CONCORSO BEST PER LA FREQUENZA DI CORSI
INTENSIVI IN “ENTREPRENEURSHIP E MANAGEMENT” CON
INTERNSHIP PRESSO AZIENDE NEGLI STATI UNITI
Anno accademico 2016-17
SCADENZA 31 MARZO 2016
OBIETTIVO DEL PROGETTO ED ENTITÀ DELLE BORSE DI STUDIO
Il programma BEST (Business Exchange and Student Training) è promosso da Invitalia,
l’agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che agisce
su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del
Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo, e dallo Steering
Committee, entità composta da soggetti che, condividendo le finalità istituzionali degli
scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, intendono favorire la crescita
dell’imprenditorialità italiana e dell’innovazione tecnologica mediante partnership con
aziende e università americane, e fornire le linee guida del Programma BEST.
Il programma BEST si avvale inoltre dell’esperienza e competenza della Commissione
Fulbright che oltre a gestire il concorso in tutte le sue fasi fino alla selezione dei borsisti,
seguirà l’intera organizzazione del programma attraverso il costante contatto con
l’università ospitante negli Stati Uniti e curerà l’amministrazione delle borse di studio. La
Commissione Fulbright ha deciso di sostenere il programma BEST poiché il programma
si prefigge di promuovere gli scambi culturali ed accademici tra Italia e Stati Uniti. Per
questo programma, i partecipanti non sono da considerarsi borsisti del programma
Fulbright ma borsisti BEST.
I rapporti tra Invitalia e la Commissione Fulbright sono regolati da apposita
convenzione.
Numero e tipologia delle borse di studio.
Compatibilmente con il numero di donazioni in corso di finalizzazione il programma
BEST per l’anno accademico 2016-17 prevede l’assegnazione di minimo 3 borse di
studio1 per la partecipazione ad un programma della durata complessiva di sei mesi,
creato ad hoc per promuovere l’imprenditorialità giovanile in Italia.
I borsisti durante i primi tre mesi frequenteranno corsi intensivi in “Entrepreneurship e
Management” (Imprenditorialità e Management applicati al settore scientifico e
tecnologico) presso la Santa Clara University in California, e nei tre mesi successivi
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La Commissione valuterà la possibilità di assegnare un numero maggiore di borse di studio sulla base
del sopraggiungere di ulteriori fondi. L’annuncio sulla disponibilità di ulteriori borse verrà pubblicato
sul sito della Commissione.

effettueranno un internship presso una delle società americane operanti nella Silicon
Valley.
Il programma avrà inizio ad agosto/settembre 2016.
Ciascuna borsa di studio include:
copertura delle tasse universitarie o tuition
alloggio (housing)
assicurazione medica (health insurance)
start-up allowance per costi iniziali di insediamento
programma di orientamento all’arrivo presso la Santa Clara University
stipendio mensile di circa $1.000
rimborso forfetario di Euro 1500 per le spese di viaggio andata e ritorno tra
l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del visto di ingresso negli Stati Uniti.
Al rientro in Italia sarà disponibile un programma di affiancamento con attività
finalizzate all’ulteriore sviluppo della “business idea” dei borsisti.
CAMPI DI STUDIO PRIORITARI
Il Comitato di Selezione darà priorità ai candidati in possesso di titoli in discipline
scientifiche e tecnologiche quali: Biotecnologie, Nanotecnologie, Scienze biomediche,
Tecnologia delle comunicazioni, Ingegneria aereospaziale e dei nuovi materiali, Design
industriale, Tecnologie per la protezione ambientale e la produzione energetica, Art e
Fashion, Entertainment.
REQUISITI
Cittadinanza italiana
Età massima 35 anni alla scadenza del concorso
Titolo di Laurea triennale, o Laurea vecchio ordinanamento o Laurea Magistrale
(LM) o Dottorato di ricerca (DR) oppure frequentanti un Dottorato di Ricerca
Buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certificazione
linguistica (maggiori dettagli di seguito)
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
In base ai requisiti formali di ammissione della Santa Clara University, i borsisti BEST
dovranno dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese comprovata
preferibilmente dal superamento del TOEFL (Test of English as a Foreign Language,
www.toefl.org) con un punteggio di 72-73/120.
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I candidati che non fossero in grado di allegare il certificato TOEFL alla domanda di
partecipazione al concorso dovranno inviare alla Commissione entro la scadenza del
concorso il Ticket Confirmation dell’ETS (la agency che amministra l’esame) che
comprovi l’avvenuta iscrizione alla prima data disponibile. (Date e centri d’esame in Italia
sono costantemente aggiornati nel sito http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl).

