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Programma SUMMER SESSION 
BANDO PER LA MOBILITÀ NELL’ESTATE 2020 

 

Periodo di presentazione della candidatura:  
Apertura: Giovedì   09.01.2020   
Chiusura: Venerdì  25.05.2020   

 

 

Le Summer Session sono dei corsi estivi (accademici o di lingua) organizzati da alcune università europee ed 
extraeuropee. Si tratta di corsi intensivi, a pagamento, che durano dalle 4 alle 8 settimane, tra giugno e 
agosto. 
 
L’Ufficio Mobilità mette a disposizione degli studenti un elenco di università che offrono corsi compatibili 
con i corsi di laurea IULM. L’allegato potrà essere aggiornato con nuove offerte che dovessero risultare 
compatibili con l’offerta formativa IULM. 

 
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 OPZIONALE) 

 
1) Conoscenza linguistica:  

 
I candidati devono avere una buona conoscenza della lingua in cui vengono impartiti i corsi;  
E’ 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 2020;  

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

- gli studenti potranno scegliere tra i corsi elencati delle università presenti nell’allegato 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; 
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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 (specificata nell’allegato). La domanda all’Università IULM può comunque 
essere presentata non oltre il 25 maggio 2020. 
 

- Dopo aver ottenuto l’approvazione del corso scelto, lo studente dovrà presentare domanda 
all’università scelta autonomamente, 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 Lingua e Cultura della seconda lingua) 

 
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 2020; 

- E’ possibile sostenere all’estero solo l’esame corrispondente a Professional English II per inglese (corsi 
RPCI, CMP) e a “Lingua e Cultura della seconda lingua straniera” per le altre lingue;  

- L’allegato potrà essere aggiornato 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 tra i corsi elencati delle università presenti nell’allegato 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 

mailto:studyabroad@iulm.it
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all’università IULM deve essere presentata non oltre 15 giorni dalla scadenza fissata dall’università 
estera per l’application. La domanda all’Università IULM può comunque essere presentata non oltre il 
25 maggio 2020. 
 

- Dopo aver ottenuto l’approvazione del corso scelto, lo studente dovrà presentare domanda 
all’università scelta autonomamente, inviando copia dell’avvenuta iscrizione a: studyabroad@iulm.it 

 
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. 

 
 
 
Maggiori informazioni: www.iulm.it > mobilità internazionale > summer session 
 

Per ulteriori informazioni, si prega di presentarsi all'Ufficio Mobilità in orario di sportello: (dal lunedì al 
venerdì h. 10.00 – 13.00) o di rivolgersi ai seguenti recapiti:  
tel. 02-89141.2383; e-mail studyabroad@iulm.it  
 

 

 
 

 
Approvato con decreto rettorale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:studyabroad@iulm.it
http://www.iulm.it/
mailto:studyabroad@iulm.it
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ALLEGATO SUMMER SESSION 2020 
 
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM – UK  
L’università di Birmingham offre corsi estivi intensivi di 3 settimane di arte/turismo e comunicazione (film). 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello di arti, turismo e comunicazione che frequenteranno 
con profitto uno dei corsi approvati, potranno ottenere il riconoscimento del corso come sostitutivo di 
opzionale. 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese attestata da TOEFL (80/120 con 21 in speaking e 
almeno 19 negli altri subscore) o IELTS (6.0, con 5.5 in tutti i subscore). 
www.birmingham.ac.uk/biss   

 Costo per studenti IULM: £ 2.600 (corso + alloggio in residenza)  

