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PROGRAMMA FULBRIGHT 2013-2014 

Le borse di studio Fulbright¹ si distinguono per il loro carattere di eccellenza, sono state e 

continuano ad essere un segno distintivo nel contesto accademico e culturale a livello mondiale.  

Ricordiamo tra gli italiani (ben 8.000 hanno usufruito della borsa Fulbright dal 1948 ad oggi) i tre 

Nobel Tullio Regge, Carlo Rubbia, e Riccardo Giacconi e, ancora, Margherita Hack, Umberto 

Eco, Lamberto Dini, Marcello Pera, Gino Giugni, Gianfranco Pasquino, Pierluigi Petrobelli, 

Lorenzo Bini Smaghi, Gianni Riotta, Giuliano Amato e Marcello Pera a cui è stata conferita la 

medaglia d'oro Fulbright. 

Opportunità per le Università 
Il Programma Fulbright favorisce l'internazionalizzazione delle università e la mobilità dei docenti e 

ricercatori sia italiani sia statunitensi offrendo alle università ed enti di ricerca la possibilità di: 

• Istituire una Cattedra Fulbright per un incarico di insegnamento di 3 o più mesi in varie 

discipline riservato a un docente statunitense di grande prestigio (Fulbright Chairs); 

• Accogliere ricercatori e docenti statunitensi per periodi di insegnamento (Fulbright Research 

Scholars);  

• Accogliere ricercatori e docenti statunitensi per periodi di insegnamento (Fulbright 

Lectureships);  

• Invitare un docente statunitense per attività di insegnamento e consulenza di 2/6 settimane 

(Fulbright Specialist Program);(PROGRAMMA TEMPORANEAMENTE SOSPESO) 

• Invitare docenti e ricercatori Fulbright statunitensi in Italia e in Europa per tenere lezioni e/o 

seminari, partecipare a conferenze (Fulbright Intercountry Program). 

Borse di studio per Italiani 
La Brochure del Programma Fulbright in Italia: le borse di studio Fulbright per cittadini ed 

istituzioni italiane per gli anni accademici 2013/14 e 2014/15 è scaricabile sul sito:  

http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/fulbright-brochure.  

Le borse di studio Fulbright, offerte per progetti di studio, ricerca ed insegnamento nelle migliori 

università statunitensi, sono riservate a cittadini italiani: 

• Laureati (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale e laurea triennale) o diplomati dalle 

Accademie d'Arte o Musica. 

• Assegnisti di ricerca, ricercatori, professori associati, professori universitari.  

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 format). 

 

¹Il Programma Fulbright nasce negli Stati Uniti nel 1946 in base alla legge proposta dal Senatore J. William 

Fulbright dell'Arkansas. 



 

 
Studio  
Le borse di studio Fulbright, offerte per progetti di studio nelle migliori università statunitensi, 

riservate ai cittadini italiani. 

Programmi 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 (a.a. 2013/14 e 2014/15).  

Programma Fulbright-BEST  

Borse di studio Fulbright-BEST (Business Exchange and Student Training) per la frequenza 

di Certificate/Diploma/Master/MBA Programs in Entrepreneurship con academic training 

presso aziende negli Stati Uniti (a.a. 2013/14).  

Fulbright-Roberto Wirth  

Borse di studio Fulbright-Roberto Wirth per la frequenza di corsi di specializzazione presso 

Gallaudet University, Washington, D.C. (a.a. 2013-14).  

 

 

Ricerca  
Borse di studio Fulbright offerte per progetti di ricerca presso università statunitensi riservate ai 

cittadini italiani. 

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. 2013/14).  

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 (a.a. 2013/14)  

 

Insegnamento 
Le 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.  

Scholar in Residence  

Insegnamento presso università negli Stati Uniti che richiedano espressamente uno studioso 

italiano (a.a. 2012/13).  

Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)  

Assistentati all’insegnamento della lingua e cultura italiana presso università statunitensi 

(a.a. 2013/14)  

 

 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, visitare il sito: www.fulbright.it, dove è possibile 

consultare anche la guida allo studio negli USA ed indicazioni per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche richieste. 


