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OGGI più che mai è fondamentale
avere nel proprio curriculum
un’esperienza di studio internazio-
nale e una borsa di studio accade-
mica all’estero è uno strumento
molto utile. Sul portale del mini-
stero degli Esteri (www.esteri.it),
nel canale Opportunità, alla voce
Opportunità di studio, è possibile
consultare la lista di tutti i bandi
attivi e passati, ma anche altri siti
diretti ai giovani pubblicano infor-
mazioni interessanti sui bandi. La
guida gratuita per l’anno
2017-2018 di Scambieuropei.info
è la più esauriente emolte informa-
zioni interessanti si trovano anche

sul sito Portaledeigiovani.it. Per
le borse di studio destinate ai ra-
gazzi delle superiori, invece, con-
viene consultare i siti di Intercul-
tura.it o delRotaryYouthExchan-
ge.it.
In questi giorni si avvicinano le
scadenze delle domande per l’an-
no 2017-2018 in molti Paesi euro-
pei,ma anche inCina eUsa. InEu-
ropa, tra le borse di studio più ric-
che e allettanti ci sono quelle offer-
te dalCollegio d’Europa, per le se-
di di Bruges o Varsavia. Il sito del
Collegio va tenuto d’occhio per i
cogliere i bandi. A Bruges vengo-
no offerte borse di studio per ma-
ster in studi economici europei,
mondo delle imprese, studi politi-

co-amministrativi europei, studi
storici e giuridici europei. Per par-
tecipare è necessario essere in pos-
sesso di una laurea magistrale op-
pure di una triennale seguita da
unmaster.Al 70%degli allievi vie-
ne concessa una borsa di studio.
Viene richiesta una buona cono-
scenza dell’inglese e del francese,
le due lingue di studio della scuo-
la. Non ci sono precondizioni sul
votominimodi laurea,ma il Colle-
gio specifica che i candidati devo-
no essere in possesso di un «otti-
mo» cursus studiorum e curricu-
lum. La lettera di motivazione e i
dueprofessori da indicare come re-
ferenti faranno la differenza. Per ri-
chiedere una borsa, basta indicar-
lo nella domanda d’iscrizione: le
formalità verranno sbrigate dopo
aver passato la preselezione.

NEL RESTO del mondo, oltre alla
storica Fulbright per gli Usa, di
cui parliamo sotto, le borse più in-
teressanti sono quelle offerte dalla
Cina. Pechino offre 11 borse di
studio complete per l’anno accade-
mico 2017/18, riservate agli italia-
ni che vogliono intraprendere un
bachelor, un master, un dottorato
e anche concorrere come General
Scholar e Senior Scholar. I percor-
si di studio sono destinati agli ita-
liani dai 25 ai 49 anni, a seconda
dal corso selezionato: per ogni per-
corsodi studio è richiestoundiver-
so grado d’istruzione, dal diploma
dimaturità fino ad una laurea ma-
gistrale. Non ci sono precondizio-
ni sui voti minimi ammessi, ma la
selezione èmolto competitiva. Per
tutti i candidati, invece, è richiesta
una buona conoscenza del cinese,
che andrà verificata con un esame
orale alministero degli Esteri aRo-
ma. La scadenza per l’invio delle
candidature è il 13 febbraio 2017.

Borse di studio, bandi in scadenza
Usa eCina lemete più desiderate
Tante occasioni anche inEuropa.Dove trovarle e come fare domanda

MILANO

ARRIVARE negli Stati Uniti co-
me Fulbright Scholar equivale a
sbarcare nel Nuovo Mondo con
la guida rossa. Il programma di
scambi accademici, lanciato nel
1946 dal senatore William Ful-
bright con l’obiettivo di portare
«un po’ più di conoscenza, di ra-
gionevolezza e di compassione
nel mondo», coinvolge oggi ol-
tre 160 Paesi, con 8.000 borse
all’anno, assegnate sulla base del
merito. Il processo èmolto com-
petitivo, ma chi entra nel pro-
gramma ha già vinto un terno al
lotto, per il valore aggiunto che
conferisce a qualsiasi curricu-
lum. Nel corso degli anni, dalla
schiera degli oltre 350mila parte-
cipanti sono emersi 82 premiPu-
litzer, 54 premi Nobel, 33 capi
di Stato o di governo e un segre-
tario generale delleNazioniUni-
te.

LA ITALY Fulbright Commis-
sion offre l’opportunità di parte-
cipare a corsi di specializzazione
post-universitari per laureati in
tutte le discipline e progetti di ri-
cerca per dottorandi, dottorati e
ricercatori. Le borse vanno dai
12mila dollari di contributo per
i ricercatori fino ai circa 50mila

dollari per i corsi di specializza-
zione post-laurea in business ad-
ministration.
Le occasioni, quindi, sono mol-
to articolate e conviene preparar-
si per tempo, perché il bando
chiude di norma alla fine di
ogni anno per l’anno scolastico
successivo, quindi i bandi per il
2017-18 sono già chiusi e sono
già in pieno svolgimento le sele-
zioni per il 2018-19.

Il programma offre agli studenti
italiani 10 borse di studio all’an-
no, in cui sono gli studenti a sce-
gliere l’istituzione dove svolgere
il proprio percorso di studi. Per
seguire un master o un dottora-
to in qualsiasi disciplina della
durata di nove mesi, sono previ-
ste 7 borse di studio e il valore in
questo caso può arrivare fino a
38mila dollari. A queste si ag-
giungono due borse di studio
per unmaster inBusinessAdmi-
nistration della durata di 2 anni
accademici (18mesi), il cui valo-
re arriva fino a 50mila dollari, e
una borsa di studio per la specia-
lizzazione in Legge il cui valore
è pari a 20mila dollari.

ALLE BORSE di studio si ag-
giungono 1.100 euro per le spese
di viaggio e l’assicurazionemedi-
ca. Tra i requisiti principali c’è
quello di essere in possesso di ti-
tolo di laurea triennale e/o lau-
reamagistrale o diploma rilascia-
to dalle Accademie d’Arte o dai
Conservatori diMusica. Ci sono
altre 9 borse di studio per proget-
ti di ricerca (Fulbright Research
Scholar), del valore fino a 12mi-
la dollari, destinate agli assegni-
sti di ricerca, ricercatori univer-
sitari e professori associati. Vin-
ca il migliore.
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LE NOSTRE
TASCHE

INAMERICADIECI POSTI PER PAGARSI I MASTER PIÙ PRESTIGIOSI

Fulbright, riservata ai bravissimi
Poi il curriculumdiventa d’oro

Dove cercare

Pechino offre 11 borse
per gli italiani
dai 25 ai 49 anni: selezione
molto competitiva ma
nessuna precondizione
sui voti minimi ammessi.
Esame orale di cinese

Verifiche sulla lingua

SENZAFRONTIERE
LE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

LE OFFERTE DEL COLLEGIO
Per entrare nei campus
di Bruges e Varsavia
ci si può candidare online

UMBERTOECO
Aveva vinto una borsa Fulbright

ALLIEVI ILLUSTRI
Nella schiera dei partecipanti
premiNobel ePulitzer

Per essere ammessi
al Collegio d’Europa
è richiesta una laurea
magistrale o triennale con
master, buona conoscenza
di inglese e francese,
«ottimo» cursus studiorum

I requisiti

Sul portale del ministero
degli Esteri (www.esteri.it),
nel canale Opportunità
si trova la lista di tutti i bandi
attivi e passati. Anche
Scambieuropei.info offre
una guida esauriente

I punti


