
Fulbright
Linking Minds Across Cultures 

BOrSE dI STUdIO pEr glI STATI UnITI
InFOrMAzIOnI SUllO STUdIO In ITAlIA E nEglI USA

pArTnErShIp ACCAdEMIChE



Il Programma Fulbright promuove opportunità di studio, ricerca e 
insegnamento in Italia e negli Stati Uniti attraverso borse di studio per cittadini 
italiani e statunitensi. È un programma con una lunga storia, ideato nel 1946 dal 
senatore J. William Fulbright con l’intento di favorire il processo di pace attraverso 
lo scambio di idee e di cultura tra gli Stati Uniti e le altre nazioni nel mondo. 
Attualmente il programma è presente in oltre 150 paesi.

I
n Italia il programma Fulbright è un 
programma binazionale, finanziato 
congiuntamente dal Dipartimento di Stato 
statunitense e dal Ministero degli Affari 

Esteri italiano. Ha avuto inizio nel 1948 con 
il primo accordo tra il Governo degli Stati 
Uniti ed il Governo Italiano e con l’istituzione 
della Commissione per gli Scambi Culturali 
fra l’Italia e gli Stati Uniti (The U.S. - Italy 
Fulbright Commission), responsabile del 
programma in Italia. 

Obiettivo del programma è favorire gli scambi 
culturali tra i due paesi in tutti gli ambiti 
disciplinari attraverso:

w Borse di studio per programmi di 
studio, ricerca o insegnamento offerte 
a cittadini italiani presso università negli 
Stati Uniti e a cittadini statunitensi presso 
università in Italia

w Borse di studio per favorire 
l’internazionalizzazione accademica 
delle università italiane interessate ad 
istituire Cattedre Fulbright per incarichi 

di insegnamento e ricerca o ad invitare 
presso la propria sede docenti o 
ricercatori statunitensi Fulbright per 
tenere lezioni e/o seminari (Programma 
Fulbright Universitas). 

w Un Servizio Informazioni sulle 
opportunità di studio e ricerca disponibili 
in Italia e negli Stati Uniti.

w Attività culturali e accademiche 
organizzate nell’ambito del programma 
Fulbright o realizzate con il patrocinio 
della Commissione.

per maggiori informazioni sul programma 
Fulbright e sulle attività promosse dalla 
Commissione Fulbright: 

w Visitate il sito www.fulbright.it

w Contattate telefonicamente il Servizio 
Informazioni della Commissione a 
Roma e presso la sede del Consolato 
Generale degli Stati Uniti a Napoli

w Scrivete all’indirizzo info@fulbright.it

Il Programma Fulbright



perchè ogni anno oltre 600.000 studenti 
e più di 100.000 tra docenti e ricercatori 
scelgono gli Stati Uniti?

w  Qualità della proposta formativa
w  Eccellenza della ricerca
w  Opportunità di finanziamenti per studio 

e ricerca
w  Molteplicità di istituzioni e programmi 

formativi
w  Multiculturalità dell’ambiente 

accademico internazionale

Il Servizio Informazioni Fulbright, presso la 
Commissione Fulbright a Roma e la sede del 
Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli, 
offre: 

w Informazioni imparziali ed accurate sulle 
diverse opportunità di studio e ricerca 
negli Stati Uniti

w Sessioni informative sul sistema 
educativo statunitense presso le 
università italiane, la Commissione 
a Roma ed il Servizio Informazioni di 
Napoli 

w Webinar on-line sulle caratteristiche 
ed opportunità offerte dal sistema 
educativo statunitense

w Una “Guida allo Studio negli Stati Uniti” 
consultabile sul sito web

  www.fulbright.it e risorse bibliografiche 
consultabili in sede

w Consulenza telefonica, via email,  
Skype e per appuntamento 

w Aggiornamenti sulle possibilità di studio 
e ricerca negli USA consultabili su 
www.fulbright.it, 
facebook.com FulbrightCommissionItaly, 
twitter.com/fulbrightitalia 

Il Servizio Informazioni Fulbright offre 
consulenza su:

w Borse di studio Fulbright 
w Altre opportunità di finanziamento per 

studio e ricerca negli USA 
w Corsi Universitari: Undergraduate 

(per diplomati della scuola superiore) 
e Graduate (per laureati) 

w Corsi estivi / Corsi di breve durata 
w Test d’ammissione per le università
w Corsi di lingua inglese
w Internship
w Visti di studio

Il Servizio Informazioni Fulbright è 
certificato da EducationUSA, rete globale 
di centri di informazione e orientamento sul 
sistema di istruzione superiore negli USA 
(http://educationusa.state.gov) ed è affiliato 
allo U.S. Department of State.

Studiare negli Stati Uniti 
Gli Stati Uniti rappresentano la principale destinazione per gli studenti 
di tutto il mondo che ricercano elevati standard di formazione



CommISSIone Per glI SCambI CUltUralI
Fra l’ItalIa e glI StatI UnItI

The U.S. – Italy Fulbright Commission
Via Castelfidardo 8, Roma 00185
tel. 06/4888.211 – fax 06/4815.680

e-mail: info@fulbright.it
www.fulbright.it

SEDE PERIFERICA DEL SERVIZIO INFORMAZIONI
DELLA COMMISSIONE FULBRIGHT

naPolI
c/o Public Affairs Section – United States Consulate General

Piazza della Repubblica – 80122
tel. 081/681.487 – fax 081/664.207
e-mail: fulbrightnaples@fulbright.it

per gli orari di apertura si prega di consultare il sito web www.fulbright.it


