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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



IL SISTEMA ACCADEMICO USA

• +4000 università

• anno accademico: 2 semestri (Fall: agosto – Spring: gennaio)

• 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!

• petersons.com

• gradschools.com

• masterportal.com

• phdportal.com

• 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 ISCRIVERSI A PROGRAMMI MASTER O PH.D
Ammissione: percorso olistico estremamente selettivo

• application Forms (online)

• 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) 

- Ielts Academic (International English Language Testing System)

- Duolingo

- PET

- GRE (General Test), GMAT (MBA)

Documentazione richiesta anche da Fulbright



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


QUANTO PUÒ COSTARE

Costi totali

• tasse universitarie (tuition)

• vitto e alloggio (room&board)

• libri

• assicurazione medica

• spese di trasporto ecc.

(fonte: Trends in college pricing 2021-22)

Costi indicativi medi

Master

• università pubblica: $19,980

• università privata: $42,470

Influenzano i costi:

• competitività del college

• disciplina di studio

• lunghezza del corso 

Ph.D

• università pubblica: $24,120

• università privata: $61,360

https://research.collegeboard.org/media/pdf/trends-college-pricing-student-aid-2021.pdf
https://research.collegeboard.org/media/pdf/trends-college-pricing-student-aid-2021.pdf


Linee di tendenza

• molta competitività

• più finanziamenti per Ph.D

• più fondi nelle discipline                      
scientifiche STEM

FINANZIAMENTI dagli USA

Risorse per voi!

• Webinar di EducationUSA Kazakistan

Esempi:

- Austin Peay State University (Tennessee)

- James Madison University (Virginia)

Tipologie

• tuition scholarship

• assistantship:

❖ teaching (TA) 

❖ research (RA) 

❖ graduate (GA)

https://www.youtube.com/watch?v=1o3Gq5_NJHg
https://www.apsu.edu/grad-studies/graduate-assistantships-financial-support/
https://www.jmu.edu/grad/current-students/assistantships/assist_info.shtml


educationusa.state.gov

246 risultati

Amplia il campo

COME SELEZIONARE LE UNIVERSITÀ



ALTRE RISORSE PER TROVARE FONDI

SCHOLARSHIP WEBSITES per graduate studies

• fundingusstudy.org (IIE)

• iefa.org 

• fastweb.com

• petersons.com/scholarship-search.aspx

• scholarshipportal.com

• internationalstudent.com



TEMPISTICA

Aprile-agosto 2022:
• informarsi
• scegliere le università e i programmi
• contattare gli uffici d’ammissione

Settembre-ottobre 2022:
• 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 2022-gennaio 2023:

• inviare la domanda di ammissione

Aprile-maggio 2023:
• ricevere decisione università



 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 LO STUDIO



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

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

• almeno un titolo universitario rilasciato da un’istituzione italiana                                            

(dalla triennale in poi)

• 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)

• aver presentato domanda di ammissione 

(o avere intenzione di) a college negli USA



ALL DISCIPLINES

• fino a $50,000 per il 1° anno

• BENEFIT  FULBRIGHT

LAW

• 1 borsa per LLM/Ph.D
• fino a $20,000 per il 1° anno

• BENEFIT FULBRIGHT

Master/Ph.D Master/Ph.D
AFAM

Master/Ph.D

• fino a 2 borse di studio

• fino a $50,000 per il 1° anno

• BENEFIT  FULBRIGHT

BORSE DI STUDIO PER MASTER/PH.D a.a. 23-24
Scadenza: 

5 dicembre 2022



FINANZIAMENTO “GRUPPO ZEGNA”
per una FULL SCHOLARSHIP

• borsisti Fulbright

• 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

• possibilità chiedere prestito Banca Sella, se necessari ulteriori fondi



CANDIDATURE 
• application forms (online)

• transcripts (Diploma Supplement o certificati in doppia lingua ita-eng)

• essays (Statement of purpose & Personal Statement) !!

• CV (resume)

• reference letters (confidential)

• standardized test scores: Toefl, Ielts, Duolingo, PTE; 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 



CONCORSO FLTA 
PER 
L’INSEGNAMENTO 
PER I LAUREATI 
TRIENNALI



• laureati in inglese o italiano per stranieri entro 5 anni dalla scadenza del concorso

(inglese come prima o seconda lingua)

• esperienza certificabile di insegnamento della lingua inglese o italiano per stranieri

− 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

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

a.a. 24-25
Online: maggio 2023

Scadenza: luglio 2023
TBC



 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 (sito)

- Application Checklist (sito)

- Eventuali altri documenti

COME CANDIDARSI A TUTTI I CONCORSI



Selma Zouairi

(2022)

Borsa di studio offerta dal Dipartimento di Stato  

• online: novembre 2022

• scadenza: gennaio 2023

• partenza: giugno-luglio 2023

• durata: 5 settimane (luglio-agosto 2023)

• studenti del cdl triennale (I o II anno)

• limite 25 anni (italiani o stranieri regolarmente residenti in 

Italia)

• copertura totale delle spese (viaggio + programma)

• temi specifici per candidati preparati e appassionati 

(Environmental Issues, Journalism and New Media, 

Comparative Public Policy, Social Entrepreneurship, Women

Leadership, etc)

SUSI: Study of the U.S. Institute



I BANDI
fulbright.it/self-placed-all-disciplines/

Fulbright Mentoring



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!


