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SCADENZA 15 APRILE 2010 
 
1. Il Programma Fulbright-BEST 
 

Fulbright-BEST è un programma promosso dall’Ambasciata degli Stati Uniti 
d’America, nato nel 2006, volto a stimolare lo spirito imprenditoriale quale motore 
della crescita economica in Italia. 
 
Alla realizzazione del programma concorrono la Commissione Fulbright che assiste 
nel gestire il concorso, le varie aziende private ed enti pubblici che contribuiscono alla 
iniziativa con il loro generoso supporto finanziario, e lo Steering Committee che 
svolge un’attività di fundraising e di supporto ai borsisti al loro rientro in Italia per la 
realizzazione dei loro obiettivi imprenditoriali.  
 

2. Numero di Borse 
 

Nell’ambito di questa quarta edizione del Programma Fulbright-BEST, è prevista 
l’assegnazione di almeno due (2) fino a quindici (15) borse di studio circa. 
 
Due borse di studio la cui copertura economica è in corso di finalizzazione 1 verranno 
assegnate ai finalisti italiani che si collocheranno ai primi due posti della graduatoria 
nazionale. 
 
Il restante numero di borse di studio (circa 13) sarà confermato non appena verranno 
finalizzate le donazioni da parte degli enti pubblici (alcune Regioni e il CNR) che stanno 
confermando la propria partecipazione al programma.  
 
Potranno concorrere a queste borse i cittadini italiani che oltre ad essere in possesso dei 
requisiti di partecipazione al concorso nazionale rispondano anche ai requisiti che 
verranno segnalati dalla Commissione e dagli enti pubblici tramite specifici avvisi di 
prossima pubblicazione. 
 

 
 
 
 

                                                      
1 Nell’eventualità non vengano finalizzate tutte le donazioni e/o il numero dei candidati selezionati 
sia inferiore a 12/15, il programma potrebbe essere cancellato. 
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3. Le borse di studio Fulbright-Best 
 

Dove: Le borse di studio Fulbright-BEST prevedono l’ammissione alla Santa Clara 
University in California per frequentare il programma “Certificate in 
Technology Entrepreneurship” (Imprenditorialità e Management applicati al 
settore scientifico e tecnologico) e lo svolgimento di un internship presso una 
delle aziende americane operanti nella Silicon Valley. 

Durata: 6 mesi (gennaio-giugno 2011) 

Entità: Le borse di studio comprendono la copertura del costo del programma 
(tasse universitarie, alloggio previsto nel campus, e stipendio mensile). 

 
Ulteriori benefits: 
 

- il contributo forfetario di € 1.500 per il pagamento del biglietto aereo di 
andata e ritorno fra l’Italia e gli Stati Uniti 

- l’assicurazione medica finanziata dal Governo Americano 
- i costi della procedura di ammissione alla Santa Clara University espletata 

dall’Institute of International Education (IIE) (www.iie.org) con sede a 
New York, NY. L’IIE è la Agency privata che su incarico del Governo 
Americano collabora con le Commissioni Fulbright nel mondo per i 
programmi nella categoria graduate studies 

- la partecipazione ad un “pre-departure orientation program” offerto ai 
borsisti prima della loro partenza per gli Stati Uniti 

- l’esenzione dal pagamento della tassa consolare e della SEVIS fee per 
l’ottenimento del visto d’ingresso negli Stati Uniti per tutta la durata del 
programma di studio 

 
4. Condizioni delle borse di studio Fulbright-BEST 
 

- Le borse di studio Fulbright-BEST vengono assegnate a copertura del programma di 
sei mesi concordato con la Santa Clara University. Non è prevista per i partecipanti la 
possibilità di prolungare la propria permanenza negli Stati Uniti iscrivendosi ad 
ulteriori corsi. 