Per i candidati che ne fossero già in possesso al momento della scadenza del concorso,
si fa presente che ai fini della selezione la Commissione Fulbright prenderà in
considerazione anche le certificazioni IELTS (http://www.ielts.org) con punteggio non
inferiore a 6.0, e TOEIC (http://www.it.toeic.eu), con punteggio non inferiore a 550.
N.B. I candidati dovranno far pervenire il certificato TOEFL alla Commissione non oltre
lunedì 17 maggio 2016.

PROFILO DEL BORSISTA BEST
Il Programma BEST, oltre all’eccellenza accademica, ricerca alcune specifiche qualità:
Potenziali qualità imprenditoriali
Ambizione e forte motivazione a realizzare il proprio progetto imprenditioriale
Potenziali doti di leader
Spirito di gruppo, doti di comunicazione e capacità di creare un proficuo “networking”
Desiderio di tornare in Italia e poter contribuire con l’esperienza e le conoscenze
acquisite al miglioramento e allo sviluppo del proprio paese (“desire to give back to your
home country upon returning”)
Capacità di adattamento ed inserimento in un ambito culturale ed accademico diversi
Capacità di comportarsi da ambasciatore culturale in qualunque contesto
Volontà di condividere con i propri interlocutori statunitensi la conoscenza e i diversi
aspetti della cultura italiana
Esperienze ed interesse verso attività extracurriculari e sociali

CRITERI DI ESCLUSIONE
doppia cittadinanza italiana e statunitense
residenza negli Stati Uniti con un visto J-1 durante l'anno precedente alla
presentazione della domanda
domanda incompleta o non rispondente ai requisiti indicati nell’avviso
domanda presentata oltre la scadenza prevista

COME PRESENTARE LA DOMANDA
I candidati al concorso dovranno compilare la “Application BEST 2016-17” che potranno
rilevare dai siti Commissione Fulbright, e Invitalia
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La “Application BEST 2016-17” è un file di word e si compone di 4 moduli, uno in italiano
e tre inglese:





Dati Personali del Candidato
Entrepreneurial Project
Specific Evidence
Personal Statement

