EDUCATIONUSA ACADEMY 2020
SCADENZA: sabato 4 aprile 2020
La Commissione Fulbright mette al bando 3 borse di studio per la partecipazione al prestigioso
programma EducationUSA Academy che si terrà presso selezionate università americane durante
il periodo estivo (Luglio-Agosto 2020). Il suddetto programma, aperto a studenti della scuola
secondaria di II grado tra i 15 e i 18 anni (1), consiste in un soggiorno intensivo di studi/attività
presso 3 università selezionate dalla Commissione tra quelle che offrono l’opportunità
EducationUSA Academy.
La finalità del programma è di permettere agli studenti di sperimentare in prima persona il sistema
accademico statunitense attraverso un accattivante mix di lezioni su temi specifici, seminari di
preparazione alla compilazione di una domanda di ammissione, tour dell’università e attività
culturali ad ampio spettro. Il programma, inoltre, offre l’opportunità di conoscere più da vicino, in
prospettiva di una possibile frequenza universitaria futura, e come sia la vita nel campus, che ne è
uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti.
La durata del soggiorno sarà di tre (3) settimane.
L’Academy è il programma di punta che EducationUSA, la rete mondiale di centri di consulenza
sullo studio accademico negli USA direttamente supportata dal Dipartimento di Stato Americano,
ha pensato per gli studenti delle scuole secondarie di II grado.
La Commissione Fulbright - i cui uffici di informazione e consulenza a Roma e a Napoli
rappresentano le sedi italiane del network di EducationUSA - è lieta di sponsorizzare tre (3)
borse di studio per la frequenza di un programma a scelta da tra quelli proposti:
N.B. i candidati di 18 anni potranno candidarsi esclusivamente al college numero 3.
1) EducationUSA Academy at Temple University
2) EducationUSA Academy at Colorado Boulder
3) EducationUSA Academy at Tennessee Knoxville

(1) I 15 anni devono essere compiuti entro e non oltre il 1 luglio 2020. I 19 anni
dovranno essere compiuti dal 1 agosto 2020.
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SPECCHIETTO COMPARATIVO TRA I PROGRAMMI:

Host
Institution

Dates

Region

1

Temple
University

July 5-25

East

2

University of
ColoradoBoulder

July 2-24

West

3

University
of Tennessee
Knoxville

July 6-26

Southeast

Institution
Type

Public 4Year
Institutio
n

Campus
Size &
Environ
ment

Theme

Housing

40,000
students
Urban

U.S. History,
Culture, Art, and
Cross-Cultural
Communication

Campus
dormitory

Public 4Year
Institution

33,000
students
Urban Small
City

Entrepreneurism,
Aerospace,
Engineering, Health
Sciences, International
Business, and
Psychology

Campus
dormitory

Public 4Year
Institution

28,000
students
Urban Small
City

College Preparatory
English and Global
Entrepreneurship

Campus
dormitory

COSA VI OFFRE LA BORSA DI STUDIO EDUCATIONUSA ACADEMY
Copertura completa di TUTTI i costi legati alla frequenza dei programmi:
● Tratta aerea ed eventuali spese per il visto (se necessario);
● Copertura vitto e alloggio presso i campus statunitensi per tutta la durata del programma;
● Assicurazione medica sponsorizzata dall’università ospitante.
A CHI SI RIVOLGE IL PROGRAMMA EDUCATIONUSA ACADEMY
Il programma è dedicato a studenti della scuola secondaria di II grado tra i 15 e i 18 anni
interessati a frequentare un programma di immersione culturale nel sistema accademico
statunitense.
Il profilo dei candidati è il seguente:
● Studenti italiani e stranieri con residenza legale in Italia con età massima di 18 anni che
stiano frequentando la scuola secondaria di II grado;
● Studenti con padronanza della lingua inglese ad un livello almeno B1/B2 (livelli del
Quadro Comune Europeo; preferibilmente certificato da certificazioni quali TOEFL,
IELTS, CAMBRIDGE);
● Studenti con limitata o nessuna precedente esperienza di studio o soggiorno negli Stati
Uniti.
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Nell’auspicio di rendere la fruizione di questa opportunità il più ampia e inclusiva possibile, la
Commissione Fulbright 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 al bando di concorso EducationUSA Academy dovranno
inviare tutti i seguenti documenti (insieme, cioè contemporaneamente, in un’unica email) alla
Commissione Fulbright entro e non oltre sabato, 4 aprile all’indirizzo email

