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REQUISITI	MINIMI	DI	ACCESSO	–	IN	FUNZIONE	DEL	
BANDO	
 

Requisiti minimi di ammissione: Gli studenti devono aver completato con successo 
una Laurea in Economia aziendale o Economia e devono essere iscritti al primo anno 
del Master in Gestione aziendale. 
Requisiti linguistici: gli studenti devono dimostrare la propria conoscenza della 
lingua inglese (livello C1 o equivalente). I certificati accettati sono: 

• TOEFL - Punteggio del test di 80 
• IELTS (modulo accademico): punteggio minimo di 6.5 

 
Il numero di studenti outgoing (da Sapienza verso la Northern Illinois University) 
ammessi a partecipare al programma è di due. Il numero di studenti incoming (dalla 
Northern Illinois University verso Sapienza) a partecipare al programma è di dieci. 
 
 

TITOLO	DI	STUDIO	RILASCIATO:	
 
Al completamento con esito positivo del Programma, verranno conferiti due diplomi 
separati: Master in “Business Administration” per NIU e “Laurea Magistrale in 
Management delle Imprese” per Sapienza.  
 
 
 

SEDE	DI	DISCUSSIONE	DELLA	TESI	DI	LAUREA	
 
Per lo studente immatricolato presso Sapienza Università di Roma la tesi di Laurea 
verrà discussa presso suddetto Ateneo. 
Per lo studente immatricolato presso la Northern Illinois University la tesi di Laurea 
verrà discussa presso suddetto Ateneo. 
 
Si provvederà pertanto a discutere la tesi di Laurea presso l’Università di origine.  
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PERIODO	DI	MOBILITA’	
 
La durata complessiva del programma è pari a 1 anno.  
Lo studente outgoing risiederà presso la Northern Illinois University il secondo 
semestre del primo anno e il primo semestre del secondo anno. 
Lo studente incoming risiederà presso Sapienza Università di Roma il secondo 
semestre del primo anno e il primo semestre del secondo anno.  
 
 

PERCORSO	FORMATIVO:	CREDITI	ED	ESAMI	
 
I due anni di corso prevedono l’ottenimento di 120 crediti formativi.  
La double degree con la Northern Illinois University prevede che: 

- il primo semestre del primo anno vengano conseguiti 33 crediti presso 
Sapienza Università di Roma (e riconosciuti da NIU),  

- Il secondo semestre del primo anno vengano conseguiti 27 crediti presso la 
Northern Illinois University (e riconosciuti dalla Sapienza), 

- Il primo semestre del secondo anno vengano conseguiti 27 crediti presso la 
Northern Illinois University (e riconosciuti dalla Sapienza), 

- Il secondo semestre del secondo anno vengano conseguiti 33 crediti presso 
Sapienza Università di Roma (e riconosciuti da NIU). 

 
Prima della partenza gli studenti devono aver superato gli esami del primo semestre 
secondo le indicazioni che verranno fornite dal Coordinatore del Corso di Studio.  
 
Gli esami sostenuti presso l'Università ospitante saranno riconosciuti solo se 
corrispondenti a quelli riportati nel Learning Agreement. 
 
Per un dettaglio degli esami si rimanda al bando dell’anno di riferimento 
 
 

SEZIONE	TASSE	E	BORSA	DI	STUDIO	
 
Le tasse universitarie vengono pagate solo presso l'Università di origine e sono 
esentate dall'Università ospitante. Gli studenti selezionati beneficeranno di contributi 
economici per la mobilità internazionale. Spese di viaggio, soggiorno e altre spese nel 
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Paese ospitante, nonché quelle relative alle necessarie assicurazioni e visti di studio, 
sono interamente a carico degli studenti. 
 

Gli studenti selezionati possono beneficiare di una borsa di studio erogata dall'Ufficio 
Internazionale della Sapienza. Gli studenti possono usufruire della borsa di studio una 
sola volta per ogni ciclo di studi.  

