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Guarda oltre,
guarda  
al futuro.

HIGH 
SCHOOL

Programmi scolastici 
all’estero per studenti  

dai 14 ai 18 anni, 
riconosciuti dal MIUR.

EDUCATIONAL
EXPERIENCE

Programmi formativi 
estivi all’estero 

per ragazzi dagli 11 
ai 17 anni con partenza 

individuale.

CORSI DI LINGUE 
ALL’ESTERO

Partenze individuali 
durante tutto l'anno, 
a partire dai 16 anni. 

Corsi Executive, 
Work Experience, 

Family Programme 
e Corsi online.

UNIVERSITY
PROGRAM

Percorsi universitari in 
Gran Bretagna, Irlanda, 
Paesi Bassi, Germania, 
Stati Uniti e Canada a 

partire dai 17 anni.

Master Studio MILANO ROMA BARI www.masterstudio.it

Queste le nostre proposte rivolte a giovani, universitari e adulti 
per scoprire il mondo e imparare le lingue

Parti con Master Studio per 
imparare le lingue, per scoprire 
culture diverse, per investire 
sul tuo futuro.

Un’ampia e professionale 
offerta, avvalorata da oltre 35 
anni di esperienza fanno di 
noi i leader in Italia nei Summer 
Camp, High School e Corsi di 
Lingue all’estero per adulti  
e universitari.



Cari ragazzi, ripartiamo.
E lo facciamo con ottimismo e guardando al vostro futuro. 
Master Studio con il programma University Program, offre la sua competenza e professionalità supportando gli studenti 
italiani che desiderano studiare in una università all’estero e nel 2021 la nostra offerta di università partner si amplia con 
altre destinazioni come Irlanda, Paesi Bassi, Germania e Canada oltre alla consolidata proposta sul Regno Unito e Stati Uniti. 
Il nostro personale professionale, madrelingua e certificato CELTA, ti assiste dalla consulenza iniziale per valutare insieme le 
proposte più attinenti al tuo profilo accademico e personale e alla gestione del processo di ammissione, dalla stesura del 
personal statement o essay alla preparazione degli esami ufficiali richiesti dalle singole università e facoltà (TOEFL, IELTS, 
GMAT, CAMBRIDGE) e alla possibilità di richiedere una borsa di studio.
Master Studio è centro ufficiale UCAS, questo ti consente di poter fare richiesta di ammissione a tutte le università anche 
non nostre partner. Il vantaggio di poter usufruire delle nostre università partner è sicuramente quello della tempistica che 
non deve rientrare nel termine di scadenza del 15 gennaio prevista da UCAS.
Molti studenti che hanno cominciato il loro percorso universitario all’estero sono riusciti a portare a termine il loro anno a 
distanza. Durante il periodo di lockdown le università hanno optato per l’insegnamento remoto permettendo ai ragazzi di 
rientrare in Italia e continuare a seguire le lezioni nel conforto della loro casa, togliendo inoltre il costo dei rimanenti mesi 
di contratto di sistemazione.
Siamo convinti che in questa situazione in continua evoluzione ci sia sempre più bisogno di menti brillanti che possano 
contribuire a rendere il nostro mondo un posto migliore per la vostra generazione e quelle future. Per questo, continueremo 
la nostra missione di sostenervi nella vostra scelta universitaria massimizzando le opportunità di entrare all’università dei 
vostri sogni. Noi ci siamo!

What to expect for 2021?
A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, molte cose saranno diverse.  
Per qualsiasi corso che inizia a Settembre 2021, gli studenti europei verranno considerati a tutti gli effetti studenti interna-
zionali e non verrà data l’opportunità di usufruire delle agevolazioni finora garantite dagli accordi europei (Student Loan). 
Il costo della retta universitaria sarà diversificato in base alla scelta della Università e della facoltà e sarà necessario richiedere 
un visto di studio già a partire da Gennaio 2021. L’ufficio Master Studio vi comunicherà i dettagli in fase di consulenza.
Siamo fiduciosi che la Gran Bretagna continuerà ad accogliere a braccia aperte i nostri studenti trovando in futuro soluzioni 
per agevolare gli studenti europei.
Le università mettono a disposizione ottime borse di studio e la vita riserva sempre delle sorprese.

Il nostro consiglio rimane sempre questo: Provateci!
A pagina 5 troverete tutte le informazioni relative ai visti di studio richiesti dal 2021.
Gli Stati Uniti rimangono una meta ambita da molti, per questo motivo abbiamo ampliato la nostra rete di partner e 
abbiamo seguito webinar e corsi di aggiornamento per continuare a sostenervi nella domanda a tutte le università negli 
USA. Un’importante novità è che molte istituzioni hanno deciso di non prendere più in considerazione i SAT Subject 
Tests per l’admission Cycle 2021/2022, togliendo quindi uno scoglio decisivo alla domanda.
Nello sfogliare questo catalogo troverete importanti novità: Canada, Paesi Bassi, Irlanda e Germania - per non togliervi 
nessuna possibilità di investire su voi stessi.
Noi ci siamo sempre, ci siamo stati durante tutto il lockdown contattabili sui nostri cellulari e continueremo a farlo.  Noi 
ripartiamo e vi aspettiamo!
                   Chiara Bolognesi & Lauren Shawky

seguici su
@euromasterstudies

Guarda oltre,
guarda  
al futuro.

https://www.instagram.com/euromasterstudies/
https://www.masterstudio.it/universityprogram/
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I nostri stretti legami con le scuole partner estere nel mondo accademico 
internazionale ci permettono di offrirti un servizio di orientamento e 
assistenza sempre preciso e qualificato con ammissione garantita in una 
delle università partner all’estero per conseguire una laurea, un master o un 
dottorato di ricerca. 

  Le proposte presenti in questo catalogo sono rivolte a tutti coloro che:

 

 

 

 

Intendono frequentare un corso di laurea in una 
Università britannica, irlandese, olandese, tedesca, 
americana o canadese.

Dopo il corso di laurea triennale desiderano specializzarsi 
in una università all’estero (postgraduate o master).

Necessitano informazioni sulle varie facoltà offerte da 
ogni singola Università. 

+39 02 29533748 
uni@masterstudio.it

Quota assistenza
Master Studio € 590,00

Gli esperti consulenti Master Studio sapranno indicarti il 
programma più idoneo per il tuo percorso post diploma 
e assisterti in tutte le fasi dell’application. Non esitare 
a contattarci e fissare un colloquio anche via Skype o 
Zoom, senza alcun impegno.

Prima di iscriversi ad un corso di laurea, in Italia o 
all’estero, intendono usufruire di un ‘’gap year’’ 
frequentando un programma di specializzazione 
propedeutico al piano di studio di interesse.

Questo programma nasce dalla richiesta ed esigenza sempre più sentita di studenti che 
vogliono intraprendere gli studi universitari o il Master (postgraduate) all’estero e ottenere 
quindi un titolo di studio dalle migliori università nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, 
Germania, Stati Uniti e Canada. 
Con i programmi di preparazione accademica che presentiamo potrai acquisire tutte le 
competenze utili a colmare le differenze tra i diversi sistemi educativi e raggiungere i 
requisiti necessari per frequentare le università più rinomate.



Il Regno Unito ospita più di 300 università e ogni anno sono 
più di 430.000 studenti internazionali che fanno application.
Un aspetto non indifferente dello studiare in una università 
britannica è la reputazione che esse hanno a livello interna-
zionale. Insieme alle università statunitensi sono sempre ben 
classificate nel ranking delle migliori università al mondo.
Le iscrizioni alle università britanniche passano attraverso UCAS 
(University and College Admission Service) di cui Master Studio 
è centro ufficiale. Facendo domanda tramite UCAS risparmi 
tempo perché la singola domanda verrà inoltrata alle cinque 
università scelte contemporaneamente. La tassa per UCAS è 
di 26 sterline. Il termine ultimo per le domande di ammissione 
è il 15 gennaio, ma con le nostre università partner elencate 
nelle prossime pagine, la domanda di ammissione potrà essere 
inoltrata anche nei mesi successivi senza una reale scadenza.
Per accedere all’università nel Regno Unito hai 3 possibilità :

attraverso i nostri programmi foundation/pathway al ter-
mine dei quali avrai accesso diretto all’università britannica. 
Maggiori informazioni su questi programmi alla pag 7.
con le nostre università partner per accesso diretto a corsi 
di laurea e master.
obbligatoriamente tramite il sistema

Se prevedi di arrivare nel Regno Unito dal 1° gennaio 2021, 
dovrai richiedere un visto di studio. Dovrai completare una 
domanda online sul sito del governo inglese e farla accettare 
prima di arrivare nel Regno Unito. Devi anche essere in pos-
sesso del passaporto in corso di validità. Maggiori informa-
zioni sul sito del governo inglese:
https://www.gov.uk/student-visa.
La quota per l’application del visto è di £ 348.
La maggior parte delle persone sarà in grado di completare 
la propria domanda, inclusa la verifica dell'identità, utilizzan-
do un'app per smartphone. Se non riesci ad accedere all'app 
per smartphone o non hai un passaporto biometrico, potre-
sti dover andare in un Centro Richiesta Visti nella tua città.
Puoi richiedere un visto di studio a partire da sei mesi pri-
ma dell'inizio del corso. Entro 3 settimane dall’application 
riceverai la conferma dell’accettazione. Dovrai anche pa-
gare una tassa chiamata Immigration Health Surcharge. 
Questo ti dà accesso al servizio sanitario nazionale del 
Regno Unito. Il costo è di £ 470 per ogni anno di studio. 
Con il visto di studio è possibile lavorare fino a 20 ore alla 
settimana.

UNIVERSITÀ IN GRAN BRETAGNA

  Le proposte presenti in questo catalogo sono rivolte a tutti coloro che:

Questo programma nasce dalla richiesta ed esigenza sempre più sentita di studenti che 
vogliono intraprendere gli studi universitari o il Master (postgraduate) all’estero e ottenere 
quindi un titolo di studio dalle migliori università nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, 
Germania, Stati Uniti e Canada. 
Con i programmi di preparazione accademica che presentiamo potrai acquisire tutte le 
competenze utili a colmare le differenze tra i diversi sistemi educativi e raggiungere i 
requisiti necessari per frequentare le università più rinomate.
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GRAN BRETAGNA VISTI DI STUDIO PER GRAN BRETAGNAFOCUS FOCUS

Il nostro personale madrelingua esperto fornirà 
l’assistenza e consulenza necessaria durante tutte le 
fasi dell’application. 
Nelle pagine a seguire troverai le università partner di 
Master Studio che ci permettono di offrirti un servizio di 
orientamento mirato con ammissione garantita previo 
requisiti di ammissione raggiunti che possono variare da 
università a università e anche in base alla facoltà richiesta. 
In linea di massima, i principali documenti richiesti sono:

Personal Statement, che non è una mera lettera di 
motivazione ma un documento che permette agli studenti 
di mettere in mostra i loro punti di forza e parlare delle 
loro passioni ed esperienze nell’ambito degli studi scelti e 
motivare l’università ad essere scelti per il valore aggiunto 
che possono apportare.
È un documento da stilare nel migliore dei modi perché è 
il ‘’biglietto da visita’’ che l’università tiene principalmente 
in conto. 

Lettera di Raccomandazione, da redigere secondo precisi 
criteri, in lingua inglese, da parte di un professore della 
scuola frequentata.
Fornire i ‘’Predicted Grades’’ una previsione del voto finale 
di maturità (per gli undergraduate) ed il voto finale di ogni 
singola materia, da richiedersi alla preside del proprio 
istituto o direttamente ai professori.
Certificazione di lingua inglese (IELTS o Cambridge) il 
punteggio minimo richiesto varia a seconda della facoltà 
scelta. Si parla comunque di un minimo di 6.0 per IELTS 
per undergraduate o 6.5 per postgraduate. In alternativa 
l’esame di Cambridge CAE (Cambridge Advanced English). 
Diploma di maturità o di laurea e pagella dell’ultimo anno 
di scuola superiore o transcript degli esami universitari per i 
postgraduate, tradotti ufficialmente in lingua inglese. 
Le Università dei Paesi Bassi, Irlanda e Germania richiedono 
anche un curriculum vitae e programma delle materie 
svolte nella scuola superiore.

Euro Master Studies 
è accreditato UCAS Centre
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Corsi di studio business oriented, tasse universitarie contenu-
te e varietà di programmi internazionali rendono i Paesi Bassi 
una delle mete più ambite per chi vuole studiare all’estero.
Le università nei Paesi Bassi sono di due tipi:

Università di ricerca: corsi dalla durata di tre anni, pro-
pongono una vasta gamma di discipline, di cui molte inse-
gnate in inglese.
Hogeschool: università di scienze applicate. Offrono 
corsi di 4 anni che mirano all’immediato inserimento nel 
mondo del lavoro una volta usciti dall’università, in genere 
prevedono esperienze di lavoro come parte del corso.

Entrambe le tipologie di università offrono inoltre Master 
dalla durata di due anni e Dottorati di ricerca nonché corsi 
foundation. 

L’Irlanda ha una lunga tradizione in materia di istruzione 
e cultura ed offre un’istruzione di alto livello coadiuvata 
dalla presenza nel territorio di multinazionali che scelgono 
l’Irlanda come loro base europea (Microsoft e Google tra i 
tanti).
Non va dimenticata l'eccellente tradizione culturale e 
letteraria in nomi quali Oscar Wilde, Bran Stocker e James 
Joyce, artisti che hanno avuto una enorme rilevanza nella 
letteratura in lingua inglese.
Il sistema universitario irlandese a cui si accede con un 
diploma di scuola superiore quinquennale, comprende: 

università pubbliche,
istituti tecnologici,
college,
istituti privati.

