
UCSC e Beijing Language and Culture University (BLCU)
Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere

Il programma
L’Università Cattolica - Facoltà di Scienze Linguistiche e Let-
terature Straniere – Laurea Triennale in Scienze Linguistiche 
- Curriculum Esperto linguistico d’impresa / lingue per l’impre-
sa offre ai propri studenti la possibilità di ottenere, al termine 
del percorso di studi, il doppio titolo di Dottore in Scien-
ze Linguistiche - Curriculum Esperto linguistico d’impresa / 
Lingue per l’impresa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 
e il Bachelor in Lingua Cinese da BLCU, College of Chinese 
Language.

Il programma prevede di partire nel mese di luglio dell’estate 
tra il secondo ed il terzo anno per un corso intensivo di lingua 
cinese di 8 settimane.

A settembre poi inizieranno i due anni di frequenza accade- 
mica presso BLCU, necessari per completare il percorso.

Pre-requisiti linguistici
Gli studenti interessati saranno considerati eleggibili solo se 
in possesso di una certificazione HSK 4, da ottenersi entro la 
chiusura delle iscrizioni.

All’iscrizione online dovrà essere allegata copia della certifica-
zione (o della prenotazione dell’esame).

Destinatari e modalità di iscrizione
Il programma è proposto a studenti iscritti al 2° anno LT del 
Curriculum Esperto linguistico d’impresa / Lingue per l’impre-
sa.

Gli studenti del 1° anno LT (a.a. 2020/2021) dovranno pro-
cedere con una pre-iscrizione al bando entro il 12 dicembre 
2020. Con tale pre-iscrizione si dichiara il proprio interesse al 
Percorso di Doppio Titolo, da confermare con l’iscrizione al 
bando nel 2° anno di Corso (a.a. 2021/2022).

Gli studenti del 2° anno LT (a.a. 2020/2021) dovranno is-
criversi al bando entro il 10 marzo 2021 e provvedere al 
pagamento della relativa application fee.

La valutazione dei profili verrà effettuata tramite una graduato-
ria che terrà conto dei seguenti elementi:

 ■ Media ponderata degli esami superati fino alla sessione 
gennaio/febbraio 2021

 ■ CFU maturati entro la sessione gennaio/febbraio 2021
 ■ Competenze linguistiche

Requisiti accademici
Per accedere al percorso di Doppio Titolo, ogni studente deve 
completare il programma di esami previsto dall’accordo per i 
primi due anni di studio presso UCSC.

Double Degree
Anni accademici 2021/2022 - 2022/2023



Curricula

*Gli insegnamenti, normalmente previsti nel Piano Studi del 3° 
anno di corso, andranno inseriti al momento della presentazi-
one del Piano Studi come insegnamenti sovrannumerari fuori 
piano.

**L’insegnamento di Marketing (8 CFU) andrà inserito nel      
Piano Studi del 2° anno, ma verrà sostenuto in seguito, presso 
BLCU.

NB Gli studenti iscritti al 2° anno LT (a.a. 2020/2021) sono 
tenuti a presentare nel Piano Studi di quest’anno tutti e tre gli 
insegnamenti evidenziati come insegnamenti sovrannumerari 
fuori piano.

* L‘insegnamento evidenziato, normalmente previsto nel Piano 
Studi del 3° anno di corso, andrà inseriti nel Piano Studi del 2° 
anno come insegnamento sovrannumerario fuori piano.

** L’insegnamento di Economia politica (8 CFU) andrà inserito 
nel Piano Studi del 2° anno, ma verrà sostenuto in seguito, 
presso BLCU.

I anno Biennio presso UCSC - sede di Milano CFU

Lingua Inglese 1 - Lingua e Fonologia 12

Lingua Cinese 1 - Lingua e Fonologia 12

Linguistica Generale 8

Economia Aziendale 9

Storia Economica 9

Altre Attività formative 4

Teologia 1

Totale 54

I anno Biennio presso BLCU CFU

Chinese Language, Semester 1
(Intermediate Comprehensive Chinese, Intermediate 
Chinese Listening, Intermediate Chinese Speaking, 
Intermediate Chinese Reading)

12

Chinese Language, Semester 2
(Intermediate Comprehensive Chinese, Intermediate 
Chinese Listening, Intermediate Chinese Speaking, 
Intermediate Chinese Reading)

12

English – Level 2, Comprehensive 4

English – Level 2, Listening 4

English – Level 2, Speaking 4

Elective Course, Semester 1
Basic Chinese Writing 2

Elective Course, Semester 2
Chinese Lecture of Medium Level on Business 2

Totale 40

I anno Biennio presso UCSC - sede di Brescia CFU

Lingua Inglese 1 - Lingua e Fonologia 12

Lingua Cinese 1 - Lingua e Fonologia 12

Linguistica Generale - corso B 8

ICT e società dell’informazione 4

Diritto dell’economia 8

Lingua e cultura cinese 12

Tecniche espressive e tipologie dei testi 8

Teologia 1

Totale 64

II anno Biennio presso UCSC - sede di Milano CFU

Lingua Inglese 2 – Lingua, morfosintassi e lessico 12

Lingua Cinese 2 – Lingua, morfosintassi e lessico 12

Tecniche espressive dell’italiano 8

Diritto commerciale 9

Economia e gestione imprese (semestrale) 5

Finanza Aziendale (semestrale)* 5

Organizzazione Aziendale (semestrale)* 5

(Marketing**) (8)

