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BANDO DI CONCORSO 
 

Borse di studio Fulbright-MUR riservate a diplomati da Istituzioni di 
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)  

per Master e Ph.D. presso università negli Stati Uniti 
Anno Accademico 2021-2022 

 

Scadenza: venerdì 11 dicembre 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, assegna ogni anno delle borse di studio Fulbright nella categoria Graduate 
Study – Self-Placed. 

Il numero delle borse di studio assegnate dalla Commissione dipende dalla disponibilità finanziaria assicurata 
annualmente dai contributi dei due governi statunitense e italiano. 

A seguito di un accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca (originato dalla condivisione dei valori e degli 
obiettivi del Programma Fulbright che, da 70 anni, porta avanti la missione di investire in talenti italiani, affinché rientrino 
e con il loro inserimento producano una ricaduta e un effetto moltiplicatore all’interno del sistema Italia) il MUR 
finanzierà fino a due (2) borse di studio nell’ambito delle discipline AFAM. 
 

NOTA IMPORTANTE 
L’emergenza sanitaria attualmente in corso sta avendo un rilevante impatto sul Programma Fulbright e sul suo 
svolgimento a livello mondiale. 
 
Per questo motivo, il programma oggetto del presente bando potrà subire modifiche, anche in relazione al numero di 
borse di studio da assegnare. 
 
La partenza dei borsisti ad agosto 2021 deve oggi ritenersi subordinata alle seguenti condizioni aggiuntive: 
 

− Apertura delle frontiere fra l’Italia e gli Stati Uniti 

− Regolare emissione dei visti J-1  

− Disponibilità di fondi a copertura dei costi del programma  
 
In assenza di una o più delle suddette condizioni l’assegnazione delle borse di studio non potrà avere luogo. 
 
La Commissione fornirà tempestivamente ai candidati ogni aggiornamento, comunicando eventuali variazioni di 
programma. 
 
Con la presentazione della domanda, il candidato dichiara di essere a conoscenza della presente nota e di accettarne 
interamente il contenuto. 
 

OBIETTIVO DELLE BORSE DI STUDIO FULBRIGHT GRADUATE STUDY: offrire a giovani diplomati AFAM 

l’opportunità di frequentare corsi di Master’s e Ph.D. (Graduate Studies) presso università statunitensi.  
 

Le borse di studio Fulbright Self-Placed AFAM sono assegnate ai diplomati AFAM che abbiano richiesto 
autonomamente l’ammissione a università statunitensi (Self-Placement) per l’anno accademico 2021-2022.  
 

Numero delle borse di studio: fino a due (2). Con riferimento alla Nota Importante sopra riportata, il numero di borse 
di studio definitivo da assegnare sarà confermato nella primavera 2021. 
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Campi di studio: tutte le discipline insegnate nelle istituzioni statali AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica e in via di statizzazione (Accademia di Belle Arti, Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico, Accademia 

Nazionale di Danza, Conservatori di Musica, Istituti Superiori di Studi Musicali, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche-

ISIA). L’elenco delle istituzioni riconosciute ai fini della partecipazione al concorso è reperibile qui. 

N.B. Sono pertanto da considerarsi escluse le istituzioni non statali (Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute) e 

le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli AFAM ex art.11 DPR 212/2005.   

    N.B. I laureati in DAMS dovranno fare riferimento al concorso All Disciplines. 
 

ENTITÀ DELLE BORSE DI STUDIO 
a) Fino a 2 Grant di entità fino a $38,000 quale sostanziale contributo alla copertura del costo totale del primo 

anno di un Master o di un Ph.D. negli Stati Uniti. La borsa non viene rinnovata per gli anni successivi del 
programma; 
 

b) Travel Allowance di €1.100 quale rimborso forfettario del biglietto aereo di andata e ritorno fra l’Italia e gli 
Stati Uniti; 

 
Ulteriori Benefit per i borsisti Fulbright: 

• Assicurazione medica di base finanziata dal Governo Statunitense; 
• Partecipazione ad un Pre-Departure Orientation Program offerto ai borsisti prima della loro  partenza per gli Stati 