L'istruzione universitaria si articola in tre livelli:
Bachelor Degree: la durata del percorso di studi può variare 
dai 3 ai 6 anni, a seconda della facoltà,
Master Degree: i corsi possono durare da 1 a 2 anni,
Doctoral Degree: corsi triennali di ricerca e specializzazione.
Si caratterizzano per lo svolgimento di un lavoro autonomo 
di ricerca finalizzato alla redazione di una tesi.

Le domande di iscrizione vengono elaborate dal CAO - 
Central Office Applications, che pubblica ogni anno una 
guida con l'elenco di tutti i corsi.
L'obiettivo del sistema è elaborare le applicazioni 
centralmente e gestirle in modo efficiente ed equo.
Le domande devono essere presentate entro il 1° febbraio 
dell’anno di ammissione, a volte è prevista una proroga sino 
al 1° maggio.
L’ammissione alle università e ai college è piuttosto selettiva. 
È quindi opportuno indicare nella domanda di ammissione 
altri corsi oltre quello prescelto. Se ne possono indicare fino 
a dieci.
Il costo della retta universitaria è di circa € 3.000 all'anno per 
i corsi Undergraduate. Per i Master, il costo varia da facoltà 
a facoltà.

IRLANDA

PAESI BASSI Per fare domanda di ammissione nei Paesi Bassi è necessario 
registrarsi alla piattaforma Studielink, sito dedicato alla 
gestione delle domande alle università olandesi. È necessario 
iniziare con molto anticipo: per le facoltà a numero chiuso 
la scadenza è in genere il 15 di gennaio dell’anno in cui si 
intende iniziare il corso, per gli altri corsi è il 15 di maggio. 
Normalmente le università olandesi non prevedono test 
di ammissione in entrata. Le tasse universitarie variano da 
università a università ma in media sono di circa € 2.000/
anno. Vivere e studiare nei Paesi Bassi può costare sugli € 800/  
1.100/mese, ma si può facilmente rientrare di qualche 
spesa lavorando nel tempo libero, dal momento che non 
è richiesto alcun permesso ai giovani provenienti dall’UE. 
Tuttavia, viene richiesta la registrazione presso il comune in 
cui si risiede.

FOCUS

FOCUS
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INSEGNAMENTO DINAMICO

PROGETTATI PER TE SUPPORTO AD OGNI PASSO

STUDENTE UNIVERSITARIO DAL PRIMO GIORNO

Con classi piccole, tutor personali e laboratori di studio 
aggiuntivi, i Pathway sono progettati per supportare il 
tuo apprendimento.

I nostri programmi Pathway sono particolarmente 
consigliati per gli studenti internazionali, per portarli ad 
un livello di confidenza ed esperienza tali da poter iniziare 
con successo il percorso di laurea.

Saremo con te in ogni fase della tua esperienza. I nostri 
servizi comprendono consulenza e orientamento, 
supporto nella compilazione della domanda e nella 
scrittura del Personal Statement. 

I corsi Pathway/Foundation si tengono nei campus delle 
università, quindi ti sentirai subito parte della comunità 
studentesca.

Svilupperai rapidamente fiducia in te stesso e nei rap-
porti con insegnanti e compagni di classe internazionali.

Ti aiutiamo a migliorare le tue abilità accademiche, il livello 
di conoscenza della lingua inglese e la conoscenza delle 
materie nell’ambito scelto, in modo da poter raggiungere 
il successo all'università e oltre.

Ogni università ha un team dedicato agli studenti che ti 
aiuterà nel tuo cammino.

Come ogni studente, avrai accesso a strutture 
universitarie quali biblioteche, aule informatiche, centri 
sportivi, oltre a una vasta gamma di club e società.
Ci sono così tante opportunità che ti aspettano!

PERCHÉ UN PROGRAMMA PATHWAY/FOUNDATION? 
Se hai completato il liceo o una laurea breve ma non sei 
del tutto qualificato per l'accesso a un corso di laurea 
o Master per via del livello accademico o dell’abilità 
linguistica, puoi accedere al corso di laurea o Master da 
te scelto grazie ad un programma Pathway. Il Pathway o 
Foundation ti darà le capacità e le conoscenze di cui hai 
bisogno per iniziare al meglio il percorso di studi. 
Una volta completato il programma (International Year Zero 
o International Year One), avrai accesso garantito al primo 

o al secondo anno di laurea. Con il programma Pre Master 
avrai invece accesso alla specializzazione di interesse.
Studiare all'estero ti apre a nuove esperienze e ti immerge 
in nuove culture. Un Pathway ti dà l'opportunità di studiare 
in alcune delle località più eccitanti del mondo e di accedere 
ai corsi delle migliori università.
Possiamo aiutarti ad accedere ad una laurea di una 
prestigiosa università nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi,  
Stati Uniti e Canada. In alcuni casi è possibile accedere ad 
un Pathway una volta conclusa la terza o la quarta liceo.

PATHWAY - FOUNDATION

Alcuni dei nostri programmi Pathway in UK hanno intake a Gennaio e Maggio 2021.
Scegliendo questi Pathway, sei ancora in tempo per usufruire dello Student Loan per tutta la 
durata dei tuoi studi!
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LE DENOMINAZIONI PIÙ COMUNI
Una Bachelor Degree è la qualifica universitaria più 
diffusa e ampiamente studiata, con migliaia di corsi 
disponibili.
Si tratta di qualifiche universitarie standard riconosciute 
in tutto il Regno Unito e in Europa. In genere, sono ne-
cessari tre o quattro anni di studio a tempo pieno per 
completare una Bachelor. Nei programmi della durata di 
4 anni è incluso anche un work placement di un anno. 
Alcuni corsi, come medicina e architettura, sono eccezio-
ni e durano più a lungo (5 o 6 anni). Nel percorso di studi 
vi è sempre la possibilità di frequentare un semestre o un 
anno accademico all’estero.

BACHELOR DEGREE

 La University of Buckingham offre percorsi di 
laurea in soli due anni!

 Alcune università offrono intake a gennaio 2021 e 
maggio 2021 per il corso International Year One, 
un Pathway che sostituisce a tutti gli effetti il primo 
anno di università. Tali intake permetterebbero di 
usufruire ancora dello Student Loan per tutta la 
durata degli studi.

 

+39 02 29533748
uni@masterstudio.it

Bachelor of Arts, BA (Hons)
Bachelor of Science, BSc (Hons)
Bachelor of Engineering, BEng (Hons)
Bachelor of Laws, LLB (Hons)

Per accedere alla Bachelor Degree hai tre possibilità: UCAS, 
iscrizione diretta con le nostre università partner oppure con 
i programmi Foundation/Pathway.
I titoli sono riconosciuti in Italia ed è quindi possibile rientrare 
per un Master o per accedere direttamente nel mondo del 
lavoro. Basterà richiedere l’equipollenza del titolo ad un 
ateneo italiano e la dichiarazione di valore per poter sfruttare 
la propria laurea.

PER
INFORMAZIONI
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LLM (Master of Laws)
MEd (Master of Education)
MArch (Master of Architecture)
MEng (Master of Engineering)

 
Master of Business Administration (MBA), Master of Arts 
(MA) e Master of Science (MSc) sono di gran lunga le 
opzioni più popolari. Altri includono:

Il Master of Arts (MA) viene assegnato a coloro che 
studiano corsi di scienze sociali, arte e scienze umane, 
consulting e management. 
Il Master of Science (MSc) copre programmi di scien-
za, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). 
Tuttavia, alcune scienze sociali e corsi di business, 
consulting e management rientrano anche nella 
categoria MSc.
Più comunemente noto come l'MBA, il Master of Busi-
ness Administration, è un avanzato titolo postgraduate 
che offre una formazione teorica e pratica per aiutare 
i laureati a comprendere meglio le funzioni generali di 
gestione aziendale.

TIPOLOGIE DI MASTER

Il Master è la qualifica post laurea più popolare ed è 
l'ideale per coloro che desiderano approfondire le proprie 
conoscenze in un determinato ambito ed estendere 
l’orizzonte delle possibilità professionali.

Il Master dura da uno a due anni di studio full time e dai 
due ai quattro anni di studio part time.

DIFFERENZA UNDERGRADUATE / POSTGRADUATE
Il termine "undergraduate" si riferisce agli studenti che, 
conclusa l’istruzione secondaria, si apprestano ad iniziare un 
corso universitario (laurea breve). Il termine “postgraduate" 
viene utilizzato per descrivere gli studenti universitari che 
frequentano un programma post laurea, che comprende: 
Master, certificato post-laurea (PGCert) o diploma post-
laurea (PGDip). Il termine è anche utilizzato per descrivere 
i dottorati di ricerca - Philosophiæ Doctor (PhD). PGDips e 
PGCerts sono qualifiche allo stesso livello dei Master, ma 
sono più brevi e non è necessario scrivere una tesi.

MASTER DEGREE

Alcune università offrono intake a gennaio e maggio 
2021 per il Master e Pre-Master (Pathway). Tali 
intake permetterebbero di usufruire ancora dello 
Student Loan per tutta la durata degli studi. 
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BACHELOR DEGREE
BA
Archaeology
BA
Drama
BA
Education Studies
BA
Sociology
BA 
Health and Social Care
BA 
Mathematics
BA
Psychology
BA
Sport and Physical Education 
BA
Business

MASTER DEGREE
MA
Health & Social Care Leadership
MA
English Literature
MA
Mathematics  Education
MA
Theology
MA
Education
MA
Community Archaeology
MA
Mental Health, Well Being & Resilience
MA
Primary Care and Education 
MA
Social and Cultural History

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY 
L'Università Bishop Grosseteste (BGU) è ampiamente 
riconosciuta per il suo alto tasso di soddisfazione degli 
studenti. È un campus compatto nel cuore della storica 
città di Lincoln e vanta oltre 150 anni di esperienza 
nell'insegnamento. Il campus è immerso nel verde ed 
è a pochi minuti a piedi dalla Cattedrale di Lincoln, dal 
Castello e dalla vecchia città romana. 
Fondata nel 1862, la Bishop Grosseteste University offre 
molte opportunità per lo sviluppo professionale. 

Il campus vanta una vasta gamma di servizi tra cui un 
centro sportivo, un cinema, una caffetteria e una serie di 
altre strutture per studenti. 
Il campus compatto permette agli studenti di alloggiare a 
pochi minuti a piedi dalle aule universitarie. 
BGU accoglie studenti internazionali da tutto il mondo e 
la Students Union organizza attività e gite sul territorio 
per garantire agli studenti una tipica esperienza univer-
sitaria inglese.

  I PUNTI DI FORZA

 Bishop Grosseteste University è rinomata  
per l’alto tasso di soddisfazione studentesca.

 Ha ottenuto lo status di Gold nel Teaching  
Excellence Framework.

 Il 97% degli studenti ottiene lavoro entro  
6 mesi dalla laurea.

 Campus compatto: tutti gli edifici e servizi  
a misura di studente.

 Attenzione e sostegno individuale.

www.bishopg.ac.uk/
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BACHELOR DEGREE
BA
Communication, Media & Journal.
BA
Economics
BA
International Relations
BA
Journalism
BA
Politics
BA
Modern Languages
BSc
Business & Management
BSc
Marketing
BSc
Psychology

MASTER DEGREE
MA
Health & Social Care Leadership
MA
English Literature
MA
Mathematics  Education
MA
Theology
MA
Education
MA
Community Archaeology
MA
Mental Health, Well Being & Resilience
MA
Primary Care and Education 
MA
Social and Cultural History

MASTER DEGREE
MA
United Nations & Diplomatic Studies
MBA
Masters of Business Admin.
MSc
Banking, Money & Central Banking
LLM
Law
MSc
Clinical Science
MSc
Cyber Psychology
MSc
Computing
MSc
Accounting & Finance
MA
Security Intelligence & Diplomacy

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

  I PUNTI DI FORZA

 Corsi Bachelor della durata di due anni.

 L'Università di Buckingham è al primo posto nel 
Regno Unito per la soddisfazione degli studenti 
(The Complete University Guide 2018).

 Ha ottenuto lo stato di Gold nel Teaching 
Excellence Framework.

 È una delle università più piccole permettendo 
classi con una ratio studenti:insegnanti di 10:1.

 Offre borse di studio agli studenti più meritevoli.

THE UNIVERSITY OF BUCKINGHAM
L’Università di Buckingham è un’università privata che 
si trova nella tranquilla cittadina di Buckingham a metà 
strada tra Londra e Birmingham dalle quali dista circa 
un’ora.Il fiume Great Ouse attraversa il cuore del campus 
i cui tre edifici storici si estendono per tutta la cittadina. 
Fondata nel 1976, è l’unica università indipendente nel 
Regno Unito a cui è stata riconosciuta una concessione 
reale (Royal Charter).
La University of Buckingham offre ai suoi studenti 
la possibilità di ottenere una Bachelor Degree in 
soli due anni (uno in meno rispetto al resto delle 
università del Regno Unito). 

Ciò è reso possibile dall'innovativa struttura trime-
strale del calendario e una vantaggiosa ratio studenti: 
insegnanti. Essendo una delle università più piccole del 
Regno Unito, la University of Buckingham fornisce atten-
zione individuale e supporto personalizzato per aiutare 
gli studenti a raggiungere risultati accademici di successo. 
Qualora uno studente avesse bisogno di potenziare le 
abilità linguistiche e accademiche per soddisfare i requi-
siti di accesso, l’università offre diversi corsi foundation.

www.buckingham.ac.uk/
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BACHELOR DEGREE
BA
Accounting
BA
Business & Management
BA
Engineering
BA
Events Tourism & Hospitality
BA
Law Policing & Criminal Justice
BA
Media Marketing & Journalism
BA
Music & Performing Arts
BA
Sport & Exercise Science
BA
Creative & Professional Writing

MASTER DEGREE
MA
Art & Design
MSc
Forensic & Investigative Psychology
MA
Human Resource Management
MSc
International Relations
MSc
Psychology
MCh
Surgery
MA
Media & Journalism
MS
Sport & Exercise Science
MBA
Master of Business Administration

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY 

  I PUNTI DI FORZA

 Una delle 10 migliori città universitarie nel Regno 
Unito (The Complete University Guide 2016).

