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Selezione dei candidati italiani che parteciperanno al programma 
Fulbright International Science and Technology Award 
per l’assegnazione di circa 40 borse di studio Fulbright 

per la frequenza di Ph.D. in discipline scientifiche e tecnologiche negli Stati Uniti 
Anno Accademico 2011-2012 

 
SCADENZA 25 MARZO 2010 

 
Lo U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) sponsorizza il Fulbright 
International Science and Technology Award, un prestigioso progetto mirato ad incrementare la partecipazione degli 
studenti stranieri nei programmi di Ph.D. offerti dalle università americane nell’ambito delle seguenti discipline 
scientifiche e tecnologiche: 
 

- Aeronautics and Astronomics /Aeronautical 
Engineering 
- Agriculture (theoretical or research-based 
focus) 
- Astronomy/Planetary Sciences 
- Biology 
- Biomedical Engineering 
- Chemistry 
- Computer Sciences/Engineering 
- Energy 
- Engineering (Electrical, Chemical, Civil, 
Mechanical, Ocean, and Petroleum) 

- Environmental Science/Engineering 
- Geology/Earth and Atmospheric Sciences 
- Information Sciences and Systems 
(Engineering focus only) 
- Materials Science/Engineering 
- Mathematics 
- Neurosciences 
- Oceanography 
- Public Health (Theoretical Research focus 
only) 
- Physics 

 
N.B. Una breve descrizione per ciascuna disciplina è disponibile sul sito dell’Institute of International 
Education – IIE ( vedi http://foreign.fulbrightonline.org/scienceandtech ). 
 
Numero delle borse di studio 
Lo U.S. Department of State assegnerà circa 45 borse di studio agli altrettanti candidati preselezionati dalle 
Commissioni Fulbright nel mondo che avranno superato la fase finale della selezione negli Stati Uniti. Ogni paese 
può nominare fino a 3 candidati, 2 principali ed 1 supplente. 
 
La Commissione Fulbright italiana effettuerà la selezione preliminare dei candidati italiani con l’obiettivo di nominare 
2 candidati principali ed 1 candidato supplente per la partecipazione al Fulbright International Science and 
Technology Award Program per l’anno accademico 2011-2012 
 
Le borse di studio prevedono la totale copertura dei costi per l’intera durata del programma di Ph.D. (dai 4 ai 
5 anni): i primi tre anni sono interamente finanziati dallo U.S. Department of State, mentre i restanti anni fino al 
completamento del programma di studio sono finanziati dalla università di accoglimento. Più in dettaglio le borse di 
studio prevedono: 
 
a) copertura delle tasse di frequenza (tuition); 
b) stipendio mensile (per i primi 36 mesi); 
c) contributo per libri e altro equipaggiamento; 
d) spese di ricerca e partecipazione a conferenze di approfondimento professionale durante il soggiorno negli Stati 
Uniti; 
e) copertura delle spese di viaggio 
 

http://foreign.fulbrightonline.org/scienceandtech
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Le borse dell’International Fulbright Science & Technology Award Program prevedono inoltre i seguenti 
ulteriori benefits: 
 
 la partecipazione ad un “pre-departure orientation program” offerto ai borsisti dalla Commissione a Roma prima 

della loro partenza per gli Stati Uniti 
 la partecipazione ad un “Preacademic Training Program” negli Stati Uniti prima di iniziare a frequentare il 

programma accademico presso la propria università di affiliazione 
 i costi della procedura di ammissione (placement) espletata dall’Institute of International Education (IIE) 

(www.iie.org ) con sede a New York. 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 

 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 

 
Requisiti di partecipazione 
 
 Cittadinanza italiana 

 
 Laureati o Laureandi (il titolo dovrà essere conseguito entro e non oltre il 1 agosto 2011) nelle discipline 

scientifiche e tecnologiche elencate a pag. 1 
 
 Ottima conoscenza della lingua inglese comprovata preferibilmente dal superamento del TOEFL (Test Of English 

as a Foreign Language) o di altri test quali IELTS – International English Language Testing System e TOEIC – 
Test of English for International Communication (per i punteggi minimi richiesti vedere le istruzioni) 
N.B. Eventuali altre certificazioni di conoscenza della lingua inglese potranno essere prese in considerazione solo se 
equivalenti al punteggio richiesto per il TOEFL. Si consiglia di consultare la Commissione. 

 
Requisiti preferenziali 
 
 aver avuto 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) 
 
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 2010/agosto 2011). 

 
 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) 

http://www.iie.org/
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Come presentare la domanda di partecipazione al concorso 
 
I candidati dovranno:  
 
A. compilare la IIE Application on-line 

https://apply.embark.com/student/fulbright/international predisposta dalla agency americana Institute of 
International Education (IIE);  
 

B. presentare i documenti aggiuntivi richiesti 
 
Per la compilazione della domanda e la preparazione dei documenti aggiuntivi che dovranno pervenire in forma 
cartacea i candidati dovranno fare riferimento alle istruzioni pubblicate in internet all’indirizzo: 
http://ww2.fulbright.it/bandi/bandi2010/s&t/S&T2011-12IstruzioniApplication.pdf 
 
Le domande dovranno pervenire alla sede della Commissione Fulbright - Via Castelfidardo 8, 00185 Roma - entro la 
data di scadenza del 25 marzo 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. 
 
