MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI GENERALI
Firmando questo documento i candidati confermano di aver preso atto delle seguenti informazioni importanti. Il modulo va presentato
insieme agli altri documenti richiesti per fare
domanda di iscrizione alla John Cabot o al
corso ENLUS.
• L’ammissione all’Università o al corso ENLUS viene comunicata attraverso una lettera inviata dall’Italian Admissions Office
dove viene richiesto un deposito non rimborsabile di € 1,000 entro la data indicata.
I candidati che non effettuano il pagamento
entro la data richiesta perdono il diritto ad
iscriversi.
• In base al diploma di maturità gli studenti
potranno riceveranno un numero di crediti
a copertura parziale del percorso del primo
anno (30 crediti):
o Maturità classica, scientifica, scienze
umane: 24/30
o Maturità musicale e coreutica: 22/30
o Maturità linguistica: 21/30
o Maturità artistica: 18/30
o Maturità tecnica: 12/30
• Per ottenere i suddetti crediti bisogna presentare il certificato di maturità entro il 31
luglio per gli ammessi al Fall Semester oppure entro il 15 dicembre per gli ammessi
allo Spring Semester.
• Per accedere all’agevolazione economica

Italian Merit Scholarship, il candidato deve
aver conseguito il diploma di maturità.
• L’assegnazione delle agevolazioni economiche Italian Merit, ENLUS o JCU Assistance
Grant è comunicata con una lettera. Queste
dovranno essere firmate e rispedite per accettazione entro la data indicata, altrimenti sarà
perso il diritto all’agevolazione economica.
• I candidati che hanno frequentato il penultimo anno della scuola superiore presso una
scuola superiore all’estero, devono presentare il transcript (pagella) in copia conforme
all’originale. La John Cabot calcola l’equivalente italiano del voto finale ottenuto, facendo riferimento alle tabelle di conversione
internazionali.
• Il documento di equipollenza ottenuto a seguito del completamento di una scuola straniera non dà diritto ad accedere alle agevolazioni economiche Italian Merit o ENLUS.
• La John Cabot University offre anche agevolazioni economiche basate unicamente
sul reddito (JCU Assistance Grant).
• Le matricole devono partecipare alle Giornate di Orientation che hanno luogo la settimana prima dell’inizio dei corsi. Informazioni dettagliate sul programma di Orientation
vengono inviate per email al candidato in
seguito all’immatricolazione.

Firme
I sottoscritti confermano di aver preso atto delle informazioni sopraindicate:
Luogo e data.................................................................................................................................
Firma del candidato.......................................................................................................................
Firma di entrambi i genitori.............................................................................................................

