Concorso per Cittadini Italiani
Fulbright Foreign Student Program
Fulbright-Roberto Wirth Fund Scholarship
Anno Accademico 2020-21

Linking Minds Across Cultures

BANDO DI CONCORSO PER
“Fulbright-Roberto Wirth Fund Scholarship at Gallaudet University”
borsa di studio finalizzata alla frequenza di corsi in“Deafness”nell’ambito del
Gallaudet’s International Special Student Program (ISSP)
presso la Gallaudet University negli Stati Uniti
Anno Accademico 2020-2021

Scadenza: venerdì 28 febbraio 2020
La Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento
degli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, e in collaborazione con il Centro Assistenza per Bambini Sordi e
Sordociechi Onlus (CABSS), gestisce la borsa di studio Fulbright-Roberto Wirth Fund Scholarship at Gallaudet
University.
All’amministrazione della borsa di studio contribuisce l’Institute of International Education, l’Agency privata con
sede a New York che su incarico del Governo Statunitense collabora con le Commissioni e Fondazioni Fulbright nel
mondo nell’amministrazione dei concorsi riservati agli studenti e laureati.
OBIETTIVO DELLA BORSA DI STUDIO: offrire a giovani laureandi e laureati Italiani la possibilità di specializzarsi in
un’area inerente la sordità che, direttamente o indirettamente, apporti beneficio ai bambini sordi e/o sordociechi in
Italia.
Campi di studio: Subjects related to Child Deafness and Deaf-Blindness.
Numero delle borse di studio: una (1).
La borsa di studio è riservata a: cittadini Italiani iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea o in possesso
di titolo di laurea conseguita presso università in Italia (v. Requisiti di partecipazione).
Dove: Gallaudet University, Washington D.C., l’unica università al mondo bilingue (ASL e inglese) pienamente
accessibile agli studenti sordi e sordastri e in grado di formare i professionisti che lavoreranno nell’ambito della
sordita.
Durata: Un anno accademico (9 mesi).
ENTITÀ DELLA BORSA DI STUDIO
a)
Grant di entità di $21,150 inclusivo di $16,390 a copertura delle spese di vitto e alloggio, e $4,760 quale
contributo per le spese personali e acquisto di libri;
b) Esonero dalle tasse universitarie per la frequenza dei corsi (Tuition);
c)
Travel Allowance di $1,500 quale rimborso forfetario del biglietto aereo di andata e ritorno fra l’Italia e gli Stati
Uniti.
Ulteriori Benefit:
• Assicurazione medica di base finanziata dal Governo Statunitense;
• Partecipazione ad un Pre-Departure Orientation Program a Roma (giugno 2020);
• Esenzione dal pagamento della tassa consolare e della SEVIS Fee per l’ottenimento del visto d’ingresso negli
Stati Uniti;
• Eventuale partecipazione a conferenze e seminari Stati Uniti durante la permanenza negli Stati Uniti;
• Prestigio del Programma Stati Uniti e partecipazione al Network dei borsisti Stati Uniti nel mondo.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
• Cittadinanza Italiana;
•

Iscrizione almeno al secondo anno di un corso di laurea o possesso di un titolo di laurea (laurea triennale o
laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento) conseguito presso università in Italia in discipline
inerenti i campi di studio della borsa;

•

Buona conoscenza della lingua Italiana dei segni (LIS). Per maggiori informazioni si prega di consultare le
istruzioni per la compilazione della commissione;

• Buona conoscenza della lingua inglese comprovata da: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) punteggio
non inferiore a 72-73/120 internet-based) o IELTS (International English Language Testing System) punteggio
complessivo non inferiore a 6.0/9.0. o CAMBRIDGE FCE (solo Reading and Writing per candidati sordi). In
alternativa, i candidati sordi potranno chiedere di sostenere il Gallaudet Written Esam. Per maggiori
informazioni si prega di consultare le IIE Instructions;
•

Conoscenza pratica (Working Knowledge) della American Sign Language (ASL) per i candidati che intendano
iscriversi a corsi Graduate;
Requisiti aggiuntivi per i candidati sordi:

•

Buona comprensione e produzione della lingua Italiana scritta. Per maggiori informazioni si prega di consultare
le IIE Instructions.

