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Unisciti al presidente richard hodges oBe, 
al nostro consiglio di amministrazione e al nostro 

presidente onorario del gala, Frida giannini,
per Un evento esclUsivo nel cUore di roma.

Il programma della serata di gala includerà un aperitivo, una cena, un’asta dal vivo 
e la cerimonia di consegna di tre medaglie presidenziali. Tutti i proventi della serata 
saranno destinati al sostegno di borse di studio per studenti meritevoli, in base 
alle necessità e/o al merito. Le borse di studio saranno rivolte a giovani veterani di 
guerra, a rifugiati e a studenti meritevoli con difficili situazioni economico-sociali. I 
fondi ci aiuteranno anche a continuare a crescere come istituzione, a sostenere la 
nostra mission, e a promuovere l’esperienza interculturale che contraddistingue 
la nostra istituzione. Garantendo il futuro di AUR, possiamo continuare a fornire 
agli studenti opportunità di crescita individuale, istruzione superiore e un futuro di 
successo. Con questo importante obiettivo in mente, chiediamo a tutti gli amici e 
sostenitori di AUR di partecipare al nostro Gala in qualità di donatori e di acquistare 
un biglietto (o un tavolo) all’evento. Aiutaci a continuare a fare la differenza nella 
vita dei giovani, aprendo loro la strada per diventare leader consapevoli di domani. 

Venerdì 27 Settembre 2019
19:30 

Villa piccOlOmini

Via aurelia antica, 164
rOma
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Unisciti ad aUr e 
ad i sUoi ospiti illUstri 
per Un gala di raccolta 
Fondi che pUò camBiare la 
vita

di giovani Uomini e donne
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A The American University of Rome (AUR), la filantropia 
è il motore che ci permette di guardare al futuro, di far 
crescere il nostro campus, e di incrementare il numero di 
borse di studio che riusciamo a elargire ai nostri studenti. 
Le iniziative rese possibili dai donatori di AUR hanno un 
impatto reale sugli studenti e sulla comunità nel nostro 
campus e nel mondo.  

Nel corso del suo 50° anniversario, AUR ha come obiettivo 
quello di aumentare significativamente il numero borse 
di studio sostenute da donazioni private e destinate a 
particolari categorie di studenti meritevoli. Le nostre 
priorità in quest’area sono l’espansione del Rula Jebreal 
Refugee & Displaced Persons Scholarship Fund (dedicato 
a giovani rifugiati) e l’avvio e lo svilupp dell’Italian 
Excellence Scholarship Fund (dedicato a studenti italiani 
con un rendimento academico eccellente che desiderano 
intraprendere un’istruzione Universitaria Americana a 
Roma).

PER IL TUO SOSTEGNO!
grazie
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chi siamo

CHI SIAMO

Fondata nel 1969, AUR offre corsi di laurea e master americani 
a studenti che provengono da tutto il mondo, promuovendo 
un approccio altamente multidisciplinare ed internazionale. 
Fondata da persone che credevano fortemente nel potere 
dell’educazione e dello scambio culturale, AUR afferma oggi il 
valore di un’educazione internazionale e interdisciplinare ed è 
orgogliosa di essere la più antica istituzione americana a rilasciare 
lauree a Roma. Nata in un piccolo appartamento vicino a Piazza 
di Spagna, AUR oggi è cresciuta fino ad offrire 10 lauree di primo 
livello (B.A.) e 3 Master (M.A.) ed è accreditata negli Stati Uniti dal 
Consiglio di accreditamento per le scuole superiori indipendenti 
e dalla Middle States Commission on Higher Education.

Da 50 anni, AUR è impegnata a fare la differenza nelle vite dei 
giovani ragazzi accompagnandoli nel delicato percorso verso 
l’età adulta. L’Università promuove lo studio delle scienze 
umanistiche e si impegna  ad abbattere le frontiere e ad allargare 
orizzonti, offrendo a studenti di tutto il mondo un posto sicuro 
e stimolante dove poter crescere ed imparare. 
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Fare la diFFerenza
AIUTACI A



8 posti a sedere (1 tavolo) al Gala

Post dedicati sulla pagina Facebook di AUR

Riconoscimento pubblico  come sponsor di Gala su AUR Instagram e LinkedIn

Riconoscimento pubblico del marchio/azienda da parte degli speaker e del battitore d’asta nel 

corso dell’evento 

Accesso alla terrazza VIP durante la cena di gala

Riconoscimento pubblico sul comunicato stampa

Gift bags e copie cartacee del libro sulla storia didi AUR: The Story So Far 
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GOLD

ProPoste di sPonsorizzazione

SPONSORIZZAZIONE

16 posti a sedere (2 tavoli) al Gala 

Logo aziendale sul sito web di AUR 

Post dedicati sulle pagine Facebook, Instagram e LinkedIn di AUR 

Possibilità di inserire materiale promozionale dell’azienda nel gift bags del Gala *.