Iter di selezione (marzo -giugno 2010) 
 
La Commissione Fulbright designa a giudizio insindacabile i candidati per il Science and Technology Award Program 
attraverso un processo di selezione che prevede due fasi: 
 
a) esame delle domande dei candidati da parte di Esperti nominati dal Direttivo della Commissione Fulbright; 
 
b) 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. 
 
Nel corso dell’intervista, condotta in inglese il candidato dovrà illustrare il proprio progetto di studio e le motivazioni 
per voler effettuare il proprio programma negli Stati Uniti in qualità di borsista Fulbright.  
 
Le date dell’intervista prevista per la metà 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 alle interviste. 
 
L’esito finale dell’iter di selezione verrà comunicato via email ai candidati selezionati e non selezionati circa dieci 
giorni dopo le interviste. 
 
I candidati selezionati con la stessa comunicazione riceveranno anche delle informazioni per la preparazione alla 
seconda fase del concorso (placement o procedura di ammissione alle università statunitensi). 
 
Nel mese di giugno, completato il suddetto processo di preselezione, la Commissione Fulbright trasferirà le domande 
dei candidati designati negli Stati Uniti dove saranno esaminate da un Comitato di Selezione nominato appositamente 
dallo U.S. Department of State. L’esito del processo di selezione finale verrà reso noto ai candidati successivamente al 
15 ottobre 2010. 

https://apply.embark.com/student/fulbright/international
http://ww2.fulbright.it/bandi/bandi2010/s&t/S&T2011-12Checklist.doc
http://ww2.fulbright.it/bandi/bandi2010/s&t/S&T2011-12IstruzioniApplication.pdf
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N.B. Al fine di completare la domanda, nei mesi maggio-giugno 2010 i candidati designati dalla Commissione 
Fulbright dovranno sostenere il test d’ammissione standardizzato GRE-Graduate Record Examinations 
(www.ets.org/gre), nonchè il GRE–Subject Test qualora la loro specializzazione rientrasse fra le seguenti 
discipline: biology; biochemistry, cell, and molecular biology; chemistry; computer science; mathematics; and 
physics.  
La Commissione Fulbright provvederà a fornire i voucher per il pagamento della registration fee. 
 
“Placement” o procedura di ammissione dei finalisti selezionati dallo U.S. Department of State (ottobre 2010-
aprile/giugno 2011) 
 
La procedura di ammissione o placement dei finalisti selezionati per il Fulbright International Science and 
Technology Award Program è curata dall’Institute of International Education (IIE) che lavorerà in diretto contatto con 
i candidati. 
 
La procedura si articola nei seguenti steps: 
 

1. elaborazione finale dell’elenco delle università statunitensi (submissions) a cui verrà inviata l’application dei 
candidati. L’elenco verrà completato cercando di considerare le preferenze espresse dai candidati e con un 
possibile inserimento e/o sostituzione con altre università suggerite dall’IIE (ottobre-metà novembre 2010) 

 
1. invio delle applications alle università (metà novembre-dicembre 2010) 

 
2. monitoraggio delle risposte da parte delle università e delle offerte di ammissione, con o senza aiuti finanziari 

(febbraio-maggio 2011) 
 

3. accettazione di un’offerta da parte del candidato e assegnazione della borsa di studio Fulbright (aprile-giugno 
2011) 

 
N.B. Le Commissioni Fulbright saranno tenute costantemente informate dall’IIE durante tutto l’iter, e 
comunicheranno ai candidati l’esito delle domande presse le singole università. 
 
La definitiva assegnazione delle borse di studio del Fulbright Science and Technology Award Program è 
subordinata all’accettazione di una offerta di ammissione da parte di un’università statunitense e 
all’approvazione finale dei candidati da parte del J.William Fulbright Foreign Scholarship Board. 
 
Approvazione finale dei candidati 
 
L’approvazione finale dei candidati alle borse di studio Fulbright designati dalle Commissioni e Associazioni nel 
mondo spetta al J.William Fulbright Foreign Scholarship Board, costituito da 12 membri nominati dal Presidente 
degli Stati Uniti d’America.  
 
L’approvazione verrà comunicata ai candidati indicativamente a gennaio/febbraio 2011. 
 
Visto di 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. 

http://www.ets.org/gre
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Il borsista Fulbright, completato il programma di Ph.D. 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”. 
 
Come approfondire le informazioni 
 
La Commissione offre un Servizio di consulenza individuale (per telefono, e-mail o appuntamento) per approfondire 
le informazioni e per compilare la application ai concorsi Fulbright con informazioni utili circa la scelta delle 
università nei vari campi di studio. 
 
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://www.fulbright.it/fulbright_info.asp  
 

http://www.fulbright.it/fulbright_info.asp
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