Requisiti preferenziali
•

Minima o nessuna esperienza di studio recente negli Stati Uniti (non verrà considerata tale la frequenza di
un corso di lingua inglese negli Stati Uniti);

•

Aver già frequentato un corso di ASL (American Sign Language).

PROFILO DEL BORSISTA FULBRIGHT
Il Programma Fulbright, oltre all’eccellenza accademica, ricerca nel borsista Fulbright alcune specifiche qualità:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità di comportarsi da ambasciatore culturale in qualunque contesto;
Evidente sensibilità culturale e genuino desiderio di conoscere più approfonditamente la cultura e la società
degli Stati Uniti;
Volontà di condividere con i propri interlocutori statunitensi la conoscenza e i diversi aspetti della cultura
italiana;
Capacità di adattamento ed inserimento in diversi ambiti culturali e accademici;
Esperienze ed interesse verso attività extracurriculari e sociali;
Potenziali doti di Leadership;
Desiderio di dare il proprio contributo al programma Fulbright anche dopo il proprio rientro in Italia;
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).
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CRITERI DI ESCLUSIONE
a.

Doppia cittadinanza italiana e statunitense;

B.

Risiedere già negli Stati Uniti per motivi che non siano di turismo al momento della presentazione della
domanda (scadenza del concorso);

C.

Aver già iniziato a frequentare il programma di Master o Ph.D. Presso una università negli Stati Uniti
nell’anno accademico 2019-20;

D.

Aver già conseguito un titolo accademico statunitense;

E.

Aver risieduto negli Stati Uniti con visto d’ingresso per motivi di studio o lavoro per un periodo cumulativo di
cinque (5) anni nei sei (6) anni precedenti la scadenza del concorso (al fine del conteggio un (1) anno
accademico di nove (9) mesi equivale ad un (1) anno di calendario;

f.

Recarsi negli Stati Uniti con visto d’ingresso per motivi di studio o lavoro durante lo svolgimento del
processo di selezione e durante tutte le fasi dell’iter d’assegnazione della borsa di studio (febbraio 2020 –
fino alla partenza ufficiale per gli Stati Uniti).

CONDIZIONI DELLE BORSE DI STUDIO FULBRIGHT
•

L’utilizzazione delle borse di studio Fulbright non è rinviabile all’anno accademico successivo;

•

I Benefit delle borse di studio Fulbright sono erogati esclusivamente a favore dei borsisti e non prevedono alcun
tipo di copertura finanziaria aggiuntiva per eventuali familiari che dovessero accompagnare i borsisti, i quali
dovranno farsi carico di tali costi con fondi personali che dovranno documentare alla Commissione Fulbright;

•

Le borse di studio Fulbright potrebbero non essere cumulabili con altre borse di studio offerte da fondazioni,
associazioni o altri enti per i medesimi obiettivi e il cui contributo includa specificatamente la copertura delle
spese di viaggio. Per ulteriori chiarimenti sull’eventuale compatibilità della borsa di studio Fulbright con altre
borse si prega contattare il Servizio Informazioni (v. Come approfondire le informazioni)

•

I candidati selezionati che decidessero di partire per gli Stati Uniti prima dell’assegnazione ufficiale delle borse,
saranno considerati non più idonei in base al punto C. Dei Criteri di Esclusione;

