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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019, Prot.26176, registrato alla Corte dei Conti con n. 

1-2914 del 19 agosto 2019, relativo ai criteri e alle modalità di utilizzo dei fondi che gravano sul capitolo 

1706/PG3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, per gli anni 2019, 2020, 2021, che ha assunto la denominazione in “Contributi vari - Accordi 

culturali con l'estero”; 

VISTA  la “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore Italiana 2017/2020” (di seguito 

denominata Strategia), documento ufficiale del Governo, licenziata dal Ministro pro-tempore a Marzo 

2017 di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); 

TENUTO CONTO delle riunioni preliminari tenutesi presso il MIUR e la sede italiana della Commissione 

“Fulbright-Italia” nel corso del 2018, durante le quali si è analizzata in particolare la prosecuzione 

delle attività MIUR/Fulbrigth esistenti dal 2012 in continuità e con le medesime finalità; 

VALUTATA la congruità di tali azioni rispetto alla citata Strategia, ovvero la promozione all’estero della 

formazione superiore italiana, attraverso azioni mirate di mobilità di accademici e studenti italiani verso 

i paesi obiettivo individuati nella Strategia stessa, tra i quali figurano gli Stati Uniti d’America; 

CONSIDERATO che dal 1948 la Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti “Fulbright-

Italia”, gestisce il programma di borse di studio noto come Programma “Fulbright”, basato 

sull’accordo tra il Governo Statunitense e il Governo Italiano firmato il 18 Dicembre 1948 e su un 

secondo accordo ratificato con Legge 12 Giugno 1980 e sottoscritto nel 1975; 

TENUTO CONTO che la citata Commissione si occupa prevalentemente di: promuovere opportunità di studio, 

ricerca ed insegnamento in Italia e negli Stati Uniti attraverso borse di studio per cittadini italiani e 

statunitensi; promuovere l’organizzazione di attività di rilievo culturale, educativo e scientifico di 

carattere nazionale ed internazionale; offrire un Servizio Informazioni sulle borse di studio Fulbright e 

sullo studio negli Stati Uniti presso la sede di Roma e l’ufficio consolare del Governo degli Stati Uniti 

di Napoli; offrire borse di studio a Università italiane e centri di ricerca attraverso il Fulbright Inter-

country Program e il Fulbright Specialist program; 

CONSIDERATO che la Commissione “Fulbright-Italia”, assegna ogni anno delle borse di studio nella 

categoria Graduate Study – Self-Placed al fine di contribuire al rafforzamento degli scambi culturali fra 

l’Italia e gli Stati Uniti e che il numero delle borse di studio assegnate dipende dalla disponibilità 

finanziaria assicurata annualmente dai contributi dei due governi statunitense ed italiano;  

TENUTO CONTO che attraverso l’attribuzione delle Borse di studio Fulbright Graduate Study si offre ai 

giovani laureati italiani l’opportunità di frequentare corsi di Master’s e Ph.D. (Graduate Studies) presso 

Università statunitensi e che le citate borse di studio Fulbright Self-Placed sono assegnate a laureati 

italiani che abbiano già richiesto autonomamente l’ammissione alle Università statunitensi (Self-

Placement); 
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VISTO l’Accordo per il finanziamento di borse di studio FULBRIGHT-MIUR per studio e ricerca, da svolgersi 

presso università negli Stati Uniti e riservate a laureati e diplomati superiori italiani (categorie Graduate 

Study) – per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto il 20 

dicembre 2018; 

CONSIDERATO che il citato accordo prevede l’ampliamento del numero esistente di borse di studio messe a 

disposizione dalla commissione “Fulbright-Italia”ogni anno, con 4 (quattro) borse aggiuntive a carico 

del MIUR per un importo annuale pari a 145.640,00 €, comprensivo degli oneri per la gestione dei 

bandi di concorso; 

VISTO il D.D. n. 13566 del 16 aprile 2019 con il quale il MIUR ha erogato i fondi per il Bando 2018 (valevole 

per l’A.A. 2019/2020) in modalità tale da consentire l’avvio dei bandi ed il finanziamento di n. 4 

