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Cos’è un Summer Program?
È un programma pensato per chi ha già una buona conoscenza della lingua inglese e vuole trascorrere un periodo di
studio all’estero durante l’estate, da 2 settimane a 3 mesi, per
sostenere uno o più esami, con possibilità di riconoscimento
dei CFU al ritorno.

Per chi?
I Summer Programs si rivolgono a tutti gli studenti e neolaureati UCSC che vogliano seguire uno o più corsi durante il
periodo estivo.

Quando chiudono le iscrizioni?
La data di chiusura iscrizioni è diversa per ogni programma.

pre-partenza (è comunque necessario soddisfare i prerequisiti di accesso e verificare le date dei corsi presso l’università
estera).
Per ogni ipotesi di corrispondenza diversa da quelle indicate
dalla Facoltà, ogni studente dovrà sottoporre la propria richiesta di approvazione esami alla Commissione per l’approvazione degli esami. L’approvazione deve essere richiesta via
email, compilando l’apposita scheda Excel.
La scheda deve poi essere inviata via email all’indirizzo
economia.exchange@unicatt.it che risponderà esprimendosi
sulla possibilità di approvazione. La scheda riporta tutte le
indicazioni sulla compilazione e le modalità di invio.
Facoltà di Giurisprudenza

Quando si parte?
La data di partenza e la durata dei corsi variano a seconda
della destinazione.

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 e Interfacoltà Economia / Lettere
Attenendosi alle corrispondenze già indicate dalla Facoltà
(controlla la tabella disponibile online) il riconoscimento è
garantito, non è quindi necessario chiedere approvazioni

Gli esami svolti all’estero possono essere riconosciuti come
CFU di Attività Formative: ad ogni esame sostenuto all’estero
equivalgono 3 CFU di Attività Formative.
Ogni altra ipotesi di riconoscimento, diversa da quanto
sopraindicato, dovrà essere vagliata direttamente con il tutor
per i programmi all’estero dott. Matteo Manfredi
(matteo.manfredi@unicatt.it).
Facoltà di Lettere e Filosofia
In fase di iscrizione ogni studente potrà sottoporre la scelta
degli esami da sostenere all’estero ai docenti titolari del corso UCSC. Per richiedere l’approvazione è necessario compilare l’apposita scheda, disponibile online.
Facoltà di Psicologia
In fase di iscrizione ogni studente potrà sottoporre la scelta
degli esami e la richiesta della approvazioni secondo le
modalità descritte online.

Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

nel rispetto delle regole del proprio corso di laurea.

Attenendosi alle corrispondenze già indicate dalla Facoltà (la
tabella sarà disponibile a breve) il riconoscimento è garantito,
non è quindi necessario chiedere approvazioni pre-partenza
(è comunque necessario soddisfare i prerequisiti di accesso
ai corsi presso l’università estera). Per ogni ipotesi di corrispondenza diversa da quelle indicata dalla Facoltà, ogni
studente dovrà sottoporre la propria richiesta di approvazione esami alla Commissione per l’approvazione degli esami.
L’approvazione deve essere richiesta via email, compilando
l’apposita scheda Excel, disponibile sul sito da inviare a Internazionale.sbfa@unicatt.it

●● superare l’esame all’estero (la frequenza del corso non è

Facoltà di Scienze della Formazione

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 tutti gli aspetti relativi al riconoscimento degli esami da
sostenere all’estero, gli studenti selezionati possono fare riferimento al docente referente per i programmi internazionali:
●● Sede di Milano: prof. Zardin Danilo (danilo.zardin@unicatt.
it)
●● Sede di Piacenza: prof. Piermarco Aroldi (piermarco.aroldi@unicatt.it)
Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere
In fase di iscrizione, ogni studente potrà sottoporre ai docenti
referenti le ipotesi di equivalenza tra esami esteri e esami
UCSC tramite l’apposita scheda (Piano di studi estero), a
seconda delle diverse aree di studio e verificare eventuali
possibilità di equivalenza e riconoscimento.
Vedi tabella docenti referenti - fare riferimento ai docenti
referenti disciplinari.
Facoltà di Scienze politiche e sociali
In fase di iscrizione ogni studente potrà sottoporre le ipotesi
di equivalenza tra esami esteri e esami UCSC contattando
la professoressa Maria Chiara Zanarotti, @: maria.zanarotti@
unicatt.it docente referente per le approvazioni, per verificare
eventuali possibilità di equivalenza e riconoscimento.
Interfacoltà LIMED & CIMO
Indipendentemente dagli esami sostenuti presso l’università
estera, è possibile ottenere 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
NB: oltre a seguire le procedure di richiesta approvazione
della propria Facoltà, ogni studente è tenuto a:
●● verificare di soddisfare eventuali prerequisiti di accesso ai
corsi richiesti dall’Università estera: il fatto che un esame
venga approvato dai referenti UCSC non rende automatico l’accesso ai corsi esteri.
●● verificare che gli esami UCSC di cui ha richiesto l’approvazione possano essere inseriti nel proprio Piano di studi,

sufficiente ai fini del riconoscimento)

Scholarship
Per ogni destinazione sono disponibili borse di studio assegnate sulla base del merito accademico ed erogate come
rimborso. Nel 2016 sono state assegnate più di 100 borse di
studio, a studenti meritevoli di ogni Facoltà.
Non è necessario fare domanda specifica per le scholarship,
tutti i candidati eleggibili saranno considerati automaticamente come facenti domanda.