•

Al rientro definitivo in Italia, il borsista sarà tenuto a presentare alla Commissione una relazione finale in inglese
sulla propria esperienza di studio negli Stati Uniti ed eventuali articoli e/o elaborati scientifici redatti durante il
periodo della borsa di studio. La relazione sarà condivisa con i donatori che avranno contribuito
finanziariamente al Programma.
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ITER DI SELEZIONE (MARZO-MAGGIO 2020)
La Commissione Fulbright designa, a giudizio insindacabile, i candidati alle borse di studio e non fornirà
informazioni, commenti e motivazioni in relazione all’esito positivo o negativo di una candidatura.
L’esito finale dell’iter di selezione verrà comunicato via email a tutti i candidati quindici-venti giorni dopo le
interviste. Il processo di selezione prevede due fasi:
a) Esame delle domande dei candidati da parte di un Comitato di Selezione composto da membri del Direttivo della
Commissione Fulbright e da Esperti, con formulazione di una graduatoria preliminare;
I criteri di valutazione sono: credenziali accademiche; lettere di referenza; potenzialità del progetto di
specializzazione nella sordità, conoscenza lingua inglese scritta, lingua Italiana scritta, lingua dei Segni Italiana LIS e
lingua ASL nel caso di laureati che intendano iscriversi a corsi graduate.
b) Intervista dei candidati preselezionati in base alla graduatoria preliminare. Le interviste si terranno a Roma presso
la sede della Commissione, saranno condotte dal Comitato di Selezione e avranno luogo verso la metà di aprile
2020.
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.
Nel corso dell’intervista, il candidato dovrà illustrare il proprio progetto, i benefici che esso apporta ai bambini sordi
e/o sordociechi Italiani e le motivazioni per voler effettuare il proprio percorso di specializzazione negli Stati Uniti.
Dovrà, inoltre, dimostrare un’ottima conoscenza della LIS e delle specifiche esigenze legate alla condizione di sordità
e sordocecità infantile.
L’intervista è ritenuta fondamentale anche per l’individuazione delle potenzialità e delle motivazioni circa
l’esperienza negli Stati Uniti in qualità di borsista Fulbright e della consapevolezza del proprio ruolo di ambasciatore
culturale.
Al termine delle interviste il Comitato di Selezione designerà un candidato principale e uno/due candidati supplenti
che potranno usufruire della borsa di studio in ordine di graduatoria solo in caso di ritiro del candidato principale.
ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO FULBRIGHT-ROBERTO WIRTH
La definitiva assegnazione della borsa di studio Fulbright-Roberto Wirth Fund sarà subordinata all’approvazione dei
candidati da parte del J.William Fulbright Foreign ScholarshipBoard (FFSB), costituito da 12 membri nominati dal
Presidente degli Stati Uniti d’America, ai quali spetta l’approvazione finale dei borsisti designati dalle Commissioni e
Fondazioni Fulbright nel mondo.
L’approvazione del FFSB verrà comunicata ai candidati indicativamente entro maggio 2020.
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TEMPISTICA DEL CONCORSO
28 febbraio 2020

Scadenza concorso

Marzo

Prima fase: esame delle domande da parte degli Esperti

Fine marzo

Convocazione alle interviste dei candidati che hanno superato la prima fase;
Comunicazione esito negativo ai candidati non convocati

Metà aprile

Seconda Fase: interviste presso la Commissione a Roma e designazione dei finalisti

Entro fine aprile

Comunicazione esito selezione a tutti i candidati intervistati

Aprile -giugno
Entro maggio

Svolgimento delle pratiche per finalizzare l’assegnazione delle borse di studio ai
vincitori
Approvazione dei candidati da parte del J. William Fulbright Foreign Scholarship Board
(FFSB)

Entro metà giugno

Partecipazione dei borsisti all’annuale Programma di Orientamento a Roma

Giugno-agosto

Pratiche per l’ottenimento del visto d’ingresso negli Stati Uniti J-1 e partenza dei
borsisti

