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BANDI FULBRIGHT A.A. 2020-2021
La Commissione Fulbright U.S. – Italy ha pubblicato vari bandi per borse di studio, ricerca e
insegnamento destinate a cittadini italiani per intraprendere programmi di specializzazione post-laurea,
soggiorni di ricerca e periodi di insegnamento presso atenei e centri di ricerca in Italia e negli Stati
Uniti.
Borse di studio per cittadini italiani
Le borse di studio Fulbright, offerte per progetti di studio, ricerca ed insegnamento nelle migliori
università statunitensi, sono riservate a cittadini italiani:
 Laureati (Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea VO compresi i laureati
DAMS);
 Diplomati dalle Accademie d’Arte o Musica;
 Assegnisti di ricerca, ricercatori universitari, professori associati, professori a contratto, studiosi
indipendenti.
Requisito di partecipazione ai concorsi Fulbright è una ottima conoscenza della lingua inglese
comprovata dal certificato TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o dal certificato IELTS
(International English Language Testing System, modalità Academic).
Tutte le borse di studio Fulbright includono le spese di viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti e la copertura
medico assicurativa finanziata dal Governo degli Stati Uniti.
Il numero di borse di studio da assegnare nelle diverse categorie viene determinato dalla Commissione
Fulbright sulla base della verifica annuale della disponibilità finanziaria assicurata dai contributi dei due
Governi Statunitense ed Italiano.
STUDIO
Borse di studio offerte per progetti di studio nelle migliori università statunitensi, riservate ai
cittadini italiani
Programmi Fulbright per Master e Ph.D.
Borse di studio Fulbright per la frequenza di corsi universitari post-laurea (Master o Ph.D.) presso
università negli Stati Uniti in tutte le discipline, Giurisprudenza o discipline AFAM (a.a. 2020-2021).
Programma Fulbright-Roberto Wirth
Borse di studio Fulbright-Roberto Wirth per la frequenza di corsi di specializzazione presso Gallaudet
University, Washington, D.C. nell’area di studio riguardante i Deafness Studies (a.a. 2020-21).
Programma Best
Borse di studio BEST (Business Exchange and Student Training) per la frequenza di corsi intensivi in
Entrepreneurship e Management con Internship presso aziende negli Stati Uniti (a.a. 2020/21).

RICERCA
Borse di studio Fulbright offerte per progetti di ricerca presso università statunitensi riservate ai
cittadini italiani
Fulbright Research Scholar
Borse di studio Fulbright riservate ad assegnisti di ricerca, ricercatori universitari o professori associati
per soggiorni di ricerca di 6-9 mesi presso università negli Stati Uniti. (a.a. 2020-21). Scadenza:
03/02/2020.
Visiting Student Researcher
Borse di studio Fulbright riservate a laureati italiani iscritti a un dottorato di ricerca in Italia per periodi
di ricerca di 6 mesi presso università negli Stati Uniti. (a.a. 2020-21). Scadenza: 12/12/2019.
ICSI-International Computer Science Institute
Borse di studio Fulbright riservate ad assegnisti di ricerca per periodi di ricerca di 12 o 6 mesi presso
università negli Stati Uniti. (a.a. 2020-21) Scadenza: 03/02/2020.
Fulbright – Fondazione Simone Cesaretti
Borsa di studio riservata a dottorandi italiani per attuare progetti ricerca in un’università statunitense, a
scelta del candidato, da svolgersi durante l’a.a. 2020-21, con durata dai 6 ai 9 mesi continuativi con
inizio fra agosto 2020 e maggio 2021. Il bando scade il 12/12/2019.
Fulbright Schuman Program
Borse di studio riservate a cittadini dell’Unione Europea per progetti di ricerca in tutte le tematiche
secondo una prospettiva comparata Europa / Stati Uniti. Il bando scade il 1/12/2018.
Fulbright – Fondazione Falcone – NIAF
Borse di studio Fulbright riservate a laureandi e dottorandi di università in Sicilia per soggiorni di
ricerca di 6-9 mesi presso università negli Stati Uniti (a.a. 2020-21). Scadenza: 12/12/2019.

INSEGNAMENTO
Borse di studio Fulbright, offerte per progetti di insegnamento nelle migliori università
statunitensi, riservate ai cittadini italiani
Distinguished Lecturer
Borse di studio Fulbright per incarichi di insegnamento nell’ambito degli Studi Umanistici e delle
Scienze Sociali presso università statunitensi (a.a. 2020-21). Scadenza: 28/02/2020.
Scholar in Residence
Insegnamento presso università negli Stati Uniti che richiedano espressamente uno studioso italiano.
Foreign Language Teaching Assistant Program
Assistentati all’insegnamento della lingua e cultura italiana presso università statunitensi (a.a. 2020/21).
Scadenza: 29/07/2019.

Per maggiori informazioni: http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/