 Svolgimento corsi: 20/07/2020 – 07/08/2020 

 Scadenza: 19/04/2020  

 Attenzione! Early bird application: 01/03/2020: £ 150 di sconto 
 
IMPERIAL COLLEGE BUSINESS SCHOOL – UK  
L’Imperial College di Londra offre corsi in ambito business/marketing. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di 
primo livello e alle lauree magistrali in Marketing, Consumi e Comunicazione e Strategic Communication 
possono frequentare un corso con riconoscimento nel piano di studi come sostitutivo di opzionale, previa 
approvazione della preposta commissione accademica. È richiesta una buona conoscenza della lingua 
inglese attestata da certificazione linguistica (TOEFL: 92/120 con almeno 20 in ciascun subscore; IELTS: 6,5 
con 6.0 per ciascun subscore, CAE: 176, con 169 per ogni subscore). Altre certificazioni possono essere 
accettate. 
http://www.imperial.ac.uk/business-school/programmes/summer-school/  

• Costo (solo frequenza al corso):  £ 1.950 (£ 1.755 per iscrizioni entro 31 marzo) 
• Svolgimento corsi: luglio o agosto 2020 (due sessioni) 
• Scadenza Imperial College: fino a completamento dei corsi 

 
KING’S COLLEGE - UK 
Il King’s College offre una gamma di corsi  nell’ambito dell’arte, della cultura, del marketing e del business. 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello possono frequentare un corso con riconoscimento nel 
piano di studi come sostitutivo di opzionale, previa approvazione della preposta commissione accademica. 
È richiesta una media di 24/30 e una buona conoscenza della lingua inglese attestata da certificazione 
linguistica (TOEFL: 93/120, 20 in tutti i subscore; IELTS: 6,5, 6.0 in tutti i subscore). Altre certificazioni 
possono essere accettate. 
http://www.kcl.ac.uk/study/summer/programmes/undergraduatesummerschool/ugss.aspx 

• Costo (solo frequenza al corso):  £ 1.800  
• Svolgimento corsi: Session 1: 28 giugno -18 luglio 2020; Session 2: 19 luglio – 8 agosto 2020 
• Scadenza King’s College: 31 maggio 2019 

 
THE UNIVERSITY OF WESTMINSTER – UK  
La University of Westminster organizza un programma accademico della durata di tre settimane nel mese 
di luglio. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello e alle lauree magistrali in Marketing, Consumi e 
Comunicazione e Strategic Communication (per le magistrali solo corsi dal blocco “business”) possono 
ottenere il riconoscimento di un corso nel Piano di Studi, come sostitutivo di opzionale, previa 
approvazione della preposta commissione accademica. È richiesta una buona conoscenza della lingua 
inglese attestata da IELTS con punteggio 6.0 oppure TOEFL 80/120.  

• https://www.westminster.ac.uk/international/study-abroad/london-international-summer-school  

http://www.birmingham.ac.uk/biss
http://www.imperial.ac.uk/business-school/programmes/summer-school
http://www.imperial.ac.uk/business-school/programmes/summer-school
http://www.kcl.ac.uk/study/summer/programmes/undergraduatesummerschool/ugss.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/summer/programmes/undergraduatesummerschool/ugss.aspx
http://www.kcl.ac.uk/study/summer/programmes/undergraduatesummerschool/ugss.aspx
https://www.westminster.ac.uk/international/study-abroad/london-international-summer-school
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• Costo (solo frequenza al corso): £1,591 
• Svolgimento corsi: I sessione: 13 giugno – 4 luglio 2020; II sessione: 4 luglio – 25 luglio 2020 
• Scadenza University of Westminster: 1° maggio 2020 

 
 
LEEDS UNIVERSITY  - UK  
La University of Leeds propone una Summer School che comprende due moduli di 2 settimane ciascuno. 
Seguendo due corsi approvati dalla commissione e superando i relativi esami, gli studenti di CMP e RPCI e 
CIRP possono chiedere l’approvazione di un sostitutivo di opzionale. Richiesto livello B2 inglese. 
http://www.leeds.ac.uk/info/125000/leeds_international_summer_school/159/about_the_programme     
Costo: £3,240 (comprende corso, alloggio e social programme).  
            £3.090 per iscrizioni effettuate entro il 01/04/2020 
Svolgimento corsi: dal 4 luglio all’1 agosto 2020 
Scadenza Leeds University: 1 maggio 2020 
 

