4. Corsi Universitari di Primo Livello - Undergraduate Study
Con il termine undergraduate study si identifica il corso di studi cui si accede dopo aver conseguito il diploma di
istruzione secondaria dalla high school (in Italia può essere paragonata al Liceo).
Il programma undergraduate dura quattro anni e porta al conseguimento del Bachelors' Degree.
Nell'ambito dello studio undergraduate è possibile scegliere un indirizzo tecnico e professionale. In questo caso,
dopo due anni, si consegue l'Associate degree.

Associate degree
Il titolo di Associate degree si consegue dopo due anni di studio a livello undergraduate presso un two-year
college oCommunity, Technical, Junior College. Per gli studenti internazionali l’opzione community college puo’
essere molto conveniente grazie alla formula 2+2. Questa consente agli studenti internazionali di frequentare i
primi due anni del loro corso di laurea di primo livello in un community college e poi di trasferirsi in un college di 4
anni per i restanti due che li separano dal conseguimento del cosiddetto Bachelor's degree . Il vantaggio di questa
opzione “mista” e’ duplice: in uncommunity college i requisiti di accesso all’universita’ sono meno rigidi e
la tuition e’ considerevolmente piu’ bassa.

Bachelor's degree
Il titolo di Bachelor's degree si consegue dopo quattro anni di studio presso un four-year college. Il programma si
articola in due anni di corsi di cultura generale (freshman e sophomore years) seguiti da due anni (junior e senior
years) dedicati ad un'area di approfondimento (major).

Requisiti di base


titolo di diploma di scuola superiore;



conoscenza della lingua inglese attestata dal TOEFL Test of English as a Foreign
Language (http://www.ets.org/toefl);



sostenimento di un ulteriore test:
SAT Scholastic Assessment Test (http://www.collegeboard.org)
ACT American College Test (http:www.act.org), richiesto solo per il Bachelor's degree);



disponibilità economica adeguata per coprire i costi di un anno accademico.

Come sono strutturati i programmi di studio undergraduate
L'anno accademico è di 9 mesi e generalmente inizia ad agosto/settembre. Esso è suddiviso in più terms (periodi di
studio): due semester di 15/18 settimane o tre quarter di circa 10 settimane. Il completamento del programma
può prevedere una sessione estiva, o summer session, di 4/8 settimane.
Il corso costituisce l'unità base del programma accademico. Ad ogni corso è attribuito un punteggio ore (credit hour
value) basato sul numero di ore settimanali di lezione e/o laboratorio ed in relazione alla difficoltà del corso stesso.
Il curriculum è l'insieme dei corsi obbligatori (core courses) e quelli programmati dallo studente (electives) per
l'ottenimento del titolo (Associate o Bachelor's degree).
Il conferimento del titolo di Associate richiede complessivamente 60 credits, quello del titolo
di Bachelor's 120 credits.
Il metodo di insegnamento generalmente si fonda sulle lezioni (lectures) che gli studenti hanno l'obbligo di
frequentare, alternate al dibattito (lecture/discussion).

Qual'è il sistema di valutazione dello studente
I voti (grades) vengono calcolati su una scala percentuale e sono espressi in lettere dell'alfabeto:



A (100-91)=eccellente;



B (81-90)=buono;



C (71-80)=medio;



D (65-70)=inferiore alla media (ma sufficiente);



E o F=insufficiente.

Le lettere possono essere seguite da un "+" o un "-".
La media dei voti - Grade Point Average(GPA) - si calcola tenendo conto dei credits di ogni corso e della votazione
espressa in numeri. La media dei voti si articola in una scala da 0 a 4.0.

Come selezionare l'università americana


Formulare, in base al campo di studio, un primo elenco di università (quattro, cinque istituzioni);



Verificare che le università prese in considerazione siano accreditate;



Valutare attentamente i personali obiettivi accademici e professionali;



Verificare la possibilità di aiuti finanziari.

Come iscriversi all'università
La richiesta di ammissione alle università americane deve essere avviata circa 18/12 mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico che si intende frequentare. La modalità organizzativa può essere la seguente:



Raccogliere informazioni generali sulle università che offrono i programmi di proprio interesse consultando
pubblicazioni e siti internet;



Una volta selezionate alcune università, richiedere l'application form all'Office of Admissions delle università
medesime;



Sostenere il test o i test (TOEFL; SAT o ACT) richiesti dall'università;



Una volta ricevute le application form e le informazioni richieste, procedere alla compilazione dei moduli;



Accettare l'offerta di ammissione.

Quanto può costare la frequenza di un corso undergraduate
Il costo delle universita’ americane e’ abbastanza alto ma se la ricerca di quale universita’ frequentare e’ stata fatta
correttamente, lo si puo’ considerare un buon investimento.

Per quanto riguarda i costi annuali della formazione undergraduate, articolati per tipologia di istituzione, il
rapporto Trends in College Pricing 2010 a cura di College Board ci dice che:
•

in un Two- year Public Community College il costo medio per anno e’ di $ 2,713

•

in una Four-year Public Institution il costo medio per anno e’ di $ 19,595

•

in una Four-year Private Institution il costo medio per anno e’ di $ 27,293

Questa stima considera solo le tasse universitarie vere e proprie. Qualora si volesse fare una media comprensiva
anche delle spese di vitto e alloggio(room and board) delle tasse per l'utilizzo delle strutture e dei servizi
dell'università (fees), dell'assicurazione sanitaria, delle spese di trasporto, spese personali etc,
College Board suggerisce queste stime annuali:
•

Four-year Public Institution (out -of state students ) $ 28,130

•

Four-year Private Institution (residents) $ 36,993.

Che tipo di aiuto finanziario offre l'università americana per
programmi undergraduate
Le possibilità di aiuti finanziari per gli studenti stranieri undergraduate messe a disposizione dalle università
americane sono limitate. In genere consistono in merit scholarship (borsa di studio per meriti accademici), sport
scholarship (borsa di studio per meriti sportivi) o part-time jobs (opportunità di lavoro all'interno del campus).

LINK UTILI



http://nces.ed.gov/datatools/index.asp or http://nces.ed.gov/globallocator/
US Dept of Education, Institution of Education Sciences, search for US public school districts, US public or
private schools, colleges, or public libraries.



http://www.petersons.com/
Find an American high school or summer program, usually for direct enrolment (not necessarily a limited
exchange program).



http://www.greatschools.net/
Provides information and advice for US schools, based on parental feedback.



http://www.publicschoolreview.com/
Search for US public schools by various criteria.



http://www.privateschoolreview.com/
Search for US private schools by various criteria.



http://www.boardingschoolreview.com/
Database of US boarding schools.



http://www.isbi.com/
Search for international schools all over the world, with programs in various languages.

