Summer Program
Stanford University
Palo Alto (California, USA)

Programma
■ Durata di 8 settimane
■ Accesso all’offerta formativa undergraduate estiva nell’ambito dell’International Honors Program (IHP)
■ È possibile scegliere due corsi per un totale di 8 Units e chiedere il riconoscimento
dei CFU
■ Consulta l’offerta formativa della Stanford University, facendo attenzione
alle date dei corsi e ai prerequisiti.
Attenzione: la lista è in aggiornamento
fino a Febbraio 2022

Pre-requisiti linguistici
Consulta l’elenco delle certificazioni accettate dalla Stanford University ed i relativi punteggi.
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

Date del programma

18 giugno - 14 agosto

Chiusura iscrizioni

15 febbraio 2022

Scholarships

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

Costo*

€ 12,950 + € 35,00 application fee non rimborsabile

Accomodation

Alloggi on campus in camere doppie, con bagno
condiviso e 14 pasti alla settimana

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.

* Il costo del programma include:

■ Orientamento e supporto da parte di Cattolica International in fase di iscrizione al
corso presso la Stanford University
■ Assicurazione e Student Safety Package
■ Assistenza nella fase prima della partenza
■ Accomodation all’interno del campus
■ Welcome event presso la Stanford University
■ Accesso al Summer Academic Resource
Center (SARC), con servizio di orientation
e tutoring
■ Accesso ad Internet h24 ed e-mail account della Stanford University
■ Accesso agli impianti sportivi
■ Servizio navetta (Marguerite Shuttle) all’interno del campus
■ Accesso al Vaden Health Center
■ 14 pasti a settimana durante le 8 settimane
■ 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
■ Eventuali spese per l’emissione del visto
di studio
■ Unità aggiuntive di corso
■ Spese relative al materiale accademico
(libri di testo/ebooks o altro materiale
didattico)
■ Quanto non espressamente specificato

ISCRIVITI QUI!

