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ACCORDO DI COOPERAZIONE E SCAMBIO ACCADEMICO E SCIENTIFICO  
 

TRA 
 

PACE UNIVERSITY (USA) 
 

E 
 

L’ Universita’ di Roma  “La Sapienza”, H2CU (Honors Center of Italian Universities) 
(Conosciuto in Italia come “Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale”) 

 
 

Introduzione 
 

Considerato che i partecipanti a questo progetto ritengono che la conoscenza  
internazionale, le opportunita’ educative per i propri studenti e le possibilita’  
professionali per il proprio personale accademico possono essere incrementate e  
migliorate attraverso una cooperazione accademica e scientifica internazionale 
e un conseguente accordo, e 
 
Considerato che lo scopo di detto accordo e’ quello di creare una struttura entro 
la quale la stessa cooperazione accademica e scientifica puo’svilupparsi all’interno delle  
istituzioni stesse,  
 
Si stabilisce che questo documento e’ da identificare come accordo ufficiale destinato  
a facilitare la cooperazione e la collaborazione tra le parti in contesti diversi: 
 
Sezione 1: Universita’ e Centri di ricerca partecipanti. 
 
Le universita’ italiane che attualmente fanno parte dell’H2CU (“Centro Interuniversitario 
di Formazione Internazionale”), il cui quartiere generale e’ situato all’interno della 
Universita’ di Roma “La Sapienza”, sono:  
         
        Università degli Studi di Cassino         
        Università degli Studi G. D Annunzio di Chieti         
        Università degli Studi del Molise 
        Università degli Studi di Napoli Federico II         
        Università degli Studi di Reggio Calabria 
        Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
        Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
        Università degli Studi di Salerno 
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Sono anche membri del Centro Interuniversitario tre centri di ricerca del Consiglio 
Nazionale Italiano delle Ricerche. 
     

  CNR - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica,  
  CNR – Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, 
  CNR – Istituto per l’Ambiente Marino Costiero. 
 

Tutte le universita’ e istituti di ricerca suddetti hanno sottoscritto un formale accordo per 
costituire l’H2CU e hanno autorizzato l’Universita’ di Roma “La Sapienza”  (nelle veci  
del Direttore dell’H2CU, Dott. Lucio Ubertini) a rappresentarle. 
 
Si ritiene inoltre che le seguenti universita’italiane potranno firmare il documento 
contrattuale 
del Centro nel  prossimo futuro: 
 

Università degli Studi di Brescia 
Università degli Studi di Firenze 

            Università degli Studi di Genova 
         Universita degli Studi dell’Insubria 
       Politecnico di Bari 

Università degli Studi di Pavia 
        Università di Perugia 
 
A seguito della confermata adesione al Centro, queste universita’ accetteranno di 
sottoscrivere l’ accordo in questione. 
 
L’ universita’ statunitense firmataria dello stesso accordo e’ Pace University, la cui  
sede e’ nella citta’ di  New York ed in Westchester County, nello stato di  New York. 
 
Si sta discutendo sulla possibilita’ che altre universita’, sia in New York che in Italia,  
aderiscano al progetto. 
 
Sezione 2: Tipologie di cooperazione  
 
I firmatari di questo accordo dichiarano la propria volonta’ a cooperare per la promozione 
di attivita’ di insegnamento e ricerca. 
In base a questa convenzione, le attivita’di cooperazione includeranno: 
 
(1) La possibilita’ per gli studenti italiani che si iscriveranno a Pace University, in 

base all’accordo relativo al programma di “Laurea congiunta”, di completare il 
quinto(5) anno del Secondo Livello di laurea attraverso i corsi di Pace.  
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Partecipando e completando con successo il secondo anno a Pace, gli studenti 
avranno anche la possibilita’ di conseguire un Pace Masters Degree. 

 

(2) L’opportunita’per gli studenti che parteciperanno ai corsi di laurea di secondo e 
primo livello di studiare a Pace per un anno o un semestre. 

(3) La possibilita’ per gli studenti italiani di partecipare a programmi speciali offerti a 
Pace, come quelli del NYC Internship Program (Estivo) oppure quelli all’English 
Language Institute 

(4) La collaborazione a progetti di ricerca cui parteciperanno membri della facolta’ e 
studenti dei corsi di laurea. 