 
- Il “Certificate in Technology Entrepreneurship” rientra nelle offerte di formazione 

professionale proposte dalla Leavey School of Business Executive Development 
Center.  Al termine del Programma i borsisti riceveranno una targa e un certificate 
che ne attesta il completamento.  Non è prevista l’emissione di un diploma con 
l’elenco degli esami sostenuti ed il voto finale.  Il Certificate non potrà quindi essere 
considerato un titolo accademico ma di professional development. 

 
- Le borse di studio Fulbright-BEST non sono cumulabili con altre borse di studio 

offerte da fondazioni, associazioni o altri enti per i medesimi obiettivi e il cui 
ammontare sia pari o superiore a quello previsto dalla borsa Fulbright ed includa 
specificatamente un contributo per la copertura delle spese di viaggio. 

 
- L’utilizzazione delle borse di studio Fulbright-BEST non è rinviabile all’anno 

accademico successivo. 
 

http://www.iie.org/
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- I candidati selezionati che decidessero di partire per gli Stati Uniti prima 
dell’assegnazione ufficiale delle borse, verranno considerati rinunciatari. 

 
- I benefits delle borse di studio Fulbright-BEST sono erogati esclusivamente a favore 

dei borsisti e non prevedono alcun tipo di copertura finanziaria aggiuntiva per 
eventuali familiari che dovessero accompagnare i borsisti. 

 
- Si sconsiglia quindi, data la brevità del programma, l’intensa concentrazione di corsi 

e di attività accademiche e professionali, e la tipologia di alloggio messa a 
disposizione dalla Santa Clara University (residenza con stanze singole), che i borsisti 
Fulbright-BEST vengano accompagnati da eventuali familiari. 

 
- Al rientro definitivo in Italia, il borsista Fulbright-BEST sarà tenuto a presentare alla 

Commissione e all’eventuale ente donatore una relazione finale sulla propria 
esperienza di studio negli Stati Uniti ed eventuali articoli e/o elaborati scientifici 
redatti durante il periodo della borsa di studio. 

 
- A prescindere dall’avvenuta selezione, l’assegnazione delle borse di studio 

Fulbright-BEST finanziate dagli enti pubblici sarà confermata ai candidati 
finalisti soltanto quando i fondi di detti enti saranno disponibili 
(ottobre/novembre 2010). In assenza del versamento nei tempi previsti 
dell’ammontare della borsa di studio da parte dell’ente pubblico alla 
Commissione, al candidato non verrà assegnata la borsa di studio e in tale 
evenienza, ogni conseguente responsabilità sarà ascrivibile esclusivamente 
all’ente donante.  

 
- L’approvazione finale dei candidati alle borse di studio Fulbright designati dalle 

Commissioni nel mondo spetta al J. William Fulbright Foreign Scholarship Board 
costituito da 12 membri nominati dal Presidente degli Stati Uniti d’America. 

 
 
5.1 Requisiti di partecipazione 
 
 Cittadinanza italiana 
 
 Laureati (vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica), Studenti del 

Dottorato di ricerca in Italia o Dottori di ricerca, preferibilmente in discipline 
scientifiche e tecnologiche (titolo conseguito in Italia preferibilmente da non più di 
cinque anni alla data di scadenza del concorso). Campi di studio prioritari sono: 
biotecnologie, nanotecnologie, scienze biomediche, tecnologia delle 
comunicazioni, ingegneria aereospaziale e dei nuovi materiali, design industriale, 
tecnologie per la protezione ambientale e la produzione energetica. 

 
 Ottima conoscenza della lingua inglese al momento della scadenza del concorso. 

Tale conoscenza può essere comprovata allegando il certificato del TOEFL (Test Of 
English as a Foreign Language (www.toefl.org, http://ww2.fulbright.it/it/toefl.html) 
con un punteggio di 100 (internet-based) o 250 (computer-based) o 600 (paper-
based) o di altri test quali IELTS – International English Language Testing System 
(punteggio 8.0) e TOEIC – Test of English for International Communication 
(punteggio 900). Eventuali altre certificazioni possono essere presentate solo se 

http://www.toefl.org/
http://ww2.fulbright.it/it/toefl.html
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equivalenti al punteggio richiesto per il TOEFL. Si consiglia di consultare la 
Commissione.  
 