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 l’email di conferma iscrzione alla propria
casella @icatt.
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.
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 2016) 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 una prima riunione, per effettuare l’iscrizione al corso presso l’università estera.

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 dalla propria pagina Icatt una scheda, Program
Plan, che riporta le corrispondenze tra esami esteri ed esami
UCSC.
Consulta tutti i dettagli della procedura.

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

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

University of California Berkeley
Berkeley, California (USA)
2 luglio - 10 agosto 2018

Nei pressi dell’alloggio vi sono diversi bar, caffetterie, ristoranti e supermercati.

Chiusura iscrizioni

Check-in: domenica 1 luglio (da confermare)
Check-out: sabato 11 agosto (da confermare)

Posizionamento nei rankings

Costo (da confermare)

Date del programma

24 gennaio 2018

#28 QS World Rankings 2017

Consigliato per le Facoltà di

●● Economia
●● Giurisprudenza
●● Lettere e Filosofia
●● Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
●● Scienze linguistiche e Letterature straniere
●● Scienze politiche e sociali
●● Interfacoltà Economia / lettere
●● Interfacoltà LIMED e CIMO

Il corso
Il programma, della durata di 6 settimane, permette agli
studenti di accedere all’intera offerta formativa estiva della
University of California – Berkeley: più di 300 corsi in Business, Economics, International Studies, Political Science,
Sociology...).
Ogni studente dovrà selezionare e iscriversi a due corsi che
intende seguire, da un minimo di 6 units fino ad un massimo di 8 units, verificando di soddisfare gli eventuali prerequisiti di ciascun corso, richiesti da UC Berkeley.
È possibile chiedere il riconoscimento di CFU per gli esami
svolti alla UC Berkeley.
I corsi si terranno interamente in lingua inglese.
Consulta l’offerta formativa della University of California –
Berkeley, facendo attenzione agli orari delle lezioni (visibili
nella sezione “Location” e ad eventuali prerequisiti, indicati
nella sezione “Note”). È responsabilità di ciascuno studente
verificare orari e prerequisiti dei corsi.

Accommodation
Gli studenti alloggeranno on campus in una delle Residence Halls dedicate agli studenti internazionali, in camere
triple, con bagno in condivisione sul piano.
Ogni alloggio è inoltre dotato di aree comuni, con connessione internet WIFI e lavanderia. È inoltre compreso un
meal plan parziale, sarà fornita una carta per un equivalente
di circa due pasti al giorno, da utilizzare nelle strutture del
campus.

Il costo di € 5.975, € 6.425, € 6.895 (in base al numero di
units scelte) comprende:
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione ai corsi
presso UC Berkeley
●● 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 di 2 corsi per un totale rispettivamente di 6, 7 o 8 units
●● certificato ufficiale di frequenza, con voti degli esami
●● alloggio on campus in camera triple
●● circa due pasti al giorno nelle strutture on campus
●● assicurazione sanitaria per la durata del programma
●● accesso a tutti i servizi on campus (librerie, laboratori,
strutture sportive)
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● spese relative all’ottenimento del visto
●● spese relative al materiale accademico
●● quanto non espressamente specificato nel paragrafo
precedente

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 10 scholarship del valore di €
1.750, a parziale copertura dei costi, distribuite tra gli studenti più meritevoli delle diverse facoltà.

Condizioni di rimborso
In caso di impossibilità alla partenza, le seguenti spese sono
considerate non rimborsabili:
○○ € 200 se la rinuncia verrà comunicata prima che da UC
Berkeley emettano i documenti per richiedere il visto
○○ € 500 se la rinuncia verrà comunicata dopo l’emissione
dei documenti per richiedere il visto, ma prima dell’inizio
delle lezioni
○○ € 800 se la rinuncia verrà comunicata dopo l’inizio delle
lezioni
○○ le penali relative all’housing verranno comunicate caso
per caso dall’Housing Office

Fordham University

New York City, New York (USA)
Date del programma

Accommodation

6 luglio - 5 agosto 2018

Gli studenti alloggeranno nelle Residence Halls di uno dei
due campus di Fordham University, in camere doppie, con
bagno in condivisione sul piano. Lo studente potrà effettuare la scelta del campus (tra la location di Rose Hill nel Bronx
e Lincoln Center a Manhattan) in base ai propri interessi e ai
corsi che andrà a seguire.
N.B. Fordham University fornisce un servizio di trasporto
gratuito tra i due campus (circa 45 minuti di viaggio).

