
       

 

 
 

1 

 

CONCORSO BEST PER LA FREQUENZA DI CORSI 
INTENSIVI IN “ENTREPRENEURSHIP E MANAGEMENT” CON 

INTERNSHIP PRESSO AZIENDE NEGLI STATI UNITI 
 

Anno accademico 2019-20 
 

SCADENZA 31 MARZO 2019 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO ED ENTITÀ DELLE BORSE DI STUDIO 
 
Il Programma BEST (Business Exchange and Student Training) è un programma intensivo 
di sei mesi in Imprenditorialità e Management applicati al settore scientifico e 
tecnologico.  
 
Il Programma BEST è promosso da Invitalia, l’agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa, che agisce su mandato del Governo per accrescere 
la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori 
strategici per lo sviluppo, e dallo Steering Committee, entità composta da soggetti che, 
condividendo le finalità istituzionali degli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, 
intendono favorire la crescita dell’imprenditorialità italiana e dell’innovazione 
tecnologica mediante partnership con aziende e università americane, e fornire le linee 
guida del Programma BEST (www.bestprogram.it).  
 
Il programma BEST si avvale inoltre dell’esperienza e competenza della Commissione 
Fulbright che oltre a gestire il concorso in tutte le sue fasi fino alla selezione dei borsisti, 
seguirà l’intera organizzazione del programma attraverso il costante contatto con 
l’istituzione ospitante negli Stati Uniti e curerà l’amministrazione delle borse di studio. 
La Commissione Fulbright ha deciso di sostenere il programma BEST poiché il 
programma si prefigge di promuovere gli scambi culturali ed accademici tra Italia e Stati 
Uniti. Per questo programma, i partecipanti non sono da considerarsi borsisti del 
programma Fulbright ma borsisti BEST. 
 
I rapporti tra Invitalia e la Commissione Fulbright sono regolati da apposita 
convenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
http://bestprogram.it/
http://www.bestprogram.it/
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Numero e tipologia delle borse di studio 
 
Compatibilmente con il numero di donazioni -in corso di finalizzazione- il programma 
BEST, per l’anno accademico 2019-2020, prevede l’assegnazione di minimo 3 borse di 
studio a livello nazionale1, e fino a 5 borse di studio a residenti nella Regione Sardegna 
per la partecipazione ad un programma creato ad hoc per promuovere 
l’imprenditorialità giovanile in Italia. 
 
Ciascuna borsa di studio include: 

 

• Copertura delle tasse di iscrizione e frequenza (tuition); 

• Assicurazione medica (health insurance); 

• Programma di orientamento all’arrivo presso Mind the Bridge; 

• Stipendio mensile di circa $3,000 erogato a coperture delle spese di vitto, 

alloggio* e trasporti; 

• Rimborso forfettario di €1.500 per le spese di viaggio andata e ritorno tra l’Italia 
e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del visto di ingresso negli Stati Uniti. 

 

*Mind the Bridge fornirà assistenza nell’individuazione di un alloggio presso strutture 

affiliate. Solo a titolo indicativo il costo si aggira intorno ai $1,500-$2,000 a seconda che 
il borsista preferisca condividere una stanza o un appartamento. 
 
Il Programma BEST è un programma ad hoc e pertanto le borse di studio vengono 
assegnate a titolo personale e non a un eventuale team di cui il borsista faccia parte. 
 
Al rientro in Italia sarà disponibile un programma di affiancamento con attività 
finalizzate all’ulteriore sviluppo della “business idea” dei borsisti amministrato da 
INVITALIA. 
 

In cosa consiste il Programma BEST 
 
Il Programma BEST è programma intensivo di sei mesi (24 settimane) in 
Imprenditorialità e Management applicati al settore scientifico e tecnologico il cui 
obiettivo finale è quello di preparare i futuri leader del mondo imprenditoriale italiano, 
e di contribuire al rilancio dell’economia e dello sviluppo tecnologico in Italia. 
 
In quest’ottica i borsisti BEST, a garanzia del loro rientro in Italia a fine programma, 
ricevono un visto d’ingresso J-1 contraddistinto dal “Two-year Home Residency 
Requirement”: “The Exchange Visitor must reside and be physically present in their 
country of nationality or last legal permanent residence for a total of at least 2 years 
following departure from the United States in J status”. Per ulteriori dettagli sul J-1 visa 
e sulla procedura per richiedere il visto visitare il sito 
http://italy.usembassy.gov/visa.html. 
 

