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GO CAMPUS
Go Campus è un’organizzazione americana 
che si rivolge a tutti gli studenti stranieri che 
desiderano frequentare un’università negli 

Stati Uniti. Si fa carico di ricercare sedi universitarie 
negli Usa che offrano loro le migliori soluzioni 
finanziarie (borse di studio).

Go Campus offre la possibilità agli studenti, 
indipendentemente dal livello della loro conoscenza 
della lingua inglese, di integrarsi in un’università 
americana. Infatti, alcuni istituti universitari 
americani organizzano per gli studenti stranieri corsi 
di “English as a Second Language”  o “English as a 
Foreign Language”, che permettono loro di acquisire 
un livello di lingua sufficiente per essere totalmente 
autonomi negli studi.

Go Campus coordina le pratiche relative all’iscrizione 
di ogni studente (dossier, scambio di documenti, 
relazioni con l’università, assicurazioni…) e organizza 
l’attuazione del suo soggiorno.

Go Campus e Mondo Insieme  facilitano l’accesso degli studenti italiani al sistema universitario americano, 
grazie al supporto continuo nella preparazione dei documenti e alle borse di studio garantite fino al 50% delle spese 
totali per gli anni di studio scelti (da uno a quattro).

GO CAMPUS – MONDO INSIEME 

MONDO INSIEME
Mondo Insieme è specializzato 
da più di vent’anni in soggiorni 
culturali ed educativi, di breve e 

lunga durata, degli studenti italiani negli Stati 
Uniti e negli altri continenti; in esperienze 
lavorative e stage all’estero; corsi di lingua; 
soggiorni universitari e come au pair. 

Mondo Insieme, partner di Go Campus, 
è il rappresentante italiano del programma 
“CAMPUS USA”.

Mondo Insieme valuta ogni candidato, 
ne cura il colloquio di selezione e prepara 
ciascun partecipante – dall’iscrizione alla 
partenza – , seguendolo passo dopo passo 
nella presentazione dei documenti, restando 
sempre a disposizione per fornire ogni tipo di 
informazione su quesiti pratici, elaborazione 
dei dossier, visti, assicurazioni…

G go campus
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IL PROGRAMMA  
“CAMPUS USA”   

Il programma “CAMPUS USA” generalmente dura 1 anno, ma 
lo studente può proseguire i suoi studi universitari, nello stesso 
istituto e alle stesse condizioni offerte dalla borsa di studio, fino 
all’ottenimento della laurea (4 anni).

L’anno “CAMPUS USA” può essere concepito come una 
parentesi arricchente e dinamica in un percorso di formazione,  
o come il primo anno di una carriera universitaria completa  
negli Usa.

Le università americane sono interessate agli studenti 
stranieri in quanto apportano qualcosa di nuovo 
alle stesse come: investimenti, competenze 
scolastiche e sportive, ecc.

Lo studente “CAMPUS USA”  
può dunque:

n studiare negli Usa un solo anno, 
reintegrando al suo rientro una 
struttura italiana o europea,

n studiare negli Usa per più anni 
consecutivi (fino a 4) ed 
uscirne laureato .

Go Campus propone  
3 differenti formule:

n Accademica 

n Atletica

n Master

LA GARANZIA DI OTTENERE 
UNA BORSA DI STUDIO        

Go Campus garantisce a tutti i partecipanti al programma 
l’ottenimento di una borsa di studio.

Le borse di studio ottenute grazie alla rete di Go Campus  
coprono una parte non trascurabile delle spese universitarie e 
permettono a uno studente italiano di considerare seriamente 
l’ipotesi di studiare negli Usa.

L’ammontare delle borse di studio dipende dall’istituto 
universitario, dalla formula prescelta e dal dossier del 

candidato.

Ogni istituto universitario propone ai candidati 
“CAMPUS USA” la sua offerta, corredata da una 

borsa di studio. Il partecipante al programma può 
scegliere un determinato  istituto universitario 
con il relativo ammontare  della borsa di cui potrà 

beneficiare fino a 4 anni.

