
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo” 

BANDO DI CONCORSO A 3 BORSE DI STUDIO PER GLI STATI UNITI    
 

Art. 1 
 

Sono bandite, per l'Anno Accademico 2009/2010, n. 3 borse di studio semestrali 
presso una delle  138 Università degli Stati Uniti che aderiscono all’ISEP, riservate 
agli studenti  e ai laureati dell'Università degli Studi di Urbino. Le borse non sono 
rinnovabili. L’elenco delle Università che aderiscono all’ISEP è disponibile al 
seguente indirizzo internet: 
http://www.isep.org/students/Directory/members_in_usa.asp 
 

Art. 2 
 

Al concorso possono partecipare studenti di cittadinanza italiana iscritti 
regolarmente, per il corrente Anno Accademico, ad un corso di laurea triennale o di 
laurea specialistica presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, o in essa 
laureatisi in data non anteriore alla sessione estiva dell'A.A. 2006/2007. Non 
possono partecipare al concorso gli assegnatari di borse ISEP degli anni precedenti. 

Art. 3 
 

Le borse comprendono: 
1. vitto e alloggio presso un collegio universitario (o appartamento o famiglia); 
2. dispensa dalle tasse di iscrizione ai corsi universitari negli USA; 
3. corso preliminare orientativo della durata di alcuni giorni presso l'Università 

statunitense di destinazione. 
Sono escluse dalla borsa di studio le seguenti spese: 
a) spese di viaggio; 
b) assicurazione malattia ed infortuni per il "semestre" (costo approssimativo 

US$ 40 mensili per il numero di mesi che si trascorreranno negli Stati Uniti) e 
quote di iscrizione all'ISEP (Nomination Fee e Placement Fee) 
complessivamente di EURO 250, da pagarsi, solo nel caso in cui si fosse 
selezionati, effettuando un versamento  mediante assegno non trasferibile 
intestato all'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; 

c) pocket money, acquisto libri e materiale didattico; 

d) spese di mantenimento negli USA nei periodi di tempo esclusi dalle date di 
inizio e fine del semestre (queste verranno comunicate ai vincitori 
direttamente dalle Università di destinazione nel corso del mese di giugno 
2009). 

 
 

Art. 4 
 

La domanda - su moduli da ritirarsi c/o l'Ufficio Relazioni Internazionali, via Saffi 
1, di questa Università oppure da scaricare da internet all’indirizzo:  
http://www.isep.org/Downloads/International_Application.pdf - dovrà essere 
corredata dai documenti  sottoindicati da presentare in duplice copia, pena 
l’esclusione dal concorso: 
a) certificato di iscrizione o certificato di laurea, indicante le votazioni degli 

esami sostenuti, rilasciato dall’Università degli Studi di Urbino (Il certificato è 
richiesto dalle autorità statunitensi e perciò è esclusa l'autocertificazione); 

b) certificato con il risultato conseguito al "Test of English as a Foreign 
Language" (TOEFL). Punteggio minimo 173 CBT, sostenuto in data non 
anteriore al settembre 2007 (un originale e una copia). Il risultato del TOEFL 
deve essere inviato alla sede ISEP di Washington al momento del test. 
Alcune Università che aderiscono all’ISEP richiedono un punteggio più 
elevato e quindi per richiedere quelle sedi è necessario superare il TOEFL 
con il punteggio richiesto dall’Università statunitense; 

c) i moduli ISEP debitamente compilati; qualora nella modulistica ISEP si 
dichiarasse di essere in possesso di  attestati o titoli di studio, copia degli stessi 
deve essere allegata alla domanda; 

d) uno "statement of purpose" in inglese; 
e) altri eventuali titoli che il candidato ritiene utili ai fini del concorso. 
f) Nel caso in cui i candidati volessero farsi riconoscere dalla propria Facoltà di 

appartenenza gli eventuali esami sostenuti, prima della partenza dovranno 
concordare con i propri docenti il programma di studi da seguire negli Stati 
Uniti e firmare l’accordo didattico. I moduli di accordo didattico sono 
reperibili presso l’Ufficio Relazioni Internazionali. Gli interessati potranno 
trovare indicazioni sui programmi di studio delle Università dell'accluso 

elenco nel sito    
http://www.isep.org/students/Directory/members_in_usa.asp  

 
Art. 5 

 
Si accetteranno solo le domande corredate da tutti i documenti e pervenute 
all'Ufficio Socrates e Relazioni Internazionali  entro il 21 novembre 2008. In caso 
di domande spedite per posta non farà fede il timbro postale ma la data del 
protocollo in entrata. 

Art. 6 
 

L'ammissione dei candidati al programma verrà stabilita da una Commissione, 
formata da docenti di anglistica e/o americanistica, integrata dal direttore 
dell’Ufficio Socrates e Relazioni Internazionali, in base all'esame dei titoli e ad 
eventuale colloquio. I nominativi selezionati saranno comunicati all'ISEP per la 
conferma della sede di destinazione. Si selezionerà fino a un numero massimo di 3 
candidati per varie sedi di destinazione. 
La partenza per gli Stati Uniti degli studenti ammessi avverrà di norma alla fine del 
mese di agosto 2009. Le altre modalità del Programma - data esatta di partenza, 
visto di espatrio, università di destinazione, durata del "semestre" di studi- verranno 
tempestivamente comunicate (nel mese di giugno) agli studenti ammessi. 

 
Art. 7 

 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al 
concorso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.  
 
Urbino, 21 luglio 2008   IL RETTORE 
 
 
 


