Anno Accademico 2017/2018

AVVISO PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI ARCADIA UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN STUDIES
Sono aperte le iscrizioni ai corsi offerti da Arcadia Univesity Center for Italian Studies
per l’anno 2017/2018 - semestre autunnale 2017
Art. 1 – Oggetto
Arcadia University, università regolarmente accreditata negli Stati Uniti, pioniera nell’istruzione e formazione
internazionale, offre programmi di studi e ricerca all’estero per studenti provenienti da diverse università
statunitensi. Arcadia University Center for Italian Studies ha stipulato un accordo quadro di collaborazione
didattica, scientifica e tecnologica e diversi protocolli di intesa con alcuni Dipartimenti dell’Universita’ degli
Studi Roma Tre volti alla mobilità di studenti tra le due istituzioni. In considerazione di tali accordi, Arcadia
University Center for Italian Studies indice una selezione per studenti iscritti all’Universita’ Roma Tre per
partecipare ai corsi offerti nel semestre autunnale (settembre – dicembre 2017) nella sede romana
esentandoli dalle spese per la domanda di iscrizione, per l’iscrizione stessa e per la frequenza.
Art.2 – Finalita’
Vista la crescente necessità di preparare gli studenti ad un mercato competitivo su scala internazionale,
l’Universita’ degli Studi Roma Tre offre ai suoi studenti la possibilità di partecipare ai corsi che Arcadia
University impartisce a studenti statunitensi presso le strutture Roma Tre. In questo modo si vuole fornire agli
studenti di entrambe le nazionalità la possibilità di interagire in inglese in un ambiente internazionale, con
modalità di apprendimento e di insegnamento che tengano in considerazione le necessità di confronto e
dialogo di studenti che provengano da contesti culturali diversi.
Art.3 – Corsi Arcadia University disponibili presso l’Universita’ Roma Tre
I corsi offerti da Arcadia University sono tutti in in lingua inglese e si svolgono a Roma. La partecipazione in
classe, i compiti in classe, le letture e gli elaborati finali dovranno essere in inglese. I corsi disponibili sono
elecati nello schema che segue. Per maggiori informazioni e per una descrizione completa dei corsi, consultare
il
sito
web
http://studyabroad.arcadia.edu/find-a-program/programs-by-country/italy/arcadia-inrome/courses/. Qui si troveranno anche i programmi completi (syllabus) di ogni corso.
Offerta Corsi Universitari
Modern Life in the Eternal City
Food Studies: Art, Culture and Society
Communications and Social Transformation: Theory and Mediterranean Area Case Studies
The Economics of Organized Crime and Social Innovation
Sketching Rome: Introduction to Drawing
Museum Practices in Rome: The History of Collecting and Exhibiting Art
Waterways and Walls: Urban Planning in Ancient Rome
A European Human Rights Crises
Business Courses
International Finance
International Business Strategy and Management
Political Economy of European Union: Crises and Change

Codice
ROMA RMML 350
ROMA SOIT 310
ROMA MSCT 310
ROMA SOCI 310
ROMA SASR 310
ROMA AHMH 320
ROMA ERUP 333
ROMA HSHR 322
ROMA IBUS 302
ROMA IBUS 300
ROMA ECMO 380

Art. 4 – Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare studenti iscritti presso l’Università degli Studi Roma Tre:
 a corsi di laurea triennale
 a corsi di laurea magistrale e/o specialistica
 a corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e della tassa regionale per il
diritto allo studio
 ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Si richiede il livello minimo B1 ma, pur in presenza del
certificato relativo, la conoscenza della lingua sara’ verificata con colloquio orale.

Art. 5 – Posti disponibili
L’Arcadia University consente di partecipare ai propri corsi per massimo un semestre ad un numero di studenti
dell’Università degli Studi Roma Tre pari ad un massimo del 20% del numero complessivo degli studenti
frequentanti i corsi di interesse (fino al raggiungimento del numero massimo di studenti per ogni corso e per
un massimo di 25 studenti in totale per semestre). Il numero esatto di studenti ammissibili verrà comunicato
nel mese di dicembre per le iscrizioni di Gennaio e nel mese di Luglio per le iscrizioni di Settembre.
Art. 6 – Colloquio di ammissione
Un colloquio di ammissione è obbligatorio e selettivo e sara’ completamente a cura dello staff Arcadia
University. La domanda di selezione si effettua dal 29 maggio al 26 giugno 2017 inviando un curriculum e una
lettera di motivazione in inglese all’indirizzo info.roma@arcadia.edu. Le istruzioni per lo svolgimento della
procedura con i relativi percorsi saranno fornite via e-mail. All’atto della domanda di ammissione al colloquio,
che si svolgerà su appuntamento dal 10 al 12 luglio 2017, dovrà essere indicato il codice e la denominazione
del corso al quale il candidato intende immatricolarsi. La prova sarà articolata in:




Colloquio motivazionale
Capacità di comprensione di un testo in lingua inglese
Capacità di comprensione e di espressione orale in lingua inglese

Art. 7 – Esito del colloquio di ammissione
A ciascun candidato verrà comunicato via e-mail l’esito del colloquio di ammissione entro il 17 luglio 2017.
Nonostante l’esito positivo, chi non partecipasse alla giornata di orientamento accademico e culturale del 30
agosto e del 2 settembre 2017 verrà automaticamente escluso dalla possibilità di frequentare i corsi.
Art.8 - Durata dei corsi, orari, ed esami.
I corsi Arcadia University, cominceranno dal 4 settembre e si concluderanno il 15 dicembre 2017 secondo
l’orario settimanale allegato al presente avviso. Lo stesso orario settimanale potrà essere modificato anche in
modo sostanziale. E’ prevista una pausa dal 28 ottobre al 5 novembre. Gli esami finali saranno scritti e si
svolgeranno dal 11 al 15 dicembre. Gli esami di medio termine si terranno dal 23 ottobre al 27 ottobre. Alcuni
corsi Arcadia prevedono anche la presentazione scritta e orale di un elaborato finale.
Art. 9 – Obbligo di partecipazione, giornata di orientamento e Academic Excursions
La frequenza ai corsi Arcadia e’ obbligatoria. E’ inoltre obbligatorio partecipare ai seguenti eventi:
- Academic Orientation - 30 agosto 2017 – dalle 10 alle 13
- Cultural Orientation 2 settembre 2017 – dalle 9 alle 18
- Academic Excursions – il calendario specifico per ogni corso sara’ distribuito in fase di colloquio
I corsi prevedono prevedono 36 ore di lezioni frontali e 8 di studio sul campo. Sono consentite solo tre ore di
assenza. Ogni ulteriore assenza influirà sul voto con l’abbassamento di una porzione di punteggio finale. Ogni
corso, eccetto Modern Life in the Eternal City e Waterways and Walls: Urban Planning in Ancient Rome,
prevede un'escursione con finalità accademiche in luoghi di interesse. La partecipazione a queste escursioni
(Academic Excursions) e’ obbligatoria. Gli studenti Roma Tre che prenderanno parte a queste iniziative
dovranno provvedere al pagamento di alcune spese, come alloggio e trasporto, per un massimale di 300 euro.

Art. 10 – Valutazione finale, attestato finale e riconoscimento crediti
La valutazione finale sarà espressa seguendo lo schema di valutazione approvato da Arcadia University e di
seguito riportato. Arcadia University, se lo studente supererà l’esame, consegnerà un attestato finale di
frequenza del corso. Alcuni Dipartimenti dell’Università Roma Tre riconoscono crediti formativi per gli esami
conseguiti presso Arcadia University. Lo studente dovrà informarsi in merito presso le rispettive segreterie
didattiche.

Art. 11 - Arcadia University Grading Scale
LETTER
GRADE
A

A-

NUMBER
GRADE
95-100%

=

WORK TO WHICH GRADE APPLIES

10

Work of EXCEPTIONAL quality, involving a deep and
comprehensive understanding, or original research of the
highest quality, or some brilliantly imaginative restructuring

of an issue, etc.

90-94%

9

B+

87-89%

8

Work that is VERY GOOD, does everything that is
called for with some distinction, and shows a much better than average
understanding or level of research or imagination, etc.

B

83-86%

7

Work that is GOOD, does most of what could be asked for in
a more than just satisfactory way.

B-

80-82%

6

C+

77-79%

5

Work that is SATISFACTORY, but no more than that, does
on a whole what is asked for, but at a level that is only fair.

C

73-76%

4

Work that is JUST FAIR, is all right but weak in conception,
execution, etc.

C-

Work of EXCELLENT quality, like the above, but perhaps
not quite so exceptional, or marred in some minor way, but
still importantly out of the ordinary.
_________________________________________________________________

Work that is FAIRLY good, is of a more than just satisfactory
nature, but at the bottom of what is better than average.
__________________________________________________________________

70-72%
3
Work that is POOR BUT HONEST.
__________________________________________________________________

D+

65-69%

2

Work that is ONLY PASSING, seriously confused,
misguided, irrelevant, etc. but shows some effort.

D

60-64%

1

Work that is BARELY PASSING, same as the above, but
without the effort.

__________________________________________________________________
F

up to 59%

0

Work that DOESN’T CUT IT.
Not done or poorly done.