Il costo complessivo dell’anno di studi negli 
Usa per ciascun candidato può essere definito 

con precisione una volta scelto l’istituto che 
si intende frequentare.

IL PROGRAMMA 
“CAMPUS USA”

GARANZIA DI 
OTTENERE UNA 
BORSA DI STUDIO
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1
    

UN INSEGNAMENTO DI ALTO LIVELLO
 L’università americana è riconosciuta nel mondo per la qualità del suo insegnamento,  

delle sue attrezzature e delle sue risorse. Ricercatori, ingegneri, uomini e donne d’affari, 
intellettuali e scienziati di primo livello escono dalle università Usa, che accolgono 500.000 
studenti stranieri all’anno.

2
    

STRUTTURE DI LIVELLO SUPERIORE
 Grazie agli aiuti pubblici (nazionali e locali) e agli apporti privati, l’università americana 

mette a disposizione degli studenti non solo infrastrutture moderne, ma soprattutto un 
sistema educativo  e formativo  particolarmente efficace a tutti i livelli: rapporto studenti/
insegnanti, sostegno educativo, quantità delle risorse. Infatti, mentre la spesa complessiva 
che l’UE riserva all’insegnamento superiore non supera  l’1,3 % del PIL, gli Usa ne assegnano 
il 3,3%. In Europa la spesa media per studente è di 8.700 euro, negli Usa è di 36.000 euro.

3
    

UN INSEGNAMENTO ARTICOLATO E PERSONALIZZATO
 Il sistema educativo superiore americano prevede la possibilità di scegliere il proprio 

percorso di  studi e di specializzazione, distinguendo  un campo di studi prioritario detto 
“Major” ed uno secondario detto “Minor”.

4
    

UN’ALTRA PEDAGOGIA 
 L’idea forte del sistema educativo americano si fonda su una larga autonomia dello studente, 

che prevede letture e ricerche individuali che portino a riflessioni e conclusioni originali. 
La pedagogia americana può  dunque considerarsi complementare a quella italiana, fondata 
prevalentemente su un insegnamento cattedratico o magistrale.

5
    

LA CERTEZZA DI ACQUISIRE UN’OTTIMA PADRONANZA DELLA  
LINGUA INGLESE

 Una volta superato il primo ostacolo linguistico, lo studente che frequenta  un’università 
americana ha la certezza di apprendere perfettamente la lingua inglese. Egli acquisirà una 
competenza linguistica specifica del suo settore, che gli apparterrà per tutta la vita. Vivendo 
inoltre totalmente  immerso nella vita reale americana (e internazionale), dovrà usare 
l’inglese come unica lingua di comunicazione.

PERCHE’ 
PARTIRE?

10 BUONE 
RAGIONI 

PER STUDIARE 
NEGLI USA
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DOVE NEGLI STATI UNITI?   

Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Florida, 
Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Maine, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, 
North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South 
Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia 
e Wisconsin sono alcuni degli Stati proposti da  

Go Campus.

DIFFERENZA TRA UNIVERSITA’ E COLLEGE

Negli Usa la differenza tra college e università è 
essenzialmente nella dimensione degli istituti e 
nella durata degli studi. Il college propone una 
scelta di materie in uno o due campi di studio, 
mentre l’università propone una gamma ben più 
ampia di opzioni, che comprendono  quasi tutti i 
campi della conoscenza. Non ci sono differenze 
qualitative tra il college e l’università. In un college 
gli studi si completano in 4 anni (Bachelor), mentre 
all’università si possono prolungare con Master o 
dottorati. Di fatto l’università è più imperniata sulla 
ricerca e dispone di mezzi molto superiori rispetto 
al college. All’università c’è la tendenza a sviluppare 
maggiormente l’autonomia dello studente. I 
“Community Colleges”  formano gli studenti per soli 
due anni e danno la possibilità di ottenere un diploma 
che dà accesso all’università.

6
    

IL CAMPUS AMERICANO – UNA COMUNITA’    
 I campus americani sono come delle città che si distinguono per la loro forte autonomia 

e le loro molteplici attività. Essi integrano i tradizionali edifici per i corsi e le lezioni con 
biblioteche, sale per spettacoli, auditorium, campi sportivi,  ristoranti, bar e residenze per 
insegnanti e studenti. Vi si organizzano numerosi eventi. Il campus  è un mondo cosmopolita 
di una ricchezza culturale straordinaria.

