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City City UniversityUniversity    
VS VS   

Campus Campus UniversityUniversity  



City City universityuniversity  

• Sedi dislocate in posti differenti 
• Centro città 
• Campus universitario 

parzialmente assente o assente 
• Alloggi studenteschi sparsi per 

la città 
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New York New York UniversityUniversity  
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King’sKing’s  College College LondonLondon  
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LondonLondon  School of School of EconomicsEconomics  
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Campus Campus universityuniversity  

• Campus 
universitario 
concentrato 

• Alloggi 
studenteschi 
all’interno del 
campus 

• Il campus è come 
una città a se 
stante con bar, 
ristoranti, negozi, 
giardini ecc… 
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OxfordOxford  
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CambridgeCambridge  
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UniversityUniversity  College College DublinDublin  
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HarvardHarvard  
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LecturesLectures  & & SeminarsSeminars  



LecturesLectures  
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SeminarsSeminars  
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Come scegliere il corso adatto a me? 

  

  





Altri esempi:Altri esempi:  

•• CriminologyCriminology  and International Relationsand International Relations  

•• CriminologyCriminology  and and PsychologyPsychology  

•• CriminologyCriminology  and and ForensicForensic  PsychologyPsychology  

•• CriminologyCriminology  and and SociologySociology  

•• Human Human RightsRights  and and CriminologyCriminology  

•• CriminologyCriminology  and Police Administrationand Police Administration  

•• CriminologyCriminology  and Lawand Law  

•• CriminologyCriminology  and and PoliticalPolitical  JusticeJustice  



Quante ore di lezione a settimana?  

Quanti corsi ci sono ogni semestre?  

Quando si tengono gli esami?  

Come vengono conteggiati i voti dei corsi  

(25% seminars - 25% presentation - 50% exam)?  

  

  



Struttura corso per annoStruttura corso per anno  

CORSO 
1 

Obbligatori
o 

Obbligatori
o 

CORSO 
2 

Obbligatori
o 

Obbligatori
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Obbligatori
o 

Obbligatori
o 
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Obbligatori
o 

Obbligatori
o 
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5 

Facoltativo Facoltativo 

CORSO 
1 
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o 

Obbligatori
o 
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2 

Obbligatori
o 

Obbligatori
o 

CORSO  

3 

Obbligatori
o 

Obbligatori
o 

CORSO 
4 

Obbligatori
o 

Obbligatori
o 

CORSO 
5 

Facoltativo Facoltativo 

PrimoPrimo  semestresemestre  

SecondoSecondo  semestresemestre  

Esame  
fine  

1 

semestre 
(solitamente a 

gennaio) 

Esame  
fine  

2 

semestre 
(solitamente a 

giugno) 

 



Ore a settimanaOre a settimana  

• Lecture 
CORSO 1 

• Seminar 
CORSO 1 

• Lecture 
CORSO 2 

• Seminar 
CORSO 2 

• Lecture 
CORSO 3 

• Seminar 
CORSO 3 

• Lecture 
CORSO 4 

• Seminar 
CORSO 4 



EsamiEsami  
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EssayEssay  25%25%  

Presentazione durante i seminari 25%Presentazione durante i seminari 25%  

Esame finale 50%Esame finale 50%  



BibliotecheBiblioteche  
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•• Apertura 24/7 durante periodo esamiApertura 24/7 durante periodo esami  
•• Spazi per studio collettivo e per Spazi per studio collettivo e per 

riposarsiriposarsi  
•• Spazi per studio intenso Spazi per studio intenso   
•• Sala ComputerSala Computer  

  
  



Testi da acquistareTesti da acquistare  

•• CompulsoryCompulsory    

          readingreading  

•• Articoli di Articoli di 

giornalegiornale  

•• Risorse onlineRisorse online  
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• IELTS 

• TOEFL 

• CAMBRIDGE EXAMINATIONS 
1. Proficiency Certificate, Grade C (i.e. CEFR Level C1 or C2). 

