulbright.it

EducationUSA
Fulbright Commission Italy

EdUSAupdates
FulbrightIT

Via Castelfidardo, 8
00185 - ROMA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

info@fulbright.it 
fulbright.italy

The U.S.-Italy Fulbright Commission


