Summer Program
Fordham University
New York (USA)

Programma
■ Durata di 6 settimane
■ Accesso all’offerta formativa undergraduate estiva, Summer Session 2.
■ È possibile scegliere 2 corsi, per un totale
di 6, 7 o 8 credits
■ Consulta l’offerta formativa della Fordham
University facendo attenzione a date e
orari dei corsi, al campus in cui vengono
svolti ed ai prerequisiti

lumbus Circle, Central Park) ed offre appartamenti con cucina ed aria condizionata per
2 o 3 persone. Il campus Rose Hill è situato
nel Bronx (vicino al Bronx Zoo, al New York
Botanical Garden ed alle fermate della metropolitana Metro-North Railroad e Fordham
Rd.) ed offre alloggi più tradizionali in camere doppie dotate di aria condizionata.
È previsto un servizio navetta gratuito che
collega i due campus (circa 30/45 minuti
di viaggio).
Check-in: 3 luglio; Check-out: 5 agosto

Pre-requisiti linguistici
Consulta l’elenco delle certificazioni accettate dalla Fordham University ed i relativi
punteggi. (sezione Language Requirement
in fondo alla pagina).
Se non si è in possesso di una delle certificazioni indicate, è possibile sostenere il test di
lingua inglese di Cattolica International.

Visto
Facoltà

aperto a tutte le facoltà

Modalità

in presenza (alcuni corsi sono offerti in modalità online)

Date del programma

5 luglio - 4 agosto 2022

Chiusura iscrizioni

7 marzo 2022

Scholarships

6 borse di studio del valore di € 2,000 cad.

Costo*

Il costo del programma varia in base al campus scelto ed al
numero di credits. Application fee non rimborsabile € 35,00
■ Rose Hill - Bronx:
6 Credits: € 5,790
7 Credits: € 6,595
8 Credits: € 7,425
■ Lincoln Center - Manhattan
6 Credits: € 6,000
7 Credits: € 6,850
8 Credits : € 7,650

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
Lo studente può scegliere il campus in cui
alloggiare in base ai corsi che intenderà seguire ed in base ai propri interessi. Il Lincoln
Center è situato nel cuore di Manhattan
(vicino alla fermata della metropolitana Co-

* Il costo del programma include:

■ Orientamento e supporto da parte di Cattolica International in fase di iscrizione al
corso presso la Fordham University
■ Assicurazione e Student Safety Package
■ Assistenza nella fase prima della partenza
■ Iscrizione e frequenza di 2 corsi per un
totale da 6 a 8 credits
■ Certificato ufficiale di frequenza, con voti
degli esami – Transcript of Records
■ Accomodation all’interno del campus
■ Accesso a tutti i servizi on campus (strutture sportive, biblioteche, laboratori)
■ Servizio navetta di collegamento tra i due
campus
■ Assistenza al rientro da parte di Cattolica
International, relativamente alle procedure
di verbalizzazione degli esami esteri
Sono invece esclusi dal costo del
programma e quindi a carico dello
studente:
■ Volo a/r
■ Vitto
■ Spese per l’emissione del visto di studio
■ Spese relative al materiale accademico
(libri di testo/ebooks o altro materiale
didattico)
■ Quanto non espressamente specificato

ISCRIVITI QUI!