Chiusura iscrizioni
29 gennaio 2018

Consigliato per le Facoltà di

●● Economia
●● Giurisprudenza
●● Lettere e Filosofia
●● Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
●● Scienze linguistiche e Letterature straniere
●● Scienze politiche e sociali
●● Interfacoltà Economia / Lettere
●● Interfacoltà LIMED e CIMO

Il corso
Programma: Summer Session II at Fordham University
Il programma, della durata di 4 settimane, permette agli
studenti di accedere all’intera offerta formativa estiva della
Fordham University, circa 100 corsi in:
●● Business
●● Communications and
●● Economics
Media Studies
●● Language and Cultural
●● Sociology and AnthropoStudies
logy
●● Social Science and
●● Psychology
Humanities
Ogni studente dovrà selezionare e iscriversi a due corsi
che intende seguire, da un minimo di 6 credits fino ad un
massimo di 8 credits, verificando di soddisfare gli eventuali
prerequisiti di ciascun corso, richiesti da Fordham University.
È possibile chiedere il riconoscimento di CFU per gli esami
svolti alla Fordham University. I corsi si terranno interamente
in lingua inglese.
Consulta l’offerta formativa della Fordham University selezionando corsi della Summer Session II (6 luglio - 5 agosto
2018), facendo attenzione agli orari, giorni e location delle
lezioni - Fordham University ha due campus separati nei
quali verranno svolte le lezioni: Rose Hill nel Bronx e Lincoln
Center a Manhattan.

Ogni alloggio è inoltre dotato di aree comuni, con conessione internet WIFI e lavanderia.
Nei pressi dell’alloggio vi sono diversi bar, caffetterie, risoranti e supermercati.
Check-in: 2 luglio, 2018 (da confermare)
Check-out: 7 agosto, 2018 (da confermare)

Costo
Il costo varia in base al campus e il numero di credits scelti:
6 Credits - € 5.395
Rose Hill - Bronx 7 Credits - € 6.095
8 Credits - € 6.725
6 Credits - € 5.580
Lincoln Center - Manhattan 7 Credits - € 6.270
8 Credits - € 6.950
Il costo comprende
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione ai corsi
presso Fordham 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 di 2 corsi per un totale rispettivamente di 6, 7 o 8 credits
●● certificato ufficiale di frequenza, con voti degli esami
●● assicurazione sanitaria per la durata del programma
●● acesso a tutti i servizi on campus (librerie, laboratori,
strutture sportive)
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a carico dello studente:
●● volo a/r
●● spese relative all’ottenimento del visto
●● spese relative al materiale accademico
●● quanto non espressamente specificato nel paragrafo
precedente

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 10 scholarship del valore di €
1.750, a parziale copertura dei costi, distribuite tra gli studenti più meritevoli delle diverse facoltà.

Condizioni di rimborso
In caso di impossibilità alla partenza:
○○ La registration fee di € 200 non sarà rimborsata.
○○ Per i costi dell’alloggio presso la Fordham Unviersity, la

rinuncia dovrà essere comunicata entro 10 giorni lavorativi prima della partenza.
○○ Per i costi di retta presso la Fordham University, la rinuncia
dovrà essere comunicata prima dell’inizio delle lezioni
per ricevere un rimborso.

London School of Economics
Londra, Regno Unito
Date del programma
Session 1: 18 giugno - 6 luglio 2018
Session 2: 9 - 27 luglio 2018
Session 3: 30 luglio - 17 agosto 2018
Le singole opzioni possono essere combinate e svolte in
sequenza.

Chiusura iscrizioni
29 gennaio 2018

Posizionamento nei rankings
#37 QS World Rankings 2017

Consigliato per le Facoltà di

●● Economia
●● Giurisprudenza
●● Lettere e Filosofia
●● Psicologia
●● Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
●● Scienze linguistiche e Letterature straniere
●● Scienze politiche e sociali
●● Interfacoltà Economia / Lettere
●● Interfacoltà Lettere / Economia / Scienze Politiche

Il corso
Il programma, della durata di 3, 6 o 9 settimane, permette
agli studenti di accedere all’intera offerta formativa estiva
della London School of Economics and Political Science, in
diversi ambiti:
●● Accounting
●● Law
●● Economics
●● Business & Management
●● International Relations,
●● Finance
Government and society ●● English Language
Ogni studente potrà scegliere un corso per ogni opzione,
verificando di soddisfare gli eventuali prerequisiti richiesti da
LSE.
È possibile chiedere il riconoscimento di CFU per la partecipazione ai corsi della LSE.
I corsi si terranno interamente in lingua inglese.
Per consultare l’offerta formativa della LSE e scegliere il corso
di tuo interesse, visita il sito.