7
    

UN VANTAGGIO PROFESSIONALE 
 La laurea ottenuta in un’ università americana (Bachelor o Master) non è solamente 

riconosciuta, bensì ricercata nel mondo intero. Il semplice fatto di aver seguito un anno 
di studi superiori negli Usa  apre molte porte agli studenti italiani ed è un’ esperienza che 
comporta una sicurezza psicologica  incomparabile.

8
    

L’AIUTO DI UN TUTOR ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’
 Il  counselor americano all’interno dell’università  è una guida effettiva per gli studenti. Li aiuta 

a orientarsi  nella ricchezza e complessità dell’offerta educativa. Aiuta gli studenti a gestire il 
proprio curriculum in funzione delle proprie competenze, dei propri  bisogni e obiettivi.

9
    

CONNESSIONI PROFESSIONALI
 Il mondo dell’università americana è organicamente collegato a quello professionale e 

imprenditoriale (consigli d’amministrazione, sostegno finanziario, prospettive di stage o 
assunzione, ecc.).

10
    

UNA VITA PENSATA ATTORNO AGLI STUDI  
 La città universitaria americana ruota interamente intorno agli studenti:  studio, 

alloggi, ristoranti, divertimento, relax, attività artistiche, club, tutto è pensato per 
loro ed organizzato intorno a loro, al fine di facilitarne e ottimizzarne gli studi. Lo 
sport riveste un ruolo predominante nella vita di tutti i giorni, sia all’interno dei  
corsi che nel tempo libero. Nel campus è possibile anche per uno studente straniero 
trovare una piccola occupazione remunerata: nei ristoranti, nelle biblioteche,  
nei cinema...

n 
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LE TRE FORMULE “CAMPUS USA” PROPOSTE  DA GO CAMPUS

FORMULA ACCADEMICA
n  La formula Accademica prevede l’  iscrizione a una 

università che offre una scelta molto ampia di 
materie di studio. Il partecipante  “CAMPUS USA 
ACCADEMICO” opererà la sua scelta in base al 
livello del proprio inglese, al proprio percorso di 
studi, alle proprie attitudini e potenzialità. 

n I principali campi di studio delle università 
americane sono: contabilità, amministrazione, 
agricoltura, agronomia, antropologia, archeologia, 
architettura, storia dell’arte, arte, astronomia, 
biologia, botanica, business, chimica, cinese, 
storia, studi classici, comunicazione, letteratura, 
informatica, educazione, scrittura creativa, 
giustizia criminale, arte  culinaria, design …

n  Ogni dipartimento propone un numero di aree 
disciplinari con una serie di sotto-articolazioni. 
In “business”, per esempio, si possono seguire 
dei corsi in “banca e servizi finanziari”, “analisi 
finanziaria”, “business management”, “pubblica 
amministrazione” ecc.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA FORMULA ACCADEMICA

n  Essere in buona salute

n  Non ci sono limiti di età

n Avere superato il TOEFL con qualsiasi punteggio (il punteggio ottenuto in 
questo esame non è  determinante per l’accettazione al programma, ma utile 
per la scelta universitaria: tipo di università, corsi e ammontare della borsa)

Possedere almeno uno dei seguenti  requisiti:
1. essere allievo dell’ultimo anno nelle scuole superiori 
2. aver conseguito la maturità 

3. essere iscritto a una università italiana

LE TRE 
FORMULE 

“CAMPUS USA” 
PROPOSTE DA  

GO CAMPUS

ACCADEMICA •

ATLETICA •

MASTER •
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FORMULA ATLETICA

n La formula Atletica si rivolge a tutti coloro che praticano con talento  
uno sport. 

n Una volta ammesso all’università, un partecipante al programma 
“CAMPUS USA ATLETICO” ha accesso a tutte le materie 
proposte dall’università (in particolare ai corsi d’inglese) e prende 
parte a tutte le attività educative, culturali e sociali dell’università. 
Lo sport è semplicemente uno dei suoi campi principali di studio.

