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Boston (USA) - Summer 2017
Date del programma:
10 - 28luglio 2017
Chiusura iscrizioni:
4 aprile 2017
Programma
Interactive Marketing Communication, Public Relations
and Events Management

Il corso
Il programma, della durata di tre settimane, si focalizza su
tre aree tematiche principali: Interactive marketing communication, Events management e Public speaking.
I partecipanti apprenderanno le strategie e le tecniche
mirate all’engagement del cliente, il ruolo chiave degli
eventi nelle PR, e l’importanza di saper parlare in maniera
persuasiva e convincente, attraverso l’analisi delle tecniche
del public speaking.
Visualizza il contenuto dettagliato dei corsi.

Rivolto alle Facoltà di:
●● Economia e Interfacoltà
●● Interfacoltà Lettere/Economia/Scienze politiche e
sociali
●● Scienze Linguistiche e Letterature straniere
●● Scienze politiche e sociali - consigliato per curriculum in Scienze della Comunicazione o Comunicazione Pubblica
●● Psicologia, consigliato per curriculum Organiz
zazione e Marketing
●● Master in Corporate Communication

Riconoscimento CFU
Per sottoporre le richieste di approvazione esami è necessario seguire le indicazioni della propria Facoltà riportate di
seguito.
Il riconoscimento degli esami deve essere chiesto in fase di
iscrizione al programma e comunque prima della partenza.
La richiesta di riconoscimento non è obbligatoria, ma è
responsabilità di ciascuno studente.
Facoltà di Economia
Il programma può essere riconosciuto come equivalente al
corso di “Business Communication” o di “Economia e Tecnica della Comunicazione Aziendale”.
Optando per uno di questi due corsi UCSC non è necessario richiedere l’approvazione.

Ogni altra ipotesi di riconoscimento, diversa da quanto
sopraindicato, potrà essere sottoposta via email alla commissione per l’approvazione degli esami, tramite l’apposita
scheda Excel, disponibile online.

Accommodation

Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere

Gli studenti alloggeranno presso il college on campus in
stanza doppia, presso un dorm universitario situato in Bay
State Road.

●● Gli studenti di LT possono ottenere il riconoscimento di
“Economia e tecnica della comunicazione aziendale”
(8CFU) o di 4 CFU di “Attività a libera scelta”.
●● Gli studenti di LM possono chiedere il riconoscimento
dell’esame “Comunicazione Internazionale” (8 CFU) o
4 CFU di “Attività formative”. Scegliendo una di queste
opzioni, non sarà necessario richiedere l’approvazione.
Ogni altra ipotesi di riconoscimento dovrà essere sottoposta
al professor Fumagalli, referente per gli esami di ambito
“Scienze della Comunicazione”. L’approvazione dovrà esser
chiesta tramite l’apposita scheda.
Interfacoltà LIMED e CIMO
Gli studenti che partecipano al programma potranno
chiedere il riconoscimento di un esame tra quelli “A libera
scelta“ da 6 o 8 CFU. In alternativa, per verificare ogni altra
ipotesi di equivalenza esami, è possibile contattare la Professoressa Mariagrazia Fanchi, @: mariagrazia.fanchi@unicatt.it.
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
Gli studenti sono tenuti a contattare la professoressa Maria
Chiara Zanarotti, (@: maria.zanarotti@unicatt.it), docente
referente per gli studenti selezionati per una meta extraeuropea. .
Psicologia
Gli studenti che partecipano al programma potranno chiedere il riconoscimento di un esame UCSC tra quelli “A libera
scelta” da 8 CFU.
Per ogni altra ipotesi di equivalenza si seguano le indicazioni della Commissione Exchange.
NB: oltre a seguire le procedure di richiesta approvazione
della propria Facoltà, ogni studente è tenuto a:
●● verificare che gli esami UCSC di cui ha richiesto l’approvazione possano essere inseriti nel proprio Piano di studi,
nel rispetto delle regole del proprio corso di laurea.
●● superare l’esame all’estero (la frequenza del corso non è
sufficiente ai fini del riconoscimento)

Check-in: 7 luglio
Check-out: 29 luglio

Gli studenti potranno inoltre usufruire di colazioni, pranzi e
cene on campus.