                                                 
1 La Commissione valuterà la possibilità di assegnare un numero maggiore di borse di studio sulla base 
del sopraggiungere di ulteriori fondi. L’annuncio sulla disponibilità di ulteriori borse verrà pubblicato 
sul sito della Commissione. 

http://italy.usembassy.gov/visa.html
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Il Programma BEST prevede due componenti: 
 

1. Frequenza di lezioni, workshops, seminari e bootcamp presso la Startup School 
della Fondazione Mind the Bridge  in San Francisco, California. I moduli sono 
illustrati nel sito (https://mindthebridge.com/startups/startup-
school/program/); 
 

2. Inserimento in un tirocinio o internship. Questa seconda componente costituisce 
l’elemento portante del programma attorno al quale viene strutturata la parte 
accademica nonché le attività di networking.  

 
I tirocini si svolgono presso le aziende e organizzazioni operanti nell’area e nella Silicon 
Valley che collaborano con Mind the Bridge, e costituiscono una grande opportunità per 
sviluppare una conoscenza diretta del mondo lavorativo e professionale statunitense 
dal suo interno. 
 
l programma avrà inizio a settembre 2019 e sarà strutturato come segue: 
 

Settimane 1-2: frequenza full-time di lezioni tenute da professori provenienti da 
Stanford e San Francisco State University 
 

Settimane 3-12: 4 giorni di internship e 1 giorno di seminari, workshop, bootcamp 
presso Mind the Bridge  
 

Settimana 13: Prima presentazione di business plan e interazione continua con 
mentori e investitori 

Settimane 14-23: 4 giorni di internship e 1 giorno di seminari, workshop, bootcamp 
presso Mind the Bridge  
 

Settimana 24: Presentazione finale di business plan e interazione continua con 
mentori e investitori 
 

 
N.B. I borsisti hanno l’obbligo della partecipazione full-time a tutte le componenti del 
programma per l’intera durata del programma nelle sedi previste.  
 

 
Campi di studio prioritari 

 
Il Comitato di Selezione darà priorità ai candidati in possesso di titoli in discipline 
scientifiche e tecnologiche quali: Biotecnologie, Nanotecnologie, Scienze biomediche, 
Tecnologia delle comunicazioni, Ingegneria aerospaziale e dei nuovi materiali, Design 
industriale, Tecnologie per la protezione ambientale e la produzione energetica, Art e 
Fashion, Entertainment. 
 
 
 

https://mindthebridge.com/startups/startup-school/program/
https://mindthebridge.com/startups/startup-school/program/
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Requisiti 
 

1. Cittadinanza italiana; 
 

2. Età massima 35 anni alla scadenza del concorso; 
 

3. Titolo di Laurea triennale o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) o 
Laurea VO o Dottorato di ricerca (DR) oppure frequentanti un Dottorato di 
Ricerca; 

 
4. Buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certificazione 

linguistica (maggiori dettagli di seguito). 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
I cittadini italiani residenti in Sardegna che desiderino candidarsi oltre ad avere i 
requisiti illustrati in questo bando di concorso, dovranno far riferimento ai requisiti 
specifici illustrati nell’”Integrazione Bando di Concorso BEST” promosso dalla Regione 
Sardegna attraverso l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro link. 
 

 
Conoscenza della lingua inglese 

 
I candidati BEST dovranno dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese 
comprovata dal superamento di uno dei seguenti test: 
 

• TOEFL www.toefl.org 

• IELTS www.ielts.org 

• TOEIC www.it.toeic.eu 

• CAMBRIDGE www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/  
 
Il risultato del test di inglese deve equivalere almeno al livello B2 della CEFR global scale 
(72-73 per il TOEFL, 6.0 per l’IELTS, 550 per il TOEIC, e Advanced Certificate per il 
Cambridge). 
 
I candidati che non fossero in grado di allegare il certificato di lingua alla domanda di 
partecipazione, dovranno inviare alla Commissione entro la scadenza del concorso la 
ricevuta di iscrizione al TEST scelto che comprovi l’avvenuta iscrizione alla prima data 
disponibile. (Per il TOEFL, Date e centri d’esame in Italia sono costantemente aggiornati nel 
sito http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl). 

 
N.B. I candidati dovranno far pervenire il certificato di lingua inglese alla Commissione 
entro non oltre mercoledì 15 maggio 2019. 
 
 
 
 

http://www.toefl.org/
http://www.ielts.org/
http://www.it.toeic.eu/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl
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Profilo del borsista BEST 
 
Il Programma BEST, oltre all’eccellenza accademica, ricerca alcune specifiche qualità: 
 

• Potenziali qualità imprenditoriali; 

• Ambizione e forte motivazione a realizzare il proprio progetto imprenditioriale; 

• Potenziali doti di leader; 

• Spirito di gruppo, doti di comunicazione e capacità di creare un proficuo networking; 

• Desiderio di tornare in Italia e poter contribuire con l’esperienza e le conoscenze 
acquisite al miglioramento e allo sviluppo del proprio paese; 

• Capacità di adattamento ed inserimento in un ambito culturale ed accademico diversi; 

• Capacità di comportarsi da ambasciatore culturale in qualunque contesto; 

• Volontà di condividere con i propri interlocutori statunitensi la conoscenza e i diversi 
aspetti della cultura italiana; 

• Esperienze ed interesse verso attività extracurriculari e sociali. 