 96% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi dal 
conseguimento della laurea.

 Possibilità di ottenere una laurea in due diverse 
discipline o facoltà (joint degree).

 Possibilità di stage aziendali durante il corso di laurea.

 Edifici e attrezzature all’avanguardia rinnovati 
recentemente.

La Canterbury Christ Church University è un’università 
pubblica che si trova nella rinomata cittadina di Canterbury, 
conosciuta per la sua cultura ricca di storia e per la famosa 
cattedrale. Il campus ha diverse strutture in tutto il Kent, gli 
edifici principali sono a pochi minuti a piedi l’uno dall’altro 
nel centro della città. Fondata nel 1962 come college adibito 
alla formazione di insegnanti, la Christ Church University è 
oggi rinomata per la qualità dell’insegnamento. 
L’università ha contatti con diverse aziende e organizza 
presentazioni, placement lavorativi, fiere e workshop per 
gli studenti.

Il campus ha recentemente investito £4.5 milioni nelle 
strutture sportive: centro sportivo con un muro d’arram-
picata e una palestra, campi da calcio, rugby, lacrosse e 
diversi club sportivi.
La Christ Church University investe molto nella musica e 
nell’arte.
Gli studenti contribuiscono attivamente all’organizzazio-
ne del rinomato Canterbury Music Festival.
Qualora uno studente avesse bisogno di potenziare le 
abilità linguistiche o accademiche per soddisfare i requi-
siti di accesso, l’università offre diversi corsi Foundation.

www.canterbury.ac.uk/
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BACHELOR DEGREE
BA
Aeronautical Engineering
BA
Contour Fashion
BA
International Relations
BSc
Forensic Science
BA
Fashion Design
BA
Product & Furniture Design
BSc
Business & Management
BA
Human Resource Management
BSc
Psychology

MASTER DEGREE
MA
Air Transport Management
MA
Architecture & Sustainability
MSc
Clinical Pharmacy
MSc
Mechanical Engineering
MSc
Computing
MA
Creative Writing
MA
Interior Design
MA
Fashion Management with Marketing
MBA
Business & Economics

MASTER DEGREE
MA
Art & Design
MSc
Forensic & Investigative Psychology
MA
Human Resource Management
MSc
International Relations
MSc
Psychology
MCh
Surgery
MA
Media & Journalism
MS
Sport & Exercise Science
MBA
Master of Business Administration

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

  I PUNTI DI FORZA

 Una delle 10 migliori città universitarie nel Regno 
Unito (The Complete University Guide 2016). 
96% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi dal 
conseguimento della laurea.

 Ottenimento del Gold Status nel “TEF” per la 
qualità dell’insegnamento.

 Possibilità di stage aziendali durante il corso di laurea.

 Atmosfera internazionale con più di 130 nazionalità 
diverse.

DE MONTFORT UNIVERSITY
La De Montfort University è un’università pubblica 
moderna, innovativa e ambiziosa ed offre una perfetta 
combinazione di insegnamento pluripremiato e strutture 
di altissimo livello. L’eccellenza accademica, dimostrata 
attraverso l’ottenimento del “Gold” Status nel Teacher 
Excellence Framework, la ricerca internazionalmente rico-
nosciuta e gli stretti legami con l'industria fanno sì che 
una laurea alla DMU sia altamente considerata dal mon-
do del lavoro. L’università ha di recente scalato 32 posti 
nelle graduatorie stilate dal “The Times” e “The Sunday 
Times Good University Guide”.

Con sede a Leicester, nel cuore dell'Inghilterra, a solo 
un’ora di treno diretto da Londra, offre un ambiente sti-
molante e dinamico in cui gli studenti sono incoraggiati a 
sviluppare le loro competenze e la loro creatività.
Il campus è a soli cinque minuti a piedi dal centro città, 
mentre il centro ricreativo dell'università ha un vasto nu-
mero di strutture aperte agli studenti tra cui una parete 
da arrampicata, una piscina e uno studio di danza. DMU 
ha recentemente investito 136 milioni di sterline per la ri-
qualificazione dei suoi edifici, per migliorare le aule didat-
tiche, le aree di ristorazione e la “Students Union” non-
ché per migliorare lo spazio verde che circonda il campus.

www.dmu.ac.uk
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BACHELOR DEGREE
BA
Criminology & American Studies
BA
European Studies
BSc
Physiotherapy
BSc
Speech & Language Therapy
BA
Events Management
BA
Hotel Management
BSc
Marine Biology
BEng
Robotic Engineering
BSc
Tourism Management

MASTER DEGREE
MSc
Molecular Medicine
MSc
Entrepreneurship & Innovation
MSc
Behavioural Economics
MA
Film Studies
MSc
Human Resource Management
MA
Human Rights & Cultural Diversity
LLC
International Humanitarian Law
MSc
Tropical Marine Biology
MSc
Sports & Exercise Psychology

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

UNIVERSITY OF ESSEX

  I PUNTI DI FORZA

 22° università nel Regno Unito nella classifica  
stilata da "The Times Good University  
Guide 2018".

 Università dell'anno nel 2018.

 Tra le prime 20 università per la qualità della 
ricerca.

 Tra le top 5 per scienze sociali e diritto.

La University of Essex è un'università di ricerca pubblica 
situata nella contea dell'Essex, a sud est dell'Inghilterra. 
È stata fondata nel  1963 e ha ricevuto la  Royal 
Charter  nel  1965. Dispone di tre campus: Colchester, 
Southend e Loughton.  Il campus principale, che accoglie 
più di 10.000 dei 15.000 alunni che fanno parte del 
corpo studentesco, è quello di Colchester, deliziosa antica 
cittadina a poco più di un’ora da Londra.
È situata in un meraviglioso parco di 200 acri, e dispone 

di aule moderne e attrezzate, 3 ristoranti/canteen, una 
modernissima Lecture Hall, sports hall, campi sportivi, 
un supermercato, una banca oltre a vari bar e caffè. 
L'università è stata nominata University of the Year ai 
Times Higher Education Awards nel novembre 2018.
Il Research Excellence Framework (REF) nel 2014 ha 
classificato l'università di Essex tra le prime venti università 
nel Regno Unito per la qualità della sua ricerca e nella top 
5 per le scienze sociali.

www.essex.ac.uk
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MASTER DEGREE
MSc
Molecular Medicine
MSc
Entrepreneurship & Innovation
MSc
Behavioural Economics
MA
Film Studies
MSc
Human Resource Management
MA
Human Rights & Cultural Diversity
LLC
International Humanitarian Law
MSc
Tropical Marine Biology
MSc
Sports & Exercise Psychology

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

  I PUNTI DI FORZA

 Greenwich è al vertice delle classifiche redatte 
dall’NHS per Infermieristica.

 È al terzo posto per la soddisfazione degli 
studenti (Sunday Times University Guide).

 Possibilità di placement lavorativi nel corso 
del programma di studi.

 Offre più di 1.200 corsi di studio.

UNIVERSITY OF GREENWICH
La University of Greenwich  è un'università britannica con 
tre campus nel sud-est di Londra e nel nord del Kent. 
Il campus principale è situato presso la vecchia sede 
dell'Old Royal Naval College, a Greenwich.
L'iconico Greenwich Maritime World Heritage Site ospita 
milioni di turisti ogni anno che visitano la linea dei 
meridiani dell'Osservatorio Reale, la nave Cutty Sark, il 
mercato storico, i musei e, naturalmente, il college.

Set di numerose serie televisive, è l'università più grande di 
Londra dalla quale dista 40 minuti di metropolitana DLR, 
ed è stata votata come l’università inglese più green dalla 
"The People & Planet Green League". Offre una grande 
varietà di corsi e, grazie alla sua posizione e agli innovativi 
metodi di insegnamento, la University Of Greenwich ospita 
più di 4.000 studenti internazionali provenienti da più di 
140 nazioni diverse.

BACHELOR DEGREE
BSc
Chemistry
BSc
Criminology & Crim. Psychology
BEng
Design, Innov. & Entrepreneurship
BSc
Economics with Banking 
BA
English Literature
BA
Film & TV Production
BA
Marketing Management
BPharm
Pharmacy
BSc
Sports Science

MASTER DEGREE
MSc
Architecture, Landscape & Urbanism
MSc
Finance and Investments
MSc
Food Innovation
MSc
International & Commercial Law
MBA
International Business
MA
Real Estate Development & Investment
MA
Strategic Advert. & Mktg Communic.
MA
Tesol
MA
Web Design and Content Planning

www.gre.ac.uk
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BACHELOR DEGREE
BA
Marketing & Events Mgmt
BSc
Geography
BA
International Tourism Mgmt
BA
Fashion Promotion & Communic.
BA
Leather for Fashion
BA
Multimedia Sports Journalism
BSc
Paramedic Science
BA
Business and Accounting
BA
International Politics

MASTER DEGREE
MSc
International Marketing Strategy
MA
Social Innovation
MA
Human Resource Management
MSc
International Relations
MA
International Tourism Development
LLM
Multinational Corporate Law
MSc
Leather Technology
MSc
International Business Management
MSc
Masters of Business Administration

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON

  I PUNTI DI FORZA

 Ottenimento del Gold Status nel “TEF” 
per la qualità dell’insegnamento.

 Changemaker Campus dal 2013.

 Voucher e premi a ogni singolo studente 
(viene fornito un laptop a ogni studente).

 Possibilità di borse di studio di £ 1.000 all’anno.

 

La University of Northampton è un’università pubblica 
e di recente istituzione. È moderna e conta 4 facoltà 
comprendenti oltre 430 corsi. Il campus principale ha 
inaugurato un nuovo edificio nel settembre 2018 che dista 
solo 10 minuti a piedi dal centro città. Nel febbraio 2013, 
l’università ha ricevuto un riconoscimento internazionale 
per il suo impegno nell’innovazione sociale e imprenditoriale 
acquisendo lo stato di “Changemaker Campus”.

È stata la prima università nel Regno Unito ad ottenere 
tale riconoscimento entrando a far parte di una rete 
globale di 43 università.
Nonostante sia una delle università più recenti nel Regno 
Unito, è una delle poche istituzioni ad avere ottenuto il 
Gold Status nel Teaching Excellence Framework (TEF) che 
ne attesta l’ottima qualità dell’insegnamento.

www.northampton.ac.uk
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MASTER DEGREE
MSc
International Marketing Strategy
MA
Social Innovation
MA
Human Resource Management
MSc
International Relations
MA
International Tourism Development
LLM
Multinational Corporate Law
MSc
Leather Technology
MSc
International Business Management
MSc
Masters of Business Administration

  I PUNTI DI FORZA

 Anglia Ruskin University fra le migliori 20 
università per l’eccellenza nell’insegnamento.

 Ha ottenuto lo status di Silver nel Teaching 
Excellence Framework.

 Tra le top 20 per soddisfazione degli studenti.

 Università leader per Education and Sports Science.

 Attenzione e sostegno individuale.

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY
La Anglia Ruskin University (ARU) è una università 
innovativa con studenti provenienti da 185 nazioni. Il 
campus è ubicato nella meravigliosa e blasonata città di 
Cambridge. L’università ARU è stata nominata come una 
delle migliori 350 università al mondo nella classifica della 
Times Higher Education World University ranking. Nata 
come scuola d’arte nel 1858, divenuta università nel 1992, 
offre numerosi corsi di laurea in quattro facoltà: Business and 
Law, Arts/Humanities/Social Sciences, Health/Education/ 
Medicine, Social Care, Science/Engineering.

L’università ha investito oltre 115 milioni di sterline 
nell’innovazione tecnologica del suo campus con 
eccellenti laboratori clinici tra cui reparti di simulazione 
ospedaliera e clinica legale e un tribunale per processi 
simulati. La facoltà di medicina è stata inaugurata nel 
settembre 2018. Il campus si trova a pochi minuti a piedi 
dal centro della città ed offre una vasta gamma di servizi 
tra cui palestra, centro medico, biblioteca, caffetterie, 
student lounges. Il campus compatto permette agli 
studenti di alloggiare a breve distanza dall’università.

BACHELOR DEGREE
BSc
Biomedical Science                       
BSc
Business and Marketing                
BA
Criminology
BA
Fashion Design
BSc
Marine & Terrestr. Conservation 
BSc
Pharmaceutical Science
BSc
Medicine
BSc
Sport & Exercise Science  
BA
Writing and Film Studies

MASTER DEGREE
MSc
Consumer Psychology
MSc
Forensic Science
MSc
Computer Games Development
LLM
Digital Economy
MA
Intercultural Communication
MSc
Supply Chain Management
MSc
Artificial Intelligence & Cyber Security
MSc
Engineering Management 
MA
Visual Communication

https://aru.ac.uk/

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.
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UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE

  I PUNTI DI FORZA

 Ottenimento Gold Status nel “TEF” 
per la qualità dell’insegnamento nel 2018.

 Facoltà di Animation & Gaming n. 1 in UK (CG Awards).

 7° in UK per Events, Tourism & Hospitality Mgmt.

 96% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi dalla laurea.

 4° in UK per Economics e 10° in UK per Electronic & 
Electrical Engineering (Guardian 2020).

