PROGRAMMA STUDY OF THE
U.S. INSTITUTE (SUSI) 2020
SCADENZA: venerdì, 17 gennaio 2020
La Commissione Fulbright vi offre l’opportunità di concorrere alla partecipazione al
prestigioso programma Study of the U.S. Institute (SUSI) for European Student
Leaders, programma promosso e interamente sponsorizzato dallo U.S. Department of
State. Il suddetto programma consiste in 5 settimane di studi accademici intensivi
(lezioni frontali ma anche Discussion Based, letture e presentazioni di gruppo),
coaudiuvati da diverse attività di approfondimento sul campo (Site Visits, Leadership
Activities, Education Travels etc) presso un’ università statunitense nella finestra
temporale compresa tra giugno e agosto 2020.
Scopo del programma è quello di offrire agli studenti selezionati l’opportunità di seguire
corsi accademici integrati da prospettive di studio sul campo relativamente a temi
riguardanti CIVIC ENGAGEMENT e su EDUCATION AND THE FUTURE OF
WORK.
La finalità specifica del programma è quella di far sì che i partecipanti maturino una
maggiore comprensione della cultura statunitense e al contempo rafforzino le loro
Leadership Skills negli specifici ambiti di studio proposti dal singolo Istituto.
Lo Study of the U.S. Institute (SUSI) for European Student Leaders on Civic
Engagement verrà ospitato dalla University of South Carolina, Columbia.
Di seguito le Informazioni sulla tematica.
The Study of the U.S. Institute on Civic Engagement, hosted by the University
of South Carolina, Columbia, will provide participants with an overview of how
citizens have shaped U.S. history, government, and society both as individuals and
groups. The academic program will define civic engagement, examine its
development in the United States, and explore topics such as citizenship, community
building, economic development, grassroots activism, and volunteerism. The
Institute also includes workshop sessions that will allow participants to develop
skills for journalism, storytelling, and media literacy. The program will encourage
students to develop innovative and practical plans to become engaged citizens in
their own communities. Study tours to Charleston, South Carolina; Williamsburg,
Virginia; and Philadelphia, Pennsylvania will explore civic engagement through the
unique perspective of different communities in the U.S. The program will end in
Washington, D.C. where participants from all four Institutes will come together for
a closing forum. During the closing forum, participants will have opportunities to
network, discuss their action plans, and engage in conversations on relevant topics
with local subject matter experts.
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Lo Study of the U.S. Institute (SUSI) for European Student Leaders on Education
and the Future of Work verrà ospitato dalla University of Massachusetts-Boston.
Di seguito le Informazioni sulla tematica.
The Study of the U.S. Institute on Education and the Future of Work, hosted
by the University of Massachusetts-Boston, will explore how technology, the job
economy, and skill-based education are interconnected in the United States. The
Institute will expose participants to global issues in the context of the future of
work by examining educational, social, and economic trends. Using an
interdisciplinary approach, the academic program will examine the role of U.S.
educational institutions, particularly community colleges, in preparing Americans
with the skills needed to succeed in multiple industries and sectors including
business, technology, science, higher education, the creative arts, and other
fields. Topics will include, but are not limited to, communication, entrepreneurship,
globalization and urbanization, innovation and technology, organizational
development and management, skills development, and reskilling and
retraining. The program will also provide opportunities for participants to engage
with educational and industry leaders through site visits around the greater Boston
metropolitan area. A study tour to a different region in the United States will
explore the theme from a different perspective. The Institute will end in
Washington, D.C. where participants from all four Institutes will come together for
a closing forum. During the closing forum, participants will have opportunities to
network, discuss their action plans, and engage in conversations on relevant topics
with local subject matter experts.

