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di Marinella Daidone

Il borsista 
Fulbright ha 

il ruolo di 
rappresentante 
della cultura e 

della società del 
suo paese

Un valore 
aggiunto per 

il proprio 
curriculum 
formativo e 

professionale

Isabella Lanciotti

American University, Washington

“Il programma 
Fulbright in Ita-
lia ha avuto ini-
zio nel 1948 in 
base a un accor-
do tra l’Italia e 
gli Stati Uniti. 
Da allora sono 
più di 7000 i bor-
sisti italiani che 

hanno trascorso periodi di studio o 
di ricerca negli Usa. 
La partecipazione 
a questa comunità 
di studiosi, che ha 
segnato decisamente 
le relazioni culturali 
tra i due paesi, rap-
presenta un valore 
aggiunto estrema-
mente importante 
sia per il proprio 
curriculum formativo e professio-
nale sia perché il borsista Fulbright 
ha un ruolo particolare di leader e di 
rappresentante della cultura e della 
società del suo paese.” 

Questo ha sottolineato la dot-
toressa Isabella Lanciotti, 
Responsabile 

Relazioni Esterne 
presso la Com-
missione per gli 
Scambi Culturali 
fra l’Italia e gli 
Stati Uniti, nota 
come Commis-
s ione  Fulbr i -
ght, con sede a 
Roma, lo scorso 
30 novembre a 
Trento durante una 
sessione informati-
va sulle opportunità 
di studio, di ricerca 
e di insegnamento 
negli Stati Uniti. 
A l l ’ i n c o n t r o , 
organizzato dalla 
Commissione 

Fulbright in collaborazione con 
l’Università di Trento e il Consolato 
Americano di Milano, hanno preso 
parte Mr. Don Moore, responsabile 
dell’Ufficio Visti al Consolato Ame-
ricano a Milano, la dottoressa Simo-
netta Romagnolo del Public Affairs 
Office di Milano e la dottoressa 
Jeannette Law, consulente Fulbright 
dell’ufficio di Milano. Il discorso di 
apertura è stato tenuto dal professor 

Roberto Toniatti nella 
sua duplice veste di 
preside della Facoltà 
di Giurisprudenza 
dell’Università di 
Trento (che è sede dal 
1995 di una Fulbright 
Chair) e di Fulbright 
Visiting Scholar (Uni-
versity of Virginia, 
1988).

Il core delle borse di studio Fulbright 
illustrato dalla dottoressa Lanciotti è 
ampio e si rivolge a diverse categorie. 
Le borse per la frequenza di corsi di 
specializzazione post laurea sono 
riservate a coloro che hanno la laurea 
specialistica e ai laureati del vecchio 
ordinamento. Le borse per la ricerca 

sono destinate a dottorandi, dot-
tori di ricerca, ricercatori e pro-
fessori associati. Per i docenti 
di prima e seconda fascia vi 
è l’opportunità di andare ad 
insegnare presso le università 
che accolgono le quattro cat-
tedre Fulbright in discipline 
umanistiche e delle scienze 
sociali. Altre opportunità 

riguardano i docenti di scuola 
secondaria di lingua inglese per 

la frequenza di seminari estivi in 
Studi americani sponsorizzati dallo 

US Department of State e le borse di 
studio per assistentati nell’insegna-
mento della lingua italiana riservate 
a giovani laureati con esperienza 
di insegnamento anche a livello di 
supplenza.
Vi sono inoltre alcuni programmi 
speciali, meno noti ma estremamente 
interessanti: il programma del Ful-

bright Senior specialist, offre la 
possibilità alle università 

italiane di invitare, 
per un periodo 

compreso tra due e sei settimane, un 
docente americano con la qualifica di 
specialist per insegnamento, seminari 
e collaborazione alla didattica, men-
tre con il programma Intercountry 
gli atenei italiani possono richiedere 
docenti Fulbright americani tempo-
raneamente residenti in Europa per 
tenere seminari o conferenze.
Reperire le informazioni necessarie 
per partecipare ai concorsi per 
l’assegnazione di borse Fulbright 
non è difficile. Lo Sportello infor-
mativo Fulbright attivo presso la 
Divisione Cooperazione e Mobilità 
Internazionale dell’Università di 
Trento (Welcome Office - Via Verdi 
6) offre un servizio informativo 
attento ed efficiente. Un servizio 
di consulenza personalizzato viene 
svolto nella sede centrale della 
Commissione Fulbright di Roma e 
nelle sedi periferiche 
di Milano, Napoli e 
Palermo. L’ufficio di 
Milano, riaperto dopo 
un periodo di inter-
ruzione dell’attività, 
è una risorsa molto 
importante per tutta 
l’area del Nord Italia. 
Ne abbiamo parlato 
con la dottoressa Law 
la quale ha sottolinea-
to che il servizio gra-
tuito di consulenza personalizzata 
comprende l’assistenza nella com-
pilazione dell’application Fulbright 
e nella scelta dell’università in cui 
svolgere il programma di studio o 

il progetto di ricerca. Mr. Moore ha 
spiegato i diversi passi da fare per 
ottenere il visto di studio per gli Stati 

