Con le borse di studio Fulbright opportunità di studio, ricerca e insegnamento nei campus americani
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Per chi cerca un’opportunità di studio, ricerca o insegnamento negli Stati Uniti, arrivano le borse
di studio Fulbright. Come ogni anno l’omonima Commissione, nata oltre sessanta anni fa per
favorire gli scambi culturali tra diversi paesi, ha bandito circa 35 borse destinate a cittadini
italiani interessati a vivere un’esperienza accademica nei campus americani.
In particolare, per i laureati italiani sono disponibili fino a 15 borse per intraprendere percorsi di
specializzazione post-laurea di master e PhD e, parallelamente, opportunità di ricerca e di
insegnamento per profili junior e senior.
Nei giorni scorsi, il programma di scambio è stato illustrato a studenti, laureati e docenti
dell’Università di Pisa da Sandro Zinani, educational advisor della Commissione Fulbright, che
ha spiegato come candidarsi per i vari posti disponibili.
Nel caso di master e PhD, le borse riguardano tutti gli ambiti disciplinari fatta eccezione per
l’ambito “business” e le specializzazioni in ambito medico, odontoiatrico e delle scienze
veterinarie. I finanziamenti coprono fino a 38.000 dollari per la frequenza del primo anno
accademico di corso negli USA. Per chi vuole fare domanda, le scadenze per le diverse
competition scadono a dicembre e ad aprile, con diverse modalità di candidatura.
Le borse di studio per opportunità di ricerca si rivolgono invece ad assegnisti di ricerca,
ricercatori confermati e professori associati interessati a svolgere soggiorni di ricerca di 6-9
mesi presso campus americani. I finanziamenti per la ricerca coprono tutti gli ambiti disciplinari
a eccezione delle discipline cliniche dell’ambito medico, delle scienze veterinarie e delle scienze
odontoiatriche. Il ricercatore, nel momento in cui presenta domanda di borsa di studio Fulbright,
dovrà avere già concordato con un campus americano i termini del proprio soggiorno di ricerca.
Infine le opportunità di insegnamento si suddividono in opportunità per profili junior e senior. Nel
primo caso tramite il concorso Fulbright FLTA vengono offerte borse di studio a giovani laureati,
in possesso del titolo triennale e massimo 29 anni di età, interessati a ricoprire il ruolo di
assistenti di lingua e cultura italiana per un anno accademico presso college statunitensi che
richiedano teaching assistantships.
Nel secondo caso i destinatari sono docenti universitari di I e II fascia e ricercatori confermati
con affidamento didattico per andare a svolgere brevi soggiorni di insegnamento nel solco degli
Italian Studies presso le 5 università con cui la Commissione Fulbright ha accordi di partnership,
ovvero Georgetown, Northwestern, Notre Dame, Chicago, Pittsburgh.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.fulbright.it .
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