 

SEZIONE	BORSA	DI	STUDIO	
 

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio. Lo studente, se 
selezionato, potrà comunque partecipare al Corso di Doppia Laurea anche se non ha 
diritto alla borsa. Una volta che si viene riconosciuti idonei alla concessione, la borsa 
viene erogata in 2 rate. La prima, corrispondente al 70% dell’importo, entro 60 giorni 
dalla firma del contratto, e la seconda al rientro, a saldo dell’effettiva durata della 
mobilità. Il saldo sarà accreditato solo se la documentazione richiesta e descritta nel 
contratto sarà consegnata integralmente entro i termini previsti dal contratto stesso. A 
partire dall'a.a. 2020-2021, la borsa di studio erogata dall’Area per 
l’Internazionalizzazione – Settore Mobilità extra UE e Accordi Didattica 
Internazionale (ARI) è pari a 700€ netti al mese per i primi 5 mesi di mobilità. A partire 
dal 6° mese di mobilità, l’importo è fissato a 500€ netti al mese, come da delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 426/19 del 17.12.2019. 
Per durate superiori ai 3 mesi, è riconosciuto l’intero contributo mensile a partire dal 
16° giorno di permanenza presso l’Università ospitante. Il conteggio dei giorni 
trascorsi presso l’Università ospitante sarà effettuato in modo automatico 
dall’applicativo di gestione della mobilità, che terrà in considerazione la durata di ogni 
mese come avente 30 giorni e non quella solare. 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/borse-di-studio.  

 

PROCESSO	DI	SELEZIONE	
Le domande vengono valutate da una Commissione presieduta dal Presidente del 
Corso di Studio sulla base della valutazione titoli e/o colloquio orale. L'elenco degli 
studenti ammessi sarà pubblicato sul sito del corso di studio. I candidati selezionati 
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saranno avvisati della nomina e dovranno confermare per iscritto l'accettazione della 
posizione. 
Gli studenti selezionati dovranno fornire la documentazione e i permessi richiesti per 
la partenza e richiesti dal Paese ospitante (passaporto, visto, lettera di invito, alloggio, 
ecc.). 
 

COSTI	
Gli studenti in mobilità sono tenuti a garantire in autonomia un'adeguata copertura 
sanitaria durante il soggiorno all'estero e un’assicurazione di viaggio, secondo le 
modalità del Paese ospitante. 
 
 

RIFERIMENTO	GEOGRAFICO	
 
La Northern Illinois University è localizzata all’indirizzo 1425 W Lincoln Hwy, 
DeKalb, IL 60115, Stati Uniti.  
Sezione come raggiungere l’università nel caso in cui si arrivi al Chicago O’Hare 
International Airport = 

- prendere l’aereo all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” Roma 
Fiumicino (FCO) in direzione Chicago O'Hare International (ORD). La 
Northern Illinois University dista circa 65 miglia (corrispondenti a circa 
105km) dalla capitale. 

- Dal Chicago O’Hare International è possibile raggiungere l’Ateneo con i 
mezzi pubblici nel caso in cui non si disponga di un proprio veicolo: 

o Raggiungere la fermata O’Hare e prendere la blue line (direzione 
Forest Park). Scendere a Clinton (sono in totale 21 fermate dalla 
stazione di partenza).  

o Dirigersi verso la Greyhound: Bus station e prendere il Greyhound 
direzione Davenport (sono 2 fermate totali) e scendere a DeKalb.  

o Raggiungere la Holmes Student Center e prendere il mezzo 2L, 
scendere dunque alla fermata Loc C3 at President Blvd. La NIU è a 
400 metri di distanza. 

Quella proposta è solo una delle alterative di cui è possibile usufruire per 
raggiungere la propria destinazione. 
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ALLOGGIO	
La prima opzione è: Stevenson Towers. Situato all'estremità occidentale del 
campus, Stevenson è costituito da quattro torri di 12 piani. Il suo centro di 
ristorazione al dettaglio è aperto agli studenti con un piano “Huskie Block”. Camere 
singole, doppie e suite con o senza bagno privato offrono diversi stili di vita. Diverse 
sono le opzioni di alloggio, adatte alle esigenze di ciascuno: 

- Il costo della Single Room con bagno privato è di 6,404$ (pari a circa 
5313,49€) per semestre. La camera comprende un letto, un armadio, una 
scrivania, due cassettiere e un mini-frigo.  