2. Advanced Certificate, Grade C (i.e. CEFR Level C1 or C2) 

3. First Certificate, Grade A (i.e. CEFR Level C1) 

• ETAPP English Test for Academic and Professional 

Purposes (ETAPP) 

 

 

 

 

 

Livello Livello di Inglesedi Inglese  



NUS & conto correnteNUS & conto corrente  

National union of students 

Carta sconto studenti 

Conto corrente per studenti 

ISA account 
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Costi università & Costi università & StudentStudent  
financefinance  



UK UK --> > StudentStudent  financefinance  
Come funziona? 

• Max £ 9.000 sterline all’anno (intero importo). 

• Cittadini italiani hanno accesso al finanziamento 

• Un’errata/non completa compilazione dei documenti ritarderà/comprometterà la 
lavorazione della vostra pratica. 

 

 

Per quanti anni? 

• 4 anni.  

• Student finance si occuperà di pagare l'università  

per vostro conto 

 

 

Quando fare la domanda? 

• Entro 31 maggio.  

• Non é necessario la conferma dell'amissione  

(voto finale di scuola superiore non ancora disponibile) 

 

 

Come funziona una volta terminata l'università? 
• Terminato il percorso di studi  LAVORO DEI PROPRI SOGNI 

• Inviare una lettera a student finance con le buste paga e loro calcoleranno l'importo da 
restituire al mese.  

• Questo avverrà SOLO una volta che il vostro guadagno supererà le 21.000 sterline lorde 
l’anno (circa 27.200 Euro), dalle quali ogni anno verrà dedotto il 9% del totale. 

• DECADE automaticamente dopo 30 anni.  

• Se questo importo non viene superato il prestito NON deve essere ripagato. 
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IRELAND IRELAND   
Come funziona? 
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Università in altri paesiUniversità in altri paesi  
AUSTRIA 

Costo medio tasse universitarie: Gratuita per studenti austriaci/EU;  

Costo medio della vita: €10,200 -12,000 all’anno 

 

DANIMARCA 

Costo medio tasse universitarie: Gratuita per studenti danesi/EU;  

Costo medio della vita: DKK 84,000 (~€11,300) all’anno 

 

FRANCIA 

Costo medio tasse universitarie: €189 per quasi tutti i programmi 
triennali in universita’ pubbliche; €256 per quasi tutti i programmi di 
master e €391 per i dottorati.  

Le universita’ private costano decisamente di piu’.  

Costo medio della vita: €9,600 all’anno 

 

SPAGNA 

Costo medio tasse universitarie: €680 -1,280 per la triennale in 
universita’ pubbliche; €1,320 -1,500 a livello di master 

Costo medio della vita: €10,600-13,200 all’anno 

 

 
 

www.kiiva-international.com 



www.kiiva-international.com 

GERMANIA 
Costo medio tasse universitarie: Gratuita per tutti gli studenti 
a livello di triennale e PhD; €10,000+ a semestre per molti 
masters 

Costo medio della vita: €8,000 all’anno 

 
 

ITALIA 
Costo medio tasse universitarie: €1,800 – 2,000 all’anno- 

triennale nelle universita’ pubbliche e dai €1,800+ a livello di 
specialistica (no master). 

Costo medio della vita: €14,400 all’anno 

 

NORVEGIA 
Costo medio tasse universitarie: Gratuita per tutte le 
universita’ publiche (ad eccezione di alcuni programmi 
specifici). 

Costo medio della vita: NOK 120,000 per year (~€13,000) 

 

 

 



Master e dottoratoMaster e dottorato  



MasterMaster  

• Specialistica italiana 

• 1 o 2 anni 

• Doppio master 

• Costi più elevati rispetto 

alla triennale 

• Accesso al dottorato 

(PhD) 
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DottoratoDottorato  

• Dottorato 

• 3 anni 

• Più alto livello di carriera 

universitaria 



Lavoro e StageLavoro e Stage  



Esempi di lavoro partEsempi di lavoro part--time time 

compatibili con gli studicompatibili con gli studi  
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Student ambassador 
 

• Paga: £10.44 all’ora 
• Promozione dell’universita’ nelle 

scuole superiori / medie / 
elementari (presenatzione della 
vita universitaria ad assemblee e 
vari workshop)  

• Presenza alle fiere – rispondere alle 
domande sull’universita’ e sui 
programmi disponibili. 

• Tour dei Campus  
• Partecipazioni ad eventi, come 

l’open-day di giugno e settembre 
alla London Undergraduate Fair. 

