6. Programmi di Ricerca negli Stati Uniti
Cosa si intende per programma di ricerca
Il programma di ricerca assume una diversa tipologia a seconda del livello accademico degli interessati e del tipo di
progetto proposto.
Due le principali tipologie:

1.

Ricerca bibliografica o accesso ai laboratori sperimentali
Non comporta il pagamento delle tasse universitarie ma alcune università, accogliendo le domande degli
interessati, potrebbero richiedere il pagamento delle spese per l'utilizzo dei laboratori e per alcuni servizi
quali la fotocopiatrice, il computer, il fax, ecc..

2.

Progetto di ricerca mirato all'approfondimento di una specifica tematica
Per il raggiungimento di tale obiettivo, la richiesta dovrà essere corredata di ogni dettaglio concernente la
posizione accademica e l'argomento della ricerca.
In tale ambito si può richiedere un aiuto finanziario alle università americane proponendosi per un incarico
di insegnamento o assistenza di laboratorio all'interno del dipartimento prescelto.

Da tenere presente:



Le università americane ricevono numerose domande ed è consigliabile ricercare nell'ambito dell'università
italiana un "contatto" con l'università statunitense.



È molto importante accludere alla richiesta la documentazione comprovante il sostegno personale economico
che può derivare dallo stipendio, da una borsa di studio o da un conto corrente bancario. L'università
americana è responsabile del rilascio del modulo DS-2019 per l'ottenimento del visto di ingresso J-1 (vedi alla
voce "Il visto d'ingresso per motivi di studio") e deve garantire la disponibilità economica del ricercatore
straniero.
La chiarificazione di questo aspetto non pregiudica le richieste di aiuti economici da parte delle università
americane che li destinano valutando esclusivamente i meriti accademici degli interessati.

Come accedere ad un programma di ricerca
Suggeriamo la seguente procedura:



Certificare la conoscenza della lingua inglese. Alcune università potrebbero richiedere un attestato della
conoscenza della lingua inglese (TOEFL Test of English as a Foreign Language (http://www.toefl.org) e/o
TSE Test of Spoken English(www.ets.org/).



Selezionare una o più università, nel caso in cui non si abbia già un contatto a livello personale o per il tramite
dell'ateneo italiano di provenienza.



Indirizzare con congruo anticipo la richiesta al Chairman (Direttore) del Dipartimento prescelto specificando:



le qualifiche accademiche e la posizione universitaria o di studioso (curriculum vitae);



ove possibile, il nomitativo del professore quale "contatto" accademico tra le due istituzioni italiana e
americana;



l'argomento della ricerca;



la data di inizio e la durata prevista per lo svolgimento della ricerca. A supporto della richiesta, allegare da
1 a 3 lettere di referenza da parte dei professori con i quali si stia lavorando o che abbiano seguito lo
studente durante il corso di laurea;



accludere la certificazione economica dei fondi personali.

Tutti i documenti devono essere redatti in inglese: i certificati originali in italiano dovranno essere corredati della
loro traduzione in inglese.

Quali le possibilità in Italia di aiuto finanziario per programmi di ricerca negli
Stati Uniti
Borse di studio per soggiorni di ricerca presso università negli Stati Uniti erogate dalla Commissione Fulbright. Le
borse di studio sono assegnate per soggiorni di ricerca di sei mesi direttamente concordati con le università
americane.
Le informazioni sui concorsi Fulbright sono disponibili presso la Commissione, i suoi uffici periferici, gli Uffici
Relazioni Internazionali delle università, in internet al sito http://www.fulbright.it.

Il visto d'ingresso per motivi di studio


J-1 Exchange Visitor Visa
identifica i programmi di studio, di ricerca o di insegnamento effettuati presso le università americane che
hanno ottenuto la sponsorizzazione dello United States Department of State. Il visto J-1 certifica la natura di
scambio culturale. Per approfondire le informazioni sul J-1 Exchange Visitor Visa si consiglia di visitare il
seguente sito web:http://j1visa.state.gov/.

Nota Bene - Il requisito di base per l'ottenimento del visto di ingresso J-1 è il Certificate of Eligibility DS-2019
documento ufficiale rilasciato dalle istituzioni americane. Il documento comprova sia la natura e la durata del
programma che la disponibilità economica e/o fonte di finanziamento, a copertura del costo complessivo del
soggiorno di ricerca.
I Consolati degli Stati Uniti in Italia presso le sedi di Roma, Milano, Napoli sono gli uffici preposti al rilascio del visto
di ingresso negli Stati Uniti (http://www.usembassy.it/cons/).
DOVE INFORMARSI
Pubblicazioni disponibili presso la Commissione e i suoi uffici periferici:



Peterson's Graduate and Professional Programs Books 1-6;



Funding for United States study, IIE;



Scholarships and Grants for Study and Research in USA American Collegiate Service;



Peterson's Grants for Graduate and Postdoctoral study.

LINK UTILI



http://www.educationusa.info/pages/students/finance.php
Education USA.



EducationUSA Financial Aid Updates
Aggiornamenti sulle offerte di financial aid a cura di EducationUSA.



http://www.phds.org/
Graduate school rankings, jobs for PhDs, and science and engineering career resources.



http://www.grants.gov/
A website for interaction between grant applicants and the U.S. Federal agencies that manage grant funds.



http://www.fundingusstudy.org/
Extensive database of scholarships, fellowships and grants organized and maintained by the Institute of
International Education (IIE).

