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CHI SIAMO
La John Cabot University è la maggiore università 
americana in Italia. Si distingue per l’eccellenza accademica e 
l’internazionalità del corpo docente e degli studenti, la metà 
dei quali è americana. La JCU unisce l’approccio pragmatico 
allo studio teorico e privilegia uno stretto rapporto con il 
mondo del lavoro, prestando grande attenzione agli sbocchi 
professionali per gli studenti che scelgono di iniziare una 
carriera dopo la laurea anziché proseguire gli studi. 

L’Università rilascia il titolo di Bachelor of Arts (B.A.) e offre 
un master accademico (M.A.) in Storia dell'Arte valido come 
percorso di laurea magistrale. I diplomi di laurea della John 
Cabot, corredati da Attestato di Comparabilità, sono validi 
per l'ammissione degli studenti con cittadinanza europea ai 
corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello delle 
università italiane.  La John Cabot University offre 13 corsi di 
laurea in ambito economico, umanistico e politico. 



COSA CI 
DISTINGUE
Different Thinking: pensiero critico, apertura alle sfide globali, 
sviluppo delle soft skills, problem-solving

Different Learning: orientamento pragmatico rivolto alle esigenze 
del mondo del lavoro, rapporto studenti professori di 15:1, comunità 
internazionale con studenti e docenti da 70 paesi

Different Future: conoscenza dell’inglese professionale, 1.000 
opportunità di stage e lavoro all’anno con 640 organizzazioni e 
aziende italiane e internazionali



PERCHÈ 
STUDIARE
alla
JOHN CABOT 
UNIVERSITY
PERSONALIZZI IL TUO PERCORSO DI LAUREA

• Interagisci con studenti e docenti di 70 paesi in 
classi formate mediamente da 15 studenti

• Perfezioni il tuo inglese e raggiungi un livello 
professionale

• Fai un'esperienza accademica anche all'estero con il 
programma di scambio

• Completi il tuo percorso di laurea in tre anni
• Partecipi a stage in aziende e organismi 

internazionali
• Prosegui gli studi nelle migliori università italiane e 

straniere 

Nel mondo globalizzato, questi sono vantaggi competitivi 
che differenziano i nostri laureati e li preparano a vincere 
le sfide del futuro. 



13 CORSI DI LAUREA 

17 INDIRIZZI COMPLEMENTARI 

91% LAUREATI IN CORSO 

1000 OFFERTE DI STAGE E LAVORO OGNI ANNO 

640 AZIENDE E ORGANISMI PARTNER 

15:1 RAPPORTO STUDENTI PROFESSORI 

84% STUDENTI CON UN’AGEVOLAZIONE ECONOMICA

3 CAREER FAIRS ALL’ ANNO

 
JOHN CABOT
UNIVERSITY 

IN 
NUMERI



OPPORTUNITÀ DI 
STUDIO ALL’ESTERO
La John Cabot offre agli studenti la 

possibilità di studiare all’estero per un 

semestre o un anno. 

Attraverso il programma Going Global, 

gli studenti frequentano una delle 35 

partner universities in tutto il mondo, 

pagando la retta e mantenendo le 

agevolazioni economiche della John Cabot. 

È possibile anche studiare all’estero presso 

un’università a scelta propria.

AMERICA

ITALIA

EUROPA

AFRICA E ASIA

AMERICA CENTRALE E LATINA

MEDIO ORIENTE

61%

23%

7%

4%

3%

2%

1400 studenti 
da 70 paesi

CAREER SERVICES CENTER
Il Centro di Avviamento alla Carriera affianca gli studenti 

nella ricerca di un impiego durante e dopo il loro percorso 

di laurea e li forma al meglio per l’ingresso nel mondo del 

lavoro anche attraverso  seminari e workshop  gratuiti.



LA LAUREA 
ALLA JOHN CABOT UNIVERSITY

La John Cabot rilascia il titolo di Bachelor of Arts (B.A.) che, corredato 
da Attestato di Comparabilità, è valido per l’ammissione degli studenti 
con cittadinanza europea ai corsi di laurea specialistica e a master di 
primo livello delle università italiane. 
Gli studenti con maturità italiana possono laurearsi in circa tre anni, 
abbreviando di circa un anno il percorso universitario americano che 
solitamente dura quattro anni, perché frequentano la scuola secondaria 
per un anno in più rispetto ai loro coetanei americani. 



 I CORSI DI LAUREA ALLA
JOHN CABOT UNIVERSITY

La John Cabot University offre 13 corsi di laurea (Bachelor of Arts Degree) nelle seguenti discipline: 

PERSONALIZZARE 
IL PERCORSO 
DI STUDI
Il sistema americano permette di 
personalizzare il proprio percorso di 
studi attraverso: 
• l’aggiunta alla disciplina principale 

(Major) di un massimo di tre 
concentrazioni (Minor), senza 
allungare il percorso di studi; 

• l’abbinamento di un secondo Major, 
che può risultare in una doppia 
laurea.