Accommodation
Solo dopo la chiusura delle iscrizioni e la conferma di ammissione al corso presso la LSE, ogni studente potrà procedere con la prenotazione del proprio alloggio, in modo
indipendente.

Per chi volesse prenotare presso uno degli alloggi della LSE
(vedi qui i dettagli) UCSC International fornirà indicazioni
sulle modalità di prenotazione.

Costo
Opzione A - un corso, 3 settimane: € 2.695
Opzione B - due corsi, 6 settimane: € 4.475
Opzione C - tre corsi, 9 settimane: € 5.175
Il costo comprende:
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione al corso
presso la LSE
●● 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 ad un corso per ogni session
●● certificato ufficiale di frequenza, con voti degli esami
●● accesso a tutti i servizi on campus (librerie, laboratori, etc.)
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● alloggio
●● pasti (on campus sono disponibili diversi bar e caffetterie
oppure ciascuno studente potrà decidere autonomamente di acquistare un meal plan)
●● eventuali costi relativi all’emissione del visto di studio,
laddove necessario
●● tutto quanto non espressamente specificato al paragrafo
precedente.

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 15 scholarship del valore di € 750,
a parziale copertura dei costi, distribuite tra gli studenti più
meritevoli delle diverse facoltà.

Condizioni di rimborso
In caso di impossibilità alla partenza, è possibile richiedere il
rimborso della quota, secondo questo calendario:
○○ Rinuncia comunicata almeno 30 giorni prima dell’inizio
del corso: rimborso del 90%
○○ Rinuncia comunicata tra 29 e 14 giorni prima dell’inizio
del corso: rimborso del 50%
○○ Rinuncia comunicata meno di 14 giorni prima dell’inizio
del corso: nessun rimborso

University of California Irvine - UCI
Irvine, California (USA)
Date del programma
Opzione A: 25 giugno - 1 agosto 2018
Opzione B: 6 agosto - 12 settembre 2018
Opzione C: 25 giugno - 12 settembre 2018

Chiusura iscrizioni

Gli studenti alloggeranno on campus, presso gli appartamenti dell’Arroyo Vista, a pochi minuti a piedi dalle aule, in
camere doppie in condivisione con studenti internazionali; il
bagno è in condivisione sul piano.
Ogni alloggio è inoltre dotato di cucina in comune e lavanderia.
Nei pressi dell’alloggio vi sono diversi bar, caffetterie, ristoranti e supermercati.

14 febbraio 2018

Consigliato per le Facoltà di

●● Economia
●● Giurisprudenza
●● Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
●● Scienze linguistiche e Letterature straniere
●● Interfacoltà Economia / Lettere

Il corso
Il programma, della durata di 6 o 12 settimane, permette
agli studenti di accedere all’intera offerta formativa estiva
della University of California Irvine, indipendentemente dalla
Facoltà di appartenenza in UCSC.
Ogni studente dovrà selezionare e iscriversi a due corsi,
per un totale di 8 units, per ogni session (l’opzione C, di 12
settimane, prevede l’iscrizione ad un totale di 4 corsi).
È possibile scegliere i corsi di proprio interesse in tutte le
aree accademiche, indipendentemente dalla Facoltà di appartenenza UCSC (Economics, International Studies, Management, Sociology, Statistics...).
Consulta tutta l’offerta formativa della UCI.
NB: la descrizione dettagliata dei corsi e gli orari delle
lezioni saranno disponibili solo a partire dal 1° marzo. Prima
di quella data, è possibile richiedere via email il programma
dettagliato dei corsi di UC Irvine scrivendo a
info.outbound@unicatt.it.
Fare attenzione a non selezionare “online courses” e ad
eventuali prerequisiti.

Costo
Il costo di € 4.690 per le opzioni A e B e di € 8.030 per
l’opzione C comprende:
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione ai corsi
presso la UC Irvine
●● 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
●● 2 corsi per ogni opzione (fino a 8 units per opzione)
●● certificato ufficiale di frequenza, con voti degli esami
●● alloggio on campus
●● copertura assicurativa
●● accesso a tutti i servizi on campus (librerie, laboratori,
strutture sportive, palestra..)
●● tutor accademico di Irvine
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● costo del visto F1 (circa € 200)
●● materiale didattico
●● vitto

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 13 scholarship del valore di €
1.500, a parziale copertura dei costi.

