Summer Program
Harvard University
Cambridge, Massachusetts (USA)

Programma
■ Durata di 3 o 7 settimane
■ Accesso all’intera offerta formativa estiva
■ È possibile scegliere un corso (4 credits)
per ogni session da 3 settimane e due
corsi (per un totale di 8 credits) per la session da 7 settimane e chiedere il riconoscimento dei CFU. Per la Laurea Magistrale
in Management sono previsti dei riconoscimenti specifici. Consultare la pagina del
riconoscimento per i dettagli.
■ Consulta l’offerta formativa Harvard Summer School, facendo attenzione alle date
dei corsi, ai prerequisiti e alla modalità di
erogazione.

Pre-requisiti linguistici
È necessario essere in possesso di una delle
seguenti certificazioni, sostenute a partire da
Maggio 2020:
■ TOEFL: 100 on the Internet-based TOEFL
(iBT)
■ IELTS – Academic: 7.0
■ Pearson Test of English Academic (PTEA): 70
■ Duolingo English Test – DET (è accettato
solo se sostenuto a partire da Maggio
2021): 125

Facoltà

aperto a tutte le facoltà

Modalità

in presenza

Date del programma

Full Term Session 7-week Session: 18 giugno - 6 agosto;
3-week Session 1: 18 giugno - 8 luglio;
3-week Session 2: 10 - 29 luglio

Chiusura iscrizioni

7 marzo 2022

Scholarships

6 borse di studio del valore di € 3,500 cad.

Costo*

Full Term Session - due corsi, 7 settimane: € 11.550 +
€ 35 application fee non rimborsabile
Session 1 o 2 – un corso, 3 settimane: € 5.925 +
€ 35 application fee non rimborsabile
Session 1+2 - due corsi, 3+3 settimane: € 11.550 +
€ 35 application fee non rimborsabile

NB: non è possibile candidarsi sostenendo il
test di inglese di Cattolica International

Visto
Gli studenti selezionati dovranno fare domanda per un visto di studio, la richiesta
potrà essere inoltrata solo dopo essere stati
ammessi ai corsi. Maggiori informazioni saranno fornite dopo la chiusura delle iscrizioni. Se non in possesso di passaporto effettuare la richiesta il prima possibile.

Accomodation
Alloggi on campus nei residential buildings.
Sono inclusi 3 pasti al giorno, 7 giorni su 7
presso le Harvard dining halls.

* Il costo del programma include:

■ Orientamento e supporto in fase di iscrizione al corso presso la Harvard University
■ Assicurazione e Student Safety Package
■ Assistenza nella fase prima della partenza
■ scrizione e frequenza ad un corso per
ogni session/due corsi per la full term
session
■ Accesso a tutti i servizi on campus (biblioteche, musei, impianti sportivi etc.)
■ Alloggio on campus nei residential buildings
■ 3 pasti al giorno, 7 giorni su 7 presso le
Harvard dining halls
■ Assistenza al rientro, relativamente alle
procedure di verbalizzazione degli esami
esteri
■ Certificato ufficiale di frequenza, con voti
degli esami
Sono invece esclusi dal costo del
programma e quindi a carico dello
studente:
■ Volo a/r
■ Spese per l’emissione del visto di studio
■ Spese relative al materiale accademico
■ Quanto non espressamente specificato

Tailored Track
LM in Management
Consulta la tabella alla pagina seguente.

ISCRIVITI QUI!

Tailored track LM Management
per studenti iscritti alla LM in Management sono previsti esami pre-approvati.
Gli studenti sono comunque tenuti a presentare domanda di riconoscimento CFU tramite Program Plan.
CORSO UNIVERSITÀ CATTOLICA

CORSO HARVARD UNIVERSITY

DATE

Customer-based marketing strategy (8 CFU)

International Marketing (MGMT S-6040)

3-week Session 2: 10 – 29 luglio

Corporate governance and social responsibility (8 CFU)

Sustainability and Impact Investments (ENVR S-238)

3-week Session 2: 11 – 28 luglio

Corporate governance and social responsibility (8 CFU)

Introduction to Sustainable Finance and Investments (ENVR S-138) 3-week Session 1: 18 Giugno – 8luglio

Financial accounting and analysis (8 CFU)

Financial Accounting (ECON S-1900)

Full term Session: 18 giugno- 8 agosto

