SUMMER SESSION 2021 - DESTINAZIONI
TURISMO, MANAGEMENT E TERRITORIO
Le destinazioni sono continuamente aggiornate in base all'offerta delle università di destinazione
1) Per poter ottenere il riconoscimento dell'esame svolto all'estero è necessario ottenere l'approvazione della
commissione IULM per la mobilità e superare l'esame di profitto previsto dall'università di destinazione. La
domanda all’Università IULM deve essere presentata non oltre 15 giorni dalla scadenza fissata dall’università
estera per l’application.
2) Per ottenere il riconoscimento di un sostitutivo di opzionale è necessario aver inserito un'attività formativa a
scelta nel piano di studi.
3) Le Summer Session sono un prolungamento dell’anno accademico corrente, pertanto non è possibile
sostenere esami dell’anno accademico successivo
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Frequentando con profitto
il corso "Doing Business in
Europe" sarà possibile
ottenere il riconoscimento
di un sostitutivo di
opzionale da 6 crediti. Il
corso è offerto in modalità
online

/

01/05/2021

24/05/202126/06/2021

€ 750

corsi di arte/turismo e
comunicazione.
UNIVERSITY OF
Riconoscimento di un
BIRMINGHAM
corso approvato dalla
www.birmingham.ac
commissione accademica
.uk/biss
come sostitutivo di
opzionale da 6 crediti.

TOEFL (80/120 con 21 in
speaking e almeno 19
negli altri subscore) o
18/04/2021
£ 2.750
IELTS (6.0, con 5.5 in
(early bird: 7 18/07/2021 – (corso + alloggio in
tutti i subscore)
marzo: sconto 07/08/2021
residenza e social
PEARSON (minimum of
di £150)
programme)
53 in listening, reading,
writing and speaking)

New! I corsi saranno
erogati solo in modalità
COPENHAGEN
online.
Richiesta ottima
BUSINESS SCHOOL Corsi di marketing,
conoscenza della lingua
http://www.cbs.dk/e comunicazione e business.
DANIMARCA
inglese, ma non sono
n/study/internationa Riconoscimento di un
richiesti certificati
l-summer-university- corso approvato dalla
specifici
programme-isup
commissione accademica
come sostitutivo di
opzionale da 6 crediti.

Solo iscrizione al
corso
studenti UE: “Open
University Students”,
4.125 DKK (circa 560
22/06/2021 –
16/03/2021
euro)
23/07/2021
Studenti extra UE:
“Non-European
Freemover”, 10.500
DKK (circa 1.400
euro)
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corso intensivo di francese
della durata di 51 ore
UNIVERSITÉ
(livello minimo: A2), da
CATHOLIQUE DE
abbinare a un corso di
LILLE
cultura francese.
https://www.univ- Riconoscimento
catholille.fr/en/lille- dell'esame di "Lingua
esp
Francese" per gli studenti
che hanno inserito il corso
nel piano di studi.

--

SPAGNA

corso intensivo di
spagnolo della durata di 4
settimane (20 ore
UNIVERSIDAD DE
settimanali, livello minimo
SALAMANCA
A2), per un totale di 80
http://www.salaman
ore.
caRiconoscimento
university.org/Summ
dell'esame di "Lingua
er-Courses.htm
Spagnola" per gli studenti
che hanno inserito il corso
nel piano di studi.

--

fino a
5 luglio 2021 € 1040 (solo
completament 2 agosto
frequenza al corso)
o dei posti 2021

SPAGNA

corso intensivo di
spagnolo della durata di
UNIVERSIDAD DE
80 ore ( livello minimo
MALAGA
A2).
http://www.malaga- Riconoscimento
university.org/Summ dell'esame di "Lingua
er-Courses.htm
Spagnola" per gli studenti
che hanno inserito il corso
nel piano di studi

--

fino a
luglio e
Costo: € 680 (solo
completament agosto 2021,
frequenza del corso)
o dei posti diverse date

AUSTRIA

ALPEN-ADRIA
UNIVERSITÄT
KLAGENFURT
https://dia.aau.at/ge
rmanintensive/#summer2021

--

S1: 5 – 23
fino a
luglio 2021
completament S2: 26 luglio
o dei posti – 13 agosto
2021

corso intensivo di tedesco
della durata di 72 ore
(livello minimo A2)
Riconoscimento
dell'esame di "Lingua
Tedesca" per gli studenti
che hanno inserito il corso
nel piano di studi

25 giugno –
01/05/2021 24 luglio
2021

€ 2.995 (corso,
contributo al vitto,
card di 50 euro e
alcune cene,
alloggio, trasporti e
attività ricreative)

€ 640 (solo
frequenza del corso)