 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL - DANIMARCA 
La CBS offre una gamma di corsi undergraduate and postgraduate negli ambiti marketing, comunicazione e 
business. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello possono frequentare un corso con 
riconoscimento nel piano di studi, previa approvazione della preposta commissione accademica. È richiesta 
un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

• http://www.cbs.dk/en/study/international-summer-university-programme-isup     
• Svolgimento corsi: 23/06/2020 – 23/07/2020  

          (arrivo richiesto entro il 20/06/2020)  
• Costo (solo frequenza al corso): gratuito per gli studenti con cittadinanza europea che avranno il 

riconoscimento in carriera dei crediti ottenuti.  
• Per gli studenti con cittadinanza extraeuropea (solo frequenza al corso): € 1.500 circa per corso 

undergraduate, circa 2000 euro per corso postgraduate. 
• Scadenza CBS : 19 febbraio – 19 marzo 2020 

 
 
FUDAN UNIVERSITY – CINA (SHANGHAI)  
La Fudan University propone una Summer School che consente di frequentare uno/due corsi accademici e 
un corso di lingua cinese (vari livelli). Seguendo i corsi approvati dalla commissione e superando i relativi 
esami, gli studenti dei corsi di laurea di primo livello possono chiedere l’approvazione di un sostitutivo di 
opzionale. Richiesto IELTS 6.5 (oppure TOEFL Ibt 85/120). 
http://iss.fudan.edu.cn/  
Costo: € 2.300 circa (solo frequenza al corso) 
Svolgimento corsi: dal 4 luglio al 1 agosto 2020 
Scadenza Fudan: 31 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leeds.ac.uk/info/125000/leeds_international_summer_school/159/about_the_programme
http://www.leeds.ac.uk/info/125000/leeds_international_summer_school/159/about_the_programme
http://www.cbs.dk/en/study/international-summer-university-programme-isup
http://iss.fudan.edu.cn/
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CORSI DI LINGUE 
 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 
L’Université Catholique de Lille organizza un corso intensivo di francese nel mese di luglio della durata di 51 
ore (livelli da principiante ad avanzato), da abbinare a un corso di cultura francese. 
Gli studenti dei corsi di laurea di primo livello (tranne IC) che hanno nel piano di studi l’esame di “Lingua e 
Cultura Francese” da 6 crediti possono ottenere il riconoscimento del corso, previo superamento 
dell’esame finale di un corso di livello almeno A2. 
https://www.univ-catholille.fr/en/lille-esp  

• Svolgimento corsi: 25 giugno – 24 luglio 2020 
• Costo: € 2.995 (comprende anche un contributo al vitto, alloggio, trasporti e attività ricreative) 
• Scadenza UCL: 1° maggio 2020 

 
 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
L’Università di Salamanca organizza corsi estivi di lingua e cultura spagnola a diversi livelli. Gli studenti di 
primo livello (tranne IC) che hanno nel piano di studi l’esame di “Lingua e cultura spagnola”  da 6 crediti e 
che seguiranno il corso almeno di livello A2 della durata di 4 settimane di 20 ore settimanali, per un totale 
di 80 ore, superando l’esame finale, potranno ottenere il riconoscimento del corso in carriera.  
http://www.salamanca-university.org/Summer-Courses.htm   

• Svolgimento corsi – date di inizio: 1 luglio 2020 / 3 agosto 2020  
• Costo (solo frequenza al corso): € 1.040 
• Scadenza Universidad de Salamanca: fino a completamento dei corsi 

