
 

 

 

Borsa di studio  

Romeyne Robert and Uguccione Ranieri 
Foundation (USA) 

 

Borsa di studio promossa dalla Romeyne Robert and Uguccione Ranieri Foundation (USA) e dalla 

Fondazione Ranieri di Sorbello (Perugia). La borsa di studio è promossa in collaborazione con il John. 

D. Calandra Italian American Institute (CUNY) e con la Università per Stranieri di Perugia 

La Romeyne Robert and Uguccione Ranieri Fellowship Grant nasce con la finalità di promuovere e 

sostenere la ricerca di qualità e il lavoro accademico nel campo delle relazioni politiche, storiche, 

economiche e culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti, così come quelle attività di ricerca che si interessano delle 

comunità, delle istituzioni e degli individui dei due paesi. Questa borsa di studio mira a rafforzare e 

promuovere il lavoro di ricerca sulle relazioni USA-Italia e sui temi dello scambio culturale. 

Onorando il lascito culturale di Romeyne Robert e Uguccione Ranieri, la borsa sarà assegnata a ricercatori di 

qualsiasi nazionalità che lavorano su progetti che coinvolgono (ma non sono limitati a) temi e argomenti 

relativi a istituzioni attive in campi quali: 

-Relazioni politiche, sociali ed economiche tra USA-Italia 

-Diplomazia culturale e promozione della lingua e della cultura italiana negli Stati Uniti. 

-Scambi letterari e artistici tra Italia e Stati Uniti 

-Imprenditorialità femminile ed emancipazione femminile attraverso l'istruzione.  

La ricerca sostenuta dalla borsa di studio avrà come finalità la produzione di un lavoro scientifico originale, 

quale ad esempio un saggio accademico, un capitolo di un libro o il manoscritto finale di un libro. 

Il John D. Calandra Italian American Institute avrà diritto di prelazione sulla pubblicazione del lavoro 

prodotto.  

I candidati, al momento della domanda, dovranno essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in scienze 

sociali, economia, scienze umane o belle arti conseguito presso un istituto accreditato di istruzione superiore, 

o avere un'esperienza equivalente. 

I candidati dovranno presentare: 

-La descrizione del proprio progetto di ricerca 

-Un cronoprogramma dell’attività di ricerca 



-Un budget delle spese previste 

 

Tutti i progetti proposti saranno valutati da una commissione nominata dalle istituzioni partner. 

Sei mesi dopo l’assegnazione della borsa di studio, il/la titolare della stessa farà una prima relazione del 

lavoro svolto ad un responsabile di ricerca assegnato. Il lavoro previsto dovrà essere completato non più di 

15 mesi dopo l’assegnazione della borsa di studio. 

 

La borsa di studio fornirà un finanziamento fino a $ 10.000 da corrispondere in tre rate: $ 5.000 al momento 

dell'assegnazione della borsa, $ 2.500 dopo 6 mesi, $ 2.500 dopo la consegna del prodotto finale della 

ricerca. Il comitato di revisione nominerà due esperti per valutare la qualità del progetto di ricerca 

consegnato. 

 

I candidati non saranno discriminati in base a razza, colore, credo religioso, genere, età, origine nazionale, 

disabilità, stato civile, orientamento sessuale, stato civile o qualsiasi altra classificazione restrittiva. 
 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 novembre 2021 

 
Per informazioni visitare il sito https://www.sorbellofoundation.org/fellowship/ 

 

https://www.sorbellofoundation.org/fellowship/