Nota bene (1). La Commissione accetterà e valuterà anche le domande 
momentaneamente sprovviste di certificazione linguistica, o corredate di ricevuta 
comprovante l’avvenuta iscrizione del candidato a sostenere un test di lingua in una 
delle prime date disponibili. Nel caso del TOEFL è possibile allegare il 
Confirmation Ticket dell’ETS (la agency che amministra l’esame). Date e centri 
d’esame in Italia sono costantemente aggiornati nel sito 
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl. 
Nota bene (2). I candidati selezionati a seguito delle interviste che non abbiano 
presentato ancora il certificato di lingua, dovranno sostenere il TOEFL nei mesi 
giugno-luglio 2010. Nel caso il punteggio ottenuto non fosse sufficiente la loro 
candidatura potrebbe decadere. 
 

5.2 Requisiti preferenziali 
 
 Età massima di 35 anni.  

 
 Poca o nessuna esperienza di studio recente negli Stati Uniti (non verrà considerata 

tale la frequenza di un corso di lingua inglese negli Stati Uniti).  
 
5.3 Requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle borse di studio finanziate dagli 
enti pubblici 
 
Le borse di studio finanziate dagli enti pubblici ed ogni responsabilità relativa al pagamento 
delle stesse sono interamente a carico di detti enti pubblici.  
 
I suddetti enti pubblicheranno in pubblici avvisi informazioni dettagliate sui requisiti 
aggiuntivi che dovranno essere posseduti dai candidati per la partecipazione al concorso per le 
borse di studio da essi finanziate ed indicheranno la specifica documentazione da presentare 
oltre a quella richiesta dal presente bando al punto 7.  
 
I candidati interessati a concorrere alle borse di studio finanziate dagli enti pubblici dovranno: 

 prendere visione degli avvisi pubblici 
 accettarne il contenuto e le condizioni 
 essere in possesso dei requisiti aggiuntivi richiesti 
 presentare alla Commissione la specifica documentazione richiesta da ciascun ente 

 
Di seguito sono indicati i siti degli enti pubblici dove sarà possibile prendere visione dei 
pubblici avvisi  e della documentazione aggiuntiva richiesta da ciascun ente. 
 
 
REGIONE TOSCANA -  5 BORSE DI STUDIO 

L'avviso Pubblico di finanziamento di 5 borse di studio nell'ambito del Programma 
Fulbright-BEST finanziate dal Fondo Sociale Europeo - POR OB. 2 CRO 2007/2013 é 
visionabile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo: 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/visualizza_asset.html_938351085.html 

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/visualizza_asset.html_938351085.html
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/visualizza_asset.html_938351085.html
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I candidati alle 5 borse di studio della Regione Toscana devono presentare anche la seguente 
documentazione aggiuntiva: 

- Domanda di Iscrizione - Regione Toscana (prelevabile sul sito della Commissione 
Fulbright alla pagina: 
http://ww2.fulbright.it/bandi/bandi2010/best/Domanda_Iscrizione2007-2013.doc )  

- Dichiarazione Candidati Toscani (prelevabile sul sito della Commissione Fulbright alla 
pagina: http://ww2.fulbright.it/bandi/bandi2010/best/Dichiarazione_Candidati_Toscani.doc ) 

 
 
Si segnala inoltre la possibilità che altri enti pubblici confermino successivamente alla 
pubblicazione di questo bando la propria disponibilità a finanziare ulteriori borse di 
studio Fulbright-BEST. Pertanto si consiglia di consultare frequentemente il sito della 
Commissione per eventuali aggiornamenti circa il numero delle borse di studio. 
 
