Programma Study Abroad - Semestre all’estero
University of California, Davis (USA)
Guida all’iscrizione e regolamento

Obiettivi
Il Programma UCSC Study Abroad è riservato agli studenti della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali interessati
a trascorrere un semestre presso questa prestigiosa università
americana.
Gli studenti avranno l’opportunità di frequentare i corsi di proprio interesse all’estero, usufruire delle strutture e dei servizi
dell’Ateneo ospitante, sostenere gli esami concordati con i
docenti UCSC ed ottenerne il riconoscimento al rientro.

Profilo del candidato: chi può partecipare al programma?
Possono iscriversi al Programma tutti gli studenti della Factolà
di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, che siano regolarmente immatricolati in UCSC sia all’atto dell’iscrizione al Programma sia al momento dell’eventuale soggiorno all’estero.
N.B.: TUTTI gli studenti sono tenuti a verificare all’interno del
bando i requisiti di accesso a UC Davis.

Programma UCSC Study Abroad: quando iscriversi?
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 maggio 2021.

Fase pre-selezione/candidatura: come funziona il
Programma?
La fase di candidatura si svolge interamente online: non è

prevista la consegna di documenti in cartaceo (fatto salvo per
eventuali certificazioni linguistiche).
1) Accedere all’iscrizione online mediante login con matricola
e password I-catt
2) Seguire le istruzioni di compilazione VERIFICANDO la correttezza di tutti i dati già inseriti a sistema
NB: in caso di incongruenze recarsi a segnalare l’errore presso
il Polo Studenti
3) Completare i 6 step:
Application form (dati anagrafici e accademici)
Allegati caricare copia della propria certificazione
internazionale in corso di validità (2 anni)
Esami e media (dati forniti e aggiornati automaticamente dal Polo Studenti a chiusura bando)
Scelta destinazioni
Pre-learning agreement (lista dei corsi scelti dall’offerta formativa di UC Davis, inseriti in lingua originale.
Ogni candidato è tenuto a consultare online l’offerta
formativa della destinazione selezionata e indicare in
lingua originale gli esami di proprio interesse)
Conferma iscrizione (NB verificare la ricezione della
email automatica di avvenuta iscrizione)

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE
Perché la candidatura sia VALIDA occorre:
4) Pagare ONLINE l’Application fee, pari a € 35 NON RIMBORSABILI, entro la data di chiusura del Programma
5) Dimostrare la propria competenza linguistica, caricando
nell’application online copia del proprio esito IELTS o TEFL entro e non oltre la data di chiusura iscrizione.

Requisiti linguistici
Tutti i candidati sono tenuti a dimostrare la propria competenza linguistica: ogni candidato dovrà essere in possesso
di risultato TOEFL o IELTS in corso di validità (due anni), pari
o superiore al requisito. I punteggi richiesti sono tassativi.
È necessario essere a conoscenza del proprio esito TOEFL o
IELTS entro la data di chiusura delle iscrizioni.

Verifica prerequisiti e Assegnazione Scholarship
La prima fase di selezione a cura di UCSC International sarà
finalizzata alla verifica dei prerequisiti accademici e linguistici
dei candidati. (NB: l’accettazione finale delle candidature sarà
comunque a discrezione dell’Università ospitante).
In un secondo momento si procederà con l’assegnazione della scholarship messa a disposizione da Università Cattolica.
L’ assegnazioni della scholarship sarà effettuata in base a:
■ merito accademico (media ponderata voti/CFU, voto LT)
■ competenze linguistiche (punteggio della certificazione

conseguita)

NB: La media ponderata degli esami sostenuti sarà calcolata
dal sistema all’atto della chiusura del Programma e potrà includere tutti e solo gli esami con crediti registrati presso il Polo
Studenti a quella data.
NB: Se non si hanno esami verbalizzati entro la data di chiusura del Programma, si terrà conto del voto di Laurea Triennale
(per le matricole di LM).
La verifica dei prerequisiti e l’assegnazione della scholarship
si svolgeranno nei giorni successivi alla chiusura del Programma: è importante monitorare la propria casella di posta @icatt
e comunicare all’ufficio se si cambia indirizzo.
A seguito di rinunce dei beneficiari della scholarship, ed entro
i termini utili per poterle gestire, ci potranno essere riassegnazioni dei fondi.

Costi e Scholarship
I costi legati alla permanenza all’estero sono a carico degli studenti selezionati (Tuition, viaggio, vitto e alloggio, spese
correlate al materiale didattico straniero, stipula della copertura assicurativa sanitaria e i costi relativi al rilascio del Visto).
Gli studenti selezionati risulteranno regolarmente iscritti in
UCSC anche durante il soggiorno all’estero (con ottemperanza di tutte le scadenze relative a tasse universitarie, a piani
studio, domanda di laurea, ecc.). UCSC International mette a
disposizione 1 scholarship da € 4500 a parziale rimborso spese dei costi sostenuti per lo studente più meritevole di un
Corso di Laurea Magistrale della Facoltà.

Riconoscimento CFU
Per sottoporre le richieste di approvazione esami è necessario
seguire le indicazioni della propria Facoltà riportate di seguito.
Il riconoscimento degli esami deve essere chiesto subito dopo
la conferma di partecipazione al programma e comunque prima della partenza.
La richiesta di riconoscimento non è obbligatoria, ma è responsabilità di ciascuno studente.
Per la procedura di riconoscimento esami della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, contattare il professor
Boccaletti per la sede di Piacenza ed il Professor Soregaroli per
la sede di Cremona.
Oltre a seguire le procedure di richiesta approvazione della
propria Facoltà, ogni studente è tenuto a:
■ verificare di soddisfare eventuali prerequisiti di accesso ai
corsi richiesti dall’Università estera: il fatto che un esame
venga approvato dai referenti UCSC non rende automatico
l’accesso ai corsi esteri.
■ verificare che gli esami UCSC di cui ha richiesto l’approvazione possano essere inseriti nel proprio Piano di studi, nel
rispetto delle regole del proprio corso di laurea.
■ superare l’esame all’estero (la frequenza del corso non è
sufficiente ai fini del riconoscimento)

A chi mi devo rivolgere per...
■ Avere informazioni generali sul Programma: 		
programmi.internazionali-pc@unicatt.it
■ Avere chiarimenti sulle norme accademiche di Facoltà:
referenti accademici
■ Avere l’approvazione dei corsi da frequentare all’estero
(soprattutto postselezione): referenti accademici
■ Verificare l’aggiornamento del piano studi UCSC in base
alle scelte di esami da sostenere all’estero: Polo Studenti

Contatti
UCSC International - PIACENZA
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Tel: 0523 599 436
@: programmi.internazionali-pc@unicatt.it
ucscinternational.unicatt.it

MyCattolica

@ucscinternational

UCSC Outgoing Students