- Il costo della Suite con Bagno è di 5,549$ (pari a circa 4603,67€) a semestre 
e comprende una camera doppia, un bagno in comune e una piccola area 
soggiorno.  

- Il costo della Suite senza bagno è di 5,512$ (pari a circa 4573,2€) a semestre 
e comprende due camere doppie e una piccola area soggiorno.  

- Il costo della Double Room è di 5,512$ (pari a circa 4573,2€) a semestre e 
comprende due letti, due scrivanie, due armadi e due cassettiere.  

Stevenson Towers offre inoltre interessanti opportunità ricreative per chi ama 
dedicarsi allo sport e un elenco di quelli che sono i posti dove studiare dentro e 
intorno al campus.  
Per entrare in possesso di tutte le informazioni di cui hai bisogno (tra cui la lista 
completa dei mobili) non esitare a consultare il loro sito all’indirizzo 
https://www.niu.edu/housing/halls/stevenson/index.shtml#mailing-address.  
 
La seconda opzione è Grant Towers. Situato all'estremità nord-occidentale del 
campus, Grant è composto da quattro torri di 12 piani con possibilità di camere 
doppie. Con una splendida vista su Central Park e sulla laguna occidentale, è vicino 
ai campi sportivi, al centro ricreativo della NIU e ai pasti "all you care to eat" nella 
New Residence Hall. Diverse sono le alternative di alloggio:  

- Il costo della Double Room è di 5,549$ (pari a circa 4603,67€) a semestre e 
comprende due letti, due scrivanie, due cassettiere e un armadio per ciascun 
inquilino. 

- Il costo della Single Room è di 6,449$ (pari a circa 5350,61€) a semestre e 
comprende un letto, una scrivania, un armadio e due cassettiere.  

- Non sono previste alternative con bagni in stanza.  



 
 
 
 

Pag 7 

 

Per entrare in possesso di tutte le informazioni di cui hai bisogno (tra cui la lista 
completa dei mobili) non esitare a consultare il loro sito all’indirizzo 
https://www.niu.edu/housing/halls/index.shtml.  

 

La terza opzione è Neptune Hall. Situata nella parte centrale del campus, la Neptune 
Hall si trova vicino all'Holmes Student Center e al turnaround Huskie Bus . 
Assicurati di controllare anche il famoso Fireplace Lounge e il centro da pranzo "All 
You Care to Eat" ! Diverse sono le alternative di alloggio:  

- Il costo della Double Room è di 5,053$ (pari a circa 4192,39€) a semestre e 
comprende due letti, due scrivanie e due armadi. Gli inquilini condividono 
anche un mini-frigo. 

- Il costo della Single Room è di 5,972$ (pari a circa 4954,6€) a semestre e 
comprende un letto, una scrivania e due guardaroba. La stanza è provvista 
anche di un mini-frigo. 

Per entrare in possesso di tutte le informazioni di cui hai bisogno (tra cui la lista 
completa dei mobili) non esitare a consultare il loro sito all’indirizzo 
https://www.niu.edu/housing/halls/neptune/index.shtml#galleryNeptuneWest.  

 

La terza opzione è New Residence Hall. Situato appena a est delle Grant Towers , il 
New Residence Hall offre una vita in gruppo con una maggiore privacy. Gli studenti 
vivono in piccoli gruppi di 12 persone e ognuno condivide un bagno semi-privato 
con un altro studente. Uno spazio comune per ogni gruppo di 12 residenti comprende 
una zona studio, zona soggiorno e zona cucina. 
Il grande centro comunitario di New Residence Hall dispone anche di 
un'area ristorazione "All You Care to Eat" , una struttura ricreativa e una sala studio.  

- Il costo della Single Minisuite è di 7,108$ (pari a circa 5897,19€) a semestre 
e prevede un letto, una scrivania, un guardaroba e un bagno semi-privato (da 
condividere con un altro inquilino). 