 

 

L'Università dell'Hertfordshire è un'università pubblica 
con sede principale ad Hatfield, recentemente nominata 
seconda città universitaria più sicura dell’Inghilterra.
Fondata nel 1948, l’istituzione ha investito maggiormente 
nel campo della tecnologia divenendo un “politecnico” nel 
1959. Nel 1992, l'Hatfield Polytechnic ottenne lo status di 
università dal governo britannico e fu ribattezzata University 
of Hertfordshire. L'Università si compone di due campus: 
College Lane, la struttura principale, e de Havilland, a 15 
minuti dalla prima, entrambe in centro città. Possiede una 
struttura BioPark, un edificio scientifico con le tecnologie più 
avanzate, insieme a oltre 6.000 metri quadrati di laboratori 

e uffici scientifici. I campus sono inoltre dotati di uno Sports 
Village con piscine, campi da squash e palestra. È presente 
un auditorium per eventi artistici, due gallerie d'arte e uno 
degli osservatori astronomici più altamente riconosciuti 
nel Regno Unito. Con oltre 25.000 studenti, tra cui 5.200 
studenti internazionali che insieme rappresentano 100 paesi 
del mondo, la University of Hertfordshire offre un'esperienza 
educativa moderna e dinamica in un ambiente internazionale 
e orientato al mondo del lavoro. 
Hatfield si trova a 25 minuti di treno diretto da Londra e 
offre numerosi luoghi di interesse tra cui Hatfield House, 
imponente edificio di architettura rinascimentale.  

BACHELOR DEGREE
BA
3D Games Art & Design
BA
Business Economics
BA
Journalism & Media
BEng
Aerospace Engineering
BSc
Motorsport Technology
BA
Architecture
BA
Fashion Design
BEng
Electrical & Electronical Engineering
BSc
Astrophysics
LLB
Commercial Law

MASTER DEGREE
MA
Contemporary Textiles 
MA
Photography
MSc
Artificial Intelligence with Robotics
MSc
International Business
MSc
Music and Sound for Film & Media
MA
Digital Media Arts
MA
Creative Music Production
MSc
Advanced Computer Science
MSc
Marketing
MSc
Project Management

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

www.herts.ac.uk 
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  I PUNTI DI FORZA

 Seconda università di Londra per il Design.

 Una delle migliori accommodation universitarie a 
Londra.

 Nella Top 25 in UK per Stipendio medio dei laureati 
entro 6 mesi dalla laurea (The Sunday Times).

 Terza università di Londra per Civil Engineering.

 Top 5 in orientamento professionale in UK.

BRUNEL UNIVERSITY LONDON

BACHELOR DEGREE
BSc
International Business
BSc
Politics
BSc
Psychology
BA
Creative Writing
BA
Journalism & Culture
BSc
Computer Science (A.I.)
BSc
Biomedical Sciences
BSc
Product Design Engineering 
BA
Military & International History
LLB
Law with Int Arbitr. & Comm. Law

MASTER DEGREE
MA
Contemporary Textiles 
MA
Photography
MSc
Artificial Intelligence with Robotics
MSc
International Business
MSc
Music and Sound for Film & Media
MA
Digital Media Arts
MA
Creative Music Production
MSc
Advanced Computer Science
MSc
Marketing
MSc
Project Management

MASTER DEGREE
MA
English Literature 
MSc
Corporate Brand Management
MSc
Multimedia Design & 3D Technology
MSc
Biomedical, Biomech, & Bioeletr. Eng.
MSc
Biomedical Genetics and Tissue Eng. 
MSc
Global Supply Chain Management
MSc
Digital Service Design
MSc
Information Systems Management
MSc
Digital Design and Branding
LLM
Intl Financ. Regulation & Corp. Law

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

www.brunel.ac.uk

Brunel University London è una università pubblica di 
ricerca situata nell'area di Uxbridge a Londra, rinomata per 
la ricerca e il suo spirito di innovazione e imprenditorialità. 
Con la sua comoda vicinanza alla city, gli studenti godono 
di tutto ciò che la città ha da offrire e anche dell’incantevole 
campagna inglese a breve distanza.
Brunel è organizzata in tre college, importanti istituti di ricerca: 
College of Engineering, Design and Physical Sciences, College 
of Business, Arts and Social Sciences e College of Health and 
Life Sciences. L'università ha vinto il Queen's Anniversary 
Prize, un premio che celebra l’eccellenza, l’innovazione e l’alto 
impatto sociale nel lavoro svolto dalle università nel territorio. 

Gli studenti hanno accesso a laboratori specializzati per 
electronic imaging, bioprocessing e experimental techniques; 
simulatori di volo e guida, un body scanner 3-D; uno scanner 
MRI; apparecchiature per la cattura del movimento; impianti 
sportivi e all’avanguardia e strutture per le performing arts. 
Una curiosità: nello sports barn dell'università si sono esibiti 
importanti gruppi rock come Genesis, Deep Purple e i Sex 
Pistols ed è stato set cinematografico di alcune scene del 
film "A clockwork orange" di S. Kubrick. A dimostrazione 
dell’innovazione tecnologica e investimento nella ricerca, 
Brunel University London ha fondato una nuovissima Medical 
School che offrirà corsi a partire da Settembre 2021. 
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BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

  I PUNTI DI FORZA

 Il 97% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi 
dalla laurea.

 Nella Top 20 per architettura in UK.

 Status di Silver nella Teaching Excellence 
Framework TEF 2017.

 7° in UK per prospettive di lavoro.

 

 
BACHELOR DEGREE
BA
Financial Economics
BA
Business Management (Enterp.)
BA
Garment Technology
BA 
Fashion Business & Promotion
BA
Event, Venue & Exper. Mgmt
BSc
Global Sport Management
BSc
Gemmology & Jewellery Studies 
BEng
Automotive Engineering
BEng
Biomedical Engineering

MASTER DEGREE
MA
Luxury Brand Management 
MA
Cosmetics Branding & Promotion
MA
Product & Furniture Design
MA
Multiplatform & Mobile Journalism
MA
Design and Visualization
MA
Visual Communication
MBA
International
MSc
Construction Project Management
MSc
Management & Entrepreneurship
MSc
Cyber Security

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

www.bcu.ac.uk

La Birmingham City University è un'università di 
Birmingham, seconda città in Gran Bretagna. Nata 
inizialmente come Birmingham College of Art nel 1843, è 
divenuta un politecnico nel 1971 e ha ottenuto lo status di 
università nel 1992.
L'università è composta da tre campus che attraverso quattro 
facoltà offrono, tra i tanti, corsi di arte e design, economia, 
informatica, ingegneria, legge, performing arts, scienze 
sociali e tecnologia. L’università ha recentemente investito 125 
milioni di sterline per lo sviluppo di un nuovo polo tecnologico 
e di apprendimento nel campus principale.

L’università dispone di 7 biblioteche dislocate in tutta la 
città, una galleria d’arte, il Royal Birmingham Conservatoire, 
utilizzato per concerti ed eventi ed un complesso sportivo con 
pista da atletica, campi da tennis, calcio e molto altro.
L’università è ottima per chi cerca l’esperienza di una big city: 
situata nel cuore di Birmingham e con una delle popolazioni 
più giovani d’Europa, si trova nel quartiere più cool della 
Gran Bretagna secondo il Sunday Times 2018. Con più di 
24.000 studenti offre un ambiente stimolante e dinamico per 
ottenere una laurea in una delle università inglesi più grandi.
Birmingham dista circa 1 ora e trenta da Londra ma il costo 
della vita è addirittura la metà della City.
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  I PUNTI DI FORZA

 N. 1 in UK per la ricerca nell’ingegneria marina 
(Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2019).

 Vincitore di “International College dell’Anno” 
(iStudy Guide 2019).

 7° migliore città studentesca in UK (UniDays).

 Nella Top 5 per esperienza di studenti internazionali.

 Ha ottenuto lo status di Silver nel Teaching 
Excellence Framework TEF 2017.

UNIVERSITY OF PLYMOUTH

BACHELOR DEGREE
BSc
Animal Behaviour & Welfare
BSc
Maritime Business and Law
BEng
Marine Technology
BSc
Ocean Exploration & Surveying
BSc
Cruise Management
BSc
Psychology with Human Biology
BEng
Civil & Coastal Engineering
BSc
Marine Biology & Oceanography 
BSc
Ocean Science & Marine Conserv.
BSc
Paramedic Practitioner 

MASTER DEGREE
MA
Luxury Brand Management 
MA
Cosmetics Branding & Promotion
MA
Product & Furniture Design
MA
Multiplatform & Mobile Journalism
MA
Design and Visualization
MA
Visual Communication
MBA
International
MSc
Construction Project Management
MSc
Management & Entrepreneurship
MSc
Cyber Security

MASTER DEGREE
MSc
Applied Marine Science 
MSc
Coastal Engineering
MSc
Environmental Geochemistry
MSc
Hydrography
MSc
Periodontology  
MSc
Biomedical Science
MSc
Zoo Conservation Biology
MSc
Human Neuroscience
MSc
Marine Conservation
MSc
Robotics 

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

www.plymouth.ac.uk    

La University of Plymouth è un'università pubblica con 
sede a Plymouth, sud-ovest dell’ Inghilterra, sul mare. 
Con quasi 20.000 studenti, è la 38a università più grande 
del Regno Unito.
Leader a livello mondiale sulla ricerca per la salvaguardia 
del nostro pianeta  e il rispetto dell’ambiente.
È attualmente la prima università in UK per i risultati della 
ricerca sulla medicina clinica e, se sei familiare con Blue 
Planet, sarai a conoscenza del termine  "Microplastiche", 
che ha avuto origine dalla ricerca dell'Università di 
Plymouth. L’università è specializzata infatti in tutto ciò 
che riguarda il mare, l’ambiente e l'assistenza sanitaria.

Situato vicino al Parco Nazionale di Dartmoor, il campus offre 
agli studenti il meglio della vita cittadina e della campagna. 
L’università ha investito 16 milioni di sterline nell’innovazione 
di laboratori e nuove strutture didattiche in molti degli 
edifici del campus, una Business School e Medical School. 
Offre inoltre un edificio dedicato alla biologia marina 
che ospita corsi di ingegneria civile, ingegneria costiera e 
scienze marine. Gli studenti possono usufruire di un centro 
sportivo con palestra, campi da squash, e una clinica 
sportiva. Plymouth è un’ottima soluzione per chi vuole fare 
la differenza studiando nella città più sicura dell‘Inghilterra 
(Britain Community Survey 2017).
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UNIVERSITY OF LEICESTER

  I PUNTI DI FORZA

 Top 20 nella Leading UK Universities (QS top 
Universities 2019).

 14° università nel ranking del Times Higher 
Education.

 Al 21° posto su 766 università nel mondo per la 
sostenibilità (Times Higher Education).

 Ha ottenuto lo status di Silver nel Teaching 
Excellence Framework.

 BACHELOR DEGREE
BA
Politics and Economics
BSc
Geology with Paleontology
BSc
Criminology
BSc
Software Engineering
BSc
Psychology with Cognit. Neurosc.
BEng
Aerospace Engineering
BSc
Medical Biochemistry
BA
Modern Languages with Mgmt 
BA
International Relations
LLB
Law with a Modern Language

MASTER DEGREE
MA
International Security Studies 
MSc
Bioinformatics
MA
Human Rights and Global Ethics
MA
Museum Studies
MSc
Risk, Crisis & Disaster Management 
MSc
Terrorism, Security & Policing 
MSc
Cancer cell and Molecular Biology
MSc
Infection and Immunity 
LLM
Public International Law
MSc
Space Exploration System

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

La University of Leicester ha sede nella omonima città 
inglese e conta circa 18.000 studenti all’anno. L’università 
è stata fondata nel 1918 con il nome di Leicestershire and 
Rutland College. L’edificio centrale risale al 1837. I primi 
studenti furono ammessi nel 1921 ma solo nel 1957 il college 
ottiene lo status di università. 
L’università ospita cinque facoltà: medicina e biologia, arte, 
diritto, scienze, scienze sociali e ingegneria.  Ci sono diversi 
edifici che portano l'illustre nome di Attenborough: Arts 

Center, che è il fulcro della scena artistica dell'Università, 
l'Attenborough Arboretum, progettato per mostrare gli 
alberi nativi nella sequenza in cui sono arrivati in Inghilterra 
dopo la fine dell’ultima era glaciale, circa 10.000 anni fa,  e la 
Attenborough Tower, la più alta del campus con i suoi 18 piani 
sorge nel centro del campus ed è sede delle facoltà di Arts and 
Humanities. Il campus offre un centro sportivo con palestra, 
piscina, sauna, campi da tennis, calcio, basket e campi da 
squash. Leicester dista 1 ora di treno diretto da Londra. 

https://le.ac.uk
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  I PUNTI DI FORZA

 Il 97% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi dalla 
laurea.

 27° in UK per soddisfazione degli studenti 
(National Student Survey).

 Nella Top 10 per qualità dell’Insegnamento in UK 
(Sunday Times).

 26° in Uk per Media e Film Studies.

 Tutti gli studenti del primo anno hanno 
sistemazione garantita.