(5) Lo scambio di pubblicazioni, informazioni, e tutto quanto relativo alla ricerca 
bilaterale o risultante dalla stessa. 

(6) Le visite e gli scambi di membri qualificati delle facolta’. 

(7) Le collaborazioni professionali di sviluppo (per esempio, attivita’ congiunte 
destinate al miglioramento o alla divulgazione delle “metodologie ideali” nel 
campo della pedagogia o della ricerca). 

(8) Conferenze, simposi, seminari. 

(9) Gli sviluppi congiunti di programmi a tempo determinato per stranieri (In estate e 
nel mese di gennaio) destinati a studenti di Pace a Roma o in altre parti d’Italia. 
La controparte italiana si prendera’ cura dell’alloggiamento e di altri aspetti 
relativi alla permanenza degli studenti e provvedera’ a fornire materiale 
informativo e didattico, etc.  Dal suo canto, Pace avra’ la responsabilita’ di 
reclutare e selezionare i propri studenti. Gli studenti che seguirano i corsi 
potranno conseguire crediti a Pace, crediti poi trascritti su documenti ufficiali di 
Pace.  Le facolta’ italiane e Pace collaboreranno nel delineare i contenuti e i temi 
dei corsi. 

(10) Noi dichiariamo la nostra disponibilita’ nel discutere le metodologie di 
organizzazione del’H2CU (Centro Interuniversitario di Formazione 
Internazionale”) a New York, la cui sede sara’a Pace University. H2CU  
e’concepito come un programma di studi per gli studenti italiani delle universita’ 
partecipanti che sono al secondo livello di laurea.  Il piano di organizzazione del 
Centro, includera’ prevedibilmente:   

− Un ufficio presso la Pace University per il coordinatore dell’ H2CU in 
New York, il cui salario sara’ comunque a carico della controparte 
italiana. 

− L’assistenza di Pace nel coordinare l’alloggiamento degli studenti italiani 
partecipanti, qualora essi lo desiderino. 

− L’impegno di Pace nel facilitare la possibilita’ di seguire corsi nella 
propria sede, nonche’ la sua disponibilita’ad aiutare, con ragionevoli 
sforzi, gli studenti interessati a corsi in altre universita’della citta’ di New 
York. 



 

 4

− Il rilascio da parte di Pace di visti per la durata prevista del soggiorno, in 
conformita’ alle regole governative. 

− Il Centro riscuotera’ le tasse universitarie e consegnera’ questi fondi a 
Pace  (Pace invia fatture ogni semestre per le tasse e altre spese) 

 

− Gli studenti si assumeranno le spese del proprio alloggio e le rimetteranno 
direttamente ai proprietari/ dirigenti della struttura di accoglienza nella 
citta’ di New York (a Pace o altrove). 

Inoltre, verranno applicate le norme relative all’ammissione e al visto, cosi’ 
come sancite nei regolamenti di Pace e delle altre universita’ partecipanti della 
citta’ di New York, che valuteranno anche l’effettiva presenza di tutti gli altri 
requisiti richiesti.. 
 

(11) Infine, tutte le universita’ italiane partecipanti potranno stabilire specifici accordi 
separati di cooperazione bilaterale con Pace University. 

 
 
Sezione 3: Fondi  
 
Lo svolgimento delle attivita’ previste da questo accordo sara’determinato in base  
all’importo dei fondi disponibili presso ognuna della istituzioni partecipanti e da quei 
fondi che le istituzioni stesse otterranno da fonti esterne, sia singolarmente, sia in modo 
congiunto.   
E’ inteso che gli allievi italiani che studieranno a Pace potrebbero usufruire di borse di 
di studio offerte loro dal Ministero della Pubblica Istruzione, dai governi delle regioni e 
da altre fonti pubbliche e private. 
Queste borse di studio saranno saranno prese in consegna e amministrate dall’H2CU  
(Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale) con sede all’Universita’ di 
Roma “La Sapienza.” 
 
Pace University dichiara la propria disponibilita’ad offrire tariffe speciali e sconti agli 
studenti italiani iscritti a Pace conformemente a questo accordo. 
I dettagli relativi a quanto sopra possono essere trovati nell’ “Accordo di cooperazione” 
che compare alla fine di questo documento. 
 