Uniti: la procedura 
è semplice e rapida, 
la politica dell’am-
basciata americana 
prevede infatti di 
dare la precedenza 
ai visti di studio che 
vengono rilasciati 
entro pochi giorni 
dalla presentazio-
ne dei documenti. 
Moduli ed elenco 
della documentazio-

ne da presentare si trovano sul sito 
www.usembassy.it; le interviste per 
ottenere il visto avvengono previo 
appuntamento da prendere telefonando 
al numero 899.34.34.32.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Le borse Fulbright
Opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti

Categoria Graduate Study: concorso per l’assegnazione di circa 16 
borse di studio Fulbright di 25.000 dollari, oltre ad un contributo 
forfetario di 1.500 euro per spese di viaggio, per la frequenza di 

corsi di specializzazione post laurea presso università negli Stati Uniti, 
anno accademico 2008-09. Scadenza bando 7 maggio 2007.

Categoria Graduate Study (Visiting Student Researcher): concorso riserva-
to a dottorandi di ricerca per l’assegnazione di 3 borse di studio Fulbright di 
7.500 dollari, più il rimborso forfetario di 1.500 euro per spese di viaggio, 
per effettuare progetti di ricerca di 6 mesi presso università negli Stati 
Uniti, anno accademico 2007-08. Scadenza bando 19 febbraio 2007.

Categoria Research Scholar: concorso per l’assegnazione di circa 14 borse 
di studio Fulbright di 9.000 dollari più il rimborso forfetario di 1.500 euro 
per le spese di viaggio, per l’attuazione di progetti di ricerca di 6 mesi 
presso università negli Stati Uniti, anno accademico 2007-08. Scadenza 
bando 19 febbraio 2007.

Categoria Lecturer: concorso per l’assegnazione di 4 borse di studio 
Fulbright per gli incarichi di insegnamento, riservati a professori univer-
sitari italiani di prima e seconda fascia, della durata di tre-cinque mesi 
presso le Cattedre Fulbright istituite dalla Commissione in accordo con la 
University of Chicago, la Georgetown University, la University of Notre 
Dame e la University of Pittsburgh, anno accademico 2007-08. Scadenza 
bando 19 febbraio 2007.

[Per informazioni: www.fulbright.it, e-mail info@fulbright.it]

LE PROSSIME SCADENZE DEI 
BANDI DI CONCORSO FULBRIGHT

5 febbraio 2007 ore 9.00
Dipartimento di Ingegneria dei 
materiali e tecnologie industriali
Giornata di studi
L’arte contemporanea: 
tecniche, conservazione, 
restauro
Mart, corso Bettini 43, 
Rovereto

8 febbraio 2007 ore 15.00
Facoltà di Giurisprudenza 
e Dipartimento di Scienze 
giuridiche
Seminari di antimafia
Il sistema informativo 
della Direzione Nazionale 
Antimafia e delle Direzioni 
Distrettuali
(Carlo Visconti)
Via Verdi 53, Trento

9-14 febbraio 2007
Dipartimento di Sociologia e 
ricerca sociale
Alpis ’07
Alpine Ski Seminar on 
Information Systems
Carisolo, Trento

13 febbraio 2007 
ore 9.30
Facoltà di Ingegneria
Convegno
L’ingegneria dell’industria 
alimentare nel contesto 
accademico e produttivo
Via Mesiano 77, Trento

14-16 febbraio 2007
Facoltà di Scienze 
matematiche
fisiche e naturali
5th Eurographics Italian 
Chapter (EG_It) Conference
Terzo Padiglione Itc-Irst, 
via Sommarive 18, Povo

19-23 febbraio 2007
Dipartimento di Informatica e 
telecomunicazioni
ARTIST2 Winter School 2007
Centro Congressi Panorama, 
Sardagna

21-23 febbraio 2007 ore 9.00
Scuola di Studi Internazionali
Trento Winter School 2007 
Italy in the EU
Facoltà di Sociologia, 
Sala Riunioni, piazza Venezia 41, 
Trento 

21 febbraio 2007 ore 16.00
Progetto di ateneo Scienza 
Tecnologia e Società
Seminario
La scienza come dialogo 
tra le culture
(Giulio Giorello)
Sala Fondazione Caritro, 
via Calepina 1, Trento

                 23-24 febbraio 2007
Dipartimento di Ingegneria 
meccanica e strutturale
Prima riunione del Gruppo 
Materiali AIMETA
Via Mesiano 77, Trento 

24 febbraio-2 marzo 2007
Dipartimento di Fisica
4th Optoelectronic and 
Photonic Winter School on 
Biophotonics
Centro Congressi Panorama, 
Sardagna