YORK ST JOHN UNIVERSITY

BACHELOR DEGREE
BSc
Applied Biosciences (Cancer Biol.)
BA
Events & Experience Mgmt
BA
Football Business Management
BA
Independent Music Production
BA
Journalism
BA
Creative Writing & English Liter.
BA
Fashion Marketing
BA
Furniture Design 
BA
Japanese and Linguistics
BA
Media & Communication 

MASTER DEGREE
MA
International Security Studies 
MSc
Bioinformatics
MA
Human Rights and Global Ethics
MA
Museum Studies
MSc
Risk, Crisis & Disaster Management 
MSc
Terrorism, Security & Policing 
MSc
Cancer cell and Molecular Biology
MSc
Infection and Immunity 
LLM
Public International Law
MSc
Space Exploration System

MASTER DEGREE
MA
Creative Writing 
MA
International Fashion Marketing
MSc
Leadership & Management
MA
Publishing
MA
Visual Communication  
MSc
Entrepreneurship & Innovation
MA
Language & Social Justice
MA
Musical Leadership
MA
Virtual & Augmented Reality
MA
Tesol & Thai or Korean  

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

La York St John University è un'università pubblica di 
York nel nord dell'Inghilterra. Fondata nel 1841 con lo 
scopo di educare futuri insegnanti, l’università ora offre 
più di 100 corsi di laurea e master tra cui un MBA di 
successo. 
Dispone di aule all’avanguardia all’interno di un campus 
compatto nel centro della città, a 5 minuti a piedi dalla 
famosissima York Minster e dalle mura medievali.
L’università ha investito 100 milioni di sterline nella 
trasformazione del campus. Tra gli edifici recentemente 
strutturati vi sono il De Gray Court e il nuovissimo 
Fountains Learning Center aperto nel 2004 che ospita 

la biblioteca, le strutture IT aperte 24 ore su 24 e un 
moderno auditorium. Il campus dispone inoltre di un 
palazzetto dello sport, un laboratorio di fisiologia e di 
biomeccanica, un laboratorio di psicologia, una palestra, 
laboratori di fisioterapia.
Altre strutture includono uno studio di danza, un teatro, 
sale di musica, strutture per la produzione di film con 
suite di montaggio e studi di arte e design dedicati.
La York St John university è ideale per coloro che 
desiderano ottenere una qualifica in un ambiente 
accogliente ed internazionale in una delle città migliori in 
UK in cui vivere secondo il Sunday Times. 

www.yorksj.ac.uk    
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  I PUNTI DI FORZA

 Nella top 25 delle università nei Paesi Bassi.

 Campus urbani e moderni.

 Supporto dedicato a ogni studente.

 Una delle migliori università nelle scienze 
applicate.

 

 

BACHELOR DEGREE
BA
International & European Law
BSc
Process and Food Technology
BSc
Industrial Design Engineering
BA
International Public Mgmt
BA
User Experience Design
BA
International Financial Mgmt
BA
International Sport Mgmt
BA
International Comm. Mgmt 
BA
Safety & Security Management
BA
International Business

FOUNDATION*
IYZ
Mgmt & Social Sciences 
IYZ
Technology and Design

* I programmi menzionati
danno accesso garantito al
primo anno del Bachelor scelto

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

The Hague University of Applied Sciences è un'università 
di scienze applicate situata a L’Aia, nell'ovest dei Paesi Bassi. 
La città è la sede del governo olandese e sede di molte delle 
principali istituzioni internazionali di diritto, sicurezza e pace. 
Da quando l'università è stata fondata nel 1987, si è ampliata 
a quattro campus nelle città vicine di Delft e Zoetermeer.
Lo Zuiderpark Sports Campus, prevalentemente incentrato su 
attività e corsi sportivi, è stato inaugurato nel 2016 prendendo 
il posto dell’ex stadio della squadra di calcio della città.
Oltre al nuovo campus sportivo, l’università offre aule 
moderne, ristoranti, biblioteche e laboratori all’avanguardia.

L’Università è composta da 14 accademie suddivise in sette 
facoltà che offrono numerosi Bachelor e Foundation in 
diversi settori tra cui technology, innovation and society, 
public administration, law and security, management and 
organization, ICT and media, health and sport, economy and 
finance and welfare and education.
La THUAS è nota per la sua internazionalità, tra i suoi 23.000 
studenti sono infatti rappresentate circa 146 nazionalità. 
È un’ottima scelta per coloro che desiderano ottenere una 
laurea in un ambiente stimolante e dinamico.

THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

www.thehagueuniversity.com
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  I PUNTI DI FORZA

 153° università al mondo (Times Higher Education 
World University Rankings 2017).

 82° al mondo nel campo dell’ingegneria e 
tecnologia (Times Higher Education World 
University Rankings 2017).

 61° al mondo nel campo dell’informatica (Times 
Higher Education World University Rankings 2017).

 Università più intraprendente nei Paesi Bassi dal 
2015.

UNIVERSITY OF TWENTE

BACHELOR DEGREE
BA
International & European Law
BSc
Process and Food Technology
BSc
Industrial Design Engineering
BA
International Public Mgmt
BA
User Experience Design
BA
International Financial Mgmt
BA
International Sport Mgmt
BA
International Comm. Mgmt 
BA
Safety & Security Management
BA
International Business

BACHELOR DEGREE
BSc
Advanced Technology
BSc
Biomedical Technology
BSc
Applied Mathematics
BSc
Communication Science
BSc
Electrical Engineering
BSc
Industrial Design Engineering
BSc
Technical Medicine
BSc
Civil Engineering 
BSc
Creative Technology
BSc
Industrial Design Engineering

FOUNDATION*
IYZ
Engineering & Technology 
IYZ
Behavioral & Social Sciences
IYZ
Business & Management

* I programmi menzionati
danno accesso garantito al
primo anno del Bachelor scelto

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

L’Università di Twente è un’università pubblica di ricerca 
situata a Enschede, nei Paesi Bassi. Offre corsi nel campo delle 
scienze sociali e tecnologiche ed è altamente specializzata 
in ingegneria. L’UT collabora infatti con la Delft University 
of Technology, l’Eindhoven University of Technology e il 
Wageningen University and Research Center con le quali 
fa parte di 4TU, federazione di università tecniche leader 
nel settore. L'Università è stata inserita tra le prime 400 
università del mondo nelle più conosciute classifiche di 
ranking. L'Università di Twente è una delle migliori istituzioni 
d'Europa ed incoraggia la ricerca e l'imprenditorialità sia 
nella tecnologia che nelle scienze sociali.

Con una delle reti wireless più veloci al mondo, l'intero 
campus offre connettività Internet e accesso alla più 
grande rete di comunicazioni d'Europa. È l'unico campus 
universitario olandese che segue un modello di istruzione 
americano. A disposizione degli studenti laboratori 
all’avanguardia, aule moderne e una varietà di servizi 
tra cui psicologi, un centro medico, consulenti, un hotel, 
ristoranti, bar e molto altro.
Il campus è immerso in 140 ettari composti da boschi, 
spazi verdi e fiumi, che vengono sfruttati dalla Student 
Union per organizzare molte attività tra cui competizioni 
di sport acquatici, fiere ed eventi.

www.utwente.nl/en/    
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  I PUNTI DI FORZA

 Qualifica da una delle migliori 10 università in UK.

 Ha ottenuto lo status di Gold nel Teaching 
Excellence Framework (TEF 2020).

 Università internazionale dell’anno  (Sunday Times 
Higher Education Guide 2020).

 128° università del mondo (QS University World 
Rankings).

 Corso gratuito di tedesco.
BACHELOR DEGREE
BSc
Accounting and Finance
BSc
Business Management
BSc
Computer Science
BSc
Software Engineering

FOUNDATION
IYZ 
Intl Foundation Business 
IYZ
Intl Foundation Computer Science

* I programmi menzionati
danno accesso garantito al
primo anno del Bachelor scelto

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

La Lancaster University di Lipsia è una filiale della Lancaster 
University nel Regno Unito. Offre una gamma di corsi di laurea 
e foundation con la stessa qualità accademica dell’università 
britannica.
I corsi della Lancaster University Leipzig sono stati approvati dal 
Ministero dello Stato della Sassonia per l'istruzione superiore, 
la ricerca e le arti. Il campus si trova nel cuore della città di 
Lipsia e accoglie studenti provenienti da tutto il mondo.

Lipsia è una città studentesca che ospita circa 40.000 
studenti. È una città grande e dinamica con un'architettura 
rinomata, splendidi monumenti, una vasta gamma di attività 
sociali e ampi spazi verdi. Lipsia dista soli 70 minuti da Berlino 
ed è diventata estremamente popolare attraendo giovani 
provenienti da tutta la Germania.  I corsi si svolgono in inglese 
ed una volta laureati, si ottiene un titolo britannico. È possibile 
chiedere l’equivalente di uno Student Loan, un prestito 
d’onore, ripagando la retta universitaria nel momento in cui lo 
studente guadagna minimo € 21.000 all’anno. Per maggiori 
informazioni contattare l’ufficio. 

LANCASTER UNIVERSITY

www.lancasterleipzig.de
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 1° Business School in Irlanda.

 Uno degli MBA migliori in Europa.

 Career Hub per esperienze lavorative in aziende 
leader nel settore.

 Approccio olistico per garantire supporto continuo 
agli studenti.

DUBLIN BUSINESS SCHOOL

BACHELOR DEGREE
BSc
Accounting and Finance
BSc
Business Management
BSc
Computer Science
BSc
Software Engineering

BACHELOR DEGREE
BA
Accounting & Finance
BA
Business (Management)
BA
Financial Services
BSc
Computing
BA
Social Science
BA
Audio Product. & Music Project Mgmt
BA
Psychology
BA
Marketing 
LLB
Law
BA
Event Management

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

La Dublin Business School (DBS) fondata nel 1975 è oggi 
uno dei più grandi college indipendenti in Irlanda.
Insieme al campus principale in Aungier Street in pieno 
centro a Dublino, il college dispone di altri 3 edifici 
dislocati per la città. Offre corsi undergraduate e master 
in legge, amministrazione e finanza, arte, tecnologia 
dell'informazione, media, eventi e giornalismo attraverso tre 
facoltà: School of Arts, Professional School e la School of 
Business and Law.

I corsi offerti da DBS sono accreditati Quality and 
Qualifications Ireland (QQI) e offrono internship,  e numerose 
attività sociali e sportive attraverso club e societies per 
garantire agli studenti un’esperienza universitaria a 360 
gradi.

www.dbs.ie

MASTER DEGREE
MA
Addiction Studies 
MA
Psychoanalytic Psychoterapy
MBA
Marketing
MSc
FinTech
MSc
Business Analytics  
MA
Creative Media Practice
MBA
Human Resource Management
MSc
Digital Marketing
MSc
Artificial Intelligence
MSc
Information Systems with Computing 
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UNDERGRADUATE

I corsi a livello undergraduate rappresentano il primo livello 
di istruzione universitaria dopo il diploma di scuola superiore 
e possono avere durata biennale (Associate Degree) o qua-
driennale (Bachelor Degree).
I Community College sono per lo più frequentati da studenti 
impossibilitati ad accedere ad un College da 4 anni per moti-
vi di media scolastica o per problemi di lingua (studenti inter-
nazionali). Al termine dei 2 anni, lo studente può scegliere se 
completare la sua istruzione trasferendosi in un College da 
4 anni (e quindi fare altri due anni) e ottenere una Bachelor 
Degree, oppure entrare nel mondo del lavoro. La maggior 
parte degli studenti americani sceglie il Community College 
in quanto il costo dello stesso è inferiore al costo dell’Univer-
sità. Il sistema di transfer è molto comune negli USA, 
oltre 2 milioni di studenti iniziano il percorso in una disciplina 
per poi passare ad un’altra l’anno successivo. Per uno stu-
dente europeo, è molto difficile ricevere un’offerta da una 
buona università americana dopo la maturità, cosa che inve-
ce risulta semplice dopo aver seguito il programma Pathway.
Con il programma Pathway, acquisirai le competenze ne-
cessarie per avere successo in un ambiente accademico 
prima di trasferirti in un’università o college americano. 

UNDERGRADUATE 
PATHWAY

POSTGRADUATE 
PATHWAY

COMMUNITY 
COLLEGE
1° ANNO

COMMUNITY 
COLLEGE 2° ANNO

ASSOCIATE 
DEGREE

ENTRI 
NEL MONDO 
DEL LAVORO

TRANSFER 
AL COLLEGE/
UNIVERSITÀ
AL 3° ANNO

4° ANNO  
BACHELOR  

DEGREE

UNIVERSITÀ 
COLLEGE
2° ANNO

UNIVERSITÀ
COLLEGE 
1° ANNO

POSTGRADUATE

UNIVERSITÀ/COLLEGE 2° ANNO
MBA (Master of Business)

MA (Master of Arts)
MSc (Master of Sciences)

UNIVERSITÀ 
COLLEGE
1° ANNO

Molte di queste università sono partner della nostra orga-
nizzazione; le procedure saranno quindi più veloci, avrai la 
garanzia dell’ammissione, una volta raggiunti i requisiti ri-
chiesti, e sarai assistito in tutto il percorso di application.
L’anno accademico in tutte le università degli Stati Uniti ha 
una durata di 9 mesi e inizia ad agosto o settembre.

Al termine degli studi Undergraduate si può proseguire il 
percorso universitario e accedere al Graduate o Postgraduate 
Study che, a sua volta, propone corsi per conseguire:
I Master Degree: chiamati  professional o terminal  nel 
caso in cui forniscano alta professionalità in materie di 
studio specifico o  academic  quando preludono a un 
dottorato di ricerca (generalmente retribuito). La durata di 
un Master per gli studenti full-time è di 2 anni. Il Master 
può essere di tre tipi:
MBA (Master of Business Administration), MSc 
(Master of Science) o MA (Master of Arts).
Qualora dovessi già avere le competenze necessarie per ac-
cedere ad un corso undergraduate o graduate, ti verranno 
fornite consulenza e sostegno necessari per presentare do-
manda direttamente alle università partner.

GRADUATE

Nell’immaginario collettivo, quando si parla di Università 
negli Stati Uniti, viene subito alla mente Harvard, 
Princeton o Yale.
È vero che secondo i più importanti ranking, sette delle 
dieci Università più prestigiose al mondo sono negli 
Stati Uniti ma esistono oltre 2.000 università oltre ai 

community college che offrono una preparazione di 
grande prestigio!
Negli Stati Uniti il termine University o College indica 
istituti di istruzione post-secondaria, pubblici e privati, 
che offrono corsi a livello undergraduate e postgraduate 
(Master).