Economia aziendale 
Economia e Finanza 
Filosofia 
Imprenditoria 
Italianistica 
Lingua e Letteratura inglese 
Marketing 
Psicologia
Relazioni internazionali

Scienze della comunicazione
Scienze politiche 
Scrittura creativa 
Storia 
Storia dell'arte 
Studi classici 
Studi giuridici 
Studi umanistici  

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
ECONOMIA AZIENDALE 
ECONOMIA AZIENDALE INTERNAZIONALE 
ECONOMIA E FINANZA 
ITALIANISTICA 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
MARKETING

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
SCIENZE POLITICHE 
STORIA 
STORIA DELL'ARTE 
STUDI CLASSICI 
STUDI UMANISTICI

È POSSIBILE OTTENERE UN 
MINOR NELLE SEGUENTI 
DISCIPLINE



AREA SOCIO POLITICA
TESTIMONIAL



TARIRO MZEZEWA
Diventare giornalista al New York Times è stata un'evoluzione naturale dopo il 
Master alla Columbia School of Journalism di New York e la mia esperienza di 
editor-in-chief al giornale universitario della John Cabot.  Il mio interesse per le 
relazioni internazionali è nato quando facevo volontariato nel campo del human 
trafficking a 16 anni. 
Grazie alla John Cabot ho potuto abbinare questi due interessi in una doppia laurea.  
Le classi piccole, l’ambiente internazionale e i professori che mi hanno supportato 
hanno reso la mia esperienza alla JCU una grande esperienza di crescita.

INDIRIZZO 
Scienze politiche & 

Comunicazione 
(doppia laurea)

CITTÀ:
Harare, Zimbabwe

LEONARDO QUATTRUCCI
Mi sono laureato alla John Cabot nel 2013 e ho lavorato come Policy Adviser 
nel think-tank dell’Unione Europea che riporta direttamente al Presidente della 
Commissione. Ero il più giovane nel mio ruolo e dirigevo sei team interdisciplinari. 
Oggi sono a capo del programma per l’Europa, il Medioriente e l’Africa dell’Amazon 
Web Services Institute, il think-tank interno di Amazon Web. 
L’insegnamento maggiore che ho tratto dai miei studi è la resilienza: alla John 
Cabot infatti non si imparano solo la statistica, la storia, l’economia, ma si 
impara ad imparare. Non conosciamo le sfide che dovremo affrontare, ma con la 
preparazione giusta, possiamo pensare strategicamente a come superarle. 

INDIRIZZO 
Relazioni internazionali

CITTÀ:
Roma

ANNA BUTUZOVA
Sono in procinto di partire per Boston, dove studierò Tecnologia, Innovazione e 
Cultura ad Harvard, ma quando sono arrivata alla John Cabot non ero sicura di 
cosa studiare. Presto però, grazie ai consigli dei professori, ho scelto di seguire il mio 
interesse per la politica. Allo stesso tempo, ho colto l’occasione di studiare materie 
diverse da quelle del mio indirizzo e ho ottenuto tre minor: Economia aziendale, 
Psicologia ed Italianistica. È stato molto stimolante poter personalizzare così il 
mio percorso e farlo fianco a fianco con professori, studenti e staff dal background 
culturale sempre diverso. Un ambiente del genere è possibile solo alla John Cabot!

INDIRIZZO 
Relazioni internazionali

MINOR 
Economia, Psicologia e 

Italianistica

CITTÀ:
Mosca, Russia



AREA ECONOMICA
TESTIMONIAL



SHAZA SAKER
Sono nata in Siria e vivo in Italia da quando avevo tre anni. Lavoro come 
Programme Officer alla FAO e nel 2017 ho fondato Hummustown, una start-up 
che si propone di aiutare rifugiati siriani ad integrarsi in Italia. 
La mia esperienza alla John Cabot, inclusi gli stage lavorativi, hanno affinato le 
mie conoscenze di marketing. Questo mi ha permesso di compiere grandi passi 
nella mia carriera, e sono fermamente convinta che gli studenti del futuro debbano 
approfittare non solo delle offerte di stage, ma anche di quelle di volontariato 
promosse dalla John Cabot.