VISTO D’INGRESSO NEGLI STATI UNITI
I borsisti Fulbright devono entrare negli Stati Uniti con il visto d’ingresso Exchange Visitor Visa J-1 sponsorizzato
dallo U.S. Department of State che è l’unico visto compatibile con le borse di studio Fulbright, e chiarisce la natura di
scambio culturale del Programma Fulbright.
Il visto J-1 assegnato ai borsisti Fulbright è contraddistinto dal “Two-year Home Residency Requirement”: “The
Exchange Visitor must reside and be physically present in their country of nationality or last legal permanent
residence for a total of at least 2 years following departure from the United States in J status”.
In base a tale clausola il borsista Fulbright, terminato il programma accademico negli Stati Uniti, deve fare ritorno in
Sicilia, completare i suoi studi e risiedere in Italia per due anni, prima di poter richiedere un altro visto di ingresso
per immigrazione, o una qualsiasi altra categoria di visto non immigrante per lavoratori a tempo indeterminato o
temporaneo.
Per ulteriori dettagli sul J-1 visa e sulla procedura per richiedere il visto visitare la pagina dei visti dell’Ambasciata
degli Stati Uniti.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’APPLICATION ONLINE
Per partecipare al concorso i candidati devono:
a) Verificare il possesso dei requisiti di idoneità al concorso indicati sul suddetto bando e approfondire le
informazioni sulle modalità di partecipazione;
b) Creare un account personale nella piattaforma https://apply.iie.org/ffsp2020 (il link è disponibile anche
nella pagina web del concorso);

c) Stampare e leggere attentamente le IIE Instructions (for Completing the Fulbright Foreign
Student Program Application) predisposte dall’IIE, reperibili sulla pagina web del concorso. Si
prega di non considerare le istruzioni scaricabili dalla piattaforma al punto b);
d) Completare la Fulbright Foreign Student Application online;
e) Entro venerdì 28 febbraio 2020, dopo aver completato l’Application, cliccare su Submit
Application, altrimenti il percorso non sarà completato e la Commissione non riceverà
l’Application in formato elettronico;
f) Entro venerdì 28 febbraio 2020, far pervenire alla Commissione Fulbright i documenti cartacei:
1. Application Checklist compilata e firmata;
2. Scheda di Identificazione del Candidato compilata e firmata. Si raccomanda di compilare tutti i
campi nella sezione dedicata ai dati personali del candidato. Una completa informazione
consentirà alla Commissione di mantenersi in contatto con il candidato durante l’iter di
selezione e nelle successive fasi previste per l’assegnazione della borsa di studio in caso di esito
positivo della candidatura;
3. Copia cartacea della Fulbright Foreign Student Application on-line compilata (stampare dopo il
Submit);
4. Eventuali lettere di referenza in inglese non redatte on-line e/o traduzioni in inglese di lettere
redatte in italiano;
5. Copia di eventuali visti d’ingresso negli Stati Uniti ottenuti precedentemente.
6.

Audiogramma (solo i candidati sordi).
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AVVERTENZA. L’APPLICATION E I DOCUMENTI CARTACEI NON DOVRANNO
ESSERE:
• SPILLATI
• FORATI
• FOTOCOPIATI FRONTE/RETRO
• ASSEMBLATI O RILEGATI IN FASCICOLI
PER UNA ORDINATA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE
UTILIZZATE DELLE CLIP
La consegna del plico cartaceo potrà essere effettuata di persona o a mezzo posta o corriere al
seguente indirizzo:

COMMISSIONE PER GLI SCAMBI CULTURALI FRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI
VIA CASTELFIDARDO, 8
00185 ROMA
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.
Il sabato gli uffici della Commissione sono chiusi. Non fa fede il timbro di spedizione.
Per la consegna a mano non è necessario prendere un appuntamento.
COME APPROFONDIRE LE INFORMAZIONI
I candidati interessati potranno contattare il Servizio Informazioni della Commissione Fulbright per approfondire le
informazioni e richiedere assistenza per la compilazione della domanda.
Il Servizio Informazioni è disponibile nella sede centrale di Roma e presso la sede consolare del Governo degli Stati
Uniti a Napoli secondo orari e modalità indicati sul sito. Per la consegna a mano non è necessario prendere un
appuntamento.
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