academy@fulbright.it da utilizzare anche per chiedere informazioni.
I candidati minorenni invieranno i documenti attraverso l’email di uno dei genitori. Mettere
l’email dell’altro genitore in Copia è preferibile, ma non obbligatorio. Lo stesso vale per l’email
del candidato minorenne: è facoltativo inserirla in Copia negli scambi. (Vedi ITER DI
SELEZIONE, p. 4)
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1. Modulo di partecipazione compilato in tutte le voci e con la firma di entrambi i genitori
(per i candidati minorenni);
2. Modulo del consenso, con la firma di entrambi i genitori per i candidati di 15 anni. I
candidati dai 16 anni in su oltre alla firma dei genitori, dovranno apporre anche la
loro firma sul modulo.
3. Scansione della carta d’identità del candidato o passaporto, se disponibile; (2)
4. Scansione dell’ultima pagella disponibile;
5. Cover Letter motivazionale in lingua inglese (3) in cui il candidato dovrà indicare in un
massimo di 400 parole:
Breve descrizione di sé e dei propri interessi (per esempio, ma non solo: città di
nascita, scuola, materia preferita. Cosa fai nel tempo libero? Qual è il tuo libro
preferito? Pratichi uno sport?);
b. Ci sono state eventuali esperienze/sfide che hanno contribuito a formare il tuo
carattere e di cui ci vorresti parlare? (per esempio, ma non solo: un argomento
studiato a scuola o un’esperienza vissuta a scuola o in famiglia, un’avventura con
gli amici ecc.)
c. Il nome dell’Academy a cui vuole candidarsi (è possibile candidarsi a un solo
programma);
d. Le motivazioni che lo/la spingono a partecipare a questa esperienza di scambio
accademico/culturale negli Stati Uniti.
a.

(2) I vincitori, se non ancora in possesso del Passaporto, dovranno immediatamente farne
richiesta una volta confermata l’assegnazione della borsa di studio.
(3) I candidati dovranno dimostrare una forte motivazione a conoscere più da vicino il sistema
accademico statunitense e a formarsi nelle tematiche specifiche offerte da ciascun programma
consultabile tramite i link presenti a pagina 1 e lo schema di pagina 2. Sarà responsabilità dei
candidati approfondire il profilo di ciascun programma di Academy proposto e presentare una
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candidatura coerente con lo stesso, anche mettendo in evidenza nella Cover Letter attività extracurriculari attinenti.
6. Breve video di massimo 40 secondi per presentarsi in modo creativo in inglese. Il/la
candidato/a sceglierà liberamente dove e come girare il video e se farsi aiutare nelle riprese.
Il video va inviato all’email academy@fulbright.it insieme ai vari documenti per la
candidatura:
L’importante è che il video:
-

-

Rispetti la lunghezza massima di 40 secondi;
Sia fatto in modo da raccontare la quotidianità e/o gli interessi del/la canditato/a in
modo di farsi conoscere e completare quanto già spiegato nella Cover Letter
motivazionale;
Sia ben girato e sia l’immagine del/della candidato/a che la sua voce si distinguano
bene.

7. Eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese che verrà considerata criterio
preferenziale nella valutazione dei profili.
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.
I candidati minorenni utilizzeranno l’account Skype di uno dei genitori. All’inizio del colloquio
su Skype sarà necessaria la presenza di almeno uno dei genitori; solo nella fase successiva il
candidato potrà essere intervistato da solo.
La comunicazione in ogni fase del concorso avverrà tramite l’email dei genitori (di almeno uno
dei genitori) e in Copia sarà presente quella del candidato minorenne, se lo riterranno opportuno.
I candidati maggiorenni possono interagire con la Commissione Fulbright in maniera autonoma
in ogni fase del concorso.
Alla fine dei colloqui verranno scelti cinque (5) candidati ritenuti meritevoli per la partecipazione
all’EducationUSA Academy: tre (3) studenti vincitori: e due (2) supplenti (supplente 1 e
supplente 2) che subentreranno in caso di ritiro di uno dei candidati principali.
La Commissione, ove possibile, cercherà di confermare la preferenza espressa dai candidati
in merito al programma Academy che vorrebbero frequentare. Tuttavia, dovendo la stessa
selezionare un candidato per ciascuno dei programmi, la preferenza non potrà essere
garantita.
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 l’eventuale concorso per l’anno successivo.
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