UP
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UNIVERSITÀ NEGLI USA
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Andare a studiare in Canada significa quindi accedere a un 
sistema formativo d’eccellenza: di recente 8 delle sue uni-
versità sono state classificate tra le prime 200 al mondo e 5 
master MBA tra i primi 100, con titoli di studio riconosciuti a 
livello internazionale.
Il Canada ha inoltre un occhio di riguardo verso l’ambiente e 
tutela le risorse naturali presenti come le foreste, famose in 
tutto il mondo, le riserve naturali e tutte le ricchezze naturali 
che caratterizzano il territorio canadese. Inoltre il livello della 
qualità di vita in Canada è ottimo. Con due lingue ufficiali, il 
francese e l’inglese, il Canada ospita più di 100.000 studenti 
internazionali all’anno.

Il ciclo di studio universitario canadese permette di accedere 
a diversi titoli di studio:
• Bachelor Degree, I programmi di laurea di primo livello 

(Undergraduate) durano 3-4 anni, 
• Master Degree, lauree di secondo livello (Master), a cui si 

può accedere solo avendo una Bachelor Degree; possono 
durare da 1 a 5 anni. 

• PhD, i Dottorati di ricerca che comportano altri 3 o più 
anni di studio e ricerca.

Se l’interesse è frequentare un corso che vi avvicini in manie-
ra più pratica ad una professione, è possibile optare per i col-
lege. Essi offrono corsi in diversi settori: si passa dal campo 
del turismo e della meccanica a quelli nel settore dei media, 
delle tecnologie e dell’arte. La durata del percorso scolastico 
varia da 1 anno fino a 3 anni, in base al programma scelto, 
e al termine si ottiene un certificato o un diploma professio-
nale, riconosciuti a livello internazionale.
In media le rette universitarie variano dai 15 ai 30.000 dollari 
canadesi all’anno.

CICLO DI STUDI

Più economici sono invece i college, dove i prezzi oscillano 
generalmente tra gli 8.000 e i 13.000 dollari canadesi l’anno. 
Bisogna poi aggiungere naturalmente i costi per il materiale, 
oltre che il vitto e l’alloggio.

In linea generale i college e le università canadesi sono 
finanziati e regolati dalle province ma ogni istituto gestisce 
in modo indipendente i propri requisiti di ammissione.
La domanda va presentata direttamente all’università 
scelta con un anticipo di almeno 8 mesi dall’inizio dei 
corsi. Nella maggior parte dei casi per poter accedere alle 
università canadesi è indispensabile:
• aver conseguito la maturità (o un diploma di laurea)
• padroneggiare bene la lingua inglese o, se si desidera 

proseguire gli studi in Québec, la lingua francese; 
conseguendo quindi una certificazione di lingua.

• essere in possesso della traduzione ufficiale di tutti gli 
attestati. Un’apposita commissione dell’istituto prescelto 
prenderà in esame la domanda e, a seconda delle qualità 
del candidato, deciderà se approvare o meno la richiesta 
di accesso.

• Presentare una lettera di motivazione
• Presentare due o tre lettere di raccomandazione

Se si sceglie di studiare in Canada per un solo semestre, non 
occorre fare domanda per il visto, che invece è richiesto se 
si resta per più di sei mesi. 
Per studiare in Canada meno di sei mesi, ad esempio 
per seguire un solo semestre all’Università, un corso di 
specializzazione particolare o un corso di inglese, non è 
necessario alcun visto se si è cittadini italiani, infatti, si 
potrà entrare nel Paese semplicemente con il passaporto 
in corso di validità e l’eTA (electronic Travel Authorization) 
richiedibile online in pochissimo tempo.

Grazie alla sua vasta offerta formativa e professionale il 
Canada è considerato una delle migliori nazioni al mondo 
per vivere e per investire sul proprio futuro. Il fiore all’oc-
chiello delle istituzioni canadesi è la ricerca universitaria. 
Infatti, un terzo della ricerca svolta in Canada proviene 
proprio dai poli universitari e dai distretti tecnologici.

I settori in cui il Canada investe maggiormente nella ricerca sono:
• medicina clinica e biologia;
• economia e business;
• agricoltura, pesca e scienze forestali;
• tecnologie dell’informazione e della comunicazione/ICT;
• scienze della terra e dell’ambiente.
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FOX VALLEY-UNIVERSITY OF WISCONSIN

  I PUNTI DI FORZA

 Percorso diretto verso la 53° università al mondo.

 Non è un Pathway, inizi subito il percorso 
universitario.

 Programma di transfer garantito.

 Programmi sportivi avanzati.

 Attenzione personalizzata ad ogni studente.

 

FOX VALLEY INCLUDE

Campus camera singola

Trattamento mezza pensione

Orientation

Tasse amministrative

Assicurazione medica

Tutoring

Workshop 

Consul., analisi, profilo person.

Progr. attività organizzato

Progr. visite alle università

INDIRIZZI DI STUDIO
AS
Anthropology & Sociology 
AS
Biological Science
AS
Business and Economics
AS
Chemistry
AS
Science, Engineer., Physics & Astron. (CSEPA)
AS
Geography and Geology
AS
Health, Exerc. Science & Athletics (HESA)
AS
Music
AS
Political Science
AS
Psychology and Education

La University of Wisconsin Fox Valley si trova a 
Menasha, nel Wisconsin. È il secondo college più grande 
dei 13 che compongono la University of Wisconsin 
Colleges. 
Il campus offre una vasta gamma di corsi per iniziare 
una delle oltre 200 lauree proposte dalla University of 
Wisconsin, permettendo di conseguire un’Associate 
Degree al termine del secondo anno e con garanzia 
di ammissione al terzo anno di una Bachelor Degree 
all'università stessa, previo requisiti accademici raggiunti. 

La University of Wisconsin, sulle sponde del Lago Winnebago 
è la 53° università nella graduatoria delle migliori università 
al mondo. È uno dei Campus universitari più grandi negli 
Stati Uniti e si estende su 936 acri. Comprende 13 Campus 
fra cui il Fox Valley, rinomato per il suo Communication 
Arts Centre che ospita la Aylward Gallery, un teatro, un 
planetario e il Weis Earth Science Museum. Numerose 
attrezzature sportive fra cui campi da basket, pallavolo, 
calcio, palestra, campi da tennis. Un edificio da 1800 mq è 
adibito ai programmi di ingegneria, elettronica e meccanica.

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

https://uwosh.edu/fox/
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  I PUNTI DI FORZA

 Nella classifica Top fra le università leader per la 
qualità dei suoi programmi accademici.

 28°College degli Stati Uniti per il miglior 
insegnamento a livello undergraduate (Best 
Colleges US Rankings 2021).

 4° posto per Best Return for Investment (Business 
Insider 2021).

 Top College per inclusione sociale per diversità e 
uguaglianza (HEED 2018).

THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK

BACHELOR DEGREE
BA
Neuroscience
BA
Middle Eastern Studies
BA
Economics
BS
Geology
BA
Anthropology 
BA
Women and Gender Studies
BS
Environmental Sciences
BA
Comparative Literature 
BA
African Studies
BA
Accounting 

INDIRIZZI DI STUDIO
AS
Anthropology & Sociology 
AS
Biological Science
AS
Business and Economics
AS
Chemistry
AS
Science, Engineer., Physics & Astron. (CSEPA)
AS
Geography and Geology
AS
Health, Exerc. Science & Athletics (HESA)
AS
Music
AS
Political Science
AS
Psychology and Education

MASTER DEGREE
MS
Architecture 
MS
Arts Administration
MS
Biochemistry
ME
Civil Engineering
MS
Cyber Security  
MS
Applied Behaviour Analysis
MS
Aviation
MS
Business Analytics
MA
Corporate Communication
MS
Epidemiology  

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

La CUNY è una università pubblica di New York, nel 
Queens. È la più importante università urbana negli Stati 
Uniti composta da 11 facoltà, 6 community college, 1 
graduate school, 1 journalism school e una biomedical 
education school.
I corsi si svolgono al Queens College che fa parte della 
CUNY e fu fondato nel 1937 come college umanistico. 
Conta circa 120.000 studenti fra cui studenti internazionali 
che rappresentano 120 Paesi diversi.

Offre più di 100 lauree undergraduate e master e diplomi 
di specializzazione.
Il Campus sorge in uno dei punti più elevati del Queens 
immerso in 77 acri ed è composto da oltre 40 edifici 
tra cui il Powdermaker Hall, dove vengono svolti i 
corsi di Social Science ed è un edificio completamente 
insonorizzato con attrezzature all’avanguardia. Dal 2003 
sono in atto lavori di innovazione che sono tuttora in 
corso con modernizzazione di interi padiglioni. 

www.qc.cuny.edu
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PACE UNIVERSITY
Pace University  è un'università privata con campus a 
New York City e a Pleasantville nella Westchester County. 
Dispone di sei facoltà: College of Health Professions, 
Dyson College of Arts e Sciences, Elisabeth Haub School 
of Law, Lubin School of Business, School of Education e 
Seidenberg School of Computer Science and Information 
Systems, grazie alle quali offre ai suoi più di 13.000 
studenti, bachelor, master e dottorati in oltre 150 materie 
di studio.  

Il campus di New York City è nel cuore del Financial 
District di Manhattan.
Il campus di Pleasantville, Westchester, si estende su 
200 acri e dista 45 minuti di treno da Manhattan. 
Completamente rinnovato nelle strutture accademiche 
e residenziali nonché nei campi sportivi, offre la tipica 
esperienza del college americano in un ambiente sicuro. 
Pace University unisce i benefici e le risorse di una grande 
università con attenzione e sostegno personalizzati.

BACHELOR DEGREE
BS
Biochemistry
BS
Business Economics
BA
Communication Studies
BA
Film and Screen Studies
BS
Human Resources Management
BA
Prod. & Design for Stage & Screen
BS
Speech Language Pathology
BS
Earth and Space Exploration 
BA
Public Relations

MASTER DEGREE
MS
Financial Risk Management
MS
Occupational Therapy
MS
Bilingual School Psychology
MS
Computer Science
MA
International Business
MS
Literacy Specialist
MS
Strategic Management
MA
Publishing 
MA
Teach. English to Speakers
of Other Languages

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

  I PUNTI DI FORZA

 Seconda università negli USA per soddisfazione 
degli studenti.

 Tra le migliori negli USA nel campo della ricerca.

 Partnership con più di 650 imprese come Google, 
Sony, Mastercard, Deloitte, Pepsi.

 Votata università n. 1 per la sicurezza degli studenti.
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www.pace.edu
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   LA QUOTA INCLUDEMASTER DEGREE
MS
Financial Risk Management
MS
Occupational Therapy
MS
Bilingual School Psychology
MS
Computer Science
MA
International Business
MS
Literacy Specialist
MS
Strategic Management
MA
Publishing 
MA
Teach. English to Speakers
of Other Languages

  I PUNTI DI FORZA

 Top 5 per il corso di Business Entrepreneurship.

 22° nella classifica dei migliori corsi Bachelor negli 
USA.

 40° nella classifica delle migliori università in USA.

 92% degli studenti trova impiego entro 6 mesi 
dalla laurea.

NORTHEASTERN UNIVERSITY

BACHELOR DEGREE
BS
Accounting
BS
Cardiopulmonary & Exercise Science
BA
Criminal Justice
BA
Economics
BS
Human Resources Management 
BA
International Business
BA
Marketing
BS
Pharmacy 
BA
Psychology

MASTER DEGREE
MS
Journalism 
MA
Media
MS
Architecture
MS
Engineering
MS
Computing 
MS
Law
MS
Mathematics
MS
Psychology
MA
Business Administration

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

La  Northeastern University  è un'università privata 
di Boston, Massachusetts, fondata nel 1898.
L'università è stata classificata dal Carnegie Classification 
of Institutions of Higher Education come un'istituzione 
R1 (corrispondente al massimo grado di ricerca scientifica) 
ed ha la facoltà di offrire corsi di dottorato di ricerca. La 
Northeastern University possiede campus a Charlotte, 
North Carolina, Seattle, Washington, San Jose e  Toronto a 
seconda della facoltà scelta.
Il programma Foundation viene svolto a Boston ed è 
obbligatorio per accedere ai corsi di laurea.

È classificata tra le migliori università negli Stati Uniti. Il 
campus principale dell'università si trova nel cuore della 
storica Boston e offre accesso diretto a una vivace comunità 
accademica e professionale.
La Northeastern University è considerata un'istituzione 
molto selettiva, il tasso di accettazione dell’anno scolastico 
2018/2019 è stato del 19%. Nel corso del tuo Pathway 
Program, potrai beneficiare del supporto, delle classi in 
piccoli gruppi e delle attività sociali per completare con 
successo il tuo percorso e accedere all’università con 
garanzia di ammissione.
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www.northeastern.edu
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UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS
La University of Massachusetts Boston si trova a 10 
minuti di metropolitana dal centro della città e si affaccia 
sul mare, vicino alla famosa John Kennedy Library, al museo 
Presidenziale e agli archivi di stato del Massachusetts. 
È riconosciuta a livello nazionale come modello di 
eccellenza e ricerca innovativa. Offre agli studenti un 
ambiente di apprendimento stimolante in una grande 
metropoli americana. 
Gli studenti possono usufruire delle numerose attività 
sportive presenti nel Campus fra cui palestra, campi da 

basket, pallavolo, baseball, pista di pattinaggio e studi di 
yoga e danza. 
Offre 5 facoltà: College of Education & Human 
Development, College of Liberal Arts, College of 
Management, College of Nursing & Health Sciences, 
College of Science & Mathematics. 
Il primo anno alla UMASS Boston offre un graduale 
processo di transizione dalla scuola superiore simile al 
programma International Year One con una ratio 16:1 
studenti-professori.