• Altre richieste dell’universita’ 

 



Charity (ONLUS) 

 

• Marketing e relazioni con il pubblico 

• Disegnare campagne di marketing e 

brochure 

• Creazione e gestione eventi  

• Capacità di interazione con media, 

giornalisti, altre organizzazioni non a 

scopo di lucro 

• Coordinare il lavoro dei volontari 

• Lobbying al governo e influenza in 

alcuni settori 

• Funzioni amministrative, come 

gestione dl budget, acquisizione dati 

e altro 
www.kiiva-international.com 

Organizzazioni non governative 
(NGOs) 

 

• Nazioni unite (fluenti in queste lingue: 
Arabo, Cinese, Inglese, Francese, 
Russo or Spagnolo) 

• Fluenti nelle lingue (capicità di 
relazione con i giornalisti, clienti, alte 
cariche, professionisti del settore ecc) 

• Capire la cultura del luogo, spirito di 
adattamento, capacità di risolvere 
conflitti 

• Rispetto per altre culture e religioni 
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Stage al Parlamento Inglese (Westminster - Londra)  
 
Stage con la Parlamentare Penny Mordaunt MP (Portsmouth North) e Mr 
Gavin Barwell MP (Croydon Central)  
• Intermediario costituente - parlamentare  
• Provvedere informazioni, consigli e supporto ai costituenti riguardanti 

svariate problematiche  
• Redattura di discorsi per il membro del parlamento su varie tematiche  
• Gestine del diario del parlamentare  
• Assistere a meeting organizzati in Parlamento  
• Organizzazione autonoma del proprio lavoro, assicurandosi che i casi 

piu urgenti vengano risolti e  
• riportati al Membro del parlamento.  
• Primo Ministro Question Time (PMQs) in seduta alla Camera dei Comuni 

(House of Commons)  
• PV/PR: Durante lo stage a Westminster scrittura della tesi di laurea 

intitolata: “Letalis Sententia: Euthanasia. Where have laws on “right to 
die” been passed and why?”)  

 
Marketing e fundraising presso 350.org (San Francisco)  
 
(ONG) Organizzazione ambientale non governativa  
• Assistente del coordinatore che si occupa dell’area asiatica  
• Gestione progetti di fundraising, ed organizzazione di eventi 

(marketing)  
• Gestione del sito web e pubblicazione di articoli sul sito 

(http://350.org/)  
 

 



Perché è importante Perché è importante 
lavorare lavorare   

durante il periodo di durante il periodo di 
studio?studio?  



Competenze trasversali Competenze trasversali 
(soft (soft skillsskills) )   
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Capacità ad ampio spettro, quali: 
 

• di influenza (leadership), 
• di diagnosi,  
• di relazione,  
• di problem solving,  
• di decisione,  
• di comunicazione,  
• di organizzazione del proprio      

lavoro,  
• di gestione del tempo,  
• di adattamento a diversi  
     ambienti culturali,  
• di gestione dello stress, 
• di gestione del conflitto, 
• di negoziazione, 
• attitudine al lavoro di gruppo, 
• spirito di iniziativa,  
• flessibilità,  
• visione d'insieme, 
• motivazione. 
 

 

 



SMACSMAC  
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Social 

Mobile 

Analytics  
and Cloud 

 

 



“The future of “The future of 

Work: Jobs Work: Jobs 

and and SkillsSkills  

2030”2030”  



Opportunità una volta Opportunità una volta 
finito il percorso di finito il percorso di 

studi?studi?  
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DIVENTERAI UN CITTADINO DEL MONDODIVENTERAI UN CITTADINO DEL MONDO  
Magari vivrai in una cittàMagari vivrai in una città  cosmopolita come New York, Londra o Parigi e costruirai la tua rete lavorativa cosmopolita come New York, Londra o Parigi e costruirai la tua rete lavorativa 

internazionale: scambi d’idee, novità, possibilitàinternazionale: scambi d’idee, novità, possibilità  di collaborazione. CARRIERA!di collaborazione. CARRIERA!  
  