 

 
Criteri di esclusione 

 
1. Doppia cittadinanza italiana e statunitense; 
2. Residenza negli Stati Uniti con un visto J-1 durante l'anno precedente alla 

presentazione della domanda; 
3. Domanda incompleta o non rispondente ai requisiti indicati nell’avviso; 
4. Domanda presentata oltre la scadenza prevista. 
 
 

Come presentare la domanda 
 
I candidati al concorso dovranno compilare la “Application BEST 2019-20” che potranno 
rilevare dai siti della Commissione Fulbright e Invitalia. 
 
La “Application BEST 2019-20” è un file di word e si compone di 4 moduli, uno in 
italiano e tre in inglese: 
 

1. Dati Personali del Candidato 
2. Entrepreneurial Project 
3. Specific Evidence 
4. Personal Statement 

 
L’Application compilata in tutti i suoi moduli dovrà pervenire elettronicamente alla 
Commissione Fulbright all’indirizzo BEST@fulbright.it entro la data di scadenza del 31 
marzo 2019, unitamente ai seguenti documenti: 
 

a) Scansione dei certificati universitari (con elenco degli esami e votazione) con 
traduzione in inglese o Diploma Supplement (in doppia lingua) relativi a tutti i 
titoli accademici conseguiti. In caso di dottorato di ricerca, dovrà essere inviata 
anche una descrizione del programma con relativa traduzione in inglese; 
 

mailto:BEST@fulbright.it
http://attiministeriali.miur.it/media/211297/schema_diploma_supplement.pdf
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b) Curriculum Vitae completo redatto in inglese (non è accettato il formato 
Europeo); 
 

c) Due lettere di referenza in inglese o, se redatte in italiano, corredate da 
traduzione fatta dal candidato. Le lettere di referenza sono parte integrante 
della Application e costituiscono uno degli elementi fondamentali su cui si basa il 
processo di selezione. Si raccomanda pertanto di riservare particolare attenzione 
alla ricerca dei firmatari che rientrino tra professori, datori di lavoro, 
collaboratori con i quali il candidato ha sviluppato il proprio percorso 
accademico e arricchito il proprio curriculum. Le lettere dovranno essere redatte 
specificatamente per questo concorso e dovranno spiegare perché il referente 
raccomanda il candidato per la partecipazione al Programma BEST; 
 

d) Scansione del certificato del test di lingua, se già sostenuto, o della ricevuta che 
comprovi l’iscrizione al test da sostenere in data successiva alla scadenza. 

 
La presentazione del certificato di conoscenza linguistica unitamente alla 
domanda di partecipazione al concorso, costituirà titolo preferenziale ai fini 
della selezione.  

 
 

Processo di selezione 
 
Un Comitato di Selezione designato dalla Commissione Fulbright selezionerà, a 
giudizio insindacabile, i candidati alle borse di studio e non fornirà informazioni, 
commenti e motivazioni in relazione all’esito negativo di una candidatura. 
 
L’esito finale dell’iter di selezione verrà comunicato via email, a tutti i candidati, 
quindici-venti giorni dopo le interviste. 
 
Il processo di selezione prevede due fasi: 
 
a) Esame dei titoli e dei progetti imprenditoriali dei candidati da parte del Comitato di 
Selezione, e formulazione dell’elenco dei candidati da convocare all’intervista; per tale 
fase di selezione il Comitato ha a disposizione un punteggio massimo pari a 50 punti e 
formula una graduatoria in relazione ai punteggi assegnati ai candidati; accede alla fase 
chi ottiene un punteggio minimo pari a 30 punti; 
 
b) Intervista ai candidati preselezionati da parte del Comitato di Selezione e 
elaborazione di una graduatoria finale; per tale fase di selezione il Comitato ha a 
disposizione un punteggio massimo pari a 50 punti e formula una graduatoria finale in 
relazione ai punteggi assegnati ai candidati; è finanziabile la domanda di chi ottiene un 
punteggio superiore o uguale a 30 punti.  
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Interviste 
 
Le interviste avranno luogo nella prima metà del mese di giugno 2019.  
La convocazione verrà effettuata con circa una settimana di preavviso rispetto alla data 
delle interviste. 
 
