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Columbia University CORSI ED ESAMI

Programma di 18 lezioni alla settimana

Numero di studenti per classe 13–15

PREZZI IN EUR

Lezioni a settimana (età min. 18)

04.01.–15.01. 2 settimane 1,878

19.01.–29.04. 14 settimane 7,518

23.05.–10.06. 3 settimane 2,656

13.06.–08.07. 4 settimane 2,656

11.07.–05.08. 4 settimane 2,656

06.09.–09.12. 14 settimane 7,966

ALLOGGIO 

Residence Hall 03.01. 2 settimane 515

Residence Hall 18.01. 14 settimane 3,570

Residence Hall 22.05. 3 settimane 787

Residence Hall 12.06. 4 settimane 918

Residence Hall 10.07. 4 settimane 918

Residence Hall 05.09. 14 settimane 3,432

Camera doppia con doccia / WC al piano.

SUPPLEMENTI

Tassa di iscrizione e coordinamento* 390

Tassa per attività studente internazionale 117

SCE tassa per attivita 24

Commissione per supporto d’insegnamento 24

Studenti internazionali e tassa amministrativa 

scolastica 36

* non rimborsabile

Altri tipi di alloggio su richiesta

INFORMAZIONI GENERALI

Arrivo: 1 giorno prima dell’inizio del corso

Partenza: 1 giorno dopo la "ne del corso

Assicurazione sanitaria obbligatoria:  

ca. 475 USD di tasse sanitarie per studente e  

per periodo di corso e assicurazione medica a 

partire da ca. 1,057 USD (inverno) "no a ca.  

USD 1,726 (primavera), salvo sottoscrizione di 

polizza assicurativa internazionale indipendente, 

conforme ai requisiti stabiliti dall’assicurazione 

universitaria. I requisiti di riferimento sono 

disponibili nel sito dell’University Health Service 

www.health.columbia.edu. L’assicurazione 

sanitaria obbligatoria (Compulsory Health Service) 

e la tassa sanitaria (Compulsory Health Service) 

devono essere pagate per ciascun periodo di 

corso.

Dopo l’inizio del corso valgono le Condizioni  

Generali della Columbia University. 

Tutti i prezzi si basano sulle informazioni fornite al 

momento della stampa (con riserva di apportare 

modi"che).

Stima spese personali / sett. in USD 250

Controlla le  

offerte speciali

 La scuola si trova all’interno di 
un campus universitario.

 Tutte le attrazioni turistiche 
sono facili da raggiungere.

 Studiare e vivere nella parte 
alta di Manhattan.

 A stretto contatto con studenti 
universitari americani.

Esempi di attività ricreative ed 
escursioni (per prezzi indicativi 
fare riferimento alla nostra 
homepage):

 Eventi sportivi

 Serata cinema

 Concerti

 Gita a Toronto

 Gita alle Cascate del Niagara

 Gita a Washington D.C.

Durante tutto l’anno in residenze 
studentesche ammobiliate in 
modo essenziale, in estate in resi-
denze studentesche più comode e 
dotate di aria condizionata. 
L’ALP dista al massimo 10 minuti 
a piedi. Nota per la sistemazione: 
le sistemazioni esatte disponibili 
per gli alloggi estivi vengono 
comunicate poco tempo prima 
del corso. La priorità è in base 
alla data di pre notazione.

Speciale Attività Alloggio

11 Classi Biblioteca Terrazza / Balcone Giardino Caffetteria

Distributore automatico Aria condizionata Wi-" gratuito

New York

La scuola è chiusa

01.01. / 20.05. / 04.07. / 05.09. / 07.11. / 08.11. 

/ 24.11. / 25.11.;  12.12.2016–06.01.2017  
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