
 

  
 

 
BORSE DI APPRENDISTATO SCIENTIFICO IN USA 

PER STUDENTI DI FISICA, ASTROFISICA E INGENGERIA 
ESTATE 2015 

 
Si avvisano gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Fisica, Astrofisica o Ingegneria presso 
un’Università italiana, che la Fondazione ISSNAF - Italian Scientists and Scholars of North America 
Foundation, e la CAIF – Cultural Association of Italiana at Fermilab,  hanno istituito, grazie alla 
sponsorizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), tre (3) borse estive di apprendistato della durata di 
circa nove settimane negli Stati Uniti, nell’ambito delle scienze e delle tecnologie aerospaziali. 
 
Tali  borse si inseriscono nel Programma promosso da ISSNAF e CAIF per l’internazionalizzazione del 
processo di formazione di studenti italiani meritevoli. I borsisti saranno inseriti in gruppi di ricerca di 
prestigiosi Istituti Nord Americani interessati ad offrire un programma di formazione a studenti italiani, 
previa valutazione di corrispondenza tra il profilo del borsista selezionato e il programma di ricerca di 
comune interesse tra ASI e il gruppo di ricerca ospitante. 
 
Una commissione mista ISSNAF/CAIF-ASI curerà la selezione degli studenti, in base alla presentazione di 
una domanda di partecipazione da parte del candidato e di una lettera di referenza a firma di un 
docente/ricercatore che conosca il lavoro dello studente. La lettera dovrà essere spedita direttamente 
dal docente. La conoscenza della lingua inglese è un requisito richiesto. Ove si renda necessario un 
colloquio, lo studente sarà contattato al recapito indicato nella scheda di iscrizione, in un colloquio via 
Skype. 
 
Ai vincitori verrà erogata una Borsa di € 450,00 a settimana a copertura delle spese personali e di vitto. 
ISSNAF/CAIF provvederanno a coprire le spese di viaggio da e per l’Italia, alloggio, trasporti giornalieri 
dall’abitazione al luogo di lavoro e una polizza assicurativa richiesta per essere ammessi a lavorare nei 
centri di ricerca Nord Americani. ISSNAF/CAIF sarà a disposizione per assistere gli studenti con 
l’organizzazione della loro permanenza negli Stati Uniti. 
 
I formulari per presentare la domanda di partecipazione sono scaricabili al seguente link: 
http://www.issnaf.org/images/stories/docs/application -form-asi-2015.pdf 
 
Le domande di partecipazione e le lettere di referenza vanno inviate entro e non oltre il 30 Aprile 2015 
a: BorseASI@issnaf.org e alla c.a. di Benedetta Ermini segreteriadidatticaingaero@uniroma1.it 
 

 
Per maggiori informazioni su ISSNAF, ASI , Fermilab e CAIF: 
http://www.asi.it/ 
http://www.issnaf.org or http://www.issnaf.org/internships/blog.html  
http://www.fnal.gov 
http://eddata.fnal.gov/lasso/summerstudents/view.lasso 
http://www-org.fnal.gov/caif/Home.html  


