Summer Program
Programma in presenza

UC Berkeley
Berkeley (California, USA)

■ Durata di 6 settimane
■ Accesso all’intera offerta formativa estiva –
Summer Session D
■ È possibile scegliere due corsi per un totale di 6, 7 o 8 Units e chiedere il riconoscimento dei CFU
■ Consulta l’offerta formativa della UC Berkeley facendo attenzione agli orari dei
corsi, alle modalità di svolgimento (in presenza o online) e ai prerequisiti

Accomodation
Una volta chiuse le iscrizioni e ricevuta la
conferma di ammissione ai corsi presso UC
Berkeley, ogni studente potrà prenotare autonomamente l’alloggio, scegliendo tra le
opzioni disponibili, Residence Halls o appartamenti on campus.
Cattolica International fornirà indicazioni sulle modalità di prenotazione.
Maggiori informazioni disponibili qui.

Pre-requisiti linguistici
Consulta l’elenco delle certificazioni accettate da UC Berkeley 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 (alcuni corsi sono offerti in modalità online)

Date del programma

5 luglio - 12 agosto 2022

Chiusura iscrizioni

31 gennaio 2022

Scholarships

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

Costo*

6 units € 3,695 + € 35,00 application fee non rimborsabile
7 units € 4,195 + € 35,00 application fee non rimborsabile
8 units € 4,695 + € 35,00 application fee non rimborsabile

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 UC Berkeley
■ Assicurazione e Student Safety Package
■ Assistenza nella fase prima della partenza
■ Iscrizione e frequenza a due corsi per
ogni session
■ 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
■ Vitto e alloggio
■ Eventuali spese per l’emissione del visto
di studio
■ Spese relative al materiale accademico
■ Quanto non espressamente specificato

ISCRIVITI QUI!

