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ISEP 

BANDO DI CONCORSO PER n. 3  BORSE DI STUDIO  
PER GLI STATI UNITI 

 
Art. 1 

Sono bandite, per l'Anno Accademico 2016/2017, n. 3 borse di studio semestrali presso una delle 138 
Università degli Stati Uniti che aderiscono all’ISEP, riservate agli studenti dell’Università degli Studi di 
Urbino. Le borse non sono rinnovabili né prorogabili.  
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 iscritti regolarmente per il corrente anno accademico, ad un 
corso di laurea triennale o di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  
Non possono partecipare al concorso gli assegnatari di borse ISEP degli anni precedenti.  
Gli studenti vincitori del concorso, prima della partenza per gli Stati Uniti, dovranno regolarizzare la 
propria iscrizione per l’a.a. 2016/2017. 
Gli studenti selezionati riceveranno dall’ISEP i moduli necessari per richiedere al Consolato 
statunitense competente per il territorio il visto per motivi di studio. Qualora tale visto fosse negato 
dalle autorità consolari, la borsa sarà revocata. 

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. 
4. Possibilità di effettuare tirocini, non retribuiti, all’interno dei campus. Tutte le informazioni 

dovranno essere richieste al responsabile ISEP una volta selezionati. 
 

Sono escluse dalla borsa di studio le seguenti spese:  
a)  spese di viaggio; 
b)  assicurazione malattia ed infortuni per il semestre (costo approssimativo US$ 75 mensili per   il 

numero di mesi che si trascorreranno negli Stati Uniti); 
c) quota di iscrizione all'ISEP (Nomination Fee e Placement Fee) complessivamente di € 395,00 da 

addebitarsi sul seguente conto bancario:  
IBAN: IT 78 I 06055 68700 000000013137 
Beneficiario: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
Banca delle Marche - Via Veneto - Urbino 
CAUSALE: “Pagamento ISEP Placement Fee a.a. 2016-2017”  
Tale quota è da pagarsi solo nel caso in cui i candidati siano selezionati; 
 

d) pocket money, acquisto libri e materiale didattico;  
e) REGISTRAZIONE SEVIS (Student Exchange Visa) US$180 

Il Dipartimento di Sicurezza Interna (Department of Homeland Security - DHS) degli Stati Uniti 
richiede una tassa voluta dal Congresso per coprire i costi di amministrazione del programma 
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SEVP (Student and Exchange Visitor Program). Lo Student Exchange and Visitor Information 
System (SEVIS) é il database che permette a SEVP di gestire le informazioni riguardanti tutti gli 
studenti internazionali (visti F-1, F-3, M-1, M-3), dei programmi di scambio culturale (visti J-1) e i 
loro familiari durante l’ingresso, la permanenza e l’uscita dagli USA. 
La tassa SEVIS si applica a tutti gli studenti ed i visitatori che partecipano ad un programma di 
scambio utilizzando il modulo I-20 o DS-2019 e può essere pagata a mezzo posta, via internet o 
presso una sede Western Union. É estremamente importante leggere le istruzioni sulle modalità 
di pagamento della tassa SEVIS prima di completare il relativo modulo I-901. Informazioni 
dettagliate sul programma SEVIS, la tassa, il modulo I-901 e le modalità di pagamento sono 
disponibili sul sito dell’ Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti (ICE) - 
http://www.ice.gov/sevis/ 
La tassa SEVIS va pagata prima dell’emissione del visto. I visti per studenti e visitatori di 
programmi di scambio non potranno essere emessi senza prova dell’avvenuto pagamento. Sono 
necessari tre giorni lavorativi perché il pagamento venga registrato nel database del SEVIS, 
accessibile al funzionario consolare, per verificare l’avvenuto pagamento. Per questo motivo, gli 
studenti e i visitatori di programmi di scambio culturale sono esortati ad effettuare il pagamento 
almeno tre giorni prima dell’intervista consolare. La sola copia stampata della ricevuta della tassa 
SEVIS non verrà accettata come prova di avvenuto pagamento. 

f) 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 2016). 

Art. 4 
La domanda di partecipazione deve essere redatta seguendo attentamente le indicazioni ISEP al sito: 
https://sat.isep.org/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f per creare un “nuovo account” e accedere ai 
moduli da compilare, in particolare: 

1) Participant profile 
2) Host Request List 
3) Documentation (ovvero Language Proficiency, Personal Statement, Academic References, 

Passport, Transcript, Additional Information) 
4) Coordinator References. Le due lettere di referenze dovranno essere compilate da due docenti 

universitari da caricare nel sistema online. 
Completata la procedura on-line il candidato invierà oppure consegnerà i seguenti documenti al 
Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali entro e non oltre la scadenza del 26 novembre 2015. 
 
a)  certificato di iscrizione 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, il candidato dovrà farne esplicita richiesta per uso estero alla Segreteria 
Studenti dell’Università di Urbino); 

b)  certificato con il risultato conseguito al "Test of English as a Foreign Language" (TOEFL). Punteggio 
minimo 61 iBT, sostenuto in data non anteriore al settembre 2014  Il risultato del TOEFL deve 
essere inviato alla sede ISEP di Arlington al momento del test indicando il codice 9250.  

  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; si prega di consultare la seguente pagina per conoscere il livello minimo richiesto 
dall’Università ospitante: http://www.isep.org/students/Intl_students/lang_req9.asp  

http://www.ice.gov/sevis/
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c) i moduli ISEP debitamente compilati e firmati in originale; 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)  altri eventuali titoli che il candidato ritiene utili ai fini del concorso.  
e)  nel caso in cui i candidati iscritti alla Università volessero farsi riconoscere dal proprio 

Dipartimento di appartenenza gli eventuali esami sostenuti, prima della partenza dovranno 
concordare con i 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 

L'ammissione dei candidati al programma verrà stabilita da una Commissione nominata con decreto 
rettorale in base all'esame dei titoli.  
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 nel mese di agosto 2016 (winter semester).  
Le altre modalità del Programma - data esatta di partenza, visto di espatrio, università di destinazione, 
durata del "semestre" di studi, verranno comunicate agli studenti ammessi direttamente dall’ISEP. 
 

Art. 6 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale.  
 
 
Urbino, 26 ottobre 2015 
                                             IL RETTORE 
                     Vilberto Stocchi 
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