Condizioni di rimborso

Accommodation
Check-in (date da
confermare)

Check-out (date da
confermare)

Opzione A

23 giugno
dalle 13:00 alle 19:00

2 agosto
entro le 10.00

Opzione B

4 agosto
dalle 13:00 alle 19:00

13 settembre
entro le 10.00

Opzione C

23 giugno
dalle 13:00 alle 19:00

13 settembre
entro le 10.00

In caso di impossibilità alla partenza, le seguenti spese sono
considerate non rimborsabili:
○○ € 100, se la rinuncia verrà comunicata prima dell’iscrizione ai corsi presso la UCI
○○ € 800, se la rinuncia verrà comunicata dopo la registrazione ai corsi della UCI, ma prima dell’emissione dell’ I20
○○ € 1.300 se la rinuncia verrà comunicata dopo l’emissione
dell’I20 ma prima dell’inizio delle lezioni della propria
session
○○ Non sono previsti rimborsi qualora la rinuncia verrà comunicata dopo l’inizio delle lezioni

Stanford University

Stanford, California (USA)
Date del programma

Costo

25 giugno - 18 agosto 2018

Il costo di € 10.885 comprende
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione ai corsi presso
Stanford
●● 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 a 2 corsi fino ad un massimo di 8
Units
●● welcome and Farewell reception
●● Academic Orientation and ongoing tutoring
●● accesso 24ore a internet e email account di Stanford
●● alloggio in camera doppia presso il Branner Dormitory, per
8 settimane
●● copertura assicurativa
●● 14 pasti a settimana
●● accesso a tutte le attrezzature sportive on campus (palestra,
piscina...)

Chiusura iscrizioni
14 febbraio 2018

Posizionamento nei rankings
#2 QS World Rankings 2017

Consigliato per le Facoltà di

●● Economia
●● Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
●● Scienze politiche e sociali
●● Interfacoltà Economia / Lettere

Il corso
Il programma, della durata di 8 settimane, permette agli
studenti di accedere all’intera offerta formativa undergraduate
estiva della Stanford University, all’interno del Summer Session
for International Honors Program (IHP) Students.

Consulta l’offerta formativa della Stanford University.
NB. I corsi saranno aggiornati a marzo. Fare riferimento ai corsi
2017.

Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● costo relativi al visto di studio (circa $300)
●● $ 150 per application fee a I20 request fee da pagare online con carta di credito durante il processo di registrazione
al sito di Stanford
●● costo dei materiali didattici (non è possibile fare una stima,
in quanto i costi variano a seconda della scelta dei corsi)
●● tutto quanto non espressamente specificato al paragrafo
precedente

Accommodation

Scholarship

Check-in: 23 giugno
Check-out: 19 agosto

Sono ad oggi disponibili 4 scholarship del valore di € 3.600,
a parziale copertura dei costi, distribuite tra gli studenti più
meritevoli delle diverse facoltà.

Ogni studente dovrà selezionare e iscriversi a due corsi, fino ad
un massimo di 8 Units, verificando di soddisfare gli eventuali
prerequisiti richiesti da Stanford per ciascun corso.
Durante la fase di iscrizione e registrazione ai corsi gli studenti
saranno seguiti dall’Ufficio Internazionale.
I corsi si terranno interamente in lingua inglese.

Gli studenti alloggeranno on campus presso le strutture del
Branner Dormitory, che offre stanze doppie, in condivisione con
studenti internazionali, bagno condiviso sul piano. Le camere
distano solo alcuni minuti a piedi dall’edificio in cui si svolgono
le lezioni.
Il Branner Dormitory dispone inoltre di servizio di lavanderia e
di vari spazi in comune a disposizione di tutti gli studenti.
Gli studenti potranno inoltre usufruire di 14 pasti alla settimana.
Il campus di Stanford è situato a pochi minuti a piedi dai principali mezzi di trasporto.

Condizioni di rimborso
In caso di impossibilità alla partenza, le seguenti spese sono
considerate non rimborsabili:
○○ € 200 se la rinuncia verrà comunicata prima dell’inizio

delle lezioni e prima di aver firmato l’Housing Contract
○○ le penali relative all’housing verranno comunicate caso

per caso dall’Housing Office

University of California Los Angeles - UCLA
Los Angeles, California (USA)
Date del programma
Opzione A: 25 giugno - 3 agosto 2018
Opzione C: 6 agosto - 14 settembre 2018
Opzione A e C: 25 giugno - 14 settembre 2018

Costo
I costi variano a seconda del totale di units (crediti esteri)
selezionati da ogni studente:

Chiusura iscrizioni

Session

Durata

Numero
corsi

Posizionamento nei rankings

1
session

6
settimane

2
corsi

14 febbraio 2018

#31 QS World Rankings 2017

Il corso
Il programma, della durata di 6 o 12 settimane, permette
agli studenti di accedere all’intera offerta formativa estiva
(session A e/o C) della University of California Los Angeles.
Ogni studente potrà selezionare e iscriversi a due corsi per
ogni session, da un minimo di 8 fino a un massimo di 10
units (crediti esteri), verificando di soddisfare gli eventuali
prerequisiti di ciascun corso.
È possibile ottenere il riconoscimento di CFU degli esami
sostenuti presso UCLA (vedi di seguito per i dettagli).
I corsi saranno disponibili a partire dall’8 gennaio a questo
link: https://sa.ucla.edu/ro/public/soc. In attesa che la pagina sia aggiornata, fare riferimento ai corsi Summer 2017.
Fare attenzione agli orari delle lezioni e ad eventuali prerequisiti, disponibili cliccando sull’ “ID NUMBER” di ciascun
corso.