Teologia 2

Totale 56

II anno Biennio presso UCSC - sede di Brescia CFU

Lingua Inglese 2 – Lingua, morfosintassi e lessico 12

Lingua Cinese 2 – Lingua, morfosintassi e lessico 12

Economia aziendale 8

Storia economica 8

Economia e gestione imprese* 8

(Economia politica**) (8)

Teologia 2

Totale 48

Biennio Programma estivo presso BLCU CFU

Short-Term Program
Chinese Language – Regular Course
(20 hours / 8 weeks)
Entry: HSK 4
Exit: HSK 5

12

II anno Biennio presso BLCU CFU

Business Chinese, Semester 1 4

Business Chinese, Semester 2 4

English – Level 3, Comprehensive 4

English – Level 3, Listening 4



Contatti
Cattolica International - MILANO
Tel: +39 02 7234 5252
@: info.outbound@unicatt.it UCSC Outgoing Students @ucscinternational MyCattolica

Nel corso del biennio presso BLCU, gli studenti di UCSC sono 
tenuti a concordare un corso di formazione teologica con 
l’Assistente Ecclesiastico Generale, equivalente all’esame di 
Teologia 3, erogato ad hoc.

DOPO IL RIENTRO
Alla conclusione del percorso presso BLCU, gli studenti UCSC 
che avranno completato il percorso sopra indicato potranno 
vedersi riconosciuto il titolo di Laurea Triennale e potranno 
vedersi riconosciuti almeno 41 CFU per l’immatricolazione alla 
Laurea Magistrale presso la Facoltà di Lingue di UCSC.

Prova finale per l’ottenimento del titolo rilasciato da BLCU 
(8 credits)
Al fine di ottenere il titolo di Bachelor in Lingua Cinese di BLCU, 
gli studenti di UCSC dovranno preparare un elaborato scritto 
di 5.000 caratteri cinesi. L’elaborato verrà valutato alla fine del 
primo semestre successivo al rientro in Italia e si concorderà 
caso per caso la forma di discussione più idonea (a distanza o 
in presenza) per la valutazione finale da parte di BLCU.

Il lavoro scritto finale per il conseguimento del Bachelor di 
BLCU potrà essere eventualmente valutato come parte inte-
grante del lavoro in preparazione della tesi magistrale presso 
la Facoltà di Lingue di UCSC.

Elaborato finale
Gli studenti che partecipano a questo programma prepare-
ranno l’elaborato finale relativo alla laurea italiana durante 
il periodo del loro scambio, sotto la supervisione coordinata 
di entrambe le Istituzioni (un membro del corpo docente per 
ciascuna istituzione).

Costi
La quota d’iscrizione di 12.000 € comprende:

 ■ i costi accademici di frequenza presso BLCU per 1 anno
 ■ alloggio on campus per il periodo estivo e per il primo anno 
presso BLCU

 ■ assicurazione sanitaria e di viaggio con Europe Assistance
 ■ “Safety Check Student” app

I costi del secondo anno saranno prevedibilmente intorno 
ai 10.000 € compreso l’alloggio on campus. Tuttavia questo 
costo sarà confermato da BLCU entro maggio 2021.
I costi sono da considerarsi indicativi, in quanto soggetti a 
possibili variazioni legate alla fluttuazione del cambio Euro – 
Yuan. Nell’eventualità che le cifre debbano essere riviste, UCSC 
International avviserà gli studenti tempestivamente.

Gli studenti selezionati dovranno risultare regolarmente iscritti 
in Università Cattolica anche durante il soggiorno all’estero 
(con ottemperanza di tutte le scadenze relative a tasse e con-
tributi, piani studio, domanda di laurea, ecc.).

Gli studenti sono tenuti a regolarizzare la loro posizione in 
UCSC anche per il 4° anno di studio (il 2° presso BLCU) iscri- 
vendosi al 3° anno ripetente.

Assicurazione e Student Safety Package
Tutti gli studenti saranno coperti dalla polizza assicurativa sti- 
pulata dall’Università in collaborazione con Europe Assistance. 
Oltre ad essa, sarà attivato lo “Student Safety Package”, che 
darà la possibilità di scaricare l’APP “Safety Check Students” 
per la geolocalizzazione e per le comunicazioni istantanee in 
caso di emergenza. Leggi tutte le informazioni sul sito.

Scholarships
I primi tre studenti in graduatoria per il programma potranno 
beneficiare di scholarship secondo questo schema:

 ■ 1 scholarship da 3.000€ da erogarsi alla fine del 1° anno 
di corso

 ■ 1 scholarship da 2.000€ da erogarsi alla fine del 1° anno 
di corso

 ■ 1 scholarship da 1.000€ da erogarsi alla fine del 1° anno 
di corso.

English – Level 3, Speaking 4

1 Elective Course for Business studies
Business Negotiation

8

Elective Courses for Business studies, Semester 1 & 2
Practice of International Trade (2 credits)
Introduction to World Economics (2 credits)
Economic Research (2 credits)
China Foreign Trade (2 credits)
Marketing (2 credits)
Additional courses that may be offered

8

Elective Courses, Semester 1
Lectures on Chinese culture (in English)

2

Elective Courses, Semester 2
Lectures on Chinese culture (in English)

2

Field project and research

Totale 40

mailto:info.outbound%40unicatt.it?subject=
https://goabroad.unicatt.it/goabroad-ulteriori-programmi-universita-cattolica-student-safety-package