n Gli sport nei quali è possibile ottenere le borse di studio sono tra gli altri:   
- calcio europeo, tennis, golf, hockey, pallavolo, basket, nuoto  
   (per le donne) 

 - calcio europeo, tennis, golf, basket, nuoto, atletica 
    (per gli uomini). 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA FORMULA 
ATLETICA

n Essere in buona salute

n Avere tra 16 e 24 anni

n Avere attitudini e un talento specifico per uno degli sport proposti 

n Avere superato il TOEFL con qualsiasi punteggio (il punteggio 
ottenuto in questo esame non è determinante per l’accettazione al 
programma, ma utile per la scelta universitaria: tipo di università, 
corsi e ammontare della borsa)

Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
1. essere allievo dell’ultimo anno nelle scuole superiori
2. aver conseguito la maturità 
3. essere iscritto a una università italiana

FORMULA MASTER
Questa formula offre borse di studio per Master 
post laurea (vengono accettati anche i laureati 
di primo livello). Le regole sono le stesse del 
programma “Accademico”, con l’unica differenza 
che vi sono previste tre sole offerte di borse.  
Le specializzazioni sono: General MBA; MBA with 
Emphasis (MBA) nei settori della contabilità, 
finanza, risorse umane, business internazionale,  
management e marketing; Master in Sports 
Management; Post Graduate Diplomas nei settori 
del management e dell’ hospitality management.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA 
FORMULA MASTER

n Essere laureati

n Essere iscritti all’ultimo anno di università

G go campus
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FORMULA ACCADEMICA
Ogni candidato riceve 9 proposte di borse di studio da 9 diversi istituti 
universitari, con la garanzia di ricevere l’offerta di:

n almeno 1 proposta di borsa con la quale il partecipante non è tenuto a pagare 
più di 12,000 Usd per anno accademico, incluso vitto, alloggio e studi su una 
retta di 20,000 Usd. 

n  almeno 2 proposte di borse che offrano dal 40 al 50% del costo totale della 
retta dell’università per anno accademico, incluso vitto, alloggio e studi.

n  almeno 2 proposte di borse che permettano allo studente di non spendere 
più di Usd 15,000 per anno accademico, incluso vitto, alloggio e studi su una 
retta di 30,000 Usd.

n numero 4 borse di studio che coprano una qualsiasi parte dei costi di vitto, 
alloggio e studi.

Le borse di studio sono mantenute per tutto il percorso accademico scelto, a 
meno che non vi siano dei provvedimenti disciplinari a carico dello studente.

FORMULA ATLETICA
L’ammontare della borsa di studio per gli studenti iscritti alla formula “Atletica”  
è deciso, caso per caso, in base alla disciplina sportiva praticata, ai risultati 
ottenuti in questa disciplina, al rendimento scolastico e alla facoltà scelta.

Il candidato riceve da parte di un istituto universitario la proposta di una borsa 
di studio collegata allo sport prescelto, che può anche arrivare a coprire il 100% 
dei costi universitari secondo la capacità atletica del candidato.

Altre 8 borse vengono assegnate secondo gli stessi criteri previsti per la formula 
“Accademica”.

La valutazione della capacità atletica viene dedotta dalla lettera di referenza 
dell’allenatore italiano, dal curriculum descrittivo di tutti i premi ricevuti e da 
un breve video.

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE E 
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER 
LE FORMULE ACCADEMICA E ATLETICA

n 30 giorni dopo aver ricevuto tutta la documentazione 
completa e il primo pagamento (Usd 2,000), Go 
Campus-Mondo Insieme indica 9 università, 
ciascuna delle quali propone la sua borsa di studio 
secondo quanto previsto dalla formula accademica  
e atletica.

n Dal momento in cui riceve l’offerta delle università, lo 
studente ha 10 giorni di tempo per decidere, per indicare 
a Mondo Insieme la sua scelta e per effettuare il saldo delle 
spese di partecipazione al programma (Usd 1,200).

n Mondo Insieme assisterà lo studente nel processo di 
ammissione all’università e lo accompagnerà sino 
all’emissione del modulo I-20 necessario per la richiesta 
del visto.

n Il candidato sarà poi messo in contatto diretto con 
l’università (university admission counselor) per il 
pagamento e per l’ organizzazione del pick up all’aeroporto.