Sezione 4: Programmi accademici 
 
Alcune delle specializzazioni che sono al momento disponibili a Pace University a livello 
di Diploma di Laurea, includono: 
 
Nel Dyson College of Arts and Sciences: 

− Psychology   
− Counseling   
− Environmental Science  
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− Forensic Science  
− Publishing  
− Public Administration  

 
 
 
Nel Lubin School of Business: 
 

− Business Administration in:  
• Accounting 
• Financial Management  
• Information Systems  
• International Business  
• International Economics  
• Management  
• Management Science  
• Marketing Management  

 
− Master of Science in: 

• Accounting  
• Finance  
• Management  

 
Nella School of Computer Science and Information Systems: 
 

− Computer Science  
− Information Systems  
− Telecommunications  
− Internet Technology for E-Commerce  
− Software Design and Development  

 
Nella School of Education: 
 

− Educational Administration  
− Early Childhood Education  
− Special Education  
− Educational Technology Specialist 
− Literacy   
− Teacher Education  

 
Nella Lienhard School of Nursing: 
 

− Nurse Family Practitioner  
− Nursing Informatics  
− Women’s Health Nurse Practitioner  
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Nella School of Law: 

− J.D. (Doctor of Law)  
• Certificate in Environmental Law  
• Certificate in International Law  
SJD Program (Doctor of Juridical Science)  
LL.M. Program 
• Environmental Law   
• Comparative Legal Studies  

 
 
Per quegli studenti del corso di laurea di primo livello, una serie di programmi sono 
offerti a Pace e includono una selezione molto vasta nelle discipline di Arts and Sciences,  
Business, Computer Science, Education, and Nursing. 
 
 
Sezione 5: Coordinamento del Programma 
 
Il coordinatore dell’H2CU (Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale”) e’ il 
Dott.Lucio Ubertini, professore della Facolta’ di Ingegneria presso il Dipartimento di 
Idraulica, Trasporti e Strade dell’Universita’di  Roma "La Sapienza" e Direttore 
dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche IRPI/CNR. Il suo indirizzo e’:   
Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI), del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR),  
Via Madonna Alta 126,  
06128 Perugia,  Italia   
(email: lucio.ubertini@uniroma1.it).   
 
Ognuna delle universita’ italiane partecipanti designera’personale proprio per coordinare 
le attivita’ nei vari settori di specializzazione. 
 
Il coordinatore rappresentante di Pace University e’ la Dott.ssa Beverly L. Kahn, 
Associate Provost (Preside associato) 
Address: Pace University, 861 Bedford Road, Pleasantville, New York 10570, USA 
(email: bkahn@pace.edu) 
 
Personale aggiuntivo di Pace sara’destinato al controllo e coordinamento delle attivita’ in 
specifici settori di specializzazione. 
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Sezione 6: Procedure di Iscrizione e Ammissione 
 
Laurea di secondo livello: Uno studente italiano potra’iscriversi attraverso il 
coordinatore di facolta’ della sua istituzione: quest’ultimo certifichera’ che lo studente 
ha completato il quarto dei cinque anni del programma di laurea con risultati  
soddisfacenti. 
Gli studenti partecipanti dovranno essere preparati e competenti nelle loro rispettive 
discipline e nella lingua inglese. Il coordinatore dell’universita’ inviera’ la certificazione, 
insieme al modulo di iscrizione dello studente per accedere a  Pace e a documenti 
comprovanti i corsi seguiti, all’ufficio del coordinatore dell’H2CU il quale, a sua volta, 
inviera’ detto materiale al coordinatore di Pace e all’apposito ufficio di ammissione a  
Pace University. 
Il personale di tale ufficio esaminera’ la documentazione completa e decidera’ di 
conseguenza l’ammissione o meno dello studente al programma di laurea di Pace 
University. 
 
Laurea di primo livello: Tutti gli studenti ritenuti idonei a partecipare ai corsi 
dell’istituzione gemella, come studenti ospiti per un semestre o per l’intero anno 
accademico, dovranno aver completato un minimo di due (2) anni di universita’ prima 
della data dell’iscrizione. 
Gli studenti partecipanti continueranno ad essere candidati al diploma di laurea  
dell’universita’di provenienza, e non potranno candidarsi per diplomi di laurea  
nell’universita’ospite. 
 