INDIRIZZO 
Economia aziendale

MINOR 
Marketing

CITTÀ
Damasco, Siria

FRANCESCA PASSUDETTI
Da due anni lavoro a Copenaghen come Marketing Manager per Novo Nordisk.  
La mia proiezione internazionale è nata al liceo, si è concretizzata alla John Cabot 
- grazie alla quale ho studiato per un semestre in Corea - e ha proseguito con un 
Master alla London School of Economics.
Alla JCU l’ambiente positivo e meritocratico, l’approccio pratico allo studio, la 
vicinanza di staff  e professori ai bisogni degli studenti hanno reso i miei tre anni 
indimenticabili.

INDIRIZZO 
Economia aziendale 

internazionale

MINOR 
Relazioni internazionali

CITTÀ
Pordenone

MICHELLE IMPERIALE 
Subito dopo la laurea sono volata a New York, dove lavoro per L’Oréal nel settore 
Marketing dopo avere maturato diverse esperienze nel campo dei prodotti di 
bellezza. 
Frequentare la John Cabot è stata una delle migliori scelte della mia vita. Dai 
professori e gli studenti e dal curriculum rigoroso ho imparato la resilienza, a non 
tirarmi indietro e ad affrontare sfide complicate. 

INDIRIZZO 
Marketing

CITTÀ
Watchung (CT), USA



AREA UMANISTICA
TESTIMONIAL



REBECCA ANNE PROCTOR
La mia famiglia si è trasferita a Roma quando avevo sedici anni, e dopo il diploma non 
mi sentivo pronta a tornare negli Stati Uniti. Ho deciso quindi di rimanere in Italia e 
studiare Storia dell’arte, una materia di cui ero e sono profondamente appassionata.  
Studiare Storia dell’arte ti permette di imbarcarti in mille carriere diverse. È il 
modo migliore per sviluppare le capacità intellettive e visuali che ti rendono adatto 
per tutti i lavori, ed è stata proprio questa versatilità che mi ha portata a conseguire 
tre Master post laurea, a trasferirmi a Dubai e oggi diventare Editor in Chief per 
Harper’s Bazaar Art Arabia e Harper’s Bazaar Interiors.

INDIRIZZO 
Storia dell’arte

MINOR 
Studi umanistici e 

Italianistica

CITTÀ
New London (CT), USA

FRANCESCA MIRABILE
Dopo la laurea in Comunicazione ho frequentato la Columbia University School 
of Journalism a New York. È stato un periodo molto intenso ma gratificante, e 
sicuramente non avrei potuto lavorare come giornalista a The Trace senza la John 
Cabot. Tutti i corsi che ho seguito all’Università mi hanno aiutata in qualche 
modo ad arrivare a questo punto. La John Cabot mi manca molto!

INDIRIZZO 
Comunicazione

CITTÀ
Bari

ANNA BOTTINELLI
Mi sono laureata alla John Cabot nel 2010, e sono stata accettata al Courtauld 
Insitute of Art per un Master in Arte francescana e dominicana del tredicesimo 
secolo. Il Courtauld è molto selettivo e competitivo, e la John Cabot mi ha dato 
non solo la preparazione accademica per eccellere, ma mi ha soprattutto aiutata a 
diventare più aperta e ricettiva agli stimoli. 
Negli ultimi anni ho lavorato come ricercatrice per la Fondazione Monuments 
Men, un’organizzazione fondata dallo scrittore e businessman americano Robert 
Esdel. La Fondazione si occupa di mantenere viva la memoria degli uomini e 
donne che hanno cercato di salvare opere d’arte dai nazisti durante la Seconda 
Guerra Mondiale. 

INDIRIZZO 
Storia dell’arte

MINOR 
Economia

CITTÀ
Firenze



La John Cabot University offre una pluralità di 
agevolazioni economiche, spesso cumulabili tra loro, 
agli studenti provenienti da una scuola secondaria ad 
ordinamento italiano (in Italia o all'estero), in base al 
merito (scolastico ed extra-curriculare) e al bisogno 
economico.

L’84% degli studenti italiani riceve 
ogni anno un aiuto economico



COSTI E 
AGEVOLAZIONI 
ECONOMICHE



SERVIZI allo 
STUDENTE



BIBLIOTECA
La Frohring Library è un ambiente unico e dinamico, altamente 

apprezzato dagli studenti. La Biblioteca consente l’accesso a una delle 

migliori collezioni in inglese a Roma e permette di accedere ai servizi 

anche da remoto.  

Lo staff della Biblioteca tiene inoltre numerosi seminari all’anno, 

durante i quali gli studenti apprendono tecniche di ricerca sofisticate, 

essenziali per portare a termine progetti e papers in modo efficace.

282,550 E-BOOKS

22,607 E-JOURNALS

34,848 LIBRI

3,011 VIDEO 

302 SESSIONI INFORMATIVE 



 TUTORATO
La John Cabot mette a disposizione degli studenti servizi di tutorato 
gratuiti in Matematica, Inglese e Lingue straniere. Usufruire di questi 
servizi è facile e permette agli studenti di ottenere un supporto aggiuntivo 
durante gli studi.

