12. Corsi universitari estivi presso le università americane - Summer
Sessions
Con il termine summer session si intende l'insieme dei corsi offerti durante l'estate dalle università americane nelle
varie discipline. I corsi si svolgono nel periodo compreso tra metà giugno e metà agosto e si articolano in genere in
due sessioni di 4 settimane.
Nota Bene - La frequenza di una summer session non garantisce in nessun modo l'ammissione al regolare anno
accademico.

Chi vi può accedere


Laureati,



studenti universitari,



studenti della scuola media superiore (solo presso alcune istituzioni).

Requisiti di base


Adeguata preparazione accademica o scolastica e buona conoscenza della lingua inglese. Alcune istituzioni
richiedono il superamento del TOEFL (Test of English as a Foreign Language, http://www.toefl.org).



Disponibilità economica adeguata per coprire i costi della sessione estiva.

Quanto può costare frequentare una summer session
Il costo di una summer session varia da università a università ed è determinato da alcuni fattori quali affiliazione
pubblica o privata, numero e tipo di corsi a cui ci si iscrive, sistemazione prescelta (all'interno dell'università (oncampus), in famiglia (homestay), residence, ecc.) e località, tenendo presente che il costo della vita è
particolarmente elevato nelle grandi città e sulle coste. Indicativamente, il costo medio di una sessione estiva di
otto settimane con iscrizione a due corsi oscilla tra i 3.500 e i 4.500 dollari.
Nota Bene - Non esistono possibilità di borse di studio per la frequenza di una summer session.

Come iscriversi ad una summer session
L'iscrizione ad una summer session deve essere avviata con molto anticipo. Si suggerisce la seguente modalità
organizzativa:

1.

almeno sei mesi prima dell'inizio dei corsi, selezionare alcune università sulla base della disciplina e
dell'effettiva disponibilità di summer courses;

2.

verso febbraio richiedere all'Office of Summer Session delle università il catalogo dei corsi e l'application
form;

3.

sostenere, se richiesto, il TOEFL (Test of English as a Foreign Language, http://www.toefl.org);

4.

compilare l'application form dell'università prescelta, allegare gli eventuali documenti richiesti con relativa
traduzione giurata, e farla pervenire alla istituzione americana nei tempi prescritti (application deadline).

Uno o due mesi prima dell'inizio della summer session, lo studente ammesso ai corsi riceve dall'università
americana la lettera ufficiale di ammissione e il Form I-20, Certificate of Eligibility, modulo per l'ottenimento del
visto d'ingresso negli Stati Uniti per motivi di studio, categoria F-1 - academic and language student (per maggiori
informazioni visita il sito dell'Ambasciata U.S.A. in Italia).

COME INFORMARSI
Pubblicazioni disponibili presso la Commissione Fulbright e la sedi del Servizio Informazione di Napoli:



Peterson's Two Year Colleges.



Peterson's Four Year Colleges.



Peterson's Graduate and Professional Programs, Books 1-6.



The College Board Index of majors and graduate degrees.



The College Handbook, College Board.



Peterson's Summer Opportunities for Kids and Teenagers.

LINK UTILI



http://www.naass.org
North American Association of Summer Sessions.



http://www.petersons.com/summerop/code/ssector.asp?sponsor=1&path=hs.fas.summer
Peterson's Summer Opportunities Program.



http://www.studyabroad.com
Study Abroad.