Una volta comunicato il giorno, per ragioni organizzative, non sarà possibile anticipare 
o posticipare l’intervista ad altra data e non sarà dato ulteriore corso alle domande dei 
candidati che, invitati, non dovessero presentarsi. 
 
Non sarà possibile sostenere l’intervista via Skype. 
 
Nel corso dell’intervista, della durata massima di 10 minuti e condotta 
prevalentemente in inglese, il candidato dovrà illustrare -anche con l’ausilio di una 
presentazione Power Point- il proprio progetto e le motivazioni per effettuare il proprio 
programma negli Stati Uniti in qualità di borsista BEST. 
 
I candidati che verranno convocati per l’intervista riceveranno specifiche istruzioni per 
far pervenire anticipatamente via email alla Commissione (BEST@fulbright.it) la 
presentazione Power Point del progetto imprenditoriale in lingua inglese che non 
superi i 5 minuti. 
 
Nel formulare la graduatoria finale dei candidati da designare per l’assegnazione delle 
borse di studio BEST, il Comitato di Selezione darà la precedenza ai candidati in 
possesso di titoli nei campi di studio prioritari già illustrati a pagina 2: Biotecnologie, 
Nanotecnologie, Scienze biomediche, Tecnologia delle comunicazioni, Ingegneria 
aerospaziale e dei nuovi materiali, Design industriale, Tecnologie per la protezione 
ambientale e la produzione energetica, Art e Fashion, Entertainment. 
 
Nel corso della medesima giornata, il Comitato di Selezione formulerà anche la 
graduatoria finale dei candidati residenti in Sardegna che potranno beneficiare delle 
borse finanziate dalla Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). 
 
L’accettazione della borsa di studio dovrà essere confermata alla Commissione 
Fulbright entro due settimane dalla ricezione della comunicazione. 
 
Eventuale rinuncia successiva dovrà essere comunicata tempestivamente alla 
Commissione Fulbright.  
 
 
 

Come approfondire le informazioni 
 
Gli interessati potranno usufruire di una consulenza individuale (per telefono, email o 
appuntamento) sul programma BEST e sulle modalità di compilazione dei moduli di 
domanda contattando il Servizio Informazioni a Roma presso la Commissione e a Napoli 
presso il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, 
http://www.fulbright.it/contatti/. 

mailto:BEST@fulbright.it
http://www.fulbright.it/contatti/
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Proseguimento dell’iter del concorso per gli assegnatari delle 
borse BEST 
 
Al fine di ottenere l’ammissione formale al programma BEST (che si svolgerà presso la 
Startup School dell’organizzazione Mind the Bridge) la Commissione trasferirà le 
domande dei candidati designati per l’assegnazione delle borse di studio a Mind the 
Bridge stessa. 
 

Una domanda completa dovrà includere: 
 

1. Application form debitamente compilato in inglese in tutte le sue parti; 
2. Curriculum vitae in inglese; 
3. Certificati storici con elenco degli esami o Diploma Supplement relativi agli studi 

accademici svolti o in svolgimento. I certificati dovranno essere corredati da 
traduzione in inglese; 

4. Certificato di conoscenza di lingua inglese aggiornato/valido/corrente con 
punteggio conforme a quello richiesto; 

5. Due lettere di referenza firmate. Le lettere saranno in inglese o con traduzione 
in inglese; 

6. Scansione del passaporto in corso di validità. 
 
L’ammissione al programma verrà confermata da Mind the Bridge entro il mese di 
giugno con relativa emissione dei documenti necessari ai borsisti per presentare ai vari 
Consolati degli Stati Uniti in Italia la richiesta del visto d’ingresso J-1 for Academic Study 
negli Stati Uniti. Il visto J-1 verrà sponsorizzato dalle aziende presso le quali verrà svolto 
il tirocinio. 
 
La Commissione Fulbright, inoltre, assisterà i candidati durante tutto il percorso di 
preparazione prima della partenza per Mind the Bridge. 
 
I borsisti BEST dovranno arrivare negli Stati Uniti almeno una settimana prima 
dell’inizio del programma per poter ricevere il necessario orientamento durante il 
quale verranno fornite le necessarie informazioni per le questioni logistiche, la 
frequenza delle lezioni e l’ottenimento di un internship presso una azienda. 
 
Al proprio rientro in Italia, ciascun borsista BEST dovrà produrre una relazione circa le 
attività formative e di internship svolte negli Stati Uniti, e potrà far richiesta di 
partecipazione al programma di affiancamento.  
 

 
Tutela dei dati personali 
I dati dei quali i soggetti organizzatori entrano in possesso a seguito del presente bando 
verranno trattati nel rispetto dell’art.13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e artt. 13, 
14 Reg. UE 2016/679. 
 

 

http://attiministeriali.miur.it/media/211297/schema_diploma_supplement.pdf