Per entrare in possesso di tutte le informazioni di cui hai bisogno (tra cui la lista 
completa dei mobili) non esitare a consultare il loro sito all’indirizzo 
https://www.niu.edu/housing/halls/new-hall/index.shtml.  
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Il sito della facoltà mette a disposizione anche ulteriori tipologie di alloggio che 
verranno riportate qui in basso con i rispettivi siti: 

Gilbert Hall: https://www.niu.edu/housing/halls/gilbert/index.shtml.  

Northern View Community: https://www.niu.edu/housing/halls/northern-
view/index.shtml.  

 

SEZIONE	–	VIVERE	ALL’ESTERO	
1) BANCA 

Negli Stati Uniti è molto più frequente pagare i propri acquisti con carta di credito o 
assegno piuttosto che con i contanti. Quello che si vuole consigliare una volta arrivati 
a destinazione è di aprire un conto corrente proprio. Si consigliano anche alcuni 
aspetti da considerare una volta che si vuole scegliere una banca: 

• Posizione e comodità per l'università e / o il luogo di residenza 
• Dove si trovano gli sportelli automatici 
• Rapporti e procedure bancarie internazionali: le loro procedure ti 

consentiranno di trasferire facilmente fondi sul tuo conto? 
• Tipi di conti offerti dalla banca (ad esempio, servizi di carte di credito, un 

trasferimento di emergenza da conti di risparmio, assegni fruttiferi, ecc.) 
• Interessi su risparmi e conti correnti 
• Spese e commissioni per assegni, servizi e conti di risparmio. 

Per aprire un conto presso una banca a DeKalb, avrai bisogno del tuo passaporto, del 
tuo ID NIU e di un indirizzo locale. La maggior parte delle banche provvederanno a 
dare degli assegni temporanei se si è depositato del denaro sebbene la maggior parte 
dei negozi di DeKalb non li accetti. È utile per questo motivo sempre avere una 
scorta in contanti. 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito: https://www.niu.edu/isss/life-
at-niu/banking.shtml.  

 

2) GUIDARE 
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Gli studenti e gli studiosi internazionali sono in genere idonei per una patente di 
guida temporanea per visitatori (TVDL) o una normale patente di guida. Si prega di 
notare che per quanto gli studenti internazionali possano guidare con una patente di 
guida straniera valida, questo non è consigliabile. Se si guida con la patente di guida 
straniera, bisogna assicurarsi di portare una traduzione per ogni evenienza. 
Per ottenere una patente di guida temporanea (TVDL) questi sono i requisiti richiesti: 

• Bisogna essere un non cittadino degli Stati Uniti 
• È concesso l'ingresso legale e temporaneo in questo paese 
• Si deve risiedere temporaneamente nello Stato dell'Illinois 
• Non si è idonei per un numero di previdenza sociale 
• Bisogna essere autorizzati a rimanere nel paese per almeno un anno e avere 

almeno sei mesi rimanenti per un soggiorno autorizzato (I-20). 

Il TVDL è valido tre anni. Per ottenere maggiori informazioni su strutture e requisiti 
visita il sito dell’Ufficio del Segretario di Stato dell’Illinois al seguente indirizzo 
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/TVDL/home.html.  

Nel caso in cui si volesse ottenere una patente di guida regolare allora verrà richiesto 
di sostenere una prova scritta. Nel caso in cui si provenga da un paese avente la 
guida a sinistra verrà richiesto di sostenere anche un esame pratico con il proprio 
veicolo.  

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito: https://www.niu.edu/isss/life-
at-niu/banking.shtml.  

 

 

CONTATTI	
Per la Northern Illinois University si prega di contattare questi indirizzi: 

apreston@niu.edu, 
 
bramadani@niu.edu, 
 
 
Per Sapienza Università di Roma si prega di contattare questi indirizzi: 
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salvatore.espositodefalco@uniroma1.it  
 
antonio.renzi@uniroma1.it  
 
luana.gallotta@uniroma1.it 
 
 

 

 

 

 

 