(quattro) borse aggiuntive, a carico del MIUR, per studio e ricerca presso Università negli Stati Uniti e 

riservate a laureati e diplomati superiori italiani (categorie Graduate Study) nell’ambito del citato 

Accordo MIUR/FULBRIGHT; 

TENUTO CONTO che rispetto al bando 2018 la Commissione “Fulbright-Italia” ha provveduto alle 

assegnazioni delle 4 borse MIUR, emanato i provvedimenti di assegnazione e provveduto 

all’assegnazione delle citate borse di studio; 

VISTO il Bando di concorso 2019 Fulbright (Categoria Graduate Study - Self-Placed - AFAM) – relative 

all’Anno Accademico 2020/2021, prevede 2 (due) Borse di studio a sostegno dei cittadini italiani 

proveniente da istituzioni AFAM, per la frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma, presso 

le Università statunitensi, pubblicato sul sito della Commissione “Fulbright-Italia” (link: 

http://www.fulbright.it/self-placed-afam/) 

VISTO  il Bando di concorso 2019 Fulbright (Categoria Graduate Study - Self-Placed – All Disciplines) – 

relativo all'Anno Accademico 2020-2021, che prevede 8 Borse di studio, di cui 2 (due) finanziate 

dal MIUR, a sostegno dei cittadini italiani per la frequenza di percorsi di specializzazione post-laurea, 

Master e Ph.D., presso le Università statunitensi, pubblicato sul sito della Commissione “Fulbright-

Italia” (link: http://www.fulbright.it/self-placed-all-disciplines/); 

RAVVISATA dunque la necessità di procedere all’erogazione dei fondi per le citate 4 (quattro) Borse di studio 

alla Commissione “Fulbright-Italia”in modalità tale da garantire la copertura delle borse in parola; 

VISTO  lo stanziamento del capitolo 1706/PG3 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’esercizio finanziario 2019 e la finalità dello stesso 

capitolo, destinato a “Contributi vari - Accordi culturali con l'estero”; 

VISTO il D.D. n. 471 del 14 marzo 2019 relativo all’attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa 

ai dirigenti della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 

formazione superiore; 

VISTO il D.M. 753 del 26 settembre 2014 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, pubblicato 

in G.U. n. 91 del 20 aprile 2015 ed il successivo DM del MIUR del 5 febbraio 2018 di modifiche al 

citato D.M. 753 degli Uffici del 2018, pubblicato in G.U. n. 57 del 09 marzo 2018; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnato l’importo € 145.640,00 

(centoquarantacinquemilaseicentoquaranta/00) a favore della Commissione per gli Scambi Culturali fra 

l’Italia e gli Stati Uniti “Fulbrigth” - Via Castelfidardo, 8 00185 Roma,  per il finanziamento di n. 4 (quattro) 

borse aggiuntive - BANDO 2019 (relative all’A.A.2020/2021), a carico del MIUR, per studio e ricerca presso 

Università negli Stati Uniti e riservate a laureati e diplomati superiori italiani (categorie Graduate Study) 

nell’ambito dell’Accordo MIUR/FULBRIGHT, che graverà sul capitolo 1706/PG3 dello stato di previsione della 

spesa del MIUR per l’esercizio finanziario 2019. 

 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa è erogato l’importo € 145.640,00 

(centoquarantacinquemilaseicentoquaranta/00) a favore della Commissione per gli Scambi Culturali fra 

l’Italia e gli Stati Uniti “Fulbrigth” - Via Castelfidardo, 8, 00185 Roma – codice fiscale 80234650580, 

IBAN IT44Y0200805172000104788560 -     per il finanziamento di n. 4 (quattro) borse aggiuntive - BANDO 

2019 (relative all’A.A. 2020/2021), a carico del MIUR, per studio e ricerca presso Università negli Stati Uniti e 

riservate a laureati e diplomati superiori italiani (categorie Graduate Study) nell’ambito dell’Accordo 

MIUR/FULBRIGHT, che graverà sul capitolo 1706/PG3 dello stato di previsione della spesa del MIUR per 

l’esercizio finanziario 2019. 

Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero per l’esame di 

competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 
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