Accommodation
Solo dopo la conferma di ammissione ai corsi presso la
UCLA, ogni studente potrà procedere con la prenotazione
del proprio alloggio, in modo indipendente. Per questo
motivo si suggerisce di portare a termine il processo di
iscrizione il prima possibile.
Per chi volesse alloggiare on campus presso uno dei
Residence Hall della UCLA, (vedi qui i dettagli) UCSC International fornirà indicazioni sulle modalità di prenotazione. Il
sistema di prenotazioni alloggi della UCLA prevede che ciascuno studente prenoti e paghi l’alloggio autonomamente.
Il costo per il 2017 di una camera tripla, con 11 pasti alla
settimana presso uno dei Residence on campus era di $
1.823.

Costo

8 units

€ 3.595

9 units

€ 3.850

10 units € 4.150
16 units € 5.975

Consigliato per le Facoltà di
Tutte

Units

2
session

12
settimane

4
corsi

17 units € 6.250
18 units € 6.575
19 units € 6.795
20 units € 7.175

Il costo comprende:
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione ai corsi
presso la UCLA
●● 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 di 2 corsi per un totale rispettivamente di 8, 9 o 10 units per session
●● assicurazione sanitaria per la durata del programma
●● accesso a tutti i servizi on campus (librerie, laboratori,
strutture sportive)
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● costo del visto F1 (circa € 200)
●● materiale didattico
●● $ 50 per richiedere il Transcript of Records
●● vitto
●● alloggio - costo 2017 per 6 settimane, a persona per
camera tripla, on campus, con 11 pasti alla settimana: $
1.823

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 13 scholarship del valore di €
1.500, a parziale copertura dei costi, distribuite tra gli studenti più meritevoli delle diverse facoltà.

Condizioni di rimborso
○○ In caso di impossibilità alla partenza, le seguenti spese

sono considerate non rimborsabili:
○○ € 100, se la rinuncia verrà comunicata prima della regi-

strazione ai corsi della UCLA
○○ € 500, se la rinuncia verrà comunicata dopo la registra-

zione ai corsi della UCLA, ma prima del 29 giugno per la
session A e del 10 agosto per la session C
○○ Non sono previsti rimborsi qualora la rinuncia verrà comunicata dopo il 29 giugno per la session A e dopo il 10
agosto per la session C

Boston University

Boston, Massachusetts (USA)
Date del programma

Summer Term 2: 6 settimane, 2 luglio - 10 agosto 2018

Chiusura iscrizioni
8 marzo 2018

Posizionamento nei rankings
#89 QS World Rankings 2017

Consigliato per le Facoltà di

●● Economia
●● Giurisprudenza
●● Lettere e Filosofia
●● Psicologia
●● Scienze della formazione
●● Scienze linguistiche e Letterature straniere
●● Scienze politiche e sociali
●● Interfacoltà Economia / Lettere
●● Interfacoltà LIMED e CIMO

Il corso
Il programma, della durata di 6 settimane, permette agli studenti di accedere all’intera offerta formativa undergraduate
estiva della Boston University.
Ogni studente dovrà selezionare ed iscriversi a 2 corsi
undergraduate che intende seguire, per un totale di 8 units,
verificando di soddisfare gli eventuali prerequisiti di ciascun
corso, richiesti da Boston University.
È possibile chiedere il riconoscimento di CFU per gli esami
svolti alla Boston University.
I corsi si terranno interamente in lingua inglese.
Consulta l’offerta formativa della Boston University, facendo
attenzione agli orari delle lezioni e ad eventuali prerequisiti.
Consulta i dettagli sui corsi Undergraduate.
È responsabilità di ciascuno studente verificare che i corsi
non si sovrappongano, che siano offerti nel Term 2 e di
soddisfare eventuali prerequisiti dei corsi.

Accommodation
Check-in: 1 luglio, dalle ore 12.00 alle16.00
Check-out: 11 agosto, entro le ore 10.00
Gli studenti alloggeranno on campus in camere doppie o
triple, in condivisione con studenti internazionali. Il bagno
è in condivisione sul piano. Ogni camera è dotata di connessione Internet. Sono inoltre a disposizione di ciascuno
studente tutte le aree comuni (cucina, lavanderia...)
L’alloggio si trova a pochi minuti a piedi dagli edifici in cui
si svolgono i corsi; è comunque disponibile un servizio di
navetta gratuito all’interno del campus. Gli studenti potranno inoltre usufruire di 10 pasti alla settimana, nelle strutture
on campus.