MASTER

n Mondo Insieme si impegna a fare 3 offerte di borse di 
studio, tali che consentano al candidato di non spendere 
una cifra superiore rispettivamente ai Usd 18,000 e Usd 
22,000 per anno accademico, inclusi vitto, alloggio e studi. 
La terza offerta inoltre coprirà il 30% dei costi totali per 
anno accademico.

FINANZIAMENTO

DETERMINAZIONE 

DELLE 

BORSE DI STUDIO   
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A tutti i partecipanti al programma “CAMPUS USA” viene offerta una borsa di studio che permette di finanziare una parte 
dei loro studi. L’ammontare della borsa è stabilito in funzione dei seguenti 4 punti: formula scelta, università scelta, richieste 
specifiche del candidato (localizzazione, corsi particolari…), dossier del candidato (attitudini, motivazioni).



PRINCIPALI STATI DOVE GO CAMPUS PUO’ OTTENERE  
LE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI

DOVE NEGLI 
STATI UNITI?

GO CAMPUS 
NEGLI STATI 
UNITI

Alabama

Arkansas

California

Connecticut

Florida

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Maine

Mississippi

Missouri

Nebraska

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Virginia

Wisconsin
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Quota d’iscrizione e di selezione: Euro 100.

Presa in carica del candidato – colloquio.

Tale quota è totalmente rimborsata nel caso in cui il candidato 
non venga selezionato da Mondo Insieme; resta definitivamente 
acquisita da Mondo Insieme se il candidato, accettato nel 
programma, vi rinuncia, qualsiasi siano le cause.

Quota di partecipazione: Usd 3,200

(Usd 2,000 da versare alla consegna della documentazione, Usd 
1,200 alla conferma dell’ammissione all’università). La quota di 
partecipazione è espressa in dollari in quanto non è possibile 
ipotizzare la precisa cifra del cambio al momento dell’iscrizione 
del partecipante al programma.

Il costo comprende:
n assistenza per la compilazione del dossier di ciascun candidato

n ricerca delle università in grado di offrire le borse di studio
n pagamento tassa SEVIS (Student Exchange Visitors 

Information System: Usd 200)
n assistenza per l’ottenimento del visto in Italia
n aiuto nell’organizzazione del viaggio se il partecipante  

lo desidera 

Il costo non comprende:

n le spese di trasporto (viaggio  aereo) 

n le spese consolari per il rilascio  del visto (80 euro circa) 

n l’assicurazione (tra i 600 e i 1000  dollari all’anno, a 
seconda delle scuole); 

n libri (400 - 1000 dollari all’anno)   

n tasse (non più di 850 dollari)   

n tutto quanto non espressamente  menzionato

La quota di adesione al programma è integralmente rimborsata da Mondo Insieme 
se l’organizzazione non è in grado di fornire proposte di università e di borse di 
studio conformi agli impegni presi. 

Nel caso di ritiro del partecipante prima della comunicazione delle proposte degli 
istituti universitari e delle borse di studio, il 10% della somma viene acquisita da 
Mondo Insieme. 

Nel caso di ritiro del partecipante dopo la comunicazione degli istituti universitari 
e dopo le varie proposte di borse di studio, tutta la somma viene acquisita da 
Mondo Insieme. 

Nel caso di ritiro del partecipante a causa di due rifiuti di emissione del visto da 
parte delle autorità competenti, una penale di 450 euro è trattenuta da Mondo 
Insieme.

L’eventuale ritiro di ogni candidato deve essere notificato all’organizzazione 
Mondo Insieme tramite raccomandata. 

