
 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN COMUNICAZIONE E SOCIETÀ (CES) 

 

SELEZIONE PER FREQUENZA CON CONSEGUIMENTO DI DOPPIO TITOLO 

PRESSO LA JOHN CABOT UNIVERSITY (ROMA) 

 
Tra l’Università degli Studi di Milano (UM) e la John Cabot University (JCU) di Roma è in vigore un accordo di 

scambio volto a realizzare congiuntamente un programma di studio di primo livello, finalizzato all’istituzione di 

un doppio titolo: laurea triennale in Comunicazione e società per Unimi e Bachelor of Arts in Communications 

per JCU. 

La John Cabot è una università riconosciuta legalmente negli Stati Uniti, dà accesso ai Master’s degree nelle 

Università USA e rilascia titoli legalmente riconosciuti in tutto il mondo. 

Con l’accordo è stato possibile rendere omogenei ed integrare i percorsi di studio in scienze della 

comunicazione proposti da JCU con quelli del Corso di laurea triennale in Comunicazione e società, istituito 

presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali di questo Ateneo, creando un programma speciale 

incrociato. 

Per l’a.a. 2022-2023 verranno selezionati 3 (tre) studenti italiani per partecipare allo scambio presso JCU. 

Questi studenti si iscriveranno alla JCU, ad iniziare dal semestre estivo preparatorio seguendo un programma 

concordato in sede di convenzione. Il soggiorno di studio avrà complessivamente la durata di 3 semestri, 

finalizzato al conseguimento di 102 dei 180 crediti necessari per ottenere la laurea, secondo il seguente schema: 

 

Anno di iscrizione CFU Semestri Sede 

1°    (2022-2023) 63 Primo, secondo, terzo 

trimestre 2022-2023 

Milano 

2°    (2023-2024) 42+30 Summer 2023 (Luglio), 

Fall 2023, Spring 2024 

Roma 

3°    (2024-2025) 30 Fall 2024 Roma 

 15 Secondo e terzo trimestre 

2025 + Prova finale 

Milano 

  

La John Cabot a sua volta selezionerà tre suoi studenti che frequenteranno il corso di laurea in 

Comunicazione e Società a Milano. 

Accertato il conseguimento dei crediti UM+JCU gli studenti di Milano e di Roma conseguiranno il titolo di 

“Bachelor of Arts in Communications”, conferito dalla John Cabot University e il titolo di “Dottore in 

Comunicazione e Società”. 

 

Requisiti di ammissione 
 

Possono partecipare al programma gli studenti iscritti al I anno del corso di laurea triennale in 

Comunicazione e società che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

-  avere superato l’esame di Maturità Classica, Scientifica o Linguistica con un punteggio di almeno 

75/100; 
-  conseguimento entro il 10 marzo 2023 di 18 CFU ed entro il 30 giugno 2023 di almeno 54 CFU 

(tra cui obbligatoriamente il Laboratorio di scrittura italiana); il mancato conseguimento entro la 

data definita comporta l’esclusione dalla partecipazione al programma; 
-  aver superato gli esami con una votazione media uguale o superiore a 26/30; 



-  avere una ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, che sarà accertata nel corso del colloquio. 
 

Domanda di ammissione 

 

Le domande dovranno essere presentate al responsabile del programma di scambio internazionale, prof. 

Federico Boni, entro il 24 marzo 2023 alla mail del docente: 

 

federico.boni@unimi.it 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

- breve relazione dello studente che motivi l’interesse a prendere parte al programma di studio; 

- attestato degli esami sostenuti rilasciato dalla Segreteria studenti; 

- certificato o copia del diploma di maturità (anche in fotocopia); 

- curriculum vitae 

 

Selezione 

 

È prevista una selezione da parte di una commissione nominata dal Consiglio didattico del Corso di Laurea in 

Comunicazione e Società e consistente in un colloquio che si svolgerà in remoto in data da definirsi, ma entro la 

fine di marzo 2023, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, al termine del quale sarà stilata una graduatoria di 

merito. 

 

In particolare tale colloquio valuterà: 

 

- carriera scolastica e risultati accademici di ciascuno studente (peso 50%); 

- motivazioni di ciascuno studente a prender parte al programma di studio (peso 5%); 

- conoscenza della lingua inglese (40%) 

- curriculum vitae di ciascuno studente (peso 5%) 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Corso di laurea entro sette giorni dalla data del colloquio. 

Nessuna comunicazione personale sarà inviata ai candidati. 

Gli studenti prescelti sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ad esprimere 

formalmente la loro accettazione. 

Trascorso il termine predetto saranno considerati decaduti e subentreranno altri idonei secondo l’ordine della 

graduatoria. 

 

Aspetti finanziari 
 

Il programma di scambio non è attualmente finanziato da Unimi, pertanto gli studenti che si recheranno 

presso la JCU a Roma dovranno sostenere le spese di vitto e alloggio, ma saranno esentati dal pagamento delle 

tasse e contributi a favore dell’Università ospitante, fermo restando che devono risultare in regola con l’iscrizione 

a Unimi. La JCU si impegna a facilitare il reperimento di alloggi studenteschi a costi convenzionati. 

 
Trattamento dei dati personali 

 

 Ai sensi del proprio Regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Università si impegna 

a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 

e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Prof. Federico Boni 

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 

E-mail – federico.boni@unimi.it 

 

Milano, 15 marzo 2023 
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