Costo
Il costo di € 6.395 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 di 2 corsi per un totale di 8 units
●● certificato ufficiale di frequenza, con voti degli esami
●● alloggio on campus in camera triple
●● circa due pasti al giorno nelle strutture on campus
●● assicurazione sanitaria per la durata del programma
●● accesso a tutti i servizi on campus (librerie, laboratori,
strutture sportive)
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● spese relative all’ottenimento del visto
●● spese relative al materiale accademico
●● quanto non espressamente specificato nel paragrafo
precedente

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 7 scholarship del valore di € 1.750,
a parziale copertura dei costi, ditribuite tra gli studenti più
meritevoli delle diverse facoltà.

King’s College London
Londra, Regno Unito
Date del programma
Session 1: 2 - 20 luglio 2018
Session 2: 23 luglio - 10 agosto 2018
Session 1&2: 2 luglio - 10 agosto 2018

Chiusura iscrizioni
20 marzo 2018

Posizionamento nei rankings
#21 QS World Rankings 2017

Consigliato per le Facoltà di

●● Economia
●● Giurisprudenza
●● Lettere e Filosofia
●● Scienze linguistiche e Letterature straniere
●● Scienze politiche e sociali
●● Interfacoltà Economia / Lettere
●● Interfacoltà LIMED e CIMO

Il corso
Il programma, della durata di 3 o 6 settimane, permette agli
studenti di accedere all’intera offerta formativa estiva della
King’s College London, in diversi ambiti:
●● Business
●● Governance
●● Culture
●● Law
Ogni studente potrà scegliere un corso per ogni opzione,
verificando di soddisfare gli eventuali prerequisiti richiesti da
King’s College.
È possibile chiedere il riconoscimento di CFU per la partecipazione ai corsi della King’s College.
I corsi si terranno interamente in lingua inglese.
Per consultare l’offerta formativa della King’s College e scegliere il corso di tuo interesse, visita il sito.

Accommodation
Solo dopo la chiusura delle iscrizioni e la conferma di
ammissione ai corsi, ogni studente potrà procedere con la
prenotazione del proprio alloggio, in modo indipendente.
Per chi volesse prenotare presso uno degli alloggi del King’s
(vedi qui i dettagli: https://www.kcl.ac.uk/study/accommodation/index.aspx) UCSC International potrà fornire indicazioni sulle modalità di prenotazione.

Costo
I costi variano a seconda che si scelga di partecipare ad
una o a due session.
Opzione A - un corso, 3 settimane: € 1.895
Opzione B - due corsi, 6 settimane: € 3.475
Il costo comprende
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione al corso
presso la King’s College
●● assistenza nella fase prima della partenza
●● numero di emergenza attivo 24/7 durante la permanenza all’estero
●● assicurazione medica
●● assistenza al rientro, relativamente alle procedure di verbalizzazione degli esami esteri
●● iscrizione e frequenza ad un corso per ogni session
●● certificato ufficiale di frequenza, con voti degli esami
●● accesso a tutti i servizi on campus (librerie, laboratori, etc.)
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● alloggio
●● pasti (on campus sono disponibili diversi bar e caffetterie
oppure ciascuno studente potrà decidere autonomamente di acquistare un meal plan)
●● eventuali costi relativi all’emissione del visto di studio,
laddove necessario
●● tutto quanto non espressamente specificato al paragrafo
precedente.

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 15 scholarship del valore di €
1.000, a parziale copertura dei costi, distribuite tra gli studenti più meritevoli delle diverse facoltà.

Condizioni di rimborso
In caso di impossibilità alla partenza, è possibile richiedere il
rimborso della quota, secondo questo calendario:
○○ Rinuncia comunicata entro il 30 maggio: verranno trattenute € 100
○○ Rinuncia comunicata tra il 30 maggio e il 28 giugno:
rimborso del 50%
○○ Rinuncia comunicata dopo il 28 giugno: nessun rimborso

University of Warwick
Londra, Regno Unito
Date del programma

Costo

15 luglio - 4 agosto 2018

Il costo di € 2.450 comprende
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione al corso
presso Warwick
●● 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 al corso
●● certificato ufficiale di frequenza, con voti degli esami
●● accesso a tutti i servizi on campus (librerie, laboratori, etc.)

Chiusura iscrizioni
4 aprile 2018

Posizionamento nei rankings
#51 QS World Rankings 2017

Consigliato per le Facoltà di

●● Economia
●● Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
●● Scienze linguistiche e Letterature straniere
●● Interfacoltà Economia / Lettere

Il corso
Il programma, della durata di 3 settimane, permette agli
studenti di accedere all’intera offerta formativa estiva della
Warwick Summer School.
Ogni studente potrà scegliere il corso che preferisce, verificando di soddisfare gli eventuali prerequisiti richiesti da
Warwick.
È possibile chiedere il riconoscimento di CFU per la partecipazione ai corsi di Warwick..
I corsi si terranno interamente in lingua inglese.
Per consultare l’offerta formativa di Warwick e scegliere il
corso di tuo interesse, visita il sito.