	 FORMULE 

ACCADEMICA 

ATLETICA 

MASTER           
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QUOTE DI ADESIONE AL PROGRAMMA “CAMPUS USA” PER   
LE FORMULE ACCADEMICA, ATLETICA E MASTER   



Coloro che hanno già trascorso un anno scolastico all’estero nel quadro 
di un programma di scambio culturale potranno trarre il miglior 
profitto dal programma “CAMPUS USA”, tramite il quale potranno 
prolungare la loro esperienza in un’università, per perfezionare i loro 
percorsi e ottenere una laurea. Essi avranno dei vantaggi sugli altri 
studenti in quanto, conoscendo bene la lingua e la cultura americana, 
potranno: 

n ottenere migliori borse di studio
n integrarsi più facilmente
n migliorare ulteriormente la propria formazione

“CAMPUS USA” può essere utilizzato da tutti gli 
“Exchange Students”:

n  che hanno appena terminato l’anno di scambio e che non hanno 
ancora superato l’esame di maturità, che potranno passare 
direttamente all’università negli Usa 

n  che sono già in possesso del diploma di maturità e vogliono 
proseguire i loro studi all’estero

n   che hanno già iniziato i loro studi in Italia ma che li vogliono 
concludere negli Usa o che vogliono trascorrere anche solo un 
anno di studi negli Usa

GRANDE OPPORTUNITA’ PER CHI E’ STATO EXCHANGE STUDENT
EXCHANGE 
STUDENTS             
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Il mito dell’inaccessibilità delle università americane va sfatato 
e lo dimostrano i 500 mila studenti stranieri che ogni anno vi 
si iscrivono e ci studiano. Come ci arrivano? Su quali risorse 
finanziarie di partenza possono contare? E’ molto più costoso 
che studiare nel proprio paese?  Quanto? Questo è ciò che 
vogliamo capire.

L’università americana è costosa, è vero
Le spese annuali per studente si aggirano tra i 10.000 e i 35.000 
dollari all’anno (e anche di più se consideriamo gli istituti privati 
più prestigiosi).

Questi costi, cresciuti negli ultimi 30 anni, sono dovuti:
- ai mezzi messi a disposizione degli studenti, sia a livello 

didattico che delle infrastrutture (vedi pag.  4)
- all’eccellenza del sistema (vedi pag.  4)
- al finanziamento per la ricerca

Dobbiamo tuttavia prendere atto che in tutti i paesi gli studi 
universitari  hanno un costo “importante”, a volte anche più 
esoso che negli Usa. Semplicemente la realtà americana è molto 
più trasparente in questa materia. Il costo è chiaro fin dall’inizio.

La possibilità di ottenere una borsa di studio è reale

E’ altrettanto vero però che uno studente straniero, che 
faccia domanda attraverso un organismo competente come 
Go Campus, riuscirà ad ottenere una borsa di studio perché 
l’organismo preposto (Go Campus nel caso specifico) dimostrerà 
che lo studente porterà con la sua presenza, le sue conoscenze, 
la sua personalità e la sua partecipazione qualcosa di “nuovo” 
all’Università, un dinamismo intellettuale e culturale tanto 
ricercato dalle Università americane.  

Queste borse, garantite da Go Campus, coprono circa il 40% 
delle spese (le borse che coprono il 100% delle spese sono 
possibili solo per coloro che si iscrivono alla formula atletica).

Altre possibilità di finanziamento 
Gli studenti americani godono di particolari collegamenti che 
esistono  tra l’università e il mondo del lavoro per ottenere 
ulteriori finanziamenti e coprire, in parte o completamente, 
i loro studi. In cambio, per esempio, di un aiuto finanziario 
garantito da un’ impresa, lo studente può impegnarsi  a lavorare 
per la stessa  in modo più o meno diretto. E per di più, le imprese 
che investono concretamente nelle università (sponsorizzazioni e 
investimenti diretti) non esitano a reclutare studenti che escono 
da tali università perché ne conoscono il percorso di studi. 

Questi collegamenti col mondo del lavoro offrono delle 
garanzie agli studenti, che non esitano a contrarre dei prestiti 
presso istituzioni bancarie allo scopo di finanziare la propria 
formazione.

