
CONVENZIONE DI ATENEO FRA 

“Ud’A” – NAZARETH COLLEGE ROCHESTER, NEW YORK 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 

 
Gli studenti di Lingue che intendono fare domanda possono richiedere il modulo al prof. Carlo 

Martinez in orario di ricevimento oppure alla prof.ssa Anna Maria 

Cantalini(annamaria.cantalini@gmail.com). Lo scambio di studenti si svolge secondo le seguenti 

modalità: 

 

1. Gli studenti che intendano frequentare per un semestre i corsi offerti dal Nazareth College di 

Rochester, sono tenuti a fare domanda entro il 30Marzo (per il semestre autunnale: agosto-dicembre) 

ed entro il 15 Ottobre(per il semestre primaverile: gennaio-maggio). 

 

2. Il modulo per la domanda è disponibile presso sul sito del Dipartimento, presso il responsabile 

di Dipartimento prof. Carlo Martinez, o può essere chiesto alla Prof. Annamaria Canalini 

(annamaria.cantalini@gmail.com). La prof. Cantalini, durante l’anno accademico, riceve gli studenti 

che desiderino informazioni sulla Convenzione e sulle modalità di selezione, previa richiesta per 

email. 

 

3. Gli studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne devono allegare alla 

domanda un certificato degli esami sostenuti con i voti conseguiti. Gli studenti di Laurea Magistrale 

devono allegare anche il certificato esami sostenuti della Laurea Triennale. Il Nazareth College 

richiede che gli studenti stranieri abbiano almeno un livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue.Gli studenti sono pertanto tenuti a sostenere un colloquio 

preliminare per accertare il possesso di tale livello di competenza linguistica. Sono esonerati coloro 

già in possesso di certificazione del livello richiesto. La data fissata per tale colloquio verrà 

comunicata all’atto dell’accoglimento della domanda che può essere consegnata al prof. Martinez e 

alla prof.ssa Cantalini. I criteri per la selezione dei candidati sono i seguenti: 1) media ponderata degli 

esami sostenuti; 2) la media ponderata degli esami sostenuti di Lingua inglese; 3) numero di esami 

sostenuti; 4) numero di lodi.  

 

4. Gli studenti che risulteranno vincitori riceveranno, al loro ritorno, previa domanda corredata 

dei titoli di viaggio, un contributo parziale alle spese di viaggio (volo per Rochester, via New York o 

altro scalo) che oscilla, a seconda dei fondi a disposizione di anno in anno, fra 500 e 600 euro. Le 

spese d’iscrizione, vitto e alloggio presso il Nazareth College sono a carico del College ospitante; in 

cambio lo studente della D’Annunzio è tenuto a depositare, come garanzia di reciprocità, la cifra di € 

2.000,00 corrispondente alle spese di vitto e alloggio per lo studente americano ospitato presso l’UdA. 

 

5. Lo studente in partenza per il Nazareth College sarà anche tenuto a stipulare 

un’assicurazionesanitaria che copra il periodo di permanenza negli U.S.A. (offerta anche dallo stesso 

College). Si raccomanda agli studenti della D’Annunzio di prevedere il tempo necessario per ottenere 

il passaportovalido per l’espatrio e il visto che dovrà essere richiesto presso l’Ambasciata degli Stati 

Uniti, previa presentazione della lettera di accettazione da parte del Nazareth College. 

 

Si invitano gli studenti selezionati a prendere conoscenza delle norme che regolano la vita accademica 

americana e la vita studentesca on-campus, disponibili al seguente link: www2.naz.edu/student-
conduct/. 

 

Il coordinatore della Convenzione 

Prof. Carlo Martinez  

mailto:annamaria.cantalini@gmail.com