 
6. Criteri di esclusione  
 
 doppia cittadinanza italiana ed americana 
 
 risiedere negli Stati Uniti con visto d’ingresso per motivi di studio o lavoro al 

momento della presentazione della domanda (scadenza del concorso) 
 
 recarsi negli Stati Uniti con visto d’ingresso per motivi di studio o lavoro durante lo 

svolgimento del processo di selezione e durante tutte le fasi dell’iter d’assegnazione 
della borsa di studio fino alla partenza per gli Stati Uniti (marzo – fino all’inizio dei 
corsi negli stati uniti) 

 
 aver risieduto negli Stati Uniti con visto d’ingresso per motivi di studio o lavoro nei 

cinque anni precedenti la scadenza del concorso per un periodo cumulativo della 
durata pari o superiore a un anno accademico (9 mesi) 

 

7. Come presentare la domanda di partecipazione al concorso (in Inglese) 
 

Documenti da presentare entro il 15 APRILE 2010:  
 
 

A. Fulbright-BEST Preliminary Application 2010-2011  
 
B. Lettere di referenza in inglese (n. 3)  
 

Le tre lettere di referenza dovranno essere redatte in inglese sui/allegate 
ai “Supplemental Forms” Confidential Letter of Reference prelevabili 
dal sito dell’IIE  
 
Istruzioni per la compilazione delle lettere di referenza 

http://ww2.fulbright.it/bandi/bandi2010/best/Domanda_Iscrizione2007-2013.doc
http://ww2.fulbright.it/bandi/bandi2010/best/Dichiarazione_Candidati_Toscani.doc
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Prima modalità: il candidato fornirà al referente l’apposito form 
(prelevabile in formato Word interatttivo alla pagina 
http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html). Il referente dovrà 
compilare il modulo in tutte le voci, inserire il testo della lettera 
nell’apposito spazio, stamparlo e firmarlo. Si sconsiglia vivamente la 
redazione della lettera a mano libera. 
 
Seconda modalità: il candidato fornirà al referente l’apposito form 
(prelevabile in formato Word interatttivo alla pagina 
http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html). Il referente dovrà 
comunque compilarlo in tutte le voci, stamparlo, firmarlo e allegarlo 
alla lettera di referenza che avrà scritto sulla propria carta intestata.  
 
Le lettere potranno essere inviate dal referente direttamente alla 
Commissione Fulbright o essere consegnate al candidato in busta chiusa 
che le farà pervenirre entro la data di scadenza del 15 aprile 2010. Non 
fa fede il timbro di spedizione. 
 
La consegna potrà essere effettuata di persona o a mezzo posta o 
corriere nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 17.00 al seguente indirizzo Commissione per gli 
Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti – Via Castelfidardo, 8 
– 00185 Roma.  

 
C. Certificazione di conoscenza della lingua inglese: copia scannerizzata del 

certificato del TOEFL, o ricevuta comprovante l’iscrizione ad un test di lingua (v. 
Requisiti di Partecipazione) 

 
D. Eventuali documenti relativi ai requisiti aggiuntivi di partecipazione nel caso delle 

borse finanziate dagli enti pubblici  
 

E. Dichiarazione di aver preso visione del contenuto del bando e di accettarne tutte le 
condizioni. 

 
 

 
 
L’application compilata in tutti i suoi moduli dovrà pervenire elettronicamente alla 
Commissione Fulbright all’ indirizzo advorzova@fulbright.it, entro la data di scadenza del 
15 APRILE 2010.  Il Subject dell’email dovrà essere: Fulbright-BEST 2010-11 
Application – NOME.  
 
 
 
8. Iter di selezione (aprile – maggio 2010) 
 

La Commissione Fulbright designa a giudizio insindacabile i candidati alle borse di 
studio attraverso un processo di selezione che prevede due fasi: 
 
Prima fase: esame delle domande dei candidati da parte di Esperti nominati dal 
Direttivo della Commissione Fulbright.  I criteri di valutazione sono:  le credenziali 

http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html
http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html
mailto:advorzova@fulbright.it
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accademiche; lettere di referenza; potenziale spirito imprenditoriale; progetto;  lingua 
inglese (scritta ed orale).   
 