Gli studenti partecipanti dovranno essere valutati e selezionati dall’universita’ di origine, 
in concordanza con i seguenti criteri: 
 

a) Profitto accademico eccellente, con una media dei voti equivalente al 
corrispondente americano “B-” (2.8), o migliore, nel precedente percorso 
universitario; 

 
b) Serio interesse per gli studi all’estero, nei corsi disponibili come da questo 

accordo;  
 

c) Conformita’ ad altre normative istituzionali che regolano gli studi 
all’estero, inclusa la buona conoscenza della lingua; 

 
d) Documentazione attestante la buona condotta sociale nonche’ una 

riconosciuta maturita’ e la capacita’ di adattamento alla realta’della 
istituzione ospitante;  
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Tutta la documentazione necessaria all’iscrizione dello studente straniero dovra’ essere  
inviata dal Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale all’Ufficiale delegato 
alle Iscrizioni Internazionali a Pace  ed all’Ufficio dei Programmi Internazionali  
sempre a Pace University, che si riservera’la decisione finale per l’ammissione dello 
studente stesso. 
Il Centro Interuniversitario e l’istituzione del paese di provenienza notificheranno la 
decisione agli studenti prescelti a partecipare al programma di scambio. 
 
Programmi speciali: Quegli studenti che sono stati selezionati per partecipare ai 
programmi speciali, quali il New York City Internship Program e l’ English Language 
Institute a Pace University, devono dimostrare di avere i requisiti richiesti in base alla 
normativa di ammissione al programma scelto. 
 
Sezione 7:  Accordo riguardante la ricerca e lo scambio del personale di facolta’ 

 
Le istituzioni, con i docenti e il personale di facolta’, dichiarano il proprio impegno a 
scambiarsi informazioni attinenti alla ricerca in cui sono impegnati al momento. 
Ricerche congiunte di docenti e personale di facolta’ delle diverse istituzioni firmatarie di 
questo accordo saranno portate avanti su temi concordati di mutuo interesse e solo con 
fondi provenienti dal fonti esterne di sostegno. 
Studenti del diploma di laurea potrebbero essere invitati, da un dirigente di facolta’, 
a far parte del gruppo di ricerca. 
Le parti pubblicheranno i risultati della loro collaborazione con il nome di entrambe le  
istituzioni, indipendentemente dal luogo di svolgimento della ricerca. 
Detta pubblicazione dovrebbe anche prendere atto di questo accordo. 
 
Docenti e personale di facolta’ saranno in grado di visitare ufficialmente l’altra  
istituzione qualora ci siano fondi disponibili provenienti dalla propria istituzione o da 
altre fonti e qualora la visita in questione venga  approvata dall’universita’madre. 
  
Tutte le questioni relative ai diritti e doveri del contratto di lavoro, inclusi i salari e le 
indennita’ dei docenti/personale di facolta’ in visita, saranno unicamente a carico  
dell’istituzione di provenienza. 
 
Il periodo della visita di scambio di ognuno dei docenti o personale di facolta’ non potra’  
superare la durata di un anno accademico. 
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I docenti o il personale di facolta’ in visita dovranno possedere le qualifiche richieste e 
saranno soggetti alle norme e regolamenti dell’istituzione ospite. 
L’istituzione ospite fornira’ le dovute informazioni sulle normative pertinenti a docenti e 
personale di facolta’ in trasferta. 
L’istituzione di provenienza richiamera’ dalla trasferta i propri docenti o il proprio  
personale di facolta’, qualora cio’ venga richiesto dall’istituzione ospite. 
 
L’ istituzione ospite provvedera’, dietro domanda, a fornire informazioni relative 
all’assistenza dei docenti e personale di facolta’ in trasferta, al loro alloggiamento,  
nonche’ informazioni e appoggio per ottenere il visto, il permesso di lavoro e altri 
documenti necessari per entrare e risiedere nella nazione ospite. 
Tuttavia, la responsabilita’ delle operazioni attinenti e il possesso dei requisiti legali 
necessari all’entrata, permanenza e permesso di lavoro nel paese ospite, sono completa- 
mente a carico dei docenti e personale di facolta’ in trasferta e l’istituzione madre e’ 
tenuta a comunicare detta responsablita’agli stessi.  
 