Accommodation
Solo dopo la chiusura delle iscrizioni e la conferma di
ammissione al corso presso Warwick, ogni studente potrà
procedere con la prenotazione del proprio alloggio, in
modo indipendente.
Per chi volesse prenotare presso uno degli alloggi di Warwick (vedi qui i dettagli) UCSC International fornirà indicazioni sulle modalità di prenotazione.

Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● alloggio
●● pasti (on campus sono disponibili diversi bar e caffetterie
oppure ciascuno studente potrà decidere autonomamente di acquistare un meal plan)
●● eventuali costi relativi all’emissione del visto di studio,
laddove necessario
●● tutto quanto non espressamente specificato al paragrafo
precedente.

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 10 scholarship del valore di € 750,
a parziale copertura dei costi, distribuite tra gli studenti più
meritevoli delle diverse facoltà.

Condizioni di rimborso
In caso di impossibilità alla partenza, è possibile richiedere
il rimborso della quota, secondo questo calendario:
○○ Rinuncia comunicata entro due settimane dal pagaento
della quota: verranno trattenuti € 100
○○ Rinuncia comunicata dopo due settimane dal pagamento
ed entro il 25 giugno: rimborso del 75%
○○ Rinuncia comunicata dopo il 25 giugno: nessun rimborso

Middle East Community Program

Israele e Territori Palestinesi: tra territorio e comunità
Date del programma
23 agosto - 9 settembre 2018

Chiusura iscrizioni
1 maggio 2018

Rivolto a
Studenti e neolaureati fino a 18 mesi dalla laurea di tutte le
Facoltà

Il corso
Il programma proposto, in collaborazione con l’ONG Associazione pro Terra Sancta, ha come obbiettivo l’approfondimento di tre dimensioni tra loro interconnesse.:
1. Dimensione territoriale e culturale
Il programma rappresenta un’opportunità unica per
scoprire e conoscere il territorio. Sono previsti numerosi
fieldtrips (a Gerusalemme, Betlemme, Hebron, Sebastia,
Gerico, Galilea…), visite a luoghi culturalmente e storicamente significativi, grazie ai quali vengono affrontate
in modo diretto tematiche sociali, politiche e religiose
2. Dimensione storico-politica
Il programma si propone di introdurre la dimensione
storico-politica di questa Terra, crocevia nei secoli di
popoli e nazioni, e richiamare a esperienze di convivenza. I partecipanti assisteranno a lectures e incontri
riguardanti la storia e il contesto socio-politico attuale di
questa complessa realtà.
3. Dimensione sociale, opere e progetti
Il programma propone la visita a opere caritatevoli
e progetti sociali, educativi e culturali. L’incontro con
queste iniziative sarà un’occasione per scoprire l’importanza dell’antica e articolata presenza cristiana in Medio
Oriente, da sempre al servizio della popolazione.
Il programma rappresenta un’opportunità unica di conoscere una realtà complessa e affascinante, vivendo un’esperienza diretta sul campo e avvalendosi della testimonianza di
leader e persone comuni coinvolti attivamente nel territorio.
Visualizza il calendario completo delle attività.

Riconoscimento CFU
Tutti gli studenti che parteciperanno al programma come
prima esperienza dall’estero riceveranno al rientro dal programma 1 CFU sovrannumerario per Attività Internazionale.
In aggiunta, è possibile verificare la possibilità che la partecipazione al programma all’estero possa essere riconosciuta
come Stage curricolare rivolgendosi ai Tutor di stage della

propria Facoltà. I contatti dei Tutor di stage sono disponibili
online nella sezione del sito della propria Facoltà.
Per gli studenti di Laurea Magistrale della Facoltà di Scienze Linguistiche è anche possibile verificare la possibilità di
riconoscimento dei 4 CFU di Attività Formative, contattando
la Professoressa referente Flora Ida Pagetti @: flora.pagetti@
unicatt.it.
Ogni altra ipotesi di riconoscimento deve essere vagliata
pre-partenza con i referenti accademici della propria Facoltà.

Accommodation
Gli studenti alloggeranno presso la Guesthouse “Baby Jesus” a Betlemme, in camera doppia o tripla. La guesthouse
è gestita dall’Associazione pro Terra Sancta.
Check-in: 23 agosto
Check-out: 9 settembre

Costo
Il costo di € 1.680 comprende:
●● assistenza nella fase prima della partenza
●● numero di emergenza attivo 24/7 durante la permanenza
all’estero
●● servizio di trasporto da e per l’aereoporto Ben Gurion di Tel
Aviv (per il gruppo più numeroso)
●● assicurazione medica
●● alloggio
●● visite socio-culturali
●● trasporto e pernottamento e durante i fieldtrips
●● materiale didattico
●● certificato ufficiale di frequenza
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● eventuali spese relative all’ottenimento del visto
●● quanto non espressamente specificato nel paragrafo precedente

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 10 scholarship del valore di € 500, a
parziale copertura dei costi.