BACHELOR DEGREE
BS
Astronomy
BA
Communication
BS
Food Science
BA
Journalism
BS
Natural Resources Conserv.
BS
Animal Science
BA
Economics
BA
Hospitality & Tourism Mgmt 
BA
Marketing
BS
Pre-Medical

MASTER DEGREE
MS
Animal Biotechnology
MS
Engineering Management
MS
Marine Science & Technology
MS
Sport Management
MS
Psychological & Brain Sciences
MS
Computer Design
MS
Kinesiology
MS
Plant Biology 
MS
Sustainibility Science
MA
Afro American Studies

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

  I PUNTI DI FORZA

 L’unica università di ricerca pubblica di Boston.

 Nella Top 100 delle università pubbliche degli Stati 
Uniti (US News & World Report 2019).

 Nella Top 150 come migliore Business Program 
degli Stati Uniti (US New & World Report 2019)

 51°per il migliore Master in Finance (Times Higher 
Education 2019). 
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www.umb.edu
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   LA QUOTA INCLUDEMASTER DEGREE
MS
Animal Biotechnology
MS
Engineering Management
MS
Marine Science & Technology
MS
Sport Management
MS
Psychological & Brain Sciences
MS
Computer Design
MS
Kinesiology
MS
Plant Biology 
MS
Sustainibility Science
MA
Afro American Studies

  I PUNTI DI FORZA

 ASU è la numero 1 negli Stati Uniti per l'innovazione

 ASU è la prima in classifica per la soddisfazione tra 
gli studenti internazionali. 

 Una delle più grandi comunità studentesche negli 
USA.

 Top 5 negli USA per Business a livello postgraduate.

ARIZONA STATE UNIVERSITY

BACHELOR DEGREE
BA
Business Entrepreneurship
BS
Forensic Science
BA
Design (Architect., Environ, Fashion)
BA
Sports Journalism
BA
Tourism & Recreation Mgmt 
BA
Women and Gender Studies
BS
Aeronautical Management 
BS
Earth and Space Exploration 
BA
Conflict Resolution

MASTER DEGREE
MS
Urban Design 
MA
Marketing
MA
Investigative Journalism
MA
Linguistics
MA
Creative Writing 
MS
Global Studies
MS
Criminology & Criminal Justice
MS
Emergency Mgmt & Homeland Sec.
MA
Legal Studies

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

L'Arizona State University è una delle università statali 
dell'Arizona  ed è la più grande università pubblica de-
gli Stati Uniti  con una popolazione studentesca di circa 
70.000 studenti.
L'ASU si sviluppa in quattro campus nell'area metropoli-
tana di Phoenix e Tempe e offre più di 300 programmi 
accademici tra cui scegliere e più di 500 club e attività 
extracurriculari.

ASU gode di un’ottima reputazione nella preparazione 
degli studenti nell’ambito della sanità incluso ricerca, 
prevenzione, diritti umani, nell’ambito giuridico e 
governativo incluse noprofit e servizi sociali. Arizona State 
University offre anche una vasta gamma di programmi 
post Bachelor grazie alle facoltà rinomate tra cui School 
of Business, College of Law, School of Engineering and 
Teachers College.
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RICHARD BLAND COLLEGE OF WILLIAM & MARY

ASSOCIATE DEGREE
AS
Associate of Arts 
AS
Associate of Science
AS
Behavioral Science
AS
Business Administration
AS
Mathematics
AS
Computer Science
AS
Physical Science
AS
Life Science 
AS
Clinical Lab Science

POSSIBILI TRANSFER

The College of William & Mary 

James Madison University

Virginia Polytechnic Institute

Virginia State University

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

  I PUNTI DI FORZA

 Fa parte della 39° università in USA (US News 
2020).

 4° per miglior insegnamento undergraduate (US 
News 2020).

 Ratio studenti insegnanti 20:1.

 Transfer garantito ad un’università partner. 
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www.rbc.edu

Richard Bland College è un junior college pubblico 
associato al College of William and Mary e situato nella 
contea di Prince George, a circa 30 minuti di auto da 
Richmond, capitale dello stato della Virginia. È stato istituito 
nel 1960 dall'Assemblea generale dello stato come ramo 
del College of William and Mary. Quest’ultima è una 
delle migliori università negli Stati Uniti, situata nel cuore 
dell”Historical Triangle” nei pressi di Williamsburg. 

Il campus, immerso in 750 acri, comprende edifici come il 
McNeer che ospita corsi di natura scientifica e tecnologica, 
il SSHE (Social Studies, Humanities, and English), che offre 
corsi basati sulle arti liberali e umanistiche e lo Statesman 
Hall, il centro sportivo che offre numerose attività fra cui una 
palestra da allenamenti e un campo in cui si allena e gioca la 
squadra di basket del College. 
Richard Bland è l’unico junior college in Virginia ad offrire 
sistemazione on campus e dispone di molti club universitari 
tra cui spiccano le societies sportive. Al termine dei due anni 
trascorsi al Richard Bland College si ottiene una Associate 
Degree dopo la quale è possibile ottenere un transfer in più 
di 40 università. L’associate degree costituisce una base per 
proseguire al terzo anno con il corso di laurea scelto. Per 
maggiori informazioni consultare pag. 28.



37

   LA QUOTA INCLUDE

  I PUNTI DI FORZA

 Nella top 75 per ingegneria in USA.

 Programmi di ingegneria e computer science 
accreditati ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology).

 Unica università in Florida ad offrire 
esclusivamente programmi STEM.

 Partnership con aziende leader quali Microsoft e 
Cisco.

FLORIDA POLYTECHNIC UNIVERSITY

BACHELOR DEGREE
BSc
Business Analytics
BSc
Computer Science
BSc
Electrical Engineering
BSc
Engineering Physics
BSc
Mechanical Engineering 
BSc
Computer Engineering
BSc
Data Science 
BSc
Engineering Mathematics 
BSc
Environmental Engineering

MASTER DEGREE
MSc
Engineering 
MSc
Computer Science

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

La Florida Polytechnic University è un'università pubblica 
a Lakeland, Florida. È la più recente delle 12 istituzioni dello 
State University System della Florida. È l'unica università 
politecnica pubblica dello stato e si concentra esclusivamente 
sull’istruzione di programmi STEM: Science, Technology, 
Engineering, Mathematics.
L’università è nata come un campus della University of South 
Florida ma nel 2008 è diventata indipendente e quattro anni 
dopo venne ribattezzata Florida Polytechnic University.
L'edificio di innovazione, scienza e tecnologia (IST) è il 
campus principale dell'Università. Ospita sette laboratori 
di innovazione, tra cui un laboratorio di stampa 3D, uno 

di sicurezza informatica e  di bioinformatica, per poter fare 
esperienza pratica con le tecnologie più all’avanguardia. 
Inoltre, Florida Poly è la prima università la cui biblioteca 
è completamente digitale. In primavera 2021 è prevista 
l’apertura dell’Applied Research Center (ARC) che ospiterà 
laboratori di ricerca, auditorium e sale di studio. Florida 
Poly collabora con più di 100 compagnie governative e non 
governative high-tech che offrono opportunità di stage 
lavorativi.
Con una piscina, palestra e centro sportivo attrezzato, 
l’università offre molto anche da un punto di vista sociale 
attraverso i suoi numerosi club sportivi ed extrascolastici.
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UNIVERSITY OF TULSA

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

  I PUNTI DI FORZA

 Nella top 10 per salario medio per ingegneria in 
USA.

 92% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi dalla 
laurea.

 Nella top 5 per ingegneria petrolifera.

 Internship garantiti nel percorso di studi.
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https://utulsa.edu/

The University of Tulsa (TU) è un'università di ricerca 
privata fondata nel 1984 a Tulsa, Oklahoma. 
Il campus è molto esteso ed ospita 6 facoltà rinomate nel 
campo della ricerca: Kendall College of Arts and Sciences, 
Oxley College of Health Sciences noto per lo studio degli 
effetti di commozione cerebrale tra gli sportivi; Collins College 
of Business, il College of Law, e il College of Engineering 
and Natural Sciences rinomato per i suoi programmi di 
ingegneria petrolifera, insegnati in una struttura completa 
di simulatore di perforazione. 

Qualsiasi studente, indipendentemente dal corso di studi, 
può intraprendere progetti di ricerca già dal primo anno.
TU è meta di molti appassionati di arte. Gli edifici in stile 
gotico ospitano infatti il Gilcrease Museum che comprende 
una delle più grandi collezioni di arte occidentale americana 
e manufatti americani indigeni nel mondo.
Le squadre atletiche di TU sono conosciute come i Tulsa 
Golden Hurricane e competono nella Divisione I della NCAA 
come membri dell'American Athletic Conference, per questo 
motivo l’università offre numerosi club e societies per vivere 
al meglio l’esperienza studentesca.

BACHELOR DEGREE
BS
Athletic Training
BS
Energy Business
BS
Film Scoring
BS
Petroleum Engineering
BA
Creative Writing
BS
Bioinformatics
BS
Environmental Policy
BS
Museum Studies 
BS
Speech-Language Pathology
BA
International Business & Language

MASTER DEGREE
MS
Cyber Security
MS
Biological Science
MS
Business Analytics
MS
Accounting
MS
Computer Engineering
MS
Clinical Psychology
MS
Chemical Engineering
MS
Anthropology 
MS
Juris Doctor
MA
English Language & Literature



MASTER DEGREE
MS
Cyber Security
MS
Biological Science
MS
Business Analytics
MS
Accounting
MS
Computer Engineering
MS
Clinical Psychology
MS
Chemical Engineering
MS
Anthropology 
MS
Juris Doctor
MA
English Language & Literature
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   LA QUOTA INCLUDE

UNIVERSITY CANADA WEST

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.
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University Canada West è un'università privata a 
Vancouver, British Columbia.
Offre una gamma di corsi undergraduate e postgraduate 
incentrati sul business per aiutare gli studenti a diventare i 
futuri leader nel settore e, per gli studenti più ambiziosi,  vi è 
anche la possibilità di accelerare il  programma e laurearsi in 
anticipo (con il numero di crediti conseguiti).
L'università è composta da due campus nel centro di 
Vancouver: Vancouver House Campus, si trova a pochi passi 
da una delle promenade più lunghe del Canada e, rinnovato 
recentemente, offre laboratori all’avanguardia. West Pender 

Campus è parte di un edificio storico nel centro finanziario 
di Vancouver, vicino a numerose aziende che collaborano 
con l’università. Il Career Development Centre dell’università 
è unico nel suo genere: con risorse e workshop one to 
one, gli studenti verranno guidati al mondo professionale 
attraverso mock-interviews, eventi, internship professionali 
e supporto personalizzato. UCW accoglie studenti da tutto 
il mondo ed è accreditata dal British Columbia Ministry of 
Advanced Education nonché dall’ Accreditation Council for 
Business Schools and Programs (ACBSP) per l’eccellenza dei 
suoi programmi postgraduate nel settore del business.

  I PUNTI DI FORZA

 Il 100% degli studenti trova lavoro entro 6 mesi 
dalla laurea.

 Programmi incentrati sul business & technology 
con enfasi su esperienza professionale.

 Classi piccole, sostegno individuale.

 Flessibilità e online learning.

 

BACHELOR DEGREE
BA
Bachelor of Commerce
BA
Business Communication
AA
Associate of Arts

MASTER DEGREE
MBA
Master of Business Administration

www.ucanwest.ca
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Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

UP
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La Simon Fraser University (SFU) è un'università pubblica 
canadese situata nella Columbia Britannica, con campus a 
Burnaby, Vancouver e Surrey.
Fondata nel 1965, conta più di 30.000 studenti tra cui molti 
studenti internazionali. La SFU offre un’ampia gamma di 
corsi Undergraduate e Postgraduate attraverso le sue otto 
facoltà, le quali sono note per la ricerca interdisciplinare. Per 
tale motivo Simon Fraser è costantemente classificata come 
la migliore università completa del Canada (MacLean's 
Rankings).

Il campus principale di SFU si trova a Burnaby, metropolitan 
Vancouver, ed è immerso in 420 acri, rendendola una vera e 
propria “Univercity”. È dotato, come tutti i campus di SFU, non 
solo di auditorium e laboratori all’avanguardia per lo studio, 
ma offre anche ampie possibilità ricreative tra cui palestre, 
piscine, muri da arrampicata e centri sportivi sia outdoors che 
indoors in cui si allenano le squadre sportive dell’università, 
le quali hanno permesso a Simon Fraser di diventare la prima 
università canadese ad entrare nella National Collegiate 
Athletic Association. Grazie a forti legami con aziende di 
Vancouver, SFU garantisce esperienze lavorative e di studio 
all’estero come parte integrante dei corsi. 

  I PUNTI DI FORZA

 12° università del Canada (Best Global Universities 
US News).

 Nella top 5 mondiale per Computing Sciences 
(ARWU University Ranking).

 Nella top 3 tra le “Young North American 
Universities” (QS Universities).

 Nella top 5 per la ricerca in Canada.