Uniti in giugno (è ancora da stabilire se sarà svolto in presenza o online); 

• La partecipazione ad un Pre-Academic Training Program negli Stati Uniti prima di iniziare a frequentare il 
programma accademico presso la propria università di affiliazione; 

• 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 Fulbright durante la permanenza negli Stati Uniti; 

• Prestigio del Programma Fulbright e partecipazione al Network dei borsisti Fulbright nel mondo. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

• Cittadinanza italiana; 

• I candidati devono essere in possesso di almeno un titolo rilasciato da un’istituzione AFAM italiana (Diploma di I 
livello e/o Diploma di II livello); 

 

• Conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica Toefl (Test of English as  a Foreign 
Language) o Ielts Academic (International English Language Testing System), con un punteggio accettato dalle 
università statunitensi prescelte. Per maggiori informazioni sui test si prega di consultare le IIE Instructions 
disponibili sulla pagina web del concorso; 

 

• Aver presentato autonomamente domanda di ammissione a università statunitensi per l’anno accademico 2021-
22. Considerando la competitività del processo di selezione delle università statunitensi, si suggerisce di 
presentare domanda ad almeno tre istituzioni. 

 

Requisiti preferenziali 
 

• Diploma AFAM conseguito da non più di tre anni solari rispetto alla data di scadenza del concorso; 
 

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

 

 

http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx
http://www.toefl.org/
http://www.ielts.org/default.aspx
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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). 

 

CRITERI DI ESCLUSIONE 
 

a. Doppia cittadinanza italiana e statunitense; 
 

b. Aver già conseguito un titolo accademico statunitense; 
 

c. Aver già iniziato a frequentare un programma di Master o Ph.D. Presso una università negli Stati Uniti nell’a.a. 
2020-2021; 

 
d. Risiedere già negli Stati Uniti per motivi che non siano di turismo al momento della presentazione della domanda 

(scadenza del concorso); 
 
e. Aver risieduto negli Stati Uniti con un visto di lavoro o di studio nei dodici (12) mesi precedenti la scadenza del 

concorso; 
 

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 (da dicembre 2020 fino alla partenza 
ufficiale per gli Stati Uniti); 

 
g. 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). 

 

CONDIZIONI DELLE BORSE DI STUDIO FULBRIGHT 
 

• Il contributo economico previsto dalle borse di studio Fulbright viene assegnato solo per il primo anno 
accademico e non è rinnovabile per gli anni successivi. I borsisti manterranno comunque il proprio status Fulbright 
per l’intera durata del programma [cioè fino ad un massimo di tre (3) anni per il conseguimento di un Master, e 
di quattro/cinque (4/5) anni per il conseguimento del Ph.D.] durante il quale continueranno a usufruire della 
assicurazione medica governativa e dell’esenzione dalla tassa consolare e dalla SEVIS Fee per il rinnovo annuale 
del visto. 
N.B. Per il proseguimento del programma di studio di Master o Ph.D., i borsisti Fulbright avranno la possibilità 
di concorrere agli eventuali aiuti finanziari offerti dalle università americane; 

 

• L’entità delle borse di studio Fulbright può diminuire in relazione agli aiuti finanziari o borse di studio che il 
candidato abbia ottenuto dall’università statunitense; 

 

• I Benefit delle borse di studio Fulbright sono erogati esclusivamente a favore dei borsisti e non prevedono alcun 
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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; 

 

• Non tutte le università statunitensi accettano il piano assicurativo sponsorizzato dallo U.S. Department of State; 
sarà quindi cura del borsista provvedere a soluzioni alternative a proprie spese; 

 

• 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); 

 

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

• I candidati selezionati che decidessero di partire per gli Stati Uniti prima dell’assegnazione ufficiale delle borse 
verranno considerati rinunciatari; 

 

• Al rientro definitivo in Italia il borsista sarà tenuto a presentare alla Commissione una relazione finale in inglese 
sulla propria esperienza di studio come Graduate Student negli Stati Uniti ed eventuali articoli e/o elaborati 
scientifici redatti durante il periodo della borsa di studio. La relazione dei borsisti sarà condivisa con il MUR. 