 
UNIVERSIDAD DE MALAGA 
L’Università di Malaga organizza corsi estivi di lingua e cultura spagnola a diversi livelli della durata di 1 
mese, per un totale di 90 ore. Gli studenti dei corsi di laurea di primo livello (tranne IC) che hanno nel piano 
di studi l’esame di “lingua e cultura spagnola” da 6 crediti possono ottenere il riconoscimento del corso, 
previo superamento dell’esame finale di un corso di livello almeno A2. 
http://www.malaga-university.org/Summer-Courses.htm    

• Svolgimento corsi: luglio e agosto 2020 
• Costo (solo frequenza al corso):  € 799 
• Scadenza Universidad de Málaga: fino a completamento dei corsi 

 
 

ALPEN-ADRIA UNIVERSITÄT KLAGENFURT 
L’Alpen-Adria Universität Klagenfurt, attraverso lo Sprachenzentrum Deutsch in Österreich, organizza un 
corso intensivo di tedesco nei mesi di luglio e agosto della durata di 72 ore, con livelli dall’A1 al C2. Gli 
studenti dei corsi di laurea di primo livello (tranne IC) che hanno nel piano di studi l’esame di “Lingua e 
Cultura Tedesca” da 6 crediti possono ottenere il riconoscimento del corso, previo superamento dell’esame 
finale di un corso di livello almeno A2. 
http://dia.aau.at/german-courses/intensive-courses/general-information/  

 Svolgimento corsi - S1: 6 – 24 luglio 2020 /  S2: 27 luglio – 14 agosto 2020  

 Costo (solo frequenza al corso): € 640 

 Scadenza Alpen Adria Universität: fino a completamento dei corsi 
 
 
 
 

https://www.univ-catholille.fr/en/lille-esp
http://www.salamanca-university.org/Summer-Courses.htm
http://www.salamanca-university.org/Summer-Courses.htm
http://www.salamanca-university.org/Summer-Courses.htm
http://www.malaga-university.org/Summer-Courses.htm
http://www.malaga-university.org/Summer-Courses.htm
http://dia.aau.at/german-courses/intensive-courses/general-information/
http://dia.aau.at/german-courses/intensive-courses/general-information/
http://dia.aau.at/german-courses/intensive-courses/general-information/
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JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ  
L’Università JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ organizza corsi estivi nella sede di Germersheim. 
Gli studenti di IC e della magistrale di Traduzione possono frequentare un corso tra quelli approvati dalla 
commissione accademica ottenendo il riconoscimento nel piano di studi come sostitutivo di opzionale, 
come idoneità. 
http://www.isg-uni-mainz.de/kursangebot.php 

 Svolgimento corsi - 27 luglio – 19 agosto 2020 

 Costo (solo frequenza al corso): € 620-680 a seconda del corso 

 Scadenza Johannes Gutenberg: fino a completamento dei corsi 
 
 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 
 
Business English 
Il corso è rivolto a studenti di livello intermedio avanzato / avanzato molto motivati che desiderano  
migliorare la propria conoscenza dell’inglese approfondendo tematiche legate al mondo del lavoro. Gli 
studenti dovranno effettuare un test d’ingresso in loco per stabilirne il livello linguistico.  
Gli studenti che non dovessero avere un livello linguistico adeguato frequenteranno il corso “Conversation 
and Fluency” . 
Il superamento dell’esame di Business English  darà diritto al riconoscimento dell’esame di Professional 
English II in carriera (RPCI, CMP). Il corso di “Conversation and Fluency”  non potrà essere riconosciuto in 
carriera 
http://extension.ucsd.edu/department/elp/coursesprograms/index.cfm?vAction=4wkbusinessenglish   

 Svolgimento corsi:  6 – 31 luglio / 3 agosto  -28 agosto 2020 

 Costo (solo frequenza al corso): $2.050 per il corso da 60 ore 

 Scadenza UCSD: fino a completamento dei corsi 
 

http://www.isg-uni-mainz.de/kursangebot.php
http://extension.ucsd.edu/department/elp/coursesprograms/index.cfm?vAction=4wkbusinessenglish

