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Summer Program in Film Making

Il corso
Il Summer Program presso la School of Visual Art di NY City
affronta principalmente le tematiche di screenwriting, directing
ed editing.
La peculiarità di questa scuola è il metodo d’insegnamento,
che si focalizza sul filmmaking non solo da un punto di vista
tecnico, ma insegna allo studente come utilizzare questo mezzo come espressione della propria voce personale, un modo
per commuovere ed emozionare le persone.
Si tratta di un corso intensivo e molto pratico che copre un
ampio raggio di argomenti attraverso lezioni in classe, incontri
con esperti del settore ed eventi programmati.
Obiettivo del corso è insegnare come sviluppare un racconto,
dall’idea iniziale fino alla post-produzione. Gli studenti sperimenteranno l’approccio americano al filmmaking, attraverso
il lavoro di squadra e la supervisione di progessionisti che
lavorano nell’industria del cinema.
I corsi si terranno interamente in lingua inglese.

Rivolto a:
Il programma è aperto a tutti ma principalmente
indicato per:
●● Studenti e neolaureati, fino a 18 mesi dalla Laurea,
delle Facoltè e dei Master di:
○○ Lettere e Filosofia
○○ Scienze linguistiche e Letterature straniere
○○ Interfacoltà LIMED e CIMO
○○ Scienze politiche e sociali
●● Giovani professionisti
Visualizza tutti i dettagli sul corso e sui docenti dei corsi presso
SVA.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo
di 13 partecipanti. È previsto un limite al numero massimo di
partecipanti di 25.

Riconoscimento CFU
È possibile verificare la possibilità di ottenere il riconoscimento
di CFU per il corso svolto presso la SVA, rivolgendosi ai docenti
referenti della propria Facoltà:
●● Scienze linguistiche e Letterature straniere: Professore Armando Fumagalli
●● Lettere e Filosofia: docente del corso corrispondente in
UCSC
●● Interfacoltà LIMED e CIMO: Prof.ssa Mariagrazia Fanchi
●● Scienze politiche e sociali: docente del corso corrispondente in UCSC

Accommodation

Come partecipare al programma

Check in date: 19 maggio
Check out date: 8 giugno

Iscrizione e test linguistico

Gli studenti alloggeranno a pochi passi dall’università in camere doppie o triple in condivisione con studenti UCSC. Ogni
appartamento dispone di bagno privato.

Costo
●● Studenti UCSC e neolaureati UCSC fino a 18 mesi dalla

laurea: € 2.975 + € 35 application fee non rimborsabile
●● Esterni o laureati da più di 18 mesi: € 3.225 + € 35 application fee non rimborsabile
Il costo comprende:
●● Corso e Guest Lectures
●● Certificato ufficiale di frequenza
●● Alloggio
●● Colazione
●● Welcome dinner
●● Farewell dinner
●● Copertura assicurativa
●● Pick up da/per l’aeroporto (per il gruppo più numeroso)
●● Abbonamento della metro per la settimana della
produzione
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● Volo a/r
●● Pasti oltre la colazione
●● Tassa ESTA per entrare negli USA

Scholarship
Sono disponibili 15 scholarship del valore di € 500, a parziale
copertura dei costi.
Le scholarship sono riservate a studenti e neolaureati UCSC da
non più di 18 mesi.
Per richiedere la scholarship è sufficiente candidarsi al programma, non è necessario fare altro.
Al rientro, per ricevere il contributo sarà necessario presentare
ricevuta di acquisto del biglietto aereo, carte di imbarco e una
relazione dell’esperienza.

1. Compilare la scheda di iscrizione online accedendo con le
credenziali di icatt
2. Pagare l’application fee non rimborsabile di € 35
3. Tutti gli studenti sono tenuti a certificare il loro livello di
inglese: iscriversi al test di lingua (obbligatorio se non si è in
possesso di alcuna certificazione). Per essere esonerati dal
test occorre inviare o consegnare copia di uno dei seguenti
certificati FIRST, CAE, IELTS minimo 6.0 o TOEFL minimo 80,
sostenuti da non più di due anni.
Nota: il test linguistico, composto di una parte scritta e una
orale, è finalizzato a garantire che ogni candidato disponga
di un livello di conoscenza della lingua inglese che permetta di seguire i corsi all’estero. È normalmente richiesto un
livello intermedio (B2).
Per partecipare al test è necessario iscriversi on line e
pagare l’application fee di 35 euro. Per chi avesse sostenuto
il test negli ultimi 12 mesi per altri programmi di UCSC International sarà possibile tenere valido il risultato ottenuto.
4. Sostenere un colloquio conoscitivo con la Faculty.
NB. per partecipare al programma è necessario essere in
possesso di passaporto elettronico in corso di validità, con i
prerequisiti per poter viaggiare negli USA.

Pagamento
5. Alla chiusura delle iscrizioni, in seguito alla comunicazione di accettazione al programma, a tutti i selezionati sarà
chiesto di confermare la propria volontà di aderire al programma, versando la quota prevista. Una volta effettuato il
pagamento la procedura di iscrizione è conclusa.
Il gruppo di partenti sarà poi invitato via email a partecipare al
primo incontro di orientamento pre-partenza.
Per tutti i partecipanti è prevista anche una giornata di lavoro
pre-partenza con i docenti di riferimento nella sede di Milano.
La data esatta verrà comunicata a ridosso della chiusura del
programma.

Condizioni di rimborso
In caso di impossibilità alla partenza, è possibile richiedere il
rimborso della quota, secondo questo calendario:
●● Rinuncia comunicata dopo il pagamento e prima del 30
marzo: rimborso del 50%
●● Rinuncia comunicata almeno 30 giorni prima dell’inizio del
corso: rimborso del 10%
●● Rinuncia comunicata meno di 30 giorni prima dell’inizio del
corso: nessun rimborso

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