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Oggetto: Sessione informativa Fulbright.  
 

Il Programma Fulbright promuove opportunità di studio, ricerca ed insegnamento in Italia 

e negli Stati Uniti attraverso borse di studio per cittadini italiani e statunitensi e mediante un 

Servizio Informazioni sullo studio negli Stati Uniti e in Italia. 

 

La Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti ha 

pubblicato i bandi di concorso per l’a.a. 2020-21 per progetti di studio (scadenza 

11/12/2020) aperti a laureati, anche con laurea triennale, finalizzati a programmi di Master e 

PhD e per progetti ricerca (scadenza 05/02/2021) aperti a dottorandi, ricercatori e professori 

associati per soggiorni di ricerca negli Stati Uniti. 

 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in collaborazione con la dott.ssa Federica di 

Martino, Educational Advisor della suddetta Commissione per il Sud Italia, ha organizzato 

una sessione informativa virtuale (webinar) il giorno 17 novembre 2020, ore 15,30 sulla 

piattaforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/85770599814 per presentare le opportunità 

Fulbright destinate a docenti, laureati e studenti di tutti i Dipartimenti.  

 

La prima parte sarà generale e riguarderà la struttura del sistema accademico statunitense, 

la scelta dell’università, e la compilazione di una corretta application. La seconda parte sarà 

invece focalizzata sulla presentazione dei bandi Fulbright e sulle strategie per mettere a 

punto un’application competitiva. 

 

L’incontro mira ad illustrare le opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti e i concorsi 

del Programma Fulbright per borse di studio per Master e Ph.D, per progetti di ricerca e 

incarichi di insegnamento presso le università americane. 

 

Si richiama, pertanto, la cortese attenzione delle SS.LL. sull’importanza delle iniziative, 

pregando di svolgere un’adeguata azione di diffusione negli ambienti accademici interessati, 

affinché sia assicurata una qualificata ed attiva partecipazione. 
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