 Numero 1 per inclusivity in Canada
BACHELOR DEGREE
BS
Business Administration
BS
Communication & Business
BS
Engineering Science
BS
Health Science
BS
Business Technology Mgmt 
BA
Arts & Social Sciences
BS
Computing Science
BS
Environment Science 
BA
Art, Perform & Cinema Studies
BS
Sustainable Development

MASTER DEGREE
MA
World Literature 
MS
Gerontology
MS
Genomics
MS
Social Inequities & Health
MA
Ethics 
MS
Water Science
MS
Statistics
MS
Social Justice
MS
Forensic Studies
MS
Political Science

www.sfu.ca

SIMON FRASER UNIVERSITY
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   LA QUOTA INCLUDE

UNIVERSITY OF MANITOBA

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.
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La University of Manitoba è un'università pubblica 
di ricerca nella provincia di Manitoba, in Canada. Il suo 
campus principale si trova nel quartiere di Fort Garry, 
a sud di Winnipeg. Fondata nel 1877, l'università è 
conosciuta per essere un importante centro di ricerca. 
La University of Manitoba è la più grande università sia 
per numero di studenti che per grandezza del campus 
nella provincia di Manitoba e la diciassettesima più 
grande di tutto il Canada. Ha uno dei corpi studenteschi 
più diversificati a livello internazionale in Canada, mentre 
i suoi programmi accademici e di ricerca competitivi si 

sono costantemente classificati tra i primi nei ranking 
canadesi.
Con diversi campus sparsi per Winnipeg, offre un’ampia 
gamma di corsi di laurea e Master attraverso le sue 
facoltà. I Manitoba Bisons rappresentano la squadra 
sportiva dell’università e si allenano on campus grazie al 
centro sportivo con campi di atletica, campo da hockey, 
tennis, football, piscine e palestre. A disposizione degli 
studenti numerosi club e societies per sfruttare al meglio 
la social life offerta dall’università dedicandosi anche agli 
studi grazie alle 19 biblioteche presenti on campus.

BACHELOR DEGREE
BA
Animal Systems
BS
Geophysics
BS
Leadership & Organizations
BS
Pre-veterinary medicine
BS
Biomedical Engineering
BS
Athletic Therapy
BS
Global Political Economy
BS
Medicine 
BS
Commerce
BS
Agroecology

MASTER DEGREE
MSc
Biochemistry and Medical Genetics
MSc
Food Science
MA
Peace and Conflict Studies
MSc
Statistics
MSc
Environment and Geography
MSc
Entomology
MFin
Finance
MSc
Pharmacy 
MSc
Surgery
MA
Fine Art

http://umanitoba.ca/

  I PUNTI DI FORZA

 Una delle migliori facoltà di medicina al mondo.

 15° college in Canada.

 3° in Canada per archeologia & scienze forensi.

 9° in Canada per Chimica.

 Uno dei migliori programmi sportivi in Canada.

 

MASTER DEGREE
MA
World Literature 
MS
Gerontology
MS
Genomics
MS
Social Inequities & Health
MA
Ethics 
MS
Water Science
MS
Statistics
MS
Social Justice
MS
Forensic Studies
MS
Political Science
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RYERSON UNIVERSITY

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.
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www.torontosom.ca

La Ryerson University è un'università pubblica di ricerca a 
Toronto. Il suo campus circonda la piazza Yonge – Dundas, 
nel Garden District al centro della città.
Dai programmi di internship al suo rivoluzionario slancio 
imprenditoriale, l'innovazione è la forza trainante 
dell’università la cui missione è di creare campus 
ecosostenibili e promuovere un cambiamento sociale. 
Ryerson è una delle più grandi università del Canada anche 
per numero di studenti, ospita infatti circa 40.000 studenti 

ed offre corsi di laurea, master o dottorato di ricerca nelle 
sue otto facoltà: business, Management, Ingegneria, 
Architettura, Arte, Comunicazione e Design, Scienze e 
Legge. 
L'università si è notevolmente ampliata negli ultimi anni con 
nuovi edifici come il Mattamy Athletic Centre, nella storica 
arena dei Maple Leaf Gardens. Essa dispone di piscine, 
palestre, campi da atletica, da squash e un’arena da Hockey, 
ex centro di allenamento dei Toronto Maple Leafs.

www.ryerson.ca

BACHELOR DEGREE
BComm
Business Management
BA
Criminology
BComm
Hospitality & Tourism Mgmt
BA
International Economics & Finance
BA
Language & Intercultural Relations 
BA
Creative Industries
BDes
Fashion
BEng
Industrial Engineering 
BJour
Journalism
BA
Psychology

MASTER DEGREE
MSc
Aerospace Engineering 
MSc
Digital Media
MSc
Immigration & Settlement Studies
MSc
Nutrition Communication
MSc
Spatial Analysis 
MSc
Biomedical Engineering
MSc
Architecture
MA
Literatures of Modernity
MSc
Professional Communication
MA
Media Production

  I PUNTI DI FORZA

 24° Università in Canada (US News & World Report). 

 1° University Incubator Program per Business in 
Canada e 3° nel mondo.

 Nella Top 50 per la ricerca.

 24° MBA nella classifica di Bloomberg 
Businessweek.

 La più grande facoltà di business del Canada.
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   LA QUOTA INCLUDE

TORONTO SCHOOL OF MANAGEMENT

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni dei corsi 
disponibili, per l'elenco completo contattare l'ufficio.

UP
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21

www.torontosom.ca

  I PUNTI DI FORZA

 “Diamond Winner” nella classifica del Star Readers’ 
Choice Awards.

 Esperienza sul campo con Work Experience nel 
settore scelto.

 Staff con esperienza diretta nel settore e strutture 
moderne.

 Migliore Istituzione “Hospitality & Education” in 
Ontario secondo Corporate Vision.

 DIPLOMA
Dip
Business Administration
Dip
Business Management
Dip
Digital Marketing
Dip
Hospitality & Tourism Mgmt
Dip
Data Analytics
Dip
Cybersecurity Specialist

CERTIFICATE
Cert
Business Essentials
Cert
Customer Service Excellence

Toronto School of Management (TSoM) è un college 
innovativo e all’avanguardia nel pieno centro di Toronto. 
Offre programmi orientati alla carriera in economia 
aziendale, ospitalità, turismo e amministrazione. 
I corsi post-diploma alla TSoM offrono non solo diverse 
settimane di internship coerenti all’indirizzo scelto, ma 
garantiscono la possibilità di lavorare in Canada per lo 
stesso ammontare di tempo trascorso a studiare.

I corsi alla TSoM durano da 1 a 3 anni in base al programma 
scelto, al termine dei quali gli studenti ottengono un 
certificato o un diploma professionale riconosciuti a 
livello internazionale. 
TSoM collabora con molte società di Toronto, uno dei 
principali centri finanziari del mondo, classificata da 
Business Insider come una delle 10 città più high tech 
e parte di uno dei migliori centri di start-up del mondo.

MASTER DEGREE
MSc
Aerospace Engineering 
MSc
Digital Media
MSc
Immigration & Settlement Studies
MSc
Nutrition Communication
MSc
Spatial Analysis 
MSc
Biomedical Engineering
MSc
Architecture
MA
Literatures of Modernity
MSc
Professional Communication
MA
Media Production
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UNIVERSITÀ IN CANADA E STATI UNITI
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Menasha, Wisconsin
New York, NY
Boston, Massachusetts
Tempe, Arizona
Richmond, Virginia
Lakeland, Florida
Tulsa, Oklahoma
Vancouver, British Columbia
Winnipeg, Manitoba
Toronto, Ontario
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STEP BY STEP

CHIAMACI,
SCRIVICI 
O VIENI A 
TROVARCI

e valuteremo 
insieme 

le proposte 
più adatte a te! 

SCELTO
il programma idoneo 

COMPILA
la domanda d'iscrizione 
impegnativa e versa la 

quota d'iscrizione
di € 590.

ACCETTATA
la domanda di iscrizione 

al programma,
dovrai preparare una serie 
di documenti che saranno 
elencati nella domanda di 

prenotazione
 (pagelle degli ultimi 3 anni, 

eventuali certificazioni 
IELTS/TOEFL/CAMBRIDGE)  

PREPARATI
alla partenza. 
Noi saremo 

sempre presenti 
con una linea dedicata

In base alle tue 
aspirazioni, 

ai tuoi studi, ai tuoi voti 
e al livello di inglese, 

ti proporremo diverse 
soluzioni.

Ti forniremo tutte le 
informazioni utili

per accedere a borse
di studio e agevolazioni

se previste.  

Sarai assistito 
nella fase di 
richiesta visto 
(obbligatorio 
per UK, USA e 
Canada), alloggio 
e volo aereo.

Se richiesto dal programma 
di tua scelta, ti aiuteremo a 

scrivere il Personal Statement 
e a preparare tutta la 

documentazione richiesta 
dall'università.

CHIAMACI:
+39 02 295 337 48 int. 3

SCRIVICI:
uni@masterstudio.it
SKYPE: 
live:euromastermilano

VIENI 
A TROVARCI:
Master Studio
Via G. Washington 1
20146 Milano
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La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in stampatello 
o in maniera leggibile. L'invio della scheda correttamente 
compilata, con in allegato la prova del pagamento della 
quota di consulenza di € 590,00, comporta la conclusione, 
ai sensi dell'art. 1326 c.c., del contratto di consulenza per 
"University Program".
Si precisa che tale programma è riservato per studenti che 
intendono frequentare corsi di laurea universitari all'estero 
(Foundation, Laurea Triennale o "Bachelor" oppure "Master" 
di uno/due anni di specializzazione).

Il ruolo di Euro Master Studies s.r.l. non sarà nè di intermediario 
nè di organizzatore del predetto programma, ma 
semplicemente avrà il compito, in virtù della sua pluriennale 
esperienza, di fornire consulenza ed assistenza affinchè lo 
studente possa organizzare direttamente il programma più 
adeguato alle sue esigenze.

Si precisa che i corrispettivi dei singoli servizi del programma 
selezionato verranno comunicati in fase di prenotazione oltre 
al costo per eventuali servizi aggiuntivi extra e riepilogati 
nell'Estratto Conto finale. 
Euro Master Studies s.r.l. fornirà la propria consulenza ed 
assistenza per preparare la documentazione richiesta dalle 
Università, per la stipula di eventuali polizze facoltative/
obbligatorie, qualora il partecipante facesse richiesta di 
stipulare i prodotti assicurativi con l'intermediazione di Euro 
Master Studies s.r.l.
Il Cliente prende atto che la quota per la consulenza 
prestata da Euro Master Studies s.r.l. è pari a € 590,00. I 
pagamenti dei corrispettivi dovuti per il Corso Universitario, 
la sistemazione e la richiesta del visto di studi verranno 
effettuati sempre direttamente dagli studenti.

Il sottoscritto, preso atto che la prestazione fornita da Euro 
Master Studies s.r.l. è di sola consulenza e che per tutte le 
altre prestazioni il rapporto intercorrerà direttamente con i 
singoli fornitori, allega alla presente prova del pagamento 
della somma pari ad € 590,00.

Firma: 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, si dichiara 
di aver preso visione e compreso il contenuto del Catalogo 
nel quale è descritto in modo chiaro e preciso il programma 
selezionato, di aver ricevuto informazioni complete in 
merito al presente contratto al quale non si applicano tutele 
speciali per il Consumatore in considerazione del fatto che 
la prestazione fornita è di mera consulenza. Il recesso dal 
presente contratto in qualsiasi momento comunicato non 
comporta la restituzione della somma corrisposta per la 
consulenza ricevuta.

Firma: 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) 
e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuta la scrivente Società.

Firma: 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
UNIVERSITY PROGRAM

A. SCHEDA DI ISCRIZIONE

B. SERVIZI

C. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR
REGOLAMENTO UE 679/2016

D. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1341
COD. CIV.



Prenoti il viaggio aereo con Euro Master Studies srl 
e potrà usufruire di voli con le migliori coincidenze 
ed alle migliori tariffe disponibili con in più la como-
dità di far riferimento a un unico ufficio per tutte le 
pratiche relative al suo programma. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
•  Bonifico Bancario intestato a: 

Euro Master Studies srl, 
 Via G. Washington, 1 
 20146 Milano  

Banca Popolare di Milano Filiale 00396, Milano
 CC n: 35926 - ABI 05034 - CAB 01698 - CIN Q
 IBAN IT 30 Q 05034 01698 000000035926
   Bic/Swift: BAPPIT21396     

•  Si prega di inviare copia dell’avvenuto 
pagamento (bonifico) via e-mail

 a uni@masterstudio.it 
 indicando il nome del partecipante,
 il programma prescelto e la data di partenza.
 

Responsabilità Civile Terzi Conforme alle prescrizioni 
del "Codice del Turismo", D.L. 23.05.2011 nr. 79, nei limiti previsti 
dalla CCV "Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio".

• Utilizzo 24 ore di una centrale operativa per ogni 
necessità di assistenza. 

• Rimborso spese sanitarie fino alla concorrenza  
di € 100.000,00. 

• Rimborso spese per perdita bagaglio fino alla 
concorrenza di € 1.000,00. 

• Indennizzo, in caso di morte a seguito di infortunio, 
di un capitale di €100.000,00. 

• Indennizzo, in caso di invalidità permanente da 
infortunio, fino alla concorrenza di € 100.000,00.

Costo Polizza:

 • € 450,00/anno

Le condizioni di polizza complete sono disponibili nei nostri uffici e
verranno inviate a tutti i partecipanti unitamente ai documenti di viaggio.

“Unipol Viaggi Protetto”
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ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI UTILI

GARANZIE ASSICURATIVE SERVIZIO VIAGGIO
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20
21

Guarda oltre,
guarda  
al futuro.



00199 ROMA 
Via Tripoli, 110 - Scala B
Tel. +39 06.84242810

70121 BARI 
Corso Cavour, 148

Tel. +39 080.5232163

20146 MILANO 
Via G. Washington, 1
Tel. +39 02.29533748

www.masterstudio.it/universityprogram/ 
uni@masterstudio.it

live:euromastermilano Master Studio euromasterstudies

YEAH!

Dal 1984
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