 COUNSELING
Il centro di Counseling della John Cabot si avvale di quattro psicologi e 
uno psichiatra che, gratuitamente, si prendono cura delle necessità degli 
studenti.  

 ALLOGGI
L’Ufficio Alloggi offre appartamenti universitari che diano la possibilità agli 
studenti di vivere in una comunità internazionale formata da studenti e 
staff da diversi paesi, culture e background. Gli studenti che vivono in una 
comunità ne beneficiano a livello accademico e personale.
Tutte le residenze hanno un servizio di sicurezza 24/7 e offrono una gamma 
completa di servizi, tra cui pulizia, internet, ecc. 





ATTIVITÀ 
EXTRACURRICULARI
Il Dipartimento Student Life propone agli studenti attività che potenzino 

e arricchiscano la loro esperienza alla John Cabot e che ne sviluppino 

le abilità di leadership. Dal volontariato alle iniziative di Health and 

Wellbeing, la varietà di attività garantisce che ogni studente trovi uno 

spazio dove raggiungere il proprio potenziale.

Partecipare ad una o più delle 23 associazioni studentesche (Clubs) è 

una parte importante della vita alla John Cabot. Gli studenti possono 

crescere e migliorare le loro soft skills in diverse aree: time management, 

comunicazione, teamwork, leadership, multitasking. 

La John Cabot ha all’attivo 23 associazioni, fondate e gestite interamente da 
studenti (con il supporto di un club advisor).



ART HISTORY SOCIETY

ASIAN CULTURAL CLUB

BUSINESS CLUB

CHESS CLUB

ECONOMICS AND FINANCE SOCIETY

FASHION CLUB

FILM, MEDIA AND COMMUNICATION SOCIETY 

GRASSROOTS

INTERNATIONAL RELATIONS SOCIETY 

LITERATURE CLUB

MARKETING CLUB

MODEL UNITED NATIONS

MULTICULTURAL CLUB 

NEWSPAPER CLUB

ORGANIZATION OF LATIN AMERICANS 

QUEER ALLIANCE CLUB

SPEAK-UP 

STAND 

STUDENT GOVERNMENT

THEATRE SOCIETY

THINK 

UNIVERSITIES FIGHTING WORLD HUNGER 

WOMEN'S LEADERSHIP INITIATIVE



Fare domanda alla John Cabot University è 
semplice. Ogni candidato verrà valutato in base al 
proprio percorso accademico ed extracurriculare.  

È necessario consegnare:
1. Modulo di iscrizione (Application Form)
2. Pagelle dei cinque anni della scuola superiore di 

secondo grado in copia conforme all'originale
3. Due lettere di presentazione (Recommendation 

Letters) in italiano o in inglese
4. Prova della conoscenza dell'inglese 

Per richiedere le agevolazioni economiche:
5. ISEE di entrambi i genitori
6. Modulo unico di richiesta delle agevolazioni 

economiche 
Si può trovare su www.johncabot.edu.



COME FARE 
DOMANDA ALLA 
John Cabot



ENLUS 
Per gli studenti il cui livello d’inglese non soddisfi il requisito minimo (livello C1), la 
John Cabot University offre il programma ENLUS (English Language for University 
Studies).

ENLUS offre una full-immersion linguistica, accademica e culturale che prepara gli 
studenti al mondo universitario, rimanendo negli anni di studio prestabiliti. ENLUS 
è composto da tre livelli di quattro mesi ciascuno. Quello più avanzato, ENLUS II, 
permette di migliorare dal B2 al C1 in 15 settimane. 

L'apprendimento dell'inglese viene arricchito con competenze quali: l'analisi dei testi, 
la scrittura accademica, il public speaking e l'analisi critica. Queste rappresentano le 
fondamenta per lo studio universitario in qualsiasi campo.

Inoltre, l'impronta internazionale è data da insegnanti madrelingua e studenti 
internazionali. Attualmente al programma partecipano ragazzi da 15 paesi diversi. La 
rapidità dell'apprendimento è garantita dalle classi piccole e la metodologia interattiva.
Gli studenti ENLUS II possono simultaneamente frequentare un corso universitario 
della John Cabot (in Matematica, Informatica o Belle arti) e trasferire i relativi crediti 
al momento dell'iscrizione alla John Cabot.



English 
Language 

for 
University 

Studies



johncabot.edu
admissions@johncabot.edu
CONTATTI

JOHN CABOT UNIVERSITY
Piazza Giuseppe Gioachino Belli 11 - 00153 Roma
Tel: +39 06 681 91362

 John Cabot University - Studenti Italiani

 johncabotuniversity_it