 

ITER DI SELEZIONE (DICEMBRE 2020-GIUGNO 2021) 
 

La Commissione Fulbright designa 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 e-mail a tutti i candidati quindici-venti giorni dopo le 
interviste.  
 
Il processo di selezione prevede due fasi: 

 
a) Esame delle domande da parte di Esperti nei vari campi disciplinari, nominati dal Direttivo della Commissione 
Fulbright, e formulazione di una graduatoria preliminare sulla base del loro giudizio; 

 
b) Intervista dei candidati preselezionati da parte del Comitato di Selezione Fulbright, composto da alcuni membri 
del Direttivo Fulbright e da alcuni Esperti. 

 

Nel corso dell’intervista, che verrà condotta in inglese, il candidato dovrà illustrare il proprio progetto di studio, le 
motivazioni per voler effettuare il proprio programma negli Stati Uniti in qualità di borsista Fulbright e i propri obiettivi 
professionali. 

 
L’intervista, della durata di circa dieci (10) minuti, è ritenuta fondamentale per l’individuazione delle potenzialità e 
delle motivazioni circa l’esperienza di studio/ricerca negli Stati Uniti in qualità di borsista Fulbright e della 
consapevolezza del proprio ruolo di ambasciatore culturale. 

 
Le interviste avranno luogo in data da definire nella seconda metà del mese di febbraio 2021, e si svolgeranno sulla 
piattaforma Zoom. Le convocazioni verranno inviate via email con circa una settimana di preavviso rispetto alla data 
delle interviste. I candidati che verranno convocati per l’intervista riceveranno il link per collegarsi a Zoom all’orario 
convenuto. 
 
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. 

 



Concorso per Cittadini Italiani 
Anno Accademico 2021-22 

Categoria Graduate Study –AFAM 
afam- Self-Placed – All disciplines 

       Linking Minds Across Cultures 

Pagina 5 di 7 

 

 

Al termine delle interviste, il Comitato di Selezione formulerà una graduatoria e designerà il numero di finalisti che in 
ordine di graduatoria potranno concorrere all’assegnazione delle borse di studio il cui numero verrà confermato fra 
marzo e maggio 2021.  
 
Contestualmente all’esito delle selezioni, i finalisti verranno notificati della propria posizione in graduatoria. Dopo 
aver confermato il proprio interesse a proseguire nell’iter di assegnazione della borsa di studio, riceveranno una 
seconda comunicazione con le istruzioni sulle relative procedure burocratiche.  
 
Tutti i finalisti saranno tenuti a comunicare l’esito della propria Application presso le università statunitensi e a 
presentare la documentazione comprovante la ammissione entro il 30 aprile. Dopo questo termine, in assenza di 
detta documentazione, la Commissione potrà considerare un finalista non più idoneo per l’assegnazione della borsa 
di studio Fulbright, dando la possibilità ad un altro candidato, già in possesso dell’ammissione ad un’università 
statunitense, di salire in graduatoria. 

 
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO FULBRIGHT 

 

La definitiva assegnazione delle borse di studio Fulbright Graduate Study Self-Placed sarà subordinata: 
 

a) All’approvazione dei candidati da parte del J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (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. Tale approvazione verrà comunicata a tutti i finalisti 
indicativamente entro maggio 2021; 

 

b) All’ottenimento di una offerta di ammissione da parte di un’università statunitense; 
 
c) Alla conferma delle condizioni aggiuntive elencate nella Nota Importante a pag. 1 di questo Bando. 

