
Smith College 
Borsa di studio per il conseguimento del Diploma in Interdisciplinary Studies 

 
È indetto un concorso per il conferimento di una borsa di studio di un anno, a favore di UNO 
STUDENTE O STUDENTESSA iscritti presso l’Università di Firenze o laureato/laureata presso la 
stessa università negli anni 2016 o 2017 (vedi Art.3) per compiere studi presso lo Smith College, 
Northampton, Massachusetts (U.S.A.). Il concorso è aperto a tutti gli studenti e le studentesse 
dell’Università di Firenze, di ogni Scuola. 
 
Art. 1. 
La borsa di studio, da usufruirsi a partire dal 1.9.2018, ha lo scopo di consentire al vincitore/vincitrice 
di frequentare sia i corsi dello Smith College che quelli offerti dal Consorzio dei Five College 
(Amherst, Hampshire e Mount Holyoke College e la University of Massachusetts at Amherst) 
normalmente aperti a studentesse dello Smith College e dei Five College. 
Il vincitore o la vincitrice della Borsa è comunque tenuto/a a frequentare un minimo di 2 corsi per 
semestre presso lo Smith College con il seguente piano di studi che comprende 5 corsi obbligatori per 
tutto l’anno: 

• Il corso American Society and Culture, articolato in 2 semestri 
• 3 corsi da scegliersi all’interno della sfera di interesse accademico dello studente o studentessa, 

da selezionare nell’ambito dell’offerta formativa di Smith College o dei Five Colleges. L’elenco 
dei corsi si trova sul sito https://www.fivecolleges.edu/academics/courses 

• Un progetto di ricerca con tesina finale, Diploma Thesis  
 

Art. 2. 
La borsa di studio comprende l’importo di tasse di iscrizione e le spese di vitto e alloggio per un totale 
di più di $64.000 (circa 60.000 Euro). Sono invece a carico del candidato/a l’assicurazione malattie 
obbligatoria; i libri nonché le spese personali e il volo A/R dall’Italia agli Stati Uniti. Il borsista/la 
borsista dovrà pertanto avere una disponibilità finanziaria di almeno 4.000 Euro per l’anno. 
Come parte dell’accordo il borsista/la borsista dovrà collaborare con il Dipartimento di Italiano di 
Smith College per un totale di 20 ore a semestre. La collaborazione consisterà in tutoraggio degli 
studenti e assistenza nella ricerca dei docenti. 
 
Art. 3. 
Al concorso possono partecipare tutti gli studenti o studentesse dell’Università degli Studi di Firenze 
che siano iscritti per l’anno accademico 2017/18 ai corsi di Laurea Specialistica oppure che abbiano 
superato tutti gli esami del primo triennio in pari con i crediti, laureandi oppure laureati nel 2017.  
I candidati/le candidate devono avere un’ottima conoscenza della lingua inglese sia a livello scritto che 
parlato la cui verifica avverrà nel colloquio di selezione. 
 
Art. 4. 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera e dirette alla direttrice del programma  
dello Smith College Junior Year in Florence, devono pervenire entro il 15 febbraio 2018,  al seguente 
indirizzo di pec: Smith.College@legalmail.it. Non saranno accettate domande consegnate a mano. 
Non saranno accettate domande di candidati che si siano già presentati due volte negli anni 
precedenti. 
 
Nella domanda il/la concorrente deve indicare con chiarezza e precisione: 
 le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il domicilio eletto ai fini del 

concorso ed un recapito telefonico, il numero del cellulare e l’indirizzo di posta elettronica;  
 la Facoltà e il Corso di laurea presso cui è iscritto/a, con l’indicazione del proprio numero di 

matricola; 
 la fotocopia del libretto universitario o del diploma di laurea; 
 un’autocertificazione degli esami superati e delle votazioni riportate; 
 il programma di studio che intende effettuare negli Stati Uniti scritto in inglese. 

https://www.fivecolleges.edu/academics/courses
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La domanda deve essere corredata da tre lettere di presentazione di tre docenti qualificati, che 
comprovi il grado di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta da parte del concorrente e 
l’opportunità di effettuare un periodo di studi negli Stati Uniti. 
Per i candidati iscritti ai corsi di Laurea Specialistica è richiesta una certificazione con gli esami 
superati nella precedente carriera universitaria. 
 
Art. 5. 
La borsa di studio sarà assegnata da una commissione composta dalla Direttrice Amministrativa e dal 
Direttore Accademico del programma Junior Year in Florence dello Smith College e da un docente 
della Commissione d’Ateneo per i Rapporti di Scambio con gli Stati Uniti.  
 
Art. 6. 
Il concorso alla borsa di studio è per soli titoli. La Commissione inviterà i candidati le cui domande 
superino una prima selezione, ad un colloquio che si svolgerà presso la Sede fiorentina dello Smith 
College, Via Giuseppe Giusti, 9 – Firenze, secondo piano, VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018. 
 
Art. 7. 
La Commissione, al termine dei lavori, presenterà una graduatoria di merito. 
 
Art. 8. 
Il vincitore/la vincitrice, al termine del periodo di godimento della borsa, dovrà presentare una relazione 
scritta sugli studi effettuati e sui risultati ottenuti. 
 
Art. 9. 
Il testo del presente bando sarà disponibile all’indirizzo Internet www.unifi.it. I candidati/le candidate 
troveranno tutte le informazioni utili relative ai corsi e programmi di Smith College sul sito 
www.smith.edu. È inoltre possibile avere ulteriori informazioni sul programma di Diploma di 
American Studies allo Smith College, consultando il sito www.smith.edu/gradstudy/nondegree.php.  
 
Per domande specifiche sarà possibile rivolgersi alla Resident Director dello Smith College a Firenze, 
Monica Ginanneschi: mginanne@smith.edu oppure al Direttore Accademico, Prof. Guido Reverdito: 
greverdito@smith.edu.  
 
Il Diploma in American Studies ammette l’accesso al programma a studenti di ogni sesso, razza, 
colore, etnia, religione, orientamento politico, a soggetti portatori di handicap, e garantisce loro il 
diritto ad usufruire di tutte le strutture e le attività normalmente disponibili per le studentesse iscritte 
allo Smith College. 
  
 
Firenze, 8 gennaio 2018 
------------------------- 
 
Monica Ginanneschi, Resident Director 
 
________________________________ 
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