
                    

  
Doppio titolo / Dual Degree  

 

Laurea Magistrale Comunicazione, informazione, editoria (LM 19)  

MA Corporate and Organisational Communication 

 

La Fairleigh Dickinson University e l’Università degli Studi di Bergamo hanno stipulato un Agreement for Academic Cooperation 
che permette agli studenti del corso di Laurea Magistrale in Comunicazione, informazione, editoria di conseguire 
contemporaneamente la Laurea Magistrale in Comunicazione, informazione, editoria,  rilasciata dell’Università degli studi di 
Bergamo e il Master in Corporate and Organizational Communication rilasciato da Fairleigh Dickinson University (New Jersey –
USA) con la frequenza presso l’università partner di una parte prestabilita del corso di studio.   
 

Destinatari : Studenti iscritti a CIE .  

Periodo presso FDU :  primo semestre dell’anno accademico (20 agosto  – 22 dicembre). 

Crediti da conseguire presso FDU:  30 cfu, così ripartiti: cinque insegnamenti da sostenere durante il semestre negli USA 
di cui tre obbligatori (Corporate Communication, Oral Presentation, Professional Writing and Editing) e due a scelta tra quelli 
erogati nel Fall semester. Nel caso in cui durante la permanenza a FDU lo studente sostenesse solo quattro dei cinque corsi 
previsti, è possibile sostenere il corso mancante in modalità e-learning, in Italia e nel semestre successivo, purchè il programma 
sia approvato da FDU e da UNIBG; 5 crediti sono poi attribuiti per la redazione e presentazione iniziale del progetto di tesi, da 
elaborare sotto la supervisione congiunta di un docente UNIBG e di un docente FDU, anche al rientro in Italia. 

Crediti da conseguire presso UNIBG:  90 cfu. Tra i corsi devono figurare  obbligatoriamente: Linguistica e psicologia della 
comunicazione, Sociologia della comunicazione e dei consumi;  Sociologia dell’organizzazione, Marketing o corso affine.  I corsi 
previsti possono essere sostenuti anche al rientro in Italia, ma sono indispensabili per l’erogazione del titolo da parte di FDU, 
che avverrà comunque dopo la discussione della tesi a UNIBG.  

Costi: FDU Tuition, Technology fees, alloggio in college, vitto per il semestre 13.675 USD a carico del partecipante.  
Sono esclusi: viaggio, libri, spese personali, assicurazione medica. 

Borse di studio: UNIBG mette a disposizione 3 borse di studio del valore di 3000 euro ciascuna, che saranno assegnate 
secondo  una graduatoria di merito stilata sulla base della media pesata e del numero di crediti ottenuti dallo studente.     
In funzione delle condizioni di reddito, è inoltre possibile richiedere al Servizio diritto allo studio (ex ISU) un contributo per la 
mobilità internazionale, secondo i criteri del bando che verrà emesso dal Servizio stesso.  
Studenti con adeguata preparazione, potrebbero chiedere di svolgere presso FDU alcune ore di tutoring di lingua italiana per un 
compenso di circa 250 USD al mese o un lettorato per un compenso di 700 USD per il semestre.   

Condizioni di ammissione:  

 iscrizione a CIE  per l’a.a. in cui è previsto il soggiorno a FDU 

 media dei voti non inferiore a  25/30 (per i laureati nella sessione di Marzo si valuterà la media della LT) 

 adeguata conoscenza della lingua inglese attestata da TOEFL , IELTS o altra certificazione, come richiesto da FDU 

 è necessario allegare alla domanda una lettera di motivazioni e sostenere un colloquio  
 

                  Deadline presentazione candidature  15 maggio.   
 

 

  
 

Per informazioni contattare Prof.Flaminia Nicora  (flaminia.nicora@unibg.it) 
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