Riconoscimento pubblico del marchio/azienda da parte degli speaker e del battitore d’asta nel 

corso dell’evento 

Accesso alla terrazza VIP durante la cena di gala

Riconoscimento pubblico sul comunicato stampa e sul programma dell’evento

Logo e nominativi nel Donor Honor Roll online e nella rivista Wolftracks di AUR

Gift bags e copie cartacee del libro sulla storia di AUR: The Story So Far 

€ 5000

SILVER

€ 2500
*materiali stampati, pubblicità e gadget dovranno essere forniti 7 giorni lavorativi prima dell’evento.



Borse di studio
COME SARANNO UTILIZZATI I FONDI

BORSE DI STUDIO
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ITALIAN EXCELLENCE
SCHOLARSHIP FUND

Per celebrare questa speciale ricorrenza, AUR lancia il Fondo  per il 50° anniversario, che 
non solo fornirà un importante sostegno ad AUR e ai suoi studenti, ma consoliderà  il nostro 
impegno , aumenterà la nostra visibilità e ci preparerà ad affrontare i prossimi 50 anni.

FONDO PER IL 50° ANNIVERSARIO

Consapevole delle circostanze impreviste 
che fanno parte della vita, AUR ha deciso 
di istituire un fondo a supporto di quegli 
studenti che sono costretti ad affrontare 
avversità e difficoltà economiche 
improvvise che mettono a rischio il 
proseguimento dei loro studi. Dedicato 
al successo dei nostri studenti, lavoriamo 
per fornire loro gli strumenti necessari 
per superare con successo i “gli impevisti” 
accademici, professionali e personali. 
Il Fondo sosterrà le spese universitarie 
degli studenti, in base alle necessità.

AUR ha lanciato un fondo di borse di studio 
che sosterrà studenti italiani di spicco, 
che desiderano perseguire un’istruzione 
americana senza lasciare l’Italia. 
Orgogliosa di chiamare Roma la sua casa, 
AUR si è dedicata, fin dalla sua fondazione, 
a promuovere un approccio multiculturale 
all’educazione, valorizzando sia la cultura 
italiana che quella americana. L’Italian 
Excellence Scholarship Fund sosterrà 
i cittadini italiani con un punteggio di 
maturità pari o superiore a 80. 

EMERGENCY RELIEF 
SCHOLARSHIP FUND

Si tratta di borse di studio per lauree triennali 
destinate a studenti provenienti da paesi in 
conflitto. Questo fondo permette a giovani 
e brillanti menti di ritrovare i loro sogni e 
perseguire una formazione accademica 
multiculturale ad AUR.

Il fondo prende il nome da Rula Jebreal, 
giornalista pluripremiata, autrice ed esperta 
di politica estera che ha aiutato AUR ad 
avviare l’iniziativa nel 2015.

RULA JEBREAL 
REFUGEE & DISPLACED PERSONS 

SCHOLARSHIP FUND
RICHARD HODGES 

PRESIDENTIAL SCHOLARS FUND

In occasione del pensionamento del 
Presidente Hodges previsto nell’estate del 
2020, e in onore della all’impegno dedicato 
ad AUR nel corso degli anni,  il Presidential 
Scholars Fund sosterrà studenti 
accademicamente eccellenti con difficoltà 
economiche. Il Dr. Hodges ha lavorato 
instancabilmente per promuovere AUR 
come un’istituzione moderna che offre 
ai suoi studenti l’opportunità di imparare 
e crescere in un contesto internazionale, 
dando loro la possibilità di studiare e 
realizzare i loro sogni. Il Fondo sosterrà i 
costi universitari e l’alloggio, in base alle 
necessità, per la durata della carriera 
accademica dello studente.
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Bashir aveva solo 12 anni quando è stato 
costretto a fuggire dall’Egitto a causa delle violente 
persecuzioni religiose. Ora è uno studente 
modello e un membro impegnato e di successo 
della comunità AUR. Bashir partecipa attivamente 
a eventi e iniziative universitarie ed è molto 
apprezzato dai suoi professori e colleghi per la 
sua positività e dedizione.

