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University of California Los Angeles - UCLA Extension
Los Angeles, California (USA) - Summer 2018
Date del programma:
6 agosto - 14 settembre
Chiusura iscrizioni:
2 maggio 2018
Posizionamento nei rankings:
#31 QS World Rankings 2016

Rivolto alle Facoltà di:
●● Economia (preferibilmente studenti LM e 3°
anno LT)
Programma
Global Leadership, Management and Marketing
Strategies

Il corso

Riconoscimento CFU

Il programma della UCLA - Extension, della durata di sei
settimane, ha come obiettivo quello di fornire un approccio sistematico per determinare, implementare e valutare
le strategie e le politiche che stanno alla base delle attività
economiche di un’azienda internazionale.

Per sottoporre le richieste di approvazione esami è necessario seguire le indicazioni della propria Facoltà riportate di
seguito.

I partecipanti apprenderanno diverse tecniche di gestione
strategica ed analizzeranno quali sono le nuove tendenze
del marketing, e quali gli sviluppi delle competenze e abilità
necessarie per guidare un’organizzazione orientata verso
l’innovazione ed il futuro.
Le lezioni si svolgeranno interamente in lingua inglese, dal
lunedì al venerdì.
Visualizza il contenuto dettagliato del programma e il calendario delle lezioni.

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
Gli esami sostenuti presso UCLA possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 16 CFU, secondo queste modalità:
●● Course 1: Global Business Skills: Planning and Negotiating Strategies = Cross Cultural Management - 8 CFU
●● Course 2: Management Theory, Policy, and Process =
Strategia e politica aziendale (Management) - 8 CFU

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,
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)

Accommodation
Check in date: 5 agosto
Check out date: 14 settembre
Gli studenti alloggeranno presso uno dei residence on
campus. L’alloggio prevede sistemazione in stanze doppie e
triple e bagni condivisi al piano.

Scholarship
Sono ad oggi disponibili 16 scholarship del valore di €
1.750, 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

Gli studenti avranno accesso alle cucine comuni.

Iscrizione e test linguistico

Sono compresi 11 pasti settimanali al Covel Commons oppure al Rieber Dining Hall; per chi non volesse consumarli in
loco, è possibile preparare dei take-away packet lunch.

1. Compilare la scheda di iscrizione online e accertarsi di
aver ricevuto la mail di conferma iscrizione alla propria
casella @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.
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.

Costo
Il costo di € 4.375 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
●● frequenza di due corsi e un seminario presso la UCLA
●● certificato di frequenza con voti conseguiti (Transcript of
Records)
●● materiale didattico
●● copertura assicurativa per la durata del programma
●● alloggio on campus, in camere triple
●● 11 pasti alla settimana nelle strutture on campus
●● una visita curriculare in azienda (esempi: agenzie di
pubblicità, startup -dettagli da confermare e un’attività
culturale)
●● pass per accedere a tutte le strutture sportive del campus
(palestra, piscina...)
●● tutor di UCLA
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● tasse consolari per l’ottenimento del visto (€ 200 circa)
●● - quanto non espressamente specificato nel paragrafo
precedente

I 3 passaggi: iscrizione, pagamento application fee, caricamento certificazione/iscrizione al test devono essere
completati entro la data della chiusura delle iscrizioni.

Modalità verbalizzazione esami

Assegnazione scholarship e pagamento

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:

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.

●● 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.

Tutti gli studenti che confermano la propria iscrizione saranno convocati per la prima riunione, per effettuare l’iscrizione
al corso presso la UCLA La riunione si svolgerà verso metà
aprile.

Non sarà invece necessario iscriversi in appello, ogni studente compilerà della propria pagina ICatt di una scheda,
Program Plan, che riporta le corrispondenze tra esami esteri
ed esami UCSC.
È possibile consultare a questa pagina i dettagli della procedura.

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

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