In generale uno studente americano, rispetto ad uno studente 
italiano, considera i propri studi un investimento vero e 
proprio. Lo studente americano investe infatti non solo a 
livello intellettuale e personale negli studi, ma anche a livello 
finanziario. Spendere e indebitarsi non gli fa paura, come 
farebbe a un nostro studente.

Possibilità di trovare un lavoro nel Campus
I campus sono delle vere e proprie città, dei centri attivi dove 
si può facilmente trovare un lavoro (nei bar, nei ristoranti, nei 
negozi, nelle biblioteche …). E’ anche grazie a questi lavori 
ben remunerati che numerosi studenti americani riescono a 
finanziarsi parte dei propri studi. Nella misura in cui il loro 
visto lo permetta, anche gli studenti stranieri possono trarre 
beneficio dalla dinamicità del campus e finanziarsi così una parte  
degli studi.

In Italia si pensa sia impossibile studiare e lavorare allo stesso 
tempo, ma l’esperienza dimostra che è possibile, soprattutto 
in un contesto come l’università americana dove tutto ruota 
intorno allo studente.

N. B. Alcune università offrono delle borse particolarmente 
elevate e per questo motivo possono richiedere delle ore di 
lavoro part time all’interno del campus.

Cosa comprende il costo degli studi?
E’ una domanda cruciale, e la risposta sorprende lo studente 
italiano. In effetti, quando un’ università americana comunica il 
costo annuo totale esso comprende: 

- gli studi (corsi, didattica, sostegno amministrativo, messa a 
disposizione dei locali, delle strutture, dei materiali e delle 
infrastrutture)

- l’alloggio (generalmente all’interno del Campus)

-  il vitto 

Forti di queste considerazioni azzardiamo un confronto tra il 
costo dell’università negli Usa e in Italia.

In Italia si può studiare con una somma relativamente bassa, 
ma questo è possibile nella misura in cui lo studente vive vicino 
all’università che ha scelto. Se questo non succede il prezzo 
lievita immediatamente. Oltre alle spese degli studi (che variano 
da 600 a 10.000 euro) bisogna aggiungere il vitto e l’alloggio. Nel 
2009 il Ministero della Pubblica Istruzione ha stabilito che uno 
studente abbisogna di un budget mensile tra i 500 e gli 850 euro 
al mese.

Il confronto ora diventa semplice:

Costo medio di una università americana (circa 12.000 euro 
– 40% di borsa = 7.200) + costo del programma (2.300 euro) 
+ 800 euro di libri per un totale di  10.300 euro, praticamente 
850 euro, lo stesso costo  mensile tutto compreso  contro gli 850 
italiani per il vitto e l’alloggio, senza le tasse universitarie.

Il gioco vale veramente la candela!

Conclusione: anche se il costo dell’università americana è 
elevato, le particolari condizioni di finanziamento raggiungibili 
tramite Go Campus, rendono questo progetto possibile!

I CAMPUS AMERICANI ALLA PORTATA DI TUTTI



PROCEDURA PER 

L’ISCRIZIONE E 

L’ADESIONE AL 

PROGRAMMA 

“CAMPUS USA” 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE E L’ADESIONE AL 
PROGRAMMA  “CAMPUS USA” 

1 Richiesta modulo pre-iscrizione : coupon disponibile a pagina 15

2 Incontro con un rappresentante di Mondo Insieme per 
il colloquio di selezione, messa in atto del progetto e 
compilazione del dossier di iscrizione previo pagamento della 
quota di 100 euro

3 Accettazione del programma da parte del candidato e del 
candidato da parte di Mondo Insieme. Consegna di tutti i 
documenti richiesti insieme alla ricevuta del versamento 
della prima rata delle spese (Usd 2,000). Inizio ricerca 
università negli Usa

4 Entro 30 giorni dall’accettazione, Go Campus-Mondo Insieme 
presenta al candidato la rosa degli istituti universitari ritenuti 
più adatti alle sue esigenze, con le relative borse di studio

5 Dal ricevimento della rosa degli istituti universitari il candidato 
ha 10 giorni di tempo per fare la sua scelta e comunicarla a 
Mondo Insieme versando il saldo delle spese (Usd 1,200)