BASHIR
Beneficiario del rula JeBreal refugee & 
displaced scholarship

Kunene aveva 22 anni quando è stata costretta a 
lasciare il suo paese, lo Swaziland,  per sfuggire a un 
matrimonio forzato. Dopo un lungo viaggio pieno 
di difficoltà, è riuscita ad arrivare a Roma e  poi 
ad AUR, in cerca di un’opportunità per continuare 
gli studi. Quando abbiamo ascoltato la storia di 
Kunene abbiamo deciso immediatamente di fare 
un appello alla nostra comunità, agli ex-alunni 
e agli amici per aiutare questa giovane donna 
straordinaria. La forza di Kunene è grande quanto 
il suo sorriso e AUR è orgogliosa di averla tra i suoi 
studenti. Timida e riservata al suo arrivo ad AUR, 
oggi Kunene è una giovane donna estroversa e 
con tanta fiducia in se stessa. 

KUNENE
Beneficiaria del rula JeBreal refugee & 
displaced scholarship

BORSISTI
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Firas è nato a Damasco, in Siria. Ha dovuto vivere una 
vita difficile a Beirut per quasi tre anni prima di fare 
domanda  per la borsa di studio AUR. Giunto a Roma 
nel gennaio 2017, Firas è venuto ad AUR in cerca di 
un’opportunità per proseguire gli studi e reclamare così,  
il suo diritto all’istruzione. La vita a Roma gli ha permesso 
di divenire un giovane uomo forte e promettente, sia 
sul profilo accademico che personale.  A maggio 2018 
ha condiviso il palco con l’ex Segretario di Stato degli 
Stati Uniti, John Kerry, all’annuale Seeds&Chips Food 
Innovation Conference di Milano.

FIRAS
Beneficiario del rula JeBreal refugee & 
displaced scholarship

Stephanie è cresciuta in Norvegia trascorrendo 
però le sue estati con la famiglia appena fuori 
Roma. Dopo aver conseguito il diploma superiore 
internazionale (IB) in Norvegia, ha deciso di 
trasferirsi a Roma per studiare ad AUR. Stephanie 
ha un’ottima conoscenza della lingua italiana e 
una carriera accademica eccezionale (non ha 
mai ricevuto una valutazione inferiore ad A-!). 
È un’artista di grande talento e la sua tecnica 
è migliorata ogni anno grazie ad AUR. Oltre ad 
essere un’artista, vorrebbe intraprendere una 
carriera post-laurea come curatrice nel mondo 
dell’arte.

STEPHANIE
Beneficiaria del Michael d’angelo 
scholarship

BORSISTI



€ 150
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1 posto al Gala del 50° Anniversario

Menzione come Amico del Gala e Amico di AUR nel numero 

invernale di Wolftracks Magazine.

Copia della storia di AUR pubblicata di recente: The Story So Far 

SCEGLI IL NUMERO DI BIGLIETTI PER IL GALA

AUR è un’Università internazionale e multidisciplanare 
e, come tale, siamo consapevoli che non esiste un unico 
modo per fare le cose e che spesso, il percorso suggerito 
può non essere il migliore per tutti. Per questo motivo,  se 
8 o 12 posti al Gala non sono adatti a te, puoi comunque 
sostenerci. Acquista il tuo biglietto per il Gala e aiutaci a 
fare la differenza nella vita di giovani uomini e donne.

troviamo insieme la Formula Più 
adatta a te...

POSTI SINGOLI



modulo di registrazione

MODULO DI REGISTRAZIONE
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SOSTERRÒ AUR 
E PARTECIPERÒ AL GALA:

NON POSSO PARTECIPARE, MA VI PREGO DI ACCETTARE LA MIA DONAZIONE 
PER SOSTENERE LE BORSE DI STUDIO DELL’AUR.

DESIDERO DONARE: €
    $

DESIDERO DARE IL MIO SOSTEGNO A: 

RichaRd hodges PResidential scholaRs Fund

Rula JebReal ReFugee & disPlaced PeRsons scholaRshiP Fund

italian excellence scholaRshiP Fund

emeRgency RelieF scholaRshiP Fund

scholaRshiP Fund with gReatest need

*saRete contattati da un membRo dello staFF di auR 
PeR concoRdaRe i dettagli della sPonsoRizzazione. 