 

TEMPISTICA DEL CONCORSO 
 

11 dicembre 2020 Scadenza concorso 

Dicembre 2020-metà 
febbraio 2021 

Prima fase: esame delle domande da parte degli esperti 

Metà febbraio Convocazione alle interviste dei candidati che hanno superato la prima fase 
Comunicazione esito negativo ai candidati che non parteciparanno alla seconda fase 

Fine febbraio Seconda Fase: interviste e formulazione della graduatoria dei finalisti 

Entro metà marzo Comunicazione esito selezione a tutti i candidati intervistati 

Metà marzo-giugno 
Svolgimento delle pratiche per finalizzare l’assegnazione delle borse di studio da parte 
di tutti i finalisti 
Comunicazione del numero di borse di studio che verranno assegnate 

 

30 aprile 
Termine per tutti i finalisti per comunicare l’esito delle Application alle università 
statunitensi e per far pervenire alla Commissione la documentazione comprovante 
l’ammissione alle università statunitensi 

Entro maggio 
Approvazione dei candidati da parte del J. William Fulbright Foreign Scholarship Board 
(FFSB) 

Entro metà giugno Partecipazione ad un Pre-Departure Orientation Program offerto ai borsisti prima della 
loro partenza per gli Stati Uniti (è ancora da stabilire se sarà svolto in presenza o online) 

Giugno-agosto 
Pratiche per l’ottenimento del visto d’ingresso J-1 negli Stati Uniti e partenza dei 
borsisti 
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 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, l’unico tipo di visto compatibile con le borse di studio Fulbright. 

 

N.B. Il J-1 sotto sponsorizzazione Fulbright verrà emesso anche nell’eventualità le università statunitensi dovessero 
offire i corsi in modalità ibrida (in persona e on-line). I consolati statunitensi non potranno rilasciare il visto qualora 
la didattica venisse offerta esclusivamente on-line. 

 
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 two (2) years following departure from the United States in J status”. 

 

In base a tale clausola il borsista Fulbright, terminato il programma negli Stati Uniti, deve fare ritorno in Italia o nel 
paese europeo in cui risiedeva e attendere almeno due anni prima di poter richiedere un visto di ingresso per gli Stati 
Uniti per immigrazione o una qualsiasi altra categoria di visto non immigrante per lavoratori a tempo indeterminato 
o temporanei. Per ulteriori dettagli sul J-1 visa e sulla procedura per richiedere il visto visitare la pagina dei visti 
dell’Ambasciata degli Stati Uniti. 

 

COME PARTECIPARE AL CONCORSO 
 

1. Verificare il possesso dei requisiti di idoneità al concorso indicati sul suddetto Bando e approfondire le 
informazioni sulle modalità di partecipazione; 

 

2. Creare un account personale nella piattaforma https://apply.iie.org/ffsp2021 (il link è disponibile anche nella 
pagina web del concorso); 

 

3. 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); 

 

4. Completare la Fulbright Foreign Student Application online entro venerdì 11 dicembre 2020; 
 

5. Entro venerdì 11 dicembre 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; 

 

6. Entro venerdì 11 dicembre 2020 far pervenire alla Commissione Fulbright all’indirizzo fulbright@fulbright.it i 
seguenti documenti aggiuntivi indicando nell’oggetto:” GRADUATE STUDY SELF-PLACED AFAM 2021-22 – NOME 
& COGNOME – Documenti aggiuntivi”: 

 

• Application Checklist compilata e firmata; 
 

• 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; 

 

• Copia della Foreign Student Application online compilata (scaricare e salvare l’Application Proof dopo il Submit); 
 

• Eventuali lettere di referenza in inglese non redatte online e/o traduzioni in inglese di lettere redatte in italiano; 
 

• Elenco completo delle università statunitensi (V. Application Checklist) da redigere su documento Word; 

http://italy.usembassy.gov/visa.html
http://italy.usembassy.gov/visa.html
https://apply.iie.org/ffsp2021
mailto:fulbright@fulbright.it
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• Copia di eventuali visti d’ingresso negli Stati Uniti ottenuti precedentemente. Solo ai candidati selezionati verrà 
richiesto di presentare successivamente copia del passaporto in corso di validità (pagina con i dati personali e 
la data di scadenza del documento). 

 
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. 

http://www.fulbright.it/contatti/

