
 
 

 
Il Centro H2CU promuove, organizza, e finanzia due principali tipologie di 

programmi accademici internazionali in collaborazione con le Università di New 

York (Columbia, Polytechnic Institute of New York University, PACE) e di 

Boston (MIT): 

DUAL DEGREE e DOUBLE DEGREE 
 
In questo documento si descrivono brevemente i programmi e si forniscono delle 
informazioni generali. 

 
DUAL DEGREE 
 
Il Dual Degree è un percorso didattico stabilito a priori dalle Università italiane ed americane in cui lo 
studente è previsto che frequenti il primo anno della Laurea di Secondo Livello in Italia (in inglese) e il 
secondo anno negli USA. Al compimento di tale ciclo si acquisiscono due titoli: Laurea di II livello Italiana & 
Master of Science. L’iniziativa è bilaterale, ovvero è rivolta anche agli studenti americani e più in generale a 
tutti gli studenti internazionali. 
 
Attualmente sono attivi i seguenti Dual Degree: 
 
Environmental Science for Large Urban Areas, organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia e la PACE 
Univerisity (www.eslua.org) 
 
Civil Engineering, organizzato dall’Università di Cassino e la Polytechnic Institute of New York University 
(http://www.ing.unicas.it/offerta_didattica/manifesti-ls/2008-2009/informazioni_DD.pdf)  
 
Structural and Geotechnical Engineering, organizzato dalla Università di Napoli Parthenope e dalla 
Polytechnic Institute of New York University  
(http://www.ingegneria.uniparthenope.it/civsusa/index.htm) 
 
Il finanziamento fornito copre la retta di iscrizione (tuition e registration fees) e l’alloggio nel Campus 
dell’Università  Americana per un massimo di due semestri. 
  
Anche per il Dual Degree occorre fare i test di inglese (Toefl), i cui costi non sono coperti dalla borsa.  
 
Ci si iscrive presso l’Università italiana dove si svolge il Dual degree. 
 
E’ fondamentale partecipare agli incontri di orientamento, che oltre alla funzione informativa necessaria per 
approcciarsi al programma permettono una valutazione dello studente in merito al finanziamento. 
 
Le lezioni nel primo anno in Italia sono in inglese. 
 
Una volta iscritti all'università italiana si può procedere a fare domanda o al "programma permanente" o ad 
un bando specifico. 
 
Consultare sempre il sito www.h2cu.it  per eventuali comunicazioni del Centro agli studenti. 



DOUBLE DEGREE 
 
 
Il Double Degree – Doppio Titolo è un programma di studio in cui lo studente italiano seguendo un Master of 
Science (MS) durante l’ultimo anno della Laurea di Secondo Livello acquisisce due titoli: la Laurea Magistrale 
e il Master of Science USA.  
 
Il finanziamento copre il 50% della retta di iscrizione (tuition e registration fees) e l’ alloggio per un massimo 
di due semestri. In caso di assenza di disponibilità degli alloggi il finanziamento coprirà il totale della retta di 
iscrizione dell’Università americana. 
 
Il programma è aperto a tutte le facoltà dove è possibile strutturare equipollenze di corsi e dove ci sia una 
certa analogia tra i curriculum didattici. Sino ad ora la facoltà dove sia hanno studenti di double degree è 
principalmente Ingegneria, prime partenza di verificano anche per Economia e Science della comunicazione. 
 
Primo passo è scegliere il Master che si vuole frequentare in una delle Università americane partner. La 
durata massima coperta dal finanziamento è di due semestri con un massimo di 40 units (crediti formativi 
americani) e per un massimo di 40'000 $. 
 
Possono essere finanziati solo STUDENTI. 
 
E’ fondamentale partecipare agli incontri di orientamento (www.h2cu.it) , che oltre al valore informativo 
necessario per approcciarsi al programma permettono una valutazione dello studente in merito al 
finanziamento. 
 
Regola fondamentale: non contattare docenti stranieri senza prima aver partecipato agli incontri di 
orientamento e senza prima avere il permesso del Centro H2CU. 
 
Il prerequisito per ottenere il finanziamento dal Centro H2CU è essere ammessi ad un Corso di Master of 
Science nelle Università USA con le quali si hanno accordi internazionali (per il MIT si fa riferimento al Master 
of Engineering). Quindi il primo passo è prepararsi a fare la domanda al MS americano in maniera 
indipendente. Lo spirito del double degree program è che lo studente si costruisce il proprio piano di studi 
coadiuvato dal Centro H2CU. 
 
La domanda al MS americano è indipendente. Non avviene attraverso il Centro H2CU. 
 
Consultare approfonditamente il sito dell’Università americana ospitante. 
 
Capire perfettamente i requisiti di ammissione degli studenti internazionali presso l'Università americana. 
 
L'application dell’Università americana è particolarmente complessa e richiede numerosi documenti per i 
quali occorre un tempo tecnico minimo per acquisirli. Un’erronea compilazione dell’application può 
compromettere la stessa ammissione all’Università americana. 
 
La scadenza della application è generalmente 6 mesi prima la partenza. I tempi possono  
variare a seconda delle Università. 
 
Studiare il Toefl e il GRE o GMAT a seconda dei requisiti richiesti. Consultare il forum per confrontarsi con gli 
altri studenti. 
 
Prenotare gli esami di lingua. La prenotazione del Toefl e degli altri  esami può richiedere anche un mese di 
attesa. I risultati sono comunicati in genere dopo 20 giorni. Il risultato del Toefl dovrà essere acquisito circa 
6 mesi prima della partenza. 
 
Scegliere un docente della propria Facoltà che in qualità di tutor aiuti lo studente nel processo di 
approvazione del piano di studi. 
 
Studiare le equipollenze tra gli esami con il tutor.  



 
Individuare i docenti per ottenere le lettere di presentazione che devono essere allegate all’application 
dell’Università americana. 
 
Informarsi sul come ottenere il transcript dalla propria Università richiesto insieme all’application e da 
consegnare assieme al certificato di laurea. Il certificato di Laurea di I livello e l’elenco degli esami devono 
essere spediti in busta chiusa, siglata, dell’Università di provenienza allegando la traduzione giurata in 
inglese dei documenti stessi. 
 
La condizione ideale è partire alla fine del I anno della Specialistica, nulla vieta però di partire anche avendo 
quasi concluso gli esami del secondo anno. 
 
Le partenze per quasi tutte le Università americane sono a Gennaio e a Settembre. 
 
Il piano di studi comprensivi del riconoscimento degli esami americani è fortemente consigliato che sia 
concordato o meglio approvato prima della partenza. 
 
Fatta l'application all'università USA si può procedere a fare domanda o al "programma permanente" o ad un 
bando specifico del Centro H2CU. 
 
Partecipare con continuità agli incontri del giovedì. 
 
Iscriversi al forum H2CU per eventuali quesiti da porre. 
 
Consultare sempre il sito www.h2cu.it  per eventuali comunicazioni del Centro agli studenti. 
 
Ottenere il visto ed eventuali ulteriori documenti richiesti dall’Università americana può richiedere del tempo 
quindi informarsi da subito su come fare per ottenerli. 
 
Nel caso che non siano disponibili gli alloggi del campus, lo studente dovrà cercare l’alloggio in maniera 
indipendente prima della partenza. 
 
 
 
Roma, 18 settembre 2008 
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