Qualora sia previsto l’insegnamento in un programma di scambio, le decisioni relative 
allo stesso devono essere prese di comune accordo, onde evitare che qualcuna delle 
istituzioni partecipanti possa trovarsi in difficolta’ nel rispettare gli impegni di  
insegnamento richiesti.               
 
 

****** 
 
Termini, responsabilita’ e obblighi delle parti. 
 
Le parti si impegnano a:   
 
1. Rispettare le leggi attinenti, i regolamenti e il ruolo della giurisdizione del paese dove 

si trovano e attenersi ai requisiti richiesti dalle organizzazioni e agenzie pertinenti; 
 
2. Mantenere il tipo e livello di assicurazione generalmente sottoscritto da enti di alto 

livello e della stessa natura nel rispettivo paese di origine; 
 

3. Fornire alla controparte copie del Piano di Sicurezza, Emergenza e/o Evacuazione 
della propria istituzione, nonche’ provvedere all’assistenza a studenti e docenti in 
trasferta nel contattare le relative ambasciate e consolati in caso di emergenza; 
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4. Agire in maniera non discriminatoria in relazione a tutti gli aspetti del programma di 

scambio, incluso ovviamente il metodo di selezione degli studenti.  
In modo specifico, e sempre in rapporto al programma di scambio, ciascuna 
istituzione si impegna a ricusare qualsisi tipo di discriminazione sulla base della 
razza, colore, credo, religione, eta’, paese di origine, sesso, orientamento sessuale, 
condizione fisica, stato civile; 

 
5. Mantenere il massimo riserbo sulla documentazione e le informazioni su studenti 

personalmente identificabili;   
 
6. Evitare di fare dichiarazioni, arrogarsi responsabilita’ legali o prendere impegni al 

posto dell’altra istituzione;    
 

7. Evitare di usare i rispettivi nomi o marchi senza previo consenso scritto delle parti ed 
in qualsiasi istanza;  

 
8. Esercitare il controllo di qualita’ sul programma in collaborazione con l’universita’ 

associata; 
 
9. Nominare uno specifico membro/i del personale come coordinatore del programma 

di scambio; 
 
10. Fornire il calendario del programma accademico per l’anno successivo in modo 

tempestivo e puntuale; 
 
11. Provvedere a rilasciare la documentazione necessaria e offrire assistenza nel contesto 

immigrazione/visto; 
 
12. Fornire il programma accademico accompagnato da informazioni relative alla 

metodologia di studio; 
 
13. Fornire un programma co-curricolare attraverso l’ufficio internazionale e/o 

il dipartimento delle attivita’ e servizi universitari; 
 
14. Inviare in modo sollecito una copia del verbale dei voti e crediti acquisiti da ogni 

studente all’universita’ madre, alla conclusione del semestre o altro periodo di studio; 
 
Inoltre, le istituzioni firmatarie di questo accordo, eserciteranno il proprio diritto a: 
 
1. Promuovere e divulgare questo programma nei propri bollettini. Ognuna delle parti 

dovra’avere la possibilita’ di valutare e approvare l’inserimento di qualsiasi lingua nei 
bollettini riguardanti il programma di ciascuna istituzione;  
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2. Rifiutare partecipanti prescelti dalla scuola di provenienza in base a ragioni non-
discriminatorie; 

 
Si stabilisce che questo accordo avra’ effetto dalla data di esecuzione qui sotto riportata, 
sara’valido per un periodo di cinque (5) anni e verra’ riesaminato annualmente. 
Questo accordo puo’ essere soggetto a occasionali revisioni e modifiche, previo mutuo 
consenso scritto delle parti. 
 
 

Date :………………………….. 
 
Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale  
H2CU 
Honors Center of Italian Universities 
 
………………………………..... 
(Lucio Ubertini, Direttore) 

 
 
 
Data :………………………….. 
 