COSA VI OFFRE LO STUDY OF THE U.S. INSTITUTES (SUSI) FOR STUDENT
LEADERS:
-

-

Copertura completa di TUTTI i costi legati alla frequenza degli Istituti in Civic
Engagement e in Education and the Future of Work (compreso tratta aerea e spese
di visto);
Copertura vitto e alloggio presso i campus statunitensi che ospiteranno gli istituti
per tutta la durata del programma;
Assicurazione medica sponsorizzata dal U.S. Department of State per tutta la durata
del Programma.
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A CHI SI RIVOLGE LO STUDY OF THE U.S. INSTITUTES (SUSI) FOR
STUDENT LEADERS 2020:
I candidati dovranno dimostrare una forte motivazione a partecipare al programma sia
attraverso una formazione accademica che sia in linea con le tematiche proposte dal
programma, sia attraverso doti di Leadership che possano evincersi a partire da attività
rivolte alla comunità e attività extra-curricolari attinenti al focus dell’Istituto per il quale ci
si candida.
Il profilo dei candidati è il seguente:
-

-

Studenti italiani con età massima di 25 anni che stiano frequentando il primo o
secondo anno della laurea triennale in discipline affini a quelle offerte da SUSI;
Studenti stranieri con età massima di 25 anni e residenza legale in Italia da almeno 5
anni che stiano frequentando il primo o secondo anno della laurea triennale in
discipline affini a quelle offerte da SUSI;
Candidati con ottima conoscenza della lingua inglese (preferibilmente certificata da
certificazioni quali TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE);
Candidati con limitata o nessuna precedente esperienza di studio o soggiorno negli
USA.

Nell’auspicio di rendere il suddetto programma di scambio culturale particolarmente
sfaccettato ed inclusivo, il Bureau of Educational and Cultural Affairs del Dipartimento di
Stato Americano incoraggia particolarmente la partecipazione di studenti che non abbiano
ancora avuto esperienze di studio all’estero o negli Stati Uniti, per favorire le opportunità
di esposizione alla lingua e cultura statunitense.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati a partecipare a SUSI 2020 dovranno inviare i seguenti documenti
alla Commissione Fulbright entro e non oltre venerdì, 17 gennaio 2020, h 23:59.
I documenti andranno inviati via mail all’indirizzo susi@fulbright.it a cui ci si potrà
rivolgere anche per ottenere informazioni.
1.
2.
3.

Scansione della carta d’identità del candidato;
Curriculum Vitae in inglese; *
Prospetto del proprio piano di studi comprensivo della votazione degli esami
sostenuti. Chi è iscritto al I anno -e non ha ancora sostenuto esami- deve comunque
inviare un certificato in cui risulti l’iscrizione all’università. Non è necessario
procurarsi un certificato con marca da bollo: è sufficiente il certificato scaricabile
Pagina 3 di 4

4.

5.

dal sito dell’università (talora denominato “autocertificazione”), purché figurino i
dati anagrafici del candidato e il logo dell’Università.
Cover letter motivazionale in lingua inglese** in cui il candidato dovrà indicare:
a. il nome dello Study of the U.S. Institute a cui si candida (è possibile
candidarsi a un solo Institute);
b. le motivazioni che spingono il candidato a partecipare a questa esperienza di
scambio accademico negli Stati Uniti;
c. come intende il candidato riutilizzare le competenze acquisite negli Stati
Uniti una volta rientrato in Italia;
Eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese che verrà considerata
criterio preferenziale nella valutazione dei profili.
*Esempio di CV secondo gli standard USA.
**Esempio di Cover Letter.

ITER DI SELEZIONE
Le candidature ricevute verranno vagliate dalla Commissione Fulbright che, tra tutti i
partecipanti, stilerà una lista di candidati che verranno intervistati in inglese in videochat
su Skype.
Alla fine dei colloqui verranno scelti sei (6) candidati ritenuti meritevoli per la
partecipazione al SUSI 2020 due (2) studenti vincitori: uno (1) per Istituto e quattro (4)
studenti supplenti, due (2) per Istituto.
La selezione finale dei candidati verrà operata dallo U.S. Department of State.

Nota: al rientro, ai borsisti verrà chiesto di scrivere un resoconto -sotto forma di un
articolo per il sito Fulbright- in cui racconteranno la loro esperienza e mostreranno delle
foto. Il resoconto verrà utilizzato come testimonianza per pubblicizzare il concorso per
l’anno successivo.
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