Costo
Il costo di € 3.795 comprende:
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione ai corsi
presso Boston University
●● assistenza nella fase prima della partenza
●● numero di emergenza attivo 24/7 durante la permanenza all’estero
●● assistenza al rientro, relativamente alle procedure di
verbalizzazione degli esami esteri
●● iscrizione e frequenza ai 3 corsi
●● certificato ufficiale di frequenza, con voti degli esami
●● materiale didattico
●● alloggio in camera doppia
●● vitto completo (19 pasti alla settimana)
●● reception di benevenuto e farewell dinner
* costo da confermare; il costo potrebbe subire lievi variazioni. Il costo definitivo sarà confermato nel mese di maro.
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● costo della tassa ESTA (15 dollari) - ogni studente è tenuto a verificare la validità del proprio passaporto
●● quanto non espressamente specificato nel paragrafo
precedente
Per un costo aggiuntivo, di circa € 375, che verrà confermato una volta noto il numero di partecipanti al programma,
sarà possibile prendere parte a due gite organizzate durante i weekend:
●● Visita in giornata a Martha’s Vineyard
●● Weekend a New York

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 15 scholarship del valore di € 750
a parziale copertura dei costi.
Non è necessario fare domanda specifica per le scholarship,
tutti i candidati eleggibili saranno considerati automaticamente come facenti domanda.
Le scholarship verranno assegnate, dopo la chiusura delle
iscrizioni, sulla base del merito accademico (media degli
esami, numero di CFU, voto di laurea triennale se disponibile) e della conoscenza linguistica.
Per ricevere il contributo sarà necessario presentare ricevuta
di acquisto del biglietto aereo.
La possibilità di eventuali nuovi stanziamenti di fondi verrà
resa nota tempestivamente.

Come partecipare al programma
Iscrizione e test linguistico
1. Compilare la scheda di iscrizione online e accertarsi di
aver ricevuto la mail di conferma iscrizione alla propria
caseela @icatt.it.
2. Pagare l’application fee non rimborsabile di € 35
3. Dimostrare la propria competenza linguistica, secondo le
seguenti modalità:
a. Se in possesso di una certificazione linguistica in corso
di validità, è possibile caricarne una copia all’interno
dell’application. Certificazioni Internazionali considerate
valide:
○ CAE
○ TOEFL Ibt, minimo 80
○ IELTS, voto minimo 6.5
se sostenute da non più di due anni al momento della
consegna. L’esito deve essere noto entro la data di
chiusura del programma.
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE CERTIFICAZIONI.
È responsabilità di ciascuno studente verificare la validità della propria certificazione.
b. Se non in possesso di certificazioni linguistiche valide,
è necessario sostenere un test di inglese presso UCSC
International. Il test consiste in una parte scritta e una
orale e può essere sostenuto una sola volta. È richiesto
un livello B2.

Chi avesse già sostenuto il test per i Summer Program
nello scorso anno accademico (cioè a partire da settembre 201g) riportando valutazione B2 può scegliere
di non sostenerlo nuovamente e tenere valido l’esito
precedente. E’ tuttavia necessario segnalare all’interno
dell’application la data in cui si è svolto il test.
NB. Il link per accedere all’iscrizione al test è riportato
nell’email di conferma che ogni studente riceverà a
completamento della procedura di iscrizione.
I 3 passaggi: iscrizione, pagamento application fee, caricamento certificazione/iscrizione al test devono essere
completati entro la data della chiusura delle iscrizioni.

Assegnazione scholarship e pagamento
4. Alla chiusura delle iscrizioni, in seguito alla comunicazione sull’assegnazione delle scholarship, a tutti gli studenti
iscritti sarà chiesto di confermare la propria volontà di
aderire al programma, versando la quota relativa all’opzione di proprio interesse. Una volta effettuato il pagamento la procedura di iscrizione è conclusa.
Tutti gli studenti che confermano la propria iscrizione saranno convocati per la prima riunione, per effettuare l’iscrizione
al corso presso la Boston University. La riunione si svolgerà
verso metà aprile.

Modalità verbalizzazione esami
Al rientro, per poter avviare la pratica di riconoscimento voti
e successiva verbalizzazione del voto in trentesimi dell’esame sostenuto all’estero, è necessario che:
●● l’esame estero sia stato superato con successo (la frequenza ai corsi non è sufficiente)
●● l’esame UCSC di cui si chiede il riconoscimento sia presente in Piano studi
●● la corrispondenza tra esame estero e esame UCSC sia
stata approvata dai docenti referenti.
Non sarà invece necessario iscriversi in appello, ogni studente compilerà presso UCSC International una scheda che
sostituisce lo statino dell’esame.

Contatti
UCSC International
Tel. 02 7234 5252
Fax 02 7234 5806
@: info.outbound@unicatt.it

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