Universita’ degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 
 
 
………………………………..... 
(Giuseppe D’Ascenzo, Rettore) 
 

Date:………………………..

PACE University 

……………………………….
(David A. Caputo, President)
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Accordo di cooperazione 
 

Pace University 
New York City, White Plains, & Pleasantville, NY 

 
E 
 

Istituzioni Accademiche Italiane Selezionate 
 

Effettivo da settembre 2004 
 

 
Pace University e le Istituzioni Accademiche Italiane Selezionate sottoscrivono dunque 
il seguente accordo che regola  l’immatricolazione e/o l’ iscrizione a Pace University di  studenti 
provenienti dalle Istituzioni Accademiche Italiane Selezionate.  Gli studenti prescelti potranno 
iscriversi a diversi corsi di Pace University, tra i quali i programmi di studio per la laurea 
congiunta e quelli a tempo determinato.   
 
Programma di laurea congiunta 
 
Gli studenti con i requisiti richiesti e che avranno completato con successo gli esami del quarto 
anno nelle universita’ partecipanti, potranno iscriversi al programma di laurea congiunta. 
Tale programma permettera’ allo studente di completare l’ultimo anno obbligatorio per ottenere  
la Laurea di secondo Livello (quinto anno) in Italia e, allo stesso tempo, completare i corsi per il  
Master’s Degree a Pace University. Per poter accedere al programma, gli studenti dovranno  
essere selezionati dall’ universita’madre e avere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al 
programma del Master’s Degree scelto a Pace University.  
I requisiti di ammissione possono variare a seconda della scuola a Pace University e a seconda dei  
programmi. 
 
Programmi addizionali 
 
Oltre a quanto sopra, gli studenti delle Istituzioni Accademiche Italiane Selezionate avranno la 
possibilita’ di seguire programmi alternativi, rispetto a quelli previsti dai corsi di laurea, e 
disponibili a Pace University. 
Questi programmi includono corsi per studenti ospiti all’ English Language Institute di Pace 
University, Pace Law School, e il NYC Internship Program. 
Gli studenti dovranno avere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione in accordo con quanto  
evidenziato nel modulo di iscrizione per programmi individuali.   
 
Tasse e metodi di pagamento 
 
Pace University concedera’ sconti del 30% sulle tasse di iscrizione per l’anno 2004-2005 e per 
ogni semestre successivo, nel caso in cui gli studenti che si iscrivono a ciascuno dei seguenti e 
distinti dipartimenti come l’English Language Institute, New York City Internship Program, Pace 
University Undergraduate Programs, Pace University School of Law o altri programmi combinati 
dei corsi di laurea di secondo livello a Pace University (tutte le scuole, tutte le discipline), siano 
nel numero di 10 o piu’. 
Questo sconto verra applicato solo sulle tasse universitarie e non include le spese di 
sostentamento o altre spese indirette dello studente. 
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L’alloggio e la pensione, le tasse generali dell’universita’e il pagamento di spese necessarie per lo 
studio, quali libri, materiale di cancelleria e l’assicurazione medica obbligatoria per studenti 
internazionali , sono a carico dello studente. 
Gli studenti dovranno farsi carico anche delle spese personali. 
 
La riscossione delle tasse universitarie degli studenti italiani iscritti sara’coordinata dal nuovo 
centro H2CU, Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale, creato (Il Centro).   
Il pagamento relativo a gruppi di studenti sara’ consegnato dal Centro a Pace University prima 
dell’inizio di ogni singolo corso.  
 
Tutti gli studenti dovranno attenersi ai regolamenti e alle normative riportate sui moduli e sul 
calendario delle classi dei corsi di laurea di primo livello dell’Universita’ stessa. 
Eventuali rimborsi saranno accordati in base a quanto ratificato nel regolamento relativo a 
rinuncia e cancellazione e riportato sul calendario dei corsi di Pace University. 
  
 
In base a questo accordo, Pace University dichiara di: 
 

1. Accettare studenti provenienti dalle Istituzioni Accademiche Italiane Selezionate  a 
condizione che i candidati siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione 
ai programmi di laurea e a corsi alternativi (non di laurea) di Pace University;     

 
2. Concedere lo sconto del 30% a tutti quegli studenti iscritti come facenti parte di un 

gruppo di dieci (10) o piu’ per ogni semestre.  
 
