CONVENZIONE DI ATENEO
“Ud’A” – NAZARETH COLLEGE ROCHESTER, NY, USA
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE
Gli studenti interessati allo study abroad presso il Nazareth College di Rochester, NY, USA sono
invitati a consultare il sito dell’ateneo statunitense al seguente link: https://www2.naz.edu. A seguito
della revisione dei termini della convenzione, a partire dall’anno accademico 2017/2018, la mobilità
studentesca avrà le seguenti modalità:
1.
Possono fare domanda solo studenti in corso. La domanda (per lo Spring semester) va
presentata entro il 26 settembre al coordinatore della convenzione, prof. Carlo Martinez. Il numero di
posti a disposizione degli studenti dell’UdA varia, a seconda del numero di studenti del college
americano che vengono nel nostro Ateneo e a seconda dei dipartimenti che partecipano alla mobilità
studenti.
2.

Il modulo per la domanda è disponibile sul sito del Dipartimento.

3
Gli studenti 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
di conoscenza dell’inglese. Tutti gli studenti sono pertanto tenuti a sostenere un colloquio
preliminare che accerti il possesso di tale livello di competenza linguistica, senza il quale non è
possibile partire. La data fissata per tale colloquio verrà comunicata prima del 26 settembre. I criteri
per la selezione dei candidati sono i seguenti: 1) media ponderata degli esami sostenuti; 2) media
ponderata degli esami di Lingua Inglese sostenuti; 3) numero di esami sostenuti; 4) numero di lodi.
4.
Le tution and fees sono a carico dell’Università ospitante. Le spese di vitto e alloggio presso
il College, che ammontano a circa $ 7.000,00, sono a carico degli studenti.
5.
Gli studenti selezionati per il Nazareth College saranno tenuti a stipulare, prima della
partenza, un’assicurazione sanitaria che copra tutto il periodo di permanenza negli USA (è possibile
stipularla con il college stesso). Si raccomanda agli studenti che fanno domanda di tenere conto del
tempo necessario per ottenere il passaporto valido per l’espatrio, nonché il visto, che dovrà essere
richiesto presso l’Ambasciata degli Stati Uniti, previa presentazione della lettera di accettazione da
parte del Nazareth College.
6.
Durante il loro soggiorno presso il Nazareth College gli studenti della D’Annunzio saranno
tenuti a seguire almeno quattro corsi (per un minimo di 12 CFU curriculari) e a produrre, al loro
ritorno, la documentazione dei 4 esami sostenuti con relativi voti (transcript of records). Durante il
loro soggiorno, gli studenti potranno anche fare ricerca tesi presso la Biblioteca del Nazareth College,
collegata al sistema bibliotecario universitario dello Stato di New York.
7.
Al rientro, gli studenti riceveranno, previa presentazione di domanda corredata dei titoli di
viaggio in originale (biglietto e carte di imbarco), attestato soggiorno e documentazione dei 4 esami
sostenuti, un contributo alle spese di viaggio (volo per Rochester, via New York o altro scalo) di €
1000,00.
8.
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/.
Pescara, 29 giugno 2017
Il coordinatore della Convenzione
Prof. Carlo Martinez

