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Accreditamento 
La John Cabot University è accreditata con la “Middle States 
Association of Colleges and Schools” come Istituzione 
Universitaria per il rilascio di Bachelor of Arts e Master of Arts. 
 
Calendario Accademico 
A partire dal semestre Autunnale de l1998, l’Università 
svolge le proprie attività accademiche su base semestrale. Il 
calendario dell’anno Accademico è formato da due semestri e 
da due sessioni estive. Prima dell’anno accademico 1998/99, 
l’Università svolgeval’anno accademico su base quadrimestrale 
con tre quadrimestri per anno accademico e una sessione 
estiva. 
 
Sistema dei Crediti per il BA 
Prima del semestre autunnale 1998 
I crediti rappresentano “quarter hours”. Un credito è uguale a 
“one quarter hour”, Nel sistema quadrimestrale, 180 crediti 
erano necessari per ottenere un baccalaureate” (diploma di 
B.A.) 
Dopo il semestre autunnale del 1998 
I crediti sono uguali a “semester hours”. Un credito è uguale a 
“one semester hour”. Nel sistema semestrale 120 crediti sono 
necessari per ottenere un “baccalaureate” (diploma di B.A.) 
 
Sistema dei Crediti per il MA 
I crediti sono uguali a “semester hours”. Un credito è uguale a 
“one semester hour”. Nel sistema semestrale 36 crediti sono 
necessari per ottenere un “Master” (diploma di M.A.) 
 
Crediti JCU e ECTS 
1 credito JCU equivale a 2 crediti ECTS. 
 
Numeri identificativi dei corsi 
BA livelli 100-200 
BA livelli 300-400 
MA livelli 500-600 
 
Crediti Trasferiti 
Il totale dei crediti trasferiti al momento dell’ammissione con i 
crediti per ogni corso e sono riportati con la TR (prima del 
semestre primaverile del 2018 con P).  Crediti trasferiti dopo la 
matricolazione sono trasferiti con il voto e vengono calcolati 
nella media (GPA). 
 
Rilascio delle Informazioni (privacy) 
In accordo con “the Family Educational Rights and 
Privacy Act (FERPA) del 1974, queste informazioni sono 
rilasciate a richiesta dello studente e non possono 

essere rilasciate a terze parti senza un consenso scritto 
dello studente. 
 
Libretto degli esami 
Il libretto degli esami viene stampato tramite un sistema 
informatico su carta speciale ed è valido solo se presenta il 
timbro a secco dell’Università. Il libretto degli esami viene 
stampato su carta blu, con il nome dell’Università riportato 
sull’intero documento. Un libretto in bianco e nero non è un 
originale e non dovrebbe essere accettato come 
documentazione ufficiale. 
 
Lista del Rettore 
Per il BA: Gli Studenti i quali raggiungo un media di 3.50 (GPA) 
in un semestre ed hanno completato un minimo di 13 ore 
credito sono inseriti nella lista del Rettore, pubblicata 
dall’Ufficio del Rettore Accademico. 
 
Sistema di Valutazione: Voti usati per calcolare la media 

Voto Valore Numerico 
A    Eccellente  4.00 
A-                      3.67 
B+                                          3.33 
B-    Buono   3.00 
B-                                                        2.67 
C+                                                       2.33 
C   Soddisfacente   2.00 
C-      1.67 
D+     1.33 
D   Basso ma Sufficiente 1.00 
D-      0.67 
F   Insufficiente  0.00 
 

Voti Amministrativi 
INC   Incompleto    
NGR  Nessun Voto Ricevuto 
TR  Crediti Trasferiti 
  

Voti Non Calcolati nella Media 
AU   Audit 
WAU  Ritirato dall’Audit 
W  Ritirato 
P  Passato (con minimo C) 
NP  Non Passato (minimo C-) 
R  Corsi Ripetuto 
 
 
Verifica Academica 
Uno studente il quale ha una media complessiva 
inferiore a 2.00 (GPA) sarà sottoposto ad un periodo di 
verifica. 
 
 