Seconda fase: intervista ai candidati preselezionati a Roma presso la sede della 
Commissione da parte del Comitato di Selezione previo esame delle domande e della 
graduatoria formulata dagli Esperti. 
 
Intervista:  

 
La data dell’intervista prevista entro la fine di maggio verrà resa nota 
successivamente alla data di scadenza del concorso.  
 
Non sarà dato ulteriore corso alle domande dei candidati che, invitati, non 
dovessero presentarsi alla intervista.  
 
Nel corso dell’intervista condotta in inglese il candidato dovrà illustrare il 
proprio progetto e le motivazioni per effettuare il proprio programma negli 
Stati Uniti in qualità di borsista Fulbright-BEST. 
 
I candidati che verranno convocati per l’intervista riceveranno inoltre 
specifiche istruzioni per far pervenire anticipatamente via email alla 
Commissione una presentazione Power Point del progetto imprenditoriale in 
lingua inglese, che non superi i 10 minuti, ed eventuali altri documenti. 
 
L’esito finale dell’iter di selezione verrà comunicato via email ai candidati 
selezionati e non selezionati circa una settimana dopo l’intervista. 
 

Designazione dei finalisti: 
 
Al termine delle interviste, il Comitato di Selezione formulerà la graduatoria 
finale. 
 
I candidati ai primi due posti della graduatoria nazionale saranno assegnatari 
delle due borse in corso di finalizzazione.   
 
Per quanto riguarda le borse finanziate dagli enti pubblici, verranno designati 
in ordine di graduatoria i candidati che soddisfano anche i requisiti di 
partecipazione aggiuntivi per ciascun ente pubblico. 
 
Il Comitato di Selezione selezionerà un ulteriore numero di candidati, sempre 
in ordine di graduatoria, che potranno subentrare solo in caso di rinunce o 
ritiri da parte dei candidati principali, sia per quanto concerne le due borse in 
corso di finalizzazione sia per le borse finanziate dagli enti pubblici. 

 
N.B. I CANDIDATI CHE COLLOCANDOSI NEI POSTI ALTI DELLA GRADUATORIA DOPO I 

PRIMI DUE VINCITORI DELLE BORSE DI STUDIO IN CORSO DI FINALIZZAZIONE NON 

RISPONDESSERO TUTTAVIA AI CRITERI AGGIUNTIVI PREVISTI DAGLI SPECIFICI ENTI 

PUBBLICI NON SARANNO ASSEGNATARI DELLA BORSA DI STUDIO FULBRIGHT-BEST. 
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Approvazione finale dei candidati 
 

L’assegnazione delle borse di studio Fulbright-BEST sarà subordinata a: a) 
all’approvazione finale dei candidati da parte del J. William Fulbright Foreign 
Scholarship Board; b)  alla effettiva disponibilità dei fondi ottenuti tramite le 
donazioni. 

 
a) L’approvazione finale dei candidati alle borse di studio Fulbright designati dalle 
Commissioni e Fondazioni nel mondo spetta al J. William Fulbright Foreign 
Scholarship Board costituito da 12 membri nominati dal Presidente degli Stati Uniti 
d’America. 
 
L’approvazione da parte del J. William Fulbright FSB verrà comunicata ai candidati 
indicativamente a giugno 2010. 
 
b) L’assegnazione delle borse di studio Fulbright-BEST finanziate dagli enti pubblici 
sarà confermata ai candidati finalisti non appena i fondi di detti enti saranno 
disponibili, verso ottobre/novembre 2010. 

 
Visto d’ingresso negli Stati Uniti 
 

Il visto d’ingresso Exchange Visitor Visa J-1 sponsorizzato dallo U.S. Department of 
State è l’unico tipo di visto compatibile con le borse di studio Fulbright. 
 
