
 
REGOLAMENTO DOPPIO DIPLOMA IN “TELEVISIONE, CINEMA E NEW MEDIA” 

 

MASTER OF ARTS IN FILM AND MEDIA PRODUCTION 

L’Università IULM e la New York Film Academy hanno firmato un accordo, che consente agli studenti del 
corso di Laurea Magistrale in “Televisione, Cinema e New Media” di essere ammessi al Master of Arts in “Film 
and Media Production” della New York Film Academy. 

L’accordo con la New York Film Academy permette di acquisire il titolo di Master of Arts in Film e Media 
Production. 

 

1. CHI PUO’ PARTECIPARE 

Sono ammissibili al presente bando tutti gli studenti regolarmente iscritti al primo anno del corso di laurea 
magistrale in “Televisione, Cinema e New Media”. 

Gli studenti dovranno dimostrare di avere una media dei voti non inferiore a 25/30, come risultante dalla 
carriera. 

Il requisito linguistico richiesto è la conoscenza della lingua inglese certificata con IELTS 6.5 oppure TOEFL 
iBT  79 

Numero di studenti ammessi: 16 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il testo integrale del bando e il relativo modulo di candidatura sono disponibili sul sito web IULM, Servizi agli 
studenti> mobilità internazionale e sulla community, sezione mobilità internazionale. 

Gli studenti dovranno allegare la seguente documentazione:  

- Certificazione linguistica di inglese (IELTS o TOEFL) 
- Certificato di laurea di primo livello in lingua inglese (per gli studenti che provengono da un’altra 

Università) 
 

Periodo di presentazione delle candidature: 

- Apertura: 25/03/2019 
- Chiusura: 03/05/2019 

 

Gli studenti selezionati dovranno presentare un’ulteriore documentazione: 

 Completed Graduate Program Application (on line) 
 Application Fee 
 Narrative Statement 
 Letters of Recommendation (3) 
 Creative Portfolio 

 



 
3. CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIA 

La selezione terrà conto del merito accademico, risultante dalla media dei voti e dei crediti acquisiti e sarà 
gestita direttamente dal coordinatore del corso.  

In caso di parità di punteggio verrà preso in considerazione il voto di laurea di primo livello. 

 

4. SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Gli studenti svolgeranno l’intero II anno frequentando il master in Film and Media Production nella sede di 
Los Angeles. Il Master è organizzato su 3 semestri, da settembre 2019 a settembre 2020. 

È previsto il riconoscimento dell’intero II anno, fatti salvi i crediti per la prova finale.  

 

5. COSTI E FINANZIAMENTI 

Il costo per l’iscrizione al Master è di $46,278 da pagare direttamente alla New York Film Academy secondo 
le istruzioni che la stessa comunicherà. 

Per gli studenti selezionati è prevista una riduzione del 15% sul costo di iscrizione. 

Ulteriori finanziamenti da parte di NYFA: https://www.nyfa.edu/admissions/financial_aid.php 

Per tutti gli studenti selezionati è previsto l’esonero parziale al pagamento delle tasse di iscrizione per il II 
anno della Laurea Magistrale. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti. 

Ai primi due studenti in graduatoria, verrà erogata una borsa di studio di 4.000 euro, cumulabile con altre 
borse di studio per la mobilità internazionale erogate dall’Ateneo. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Mobilità Internazionale. 

 

APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO IL 13 FEBBRAIO 2019 

 

 

 

  


