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REGOLAMENTO SUMMER E WINTER SESSION 
 
Le Summer Session e le Winter Session sono corsi estivi o invernali (accademici o di approfondimento di 
una lingua straniera) organizzati da alcune università europee ed extraeuropee.  
Si tratta di corsi intensivi, a pagamento, della durata di alcune settimane (in genere da un minimo di due 
settimane per i corsi invernali a un massimo di otto per i corsi estivi). I corsi possono essere erogati in 
presenza, ma anche totalmente online. 
L’Ufficio Mobilità, previa approvazione dei commissari accademici per la mobilità, mette a disposizione 
degli studenti un elenco di università che offrono corsi compatibili con i corsi di laurea IULM, specificando 
l’eventuale riconoscimento di CFU. 
Gli studenti, una volta individuati i corsi che ritengono appropriati al proprio corso di laurea e ricevuta 
l’approvazione da parte dell’Ufficio Mobilità Studenti, dovranno iscriversi presso le Università estere, 
secondo le procedure stabilite dalle Università stesse. 
 
 

CORSI ACCADEMICI 
(SOSTITUTIVO DI ATTIVITÀ FORMATIVA A SCELTA) 

 
1) Conoscenza linguistica:  

 
I candidati devono avere una buona conoscenza della lingua in cui vengono impartiti i corsi;  
È possibile che le università per i corsi impartiti in lingua inglese richiedano una certificazione 
internazionale. 
 

2) Iscrizione e corsi:   
 

- Possono presentare domanda tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea di primo e di 
secondo livello (dipende dalla tipologia e dal livello dei corsi offerti), a eccezione dei laureandi nella 
sessione di novembre 2021;  

- Saranno approvati solo corsi in sostituzione di un esame opzionale IULM; 

- Gli studenti potranno scegliere all’interno dell’elenco di università che sarà messo a disposizione o 
proporre un corso di loro interesse: è possibile sottoporre all’approvazione un massimo di due corsi; 

- È possibile riconoscere un solo esame, fino a un massimo di 6 CFU; 

- Non saranno riconosciuti esami che non siano stati preventivamente approvati prima della partenza; 

- Dopo la partenza non è possibile apportare modifiche al Learning Agreement preventivamente 
approvato; 

- Gli studenti non beneficeranno di alcuna borsa di studio. 

 

3) Scadenza 
 
- Le scadenze sono diverse in quanto stabilite dalle università estere. Lo studente dovrà comunque 

presentare prima domanda all’Università IULM e ottenere l’approvazione del corso. La domanda 
all’Università IULM deve essere presentata non oltre 15 giorni dalla scadenza fissata dall’università 
estera per l’application; 
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- Dopo aver ottenuto l’approvazione del corso scelto, lo studente dovrà autonomamente presentare 
domanda all’università scelta, inviando copia dell’avvenuta iscrizione a: studyabroad@iulm.it. 

 
4) Riconoscimento esame sostenuto 
 
Al ritorno, lo studente dovrà presentare all’Ufficio Mobilità il learning agreement controfirmato 
dall’università ospitante e il certificato con il voto ottenuto (o l’idoneità, qualora prevista). 
Senza questi documenti non sarà possibile predisporre la proposta di riconoscimento dell’esame sostenuto 
e quest’ultimo non potrà essere riconosciuto in carriera. 
 
 

CORSI DI LINGUA 
(Professional English II o seconda lingua straniera) 

 
1) Iscrizione e corsi: 

 
- Possono presentare domanda tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea di primo livello, a 

eccezione dei laureandi nella sessione di novembre 2021; 

- È possibile sostenere all’estero solo l’esame corrispondente a Professional English II per inglese (corsi 
Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche - Comunicazione, Media e Pubblicità) o alla seconda 
lingua straniera per gli studenti che hanno inserito questo corso nel proprio piano di studi. Gli studenti 
di IC possono seguire corsi di lingua solo in sostituzione di un opzionale;  

- L’offerta dei corsi potrà essere aggiornata durante l’anno con nuove offerte che dovessero risultare 
compatibili con l’offerta formativa IULM 

- Si fa presente che le Sessioni Estive sono un prolungamento dell’anno accademico corrente, pertanto 
non è possibile sostenere esami dell’anno accademico successivo. 

-  Gli studenti potranno scegliere all’interno dell’elenco di università che sarà messo a disposizione o 
proporre un corso di loro interesse: è possibile sottoporre all’approvazione un massimo di due corsi; 

- Non è possibile riconoscere più di un esame; 

- Non saranno riconosciuti esami che non siano stati preventivamente approvati prima della partenza; 

- Dopo la partenza non è possibile apportare modifiche al Learning Agreement preventivamente 
approvato; 

- Gli studenti non beneficeranno di alcuna borsa di studio. 

 

2) Scadenza: 
 
- Le scadenze sono diverse in quanto stabilite dalle università estere. Lo studente dovrà comunque 

presentare prima domanda all’Università IULM e ottenere l’approvazione del corso. La domanda 
all’università IULM deve essere presentata non oltre 15 giorni dalla scadenza fissata dall’università 
estera per l’application; 
 

- Dopo aver ottenuto l’approvazione del corso scelto, lo studente dovrà autonomamente presentare 
domanda all’università scelta, inviando copia dell’avvenuta iscrizione a: studyabroad@iulm.it 
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3) Riconoscimento esame sostenuto 
 
Al ritorno, lo studente dovrà presentare all’Ufficio Mobilità il learning agreement controfirmato 
dall’università ospitante e il certificato con il voto ottenuto (o l’idoneità, qualora prevista). 
Senza questi documenti non sarà possibile predisporre la proposta di riconoscimento dell’esame sostenuto 
e quest’ultimo non potrà essere riconosciuto in carriera. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Mobilità 
e-mail studyabroad@iulm.it 
tel. 02-89141.2383 
 

 

 

 

APPROVATO CON DECRETO RETTORALE 
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