Il borsista Fulbright, completato il programma di studio negli Stati Uniti, deve fare 
ritorno nel Paese di cui ha la nazionalità o in cui ha ultimamente risieduto e rimanervi 
per un periodo di due anni (the two-year home residency requirement) prima di poter 
aspirare ad un visto di immigrazione o a qualsiasi altra categoria di visto non 
immigrante per lavoratori temporanei. 
 
Il visto J-1 assegnato ai borsisti Fulbright è infatti contraddistinto dal “Two-year 
Home Residency Requirement”: 
“The Exchange Visitor must reside and be physically present in their country of 
nationality or last legal permanent residence for a total of at least 2 years following 
departure from the United States in J status”. 
 
Per maggiori informazioni sul J-1 Visa visitare il sito del’ambasciata degli Stati Uniti 
d'America alla pagina  http://italy.usembassy.gov/visa/vis/VIS-5-it.asp  

 
Come approfondire le informazioni 
 

La Commissione offre un Servizio di consulenza individuale (per telefono, e-mail o 
appuntamento) sui programmi di studio negli Stati Uniti e sulla compilazione delle 
application ai concorsi Fulbright. 
 
Il Servizio è disponibile nella sede centrale di Roma e presso le sedi consolari del 
Governo degli Stati Uniti di Milano e Napoli secondo orari e modalità indicati sul sito 
http://ww2.fulbright.it/it/info.html   
 
 
 

http://italy.usembassy.gov/visa/vis/VIS-5-it.asp
http://ww2.fulbright.it/it/info.html
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Proseguimento dell’iter del concorso per i finalisti alle borse Fulbright-BEST 
 

Fine maggio / Inizio Giugno 2010: I candidati selezionati (v. Iter di Selezione) dalla 
Commissione Fulbright verranno informati della designazione e accederanno alla 
seconda fase del concorso che prevede l’iter di ammissione alla Santa Clara University 
curato dall’Institute of International Education (IIE) in collaborazione con la 
Commissione Fulbright.  
 
Giugno 2010; i finalisti non ancora in possesso di certificazione linguistica dovranno 
sostenere il TOEFL test 
 
Metà Giugno 2010: entro questo termine i finalisti dovranno quindi 
 

1. Compilare l’IIE Application on-line reperibile nel sito 
https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ (ciclo 2010-2011) 
 

2. Far pervenire alla Commissione ulteriori documenti cartacei aggiuntivi 
 
A questo proposito, i finalisti riceveranno via email insieme alla notifica dell’avvenuta 
selezione un documento contenente istruzioni per la compilazione dell’IIE application 
on-line e per la preparazione dei documenti cartacei aggiuntivi. 
 
Luglio 2010: tutti i finalisti, inclusi i candidati che potranno subentrare solo in caso di 
rinuncia o ritiro, riceveranno notifica dell’approvazione finale da parte del J. William 
Fulbright Foreign Scholarship Board 
 
Luglio-Settembre 2010: tutti i finalisti approvati dal FSB dovranno espletare una serie 
di altre procedure finalizzate all’emissione del modulo DS-2019 per l’ottenimento del 
visto J-1 sotto la sponsorizzazione del Programma Fulbright 
 
Ottobre-Novembre 2010: i finalisti le cui borse di studio sono finanziate dagli enti 
pubblici verranno notificati circa l’effettiva assegnazione della borsa di studio. 
 
Novembre 2010: i borsisti partecipano all’Orientation Program (incontro organizzato 
dalla Commissione Fulbright generalmente a Roma per offrire ai borsisti un 
orientamento prima della partenza) e firmano il Grant Authorization (documento 
ufficiale della borsa di studio) 
 
Novembre-Dicembre 2010: i borsisti ricevono il modulo DS-2019 e richiedono al 
Consolato degli Stati Uniti d’America il Visto J-1 sponsorizzato dal Programma 
Fulbright 
 
Inizio Gennaio 2011: i borsisti partono per la Santa Clara University 
 
 

https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/