#

SPonsoRizzazione gold* (€5000)

sPonsoRizazzione silveR* (€2500)

biglietti singoli (€150 ciascuno)



IN EURO
Conto Intestato a: 
The American University of Rome
Banca: Banca Popolare di Sondrio
Filiale: 21 Rome
Indirizzo: Via Famiano Nardini 25 - 00162 

Rome, Italy
Conto: 3010X51
IBAN: 
IT48 C056 9603 2210 0000 3010 X51
SWIFT /BIC: POSOIT2109G

P.O. BOX for U.S. Postal Service deliveries

The American University of Rome

c/o Bank of America-Lockbox Services

P.O. BOX 841229

Dallas, TX 75284-1229

P.O. BOX for Express Mail in the U.S.
(UPS, FedEx, DHL)

The American University of Rome
c/o Bank of America-Lockbox Services
Lockbox 841229
1950 N. Stemmons Freeway, Ste. 5010
Dallas, TX 75207

Via Posta

The American University of Rome

Via Pietro Roselli, 4

00153 - Rome, Italy

oPzioni di Pagamento

OPZIONI DI PAGAMENTO

IN DOLLARI
Conto Intestato a: 
The American University of Rome
Banca: Banca Popolare di Sondrio
Filiale: 21 Rome
Indirizzo: Via Famiano Nardini 25 - 00162 

Rome, Italy
Conto: 104-0003010-VAR-USD
IBAN: 
IT14 O056 9603 221V ARUS 0003 010
Swift /BIC: POSOIT22

https://aur50thanniversarygala.eventbrite.com
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ONLINE (SOLO PER L’ACQUISTO DI POSTI SINGOLI)

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO
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The American University of Rome 
prepara i suoi studenti a vivere e 
lavorare nella società contemporanea, 
come cittadini consapevoli e impegnati 
in un mondo interconnesso e in rapido 
cambiamento. 

AUR è un’università privata, indipendente 
e senza scopo di lucro, che offre 
principalmente corsi di laurea in scienze 
umanistiche a studenti provenienti da 
tutto il mondo.

AUR coniuga il meglio dell’approccio 
americano e dell’apprendimento 
interdisciplinare, centrato sullo studente, 
per offrire programmi innovativi che 
promuovano l’eccellenza intellettuale, 
la crescita personale e l’apprezzamento 
della diversità culturale. 

I nostri docenti internazionali e il nostro 
staff, utilizzano Roma come “aula” a cielo 
aperto e considerano l’Italia e l’Europa 
quali risorse inestimabili. 

LA NOSTRA MISSION

AUR
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STUDENTI
ISCRITTI

MASTERCORSI DI LAUREA

310261 Resident

233 Study Abroad

aur in numeri

PAESI 
RAPPRESENTATI NEL 

CAMPUS

DEI NOSTRI STUDENTI 
HA RICEVUTO UNA 
BORSA DI STUDIO

60 78%
43% 
18% 
15% 

6% 
18%

Americani

Italiani

Altri paesi EU

Asia

Resto del 
mondo



Gabriel A. Battista, Presidente
Neil Boyden Tanner, Esq., Vice-presidente
Gregory Varallo, Segretario

Trustees
Esther L. Barazzone, Ph.D.
Stephen A. Briganti
Faith ‘Carrie’ Coolidge
Mark Damato
Elizabeth Dibble
Thomas Duesterberg
Marco Figus
Antonio Giordano, M.D., Ph.D.
Gianni Linari
Joseph Gulino
Linda Kelley Kurfess
Steven Lavine
Joseph Lonardo
Anthony J. Manganiello

Thomas McCarthy
Alfredo J. Molina
Frank Placenti
Beth Pfannl
Jonathan Pollack
Matthew Ripsom, ‘15
Edward Schwarz
Larry Sonsini
Debra Tornaben

Trustees Emeriti
Robert J. Krapf, Esq. 
Suzanne F. Nicholson
Andrew F. Palmieri
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AUR

consiglio d’amministrazione

Presidente onorario del gala Per il  50° anniversario di aur
e memBro del advisory Board

Frida Giannini
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consiglio consultivo italiano

consiglio di ex-alunni

Fiorella Federica Alvino
Edoardo Caltagirone
Stefano Cuzzilla
Marco Figus
Frida Giannini
Gianni Linari
Alessandra Molinari

Bliss Holloway, ‘04, Presidente
Clifford Curda, ‘14
Mitchell Henderson, ‘99
Madelaine Kuns-Bruschini, ‘08
Marvin Mathew, SA ‘12
Chevonne O’Shaughnessy, ‘89
Mia Pezzanite, ‘08
Matthew Ripsom, ‘15
Anastasia Safarian, ‘08
Salvatore Salpietro, SA ‘02



20

DEVELOPMENT & ALUMNI 
RELATIONS DEPARTMENT

Amy Baldonieri
Director of Development 
a.baldonieri@aur.edu

Laura Estrada Prada
Alumni & Development Coordinator
l.estrada@aur.edu

Andreea Buligan Hurjui
Alumni & Development Assistant
a.buligan@aur.edu

The American University of Rome
Via Pietro Roselli, 4
00153 - Rome, Italy
+39 0658330919 

non esitare a 
contattarci...