In base a questo accordo le Istituzioni Accademiche Italiane Selezionate dichiarano di: 
 

1. Diffondere e promuovere tale accordo tra i propri studenti e membri di facolta’; 
 
2. Esaminare il percorso accademico dei propri studenti in procinto di iscriversi a Pace 

University e valutare la loro preparazione. 
 
In base a questo accordo,  entrambe/tutte le istituzioni dichiarano di: 
 

1. Seguire i risultati accademici degli studenti iscritti in conformita’con questo accordo,  
individuare eventuali problemi e lavorare in cooperazione per poter correggere e regolare 
la svolgimento del corso e il suo contenuto, affinche’lo studente possa immatricolarsi 
nell’altra istituzione evitando interruzioni accademiche; 

 
2. Organizzare incontri per aggiornarsi sulle equipollenze dei corsi piu’ importanti di Pace 

University e delle Istituzioni Accademiche Italiane Selezionate; e infine 
 

3. Notificare tempestivamente l’altra istituzione in merito a qualsiasi cambiamento 
curricolare che possa avere effetti sul futuro di questo accordo. 
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Informazioni sull’importo attuale delle tasse universitarie (Soggetto a combiamento): 
 
La tabella seguente riporta le tariffe delle tasse totali per l’anno accademico 2004-2005. 
Tutte le tasse potrebbero essere soggette a cambiamento. 
 

 
Programma congiunto di Laurea – Tasse per Corso di Laurea di secondo livello:   

 
Lubin School of Business $770.00 per credito $6,930.00 (9 crediti a semestre)  
School of Computer Science 
and Information Systems $770.00 per credito $6,930.00 (9 crediti a semestre) 
Dyson Arts and Sciences $770.00 per credito $6,930.00 (9 crediti a semestre) 
Dyson MPA Program  $660.00 per credito $5,940.00 (9 crediti a semestre)  
Education   $660.00 per credito $5,940.00 (9 crediti a semestre)  
Lienhard Nursing  $660.00 per credito $5,940.00 (9 crediti a semestre)  
 
Nota bene: Un minimo di 9 crediti e’ richiesto per essere considerato studente a tempo 
pieno.                                          
 
 
Tassa generale     $160.00 (8-11 crediti registrati) 
    $230.00 (12 o piu’ crediti registrati) 
 
 
Programma congiunto di Laurea – Tasse scontate per Corso di laurea di secondo           
             livello 
  
Lubin School of Business $540.00 per credito $4,860.00 (9 crediti a semestre) 
School of Computer Science 
and Information Systems $540.00 per credito $4,860.00 (9 crediti a semestre) 
Dyson Arts and Sciences $540.00 per credito $4,860.00 (9 crediti a semestre)  
Dyson MPA Program  $460.00 per credito $4,140.00 (9 crediti a semestre)  
Education   $460.00 per credito $4,140.00 (9 crediti a semestre)  
Lienhard Nursing  $460.00 per credito  $4,140.00 (9 crediti a semestre) 

 
  

English Language Institute:  
 

Programma di 7 settimane $2,510.00 / $1,760 scontato    
Programma di 14 settimane  $5,020.00 / $3,520 scontato 

 
  

Pace Law School:  $1,043.00 per credito (JD) / $733.00 scontato 
     $1,239.00 per credito (LLM) / $867.00 scontato 
 
 
 NYC Internship Program:  $590.00 per credito / $413.00 scontato   
     $1,250.00 Tassa  del corso/ $875.00 scontato 
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 Dipartimenti Corso di Laurea di primo livello (Tutti i programmi) 
 

$11,050 per semestre, Registrazione per il tempo pieno 
(12-18 crediti) 
$7,735 per semestre, Registrazione per il tempo pieno  
con sconto 

      
Alloggio e pensione:  Alloggio  $3,800.00 per semestre 
    Pensione*  $1,200.00 per semestre 

(* Pensione obbligatoria per incarichi                                                                 
selezionati in sede) 
 

Assicurazione medica per lo studente: $737.00 per anno (Potrebbero essere disponibili                                 
                                                                    contratti a scadenze piu’ brevi)                          

 