6 Mondo Insieme provvede a mettere in contatto  
il candidato con l’istituto universitario o il college 
prescelto, a cui si fa carico di trasmettere l’intera 
documentazione richiesta (garanzie finanziarie, 
condizioni di regolarizzazione delle spese scolastiche...). 
Mondo Insieme, se necessario, assiste il candidato nella 
preparazione di tali documenti

7 Mondo Insieme fornisce al candidato il modello I-20 
rilasciato dall’istituto americano scelto. E’ con tale modello 
e con ogni altra documentazione esplicitamente richiesta 
che tutti gli studenti italiani iscritti a un’università 
americana devono fare richiesta del visto F-1 in una delle 
sedi del Consolato Americano in Italia (Roma, Milano, 
Napoli e Firenze). Le spese per l’emissione del visto sono 
a carico del partecipante (circa 80 euro)

8 Tutti i partecipanti al programma “CAMPUS USA” sono 
tenuti (a loro spese) a sottoscrivere un’assicurazione 
medica che li copra per tutta la durata del soggiorno 
secondo le indicazioni dell’università di accoglienza. Senza 
tale assicurazione il candidato non sarà in grado di ottenere 
il suo visto per gli Usa

9 Organizzazione del viaggio e partenza
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IL DOSSIER DI ISCRIZIONE 
COMPRENDE  

n Formulario d’iscrizione in italiano ed inglese

n Curriculum vitae in inglese e lettera di 
presentazione/motivazione

n Risultati scolastici e/o universitari trascritti in inglese

n Copia dei diplomi e risultati del TOEFL (il dossier può essere 
iniziato da un candidato prima di aver passato il TOEFL)

n Certificato medico

n N. 2 lettere di referenza

n Regolamento spese d’iscrizione di 100 euro

DATE DI ISCRIZIONE   

n Tutto l’anno
n Almeno 3 mesi prima della partenza 

CALENDARIO DELLE PARTENZE

PARTENZA FORMULA ACCADEMICA 
n Agosto – Settembre 
n Gennaio – Febbraio 

PARTENZA FORMULA ATLETICA  
n Agosto – Settembre  

PARTENZA MASTER
n Agosto – Settembre 
n Gennaio – Febbraio

IL DOSSIER DI 
ISCRIZIONE 

COMPRENDE
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RICHIESTA DEL DOSSIER D’ ISCRIZIONE
Da rinviare completato in ogni sua parte a : 
Mondo Insieme – Via Castiglione,35 – 40124 Bologna.  
Fax: +39 051 291 4042

Oppure completare on-line sul sito di Mondo Insieme  
www.CampusUSA.it

NOME: ____________________________________________________________________________________________________________________

COGNOME: _______________________________________________________________________________________________________________

DATA DI NASCITA: _______________________________________________________________________________________________________

NAZIONALITA’: ___________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________________________________________

CAP–CITTA’: ______________________________________________________________________________________________________________

TELEFONO:  ___________________________________________  CELLULARE: ___________________________________________________

E-MAIL: ___________________________________________________________________________________________________________________

ATTUALE LIVELLO DI STUDI: ___________________________________________________________________________________________

ISTITUTO FREQUENTATO: ______________________________________________________________________________________________

SEI STATO EXCHANGE STUDENT?         o SI               o NO

DATA DI PARTENZA DESIDERATA:        o Agosto    o Gennaio

DESIDERO RICEVERE UN DOSSIER DI ISCRIZIONE PER:

o Formula accademica       o Formula Atletica      o Master

COME HAI CONOSCIUTO MONDO INSIEME:

o SCUOLA   o INTERNET  o GIORNALI   o FIERE   o ALTRO PAG. 15



Mondo Insieme

Via Castiglione, 35 – 40124 Bologna, Italia

Tel: +39 051 656 9257

Fax: +39 051 291 4042

E-mail: info@mondoinsieme.it

www.CampusUSA.it

G go campus

250 North Coast Highway 
Laguna Beach, CA 92651, USA.

Tel: +1 949 494 4100

Fax: +1 949 494 3579

E-mail:  info@gocampus.us