VIVRAI UNA NUOVA VITAVIVRAI UNA NUOVA VITA  
Farai cose nuove ed interessantiFarai cose nuove ed interessanti  

  
SARAI AUTONOMOSARAI AUTONOMO  

Sarai autonomo e gestirai i tuoi spazi e la tua vita. Sarai autonomo e gestirai i tuoi spazi e la tua vita.   

  
SCOPRIRAI UNA NUOVA CITTA’ ED UN NUOVO PAESESCOPRIRAI UNA NUOVA CITTA’ ED UN NUOVO PAESE  
La vita in una nuova cittàLa vita in una nuova città  èè  una cosa entusiasmante.una cosa entusiasmante.  

  Mille novitàMille novità  e cose da fare e da vedere. Nuova gente da conoscere.e cose da fare e da vedere. Nuova gente da conoscere.  
  

IMPARERAI UNA NUOVA LINGUA A LIVELLO MADRELINGUAIMPARERAI UNA NUOVA LINGUA A LIVELLO MADRELINGUA  

Conoscere una lingua significa avere l’opportunitàConoscere una lingua significa avere l’opportunità  di andare a vivere o lavorare con l’estero,di andare a vivere o lavorare con l’estero,  
tanto più se sei quasi madrelingua!tanto più se sei quasi madrelingua!  

  
POTRAI REALIZZARE I TUOI SOGNIPOTRAI REALIZZARE I TUOI SOGNI  

Gli esperti di selezione del personale scoprono al primo colloquio se parli bene l’inglese o Gli esperti di selezione del personale scoprono al primo colloquio se parli bene l’inglese o 
un’altra lingua. Aver frequentato l’intero percorso di studi all’estero ti da l’opportunità di essere un’altra lingua. Aver frequentato l’intero percorso di studi all’estero ti da l’opportunità di essere 

tra i primi della lista ad essere contattato per il colloquio conoscitivo, tanto più se hai anche già tra i primi della lista ad essere contattato per il colloquio conoscitivo, tanto più se hai anche già 
fatto esperienze lavorative, di stage o di volontariato durante gli studi.fatto esperienze lavorative, di stage o di volontariato durante gli studi.  

  
  



Sbocchi professionaliSbocchi professionali  
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Esempio 1 
 
Corso triennale di ‘international relation and politics’ per poi fare un master 
in ‘Science and technology policy’ per diventare un ‘International Energy 
Consultant’.  
 
“Advances in science and technology continue to transform the way we 
live, and effective policies are a priority for governments and organisations 
worldwide. A foundation in the language, logic and tools of policy analysis, 
enabling you to investigate specific science and technology policy 
challenges, and to evaluate and recommend policy solutions.” 
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Esempio 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Corso triennale di ‘marketing’ per poi fare un master in ‘international 

retail marketing’ per diventare un ‘Retail Analyst’ per una 
multinazionale.  
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Esempio 3 

 

 
• Corso triennale di ‘finanza’ per poi 

fare un master in ‘international 
corporate finance e banking’ per 

avere accesso a disparati ruoli di 
spicco quali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ‘Investment analysis, securities 
trading, banking and investment 
banking, broker, accountancy e 
financial management’ per 
banche, multinazionali o 
NGOs/Government 
Organisations. 
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Potenziali lavori del futuro: 
 
• Organizational Disrupter 
• Personal Education Guide 
• Custom Body Part 

Manufacturer 
• Brain Implant Specialist 
• Personal Microbiome 

Manager 
• Pharmaceutical Artisan 
• Urban Security Coordinator 
• End-of-Life Manager or 

Memorializer 
• Hyper-Intelligent 

Transportation Engineer 
• Cyborg Designer 
• Robotic or Holographic 

Avatar Designer 
• Space Tourism Guide 
• Space Nurse or Physician 

• Landfill Worm Operator 
• Extinct Species Revivalist 
• Android Relationship 

Counselor 

 

 

 

 



RESILIENZARESILIENZA  
Chi di fronte ad un trauma non si spezza, 

modifica la propria forma per adattarsi 

alla situazione e continua a funzionare. 



CanaleCanale    
YouTubeYouTube  

SeguiciSeguici  sui Social:sui Social:  

InstagramInstagram  FacebookFacebook  



www.kiivawww.kiiva--international.cominternational.com  



 
  

 

info@kiiva-international.com 
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+39 3456838062 
  