L’application compilata in tutti i suoi moduli dovrà pervenire elettronicamente alla
Commissione Fulbright all’indirizzo BEST@fulbright.it entro la data di scadenza del 31
marzo 2016, unitamente ai seguenti documenti:
a) copia dei certificati universitari (con elenco degli esami e votazione) con
traduzione in inglese o Diploma supplement in doppia lingua relativi a tutti i titoli
accademici conseguiti. In caso di dottorato di ricerca, dovrà essere inviata anche
una descrizione del programma con relativa traduzione in inglese
b) Curriculum Vitae completo redatto in inglese (non è accettato il formato
Europeo)
c) due lettere di referenza in inglese, o se redatte in italiano corredate da
traduzione fatta dal candidato. Le lettere di referenza sono parte integrante
della application e costituiscono uno degli elementi fondamentali su cui si basa il
processo di selezione. Si raccomanda pertanto di riservare particolare attenzione
alla ricerca dei firmatari che rientrino tra professori, datori di lavoro,
collaboratori con i quali il candidato ha sviluppato il proprio percorso
accademico e arricchito il proprio curriculum
d) copia scannerizzata del certificato TOEFL o IELTS o TOIEC, se già sostenuto, o
dell’ETS confirmation ticket in caso di iscrizione al test da sostenere in data
successiva alla scadenza
La presentazione del certificato di conoscenza linguistica unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, costituirà titolo preferenziale ai fini
della selezione.
PROCESSO DI SELEZIONE
Un Comitato di Selezione designato dalla Commissione Fulbright selezionerà a giudizio
insindacabile i candidati alle borse di studio e non fornirà informazioni, commenti e
motivazioni in relazione all’esito negativo di una candidatura.
L’esito finale dell’iter di selezione verrà comunicato via email a tutti i candidati quindiciventi giorni dopo le interviste.
Il processo di selezione prevede due fasi:
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a) esame dei titoli e dei progetti imprenditoriali dei candidati da parte del Comitato di
Selezione e formulazione dell’elenco dei candidati da convocare all’intervista; per tale
fase di selezione il Comitato ha a disposizione un punteggio massimo pari a 50 punti e
formula una graduatoria in relazione ai punteggi assegnati ai candidati; accede alla fase
chi ottiene un punteggio minimo pari a 30 punti.
b) intervista ai candidati preselezionati da parte del Comitato di Selezione e
elaborazione di una graduatoria finale; per tale fase di selezione il Comitato ha a
disposizione un punteggio massimo pari a 50 punti e formula una graduatoria finale in
relazione ai punteggi assegnati ai candidati; è finanziabile la domanda di chi ottiene un
punteggio superiore o uguale a 30 punti.
Interviste
Le interviste avranno luogo nella prima metà del mese di giugno 2016.
La convocazione verrà effettuata con circa una settimana di preavviso rispetto alla data
delle interviste.
Una volta comunicato il giorno, per ragioni organizzative non sarà possibile anticipare o
posticipare l’intervista ad altra data e non sarà dato ulteriore corso alle domande dei
candidati che, invitati, non dovessero presentarsi.
Non sarà possibile sostenere l’intervista via Skype.
Nel corso dell’intervista, della durata massima di 10 minuti e condotta prevalentemente
in inglese, il candidato dovrà illustrare anche con l’ausilio di una presentazione Power
Point il proprio progetto e le motivazioni per effettuare il proprio programma negli Stati
Uniti in qualità di borsista BEST.
I candidati che verranno convocati per l’intervista riceveranno specifiche istruzioni per
far pervenire anticipatamente via email alla Commissione (BEST@fulbright.it) la
presentazione Power Point del progetto imprenditoriale in lingua inglese che non
superi i 5 minuti.
Nel formulare la graduatoria finale dei candidati da designare per l’assegnazione delle
borse di studio BEST, il Comitato di Selezione darà la precedenza ai candidati in
possesso di titoli nei campi di studio prioritari già illustrati a pagina 2: Biotecnologie,
Nanotecnologie, Scienze biomediche, Tecnologia delle comunicazioni, Ingegneria
aereospaziale e dei nuovi materiali, Design industriale, Tecnologie per la protezione
ambientale e la produzione energetica, Art e Fashion, Entertainment,
L’accettazione della borsa di studio dovrà essere confermata alla Commissione Fulbright
entro due settimane dalla ricezione della comunicazione.
Eventuale rinuncia successiva dovrà essere comunicata tempestivamente alla
Commissione Fulbright.
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COME APPROFONDIRE LE INFORMAZIONI
Gli interessati potranno usufruire di una consulenza individuale (per telefono, e-mail o
appuntamento) sul programma BEST e sulle modalità di compilazione dei moduli di
domanda contattando il Servizio Informazioni a Roma presso la Commissione e a Napoli
presso
il
Consolato
Generale
degli
Stati
Uniti
d’America,
http://www.fulbright.it/contatti/.

PROSEGUIMENTO DELL’ITER DEL CONCORSO PER GLI ASSEGNATARI DELLE BORSE BEST
Al fine di ottenere l’ammissione formale al programma BEST che si svolgerà presso il
Center for Innovation and Entrepreneurship (CIE) della Santa Clara University-Leavey
School of Business, la Commissione trasferirà le application dei candidati designati per
l’assegnazione delle borse di studio alla Santa Clara University.
L’ammissione al programma verrà confermata dalla Santa Clara University entro il mese
di giugno con relativa emissione dei documenti necessari ai borsisti per presentare ai
vari Consolati degli Stati Uniti in Italia la richiesta del visto d’ingresso J-1 for academic
study negli Stati Uniti.
La Commissione Fulbright inoltre assisterà i candidati durante tutto il percorso di
preparazione prima della partenza per Santa Clara University.
I borsisti BEST dovranno arrivare negli Stati Uniti almeno una settimana prima dell’inizio
dei corsi per poter partecipare ad un programma di orientamento organizzato dalla
stessa università, durante il quale verranno fornite le necessarie informazioni per
l’inserimento accademico e la richiesta di internship presso una azienda della Silicon
Valley.
Al proprio rientro in Italia, ciascun borsista BEST dovrà produrre una relazione circa le
attività formative e di internship svolte negli Stati Uniti, e potrà far richiesta di
partecipazione al programma di affiancamento.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali i soggetti organizzatori entrano in possesso a seguito del presente bando
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
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