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      La John Cabot University è la maggiore università 
americana in Italia. Si distingue per l’eccellenza 
accademica e l’internazionalità del corpo docente e 
studentesco. La JCU unisce l’approccio pragmatico 
allo studio teorico, privilegia uno stretto rapporto 
con il mondo del lavoro e orienta studenti e laureati a 
sviluppare carriere di successo in Italia e all’estero. 

L’Università rilascia il titolo di Bachelor of Arts (B.A.) 
e offre un Master accademico (M.A.) in Storia dell'ar-
te valido come percorso di laurea magistrale.  I 
diplomi di laurea della John Cabot,  corredati da 
Attestato di comparabilità, sono validi per l'ammis-
sione ai corsi di laurea magistrale e ai master di 
primo livello delle università italiane.  La John Cabot 
University offre 14 corsi di laurea in ambito economi-
co, umanistico e socio-politico e 20 percorsi comple-
mentari.

Gli accreditamenti e riconoscimenti internazionali 
ottenuti dall'Università per gli studi di Business, 
Economia e Finanza  inseriscono la John Cabot tra le 
migliori univertità nel mondo e in Italia.

Chi
siamo 

  
USA 
65%

italia 
18%

Resto del mondo
17%

65%
18%

17%

I nostri studenti 
provengono da
75 paesi



corsi di laurea (Major) 14 

rapporto 
studenti professori 15:1  
indirizzi complementari 
(Minor)20 

9o% 
gli studenti italiani che 
ottengono un’agevolazione
 economica 

30+ università partner 
gemellate  nel mondo

9o% 
degli studenti  si laurea 
in 3 anni 

85% dei colloqui proposti da 
Career Services si tramuta 
in offerte di lavoro



COSA CI 
DISTINGUE

Personal: 
rapporto studenti professori di 15:1, personalizzazione del percorso di studi, 

advisor accademico dedicato 

Global: 
community internazionale con studenti e docenti da 75+ Paesi, conoscenza dell’inglese 

professionale, opportunità di stage con 730+ organismi partner italiani e internazionali

Transformative: 
apertura alle sfide globali, pensiero critico, sviluppo delle soft skills, problem-solving,

orientamento pragmatico rivolto alle esigenze del mondo del lavoro e vita di campus dinamica





La John Cabot rilascia il titolo di Bachelor of Arts (B.A.) che, corredato da Attestato di comparabilità, è valido per l’ammissione ai 
corsi di laurea magistrale e ai master di primo livello delle università italiane. 

Gli studenti con maturità italiana possono laurearsi in circa tre anni, abbreviando il percorso universitario americano che 
solitamente dura quattro anni. 

personalizza
il tuo piano
di studi

abbina un secondo Major 
e ottieni una doppia laurea

aggiungi alla disciplina principale (major) un 
massimo di tre indirizzi complementari (minor), 
senza allungare il percorso di studi 

scegli anche corsi facoltativi

+3



Ambito Socio-Politico 

Relazioni internazionali
Scienze della comunicazione
Scienze politiche
Scienze psicologiche

Ambito Economico

Economia aziendale
Economia aziendale internazionale
Economia e finanza
Marketing

Ambito Umanistico 

Lingua e Letteratura inglese
Storia
Storia dell'arte
Studi classici
Studi umanistici
Italianistica

14 corsi di laurea

20 minors
E’ anche possibile aggiungere alla 
laurea principale fino a tre indirizzi 
complementari, o minor. Per ciascun 
minor è necessario sostenere sei esami.

La John Cabot offre 20 minors nelle 
discipline dei corsi di laurea e in: 
Arte e Design, Filosofia, Imprenditoria, 
Matematica, Scrittura creativa, studi di 
genere e Studi giuridici 

 



tra le uniche
in italia e 
nel mondo

Con l'accreditamento da parte della AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), 
la Scuola di Business della JCU, la Frank J. Guarini School of Business, è riconosciuta essere tra le 
migliori al mondo.
La JCU è una delle tre università in Italia a ottenere questo accreditamento insieme alla Bocconi e al 
Politecnico di Milano.

Il Chartered Financial Analyst (CFA) Institute University Affiliation riconosce che il curriculum 
economico-finanziario della JCU è allienato alle best practices professionali internazionali e prepara 
gli studenti a superare gli esami CFA. 
La JCU è una delle tre università in Italia, insieme alla Bocconi e al Politecnico di Milano, ad avere 
questo riconoscimento.





Sono Katarina, vengo dalla Serbia e mi sto laureando in Political Science, con un minor in Business Administration. 

Quando ero ancora al liceo e dovevo scegliere l'università, mi colpirono le storie degli ex-alunni John Cabot, ragazzi di 

tutto il mondo che, a pochi anni dalla laurea, avevano già raggiunto risultati importanti. Ti invito a conoscere i nostri 

ex-alunni visitando il nostro sito.

testimonial





 

degli studenti italiani riceve
ogni anno un aiuto economico

90%



“Ho sviluppato la app EasyDesk usata all’interno dell’Università per riservare un 

posto nelle aree comuni e per favorire il tracciamento degli studenti in vista delle 

esigenze di sicurezza del Covid.  Dal primo momento, mi sono rivolto all’Institute for 

Entrepreneurship, che è stato al mio fianco fornendo i consigli e il supporto necessa-

ri per lo sviluppo della app in sé e per la sua promozione all’interno dei livelli dirigen-

ziali dell’Università. L’Institute non fa il lavoro per te, ma ti dà il supporto per portare 

avanti grandi progetti. ”

Agevolazioni
Economiche 

La John Cabot University offre una pluralità di agevolazioni economiche, spesso cumulabili tra loro, agli studenti 

provenienti da una scuola secondaria a ordinamento italiano (in Italia o all'estero), in base al merito (scolastico ed 

extra-curriculare), al bisogno economico e al profilo del candidato.

Sono  disponibili agevolazioni economiche per studenti che, alla fine del loro quarto anno di liceo, fanno domanda di 

iscrizione anticipata all'Università.

Per candidarsi alle agevolazioni economiche è necessario:
         compilare il modulo apposito di richiesta
         INVIARE l’ISEE di entrambi i genitori a ITALIAN-admissions@johncabot.edu
         COMPLETARE LA APPLICATION FORM
         CONSEGNARE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE



Servizi allo
Studente

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.

Tutorato

Il servizio di Health and Wellbeing si prende carico della 
salute e del benessere degli studenti a tutto campo.  Un 
medico è disponibile 24/7 e il centro di Counseling si avvale di 
cinque psicologi e uno psichiatra per offrire consulenze 
gratuite.

salute e 
benessere



L’Ufficio Alloggi offre appartamenti universitari che danno la 
possibilità di vivere in una comunità internazionale formata da 
studenti e staff da 75+ Paesi. Gli studenti ne traggono benefici 
accademici e personali. Inoltre le nostre residenze hanno un 
servizio di sicurezza 24/7 e offrono una gamma completa di 
servizi, tra cui pulizia, internet, ecc. 

Alloggi



Il Career Services Center affianca gli studenti 
nella ricerca di stage durante il loro percorso di 
laurea e li forma al meglio per l’ingresso nel 
mondo del lavoro anche attraverso seminari e 
workshop gratuiti. 

Già dal primo anno di studi gli studenti svolgono 
esperienze lavorative in Italia e all’estero. 

La sinergia tra la formazione accademica, 
quella extra-curriculare e quella specifica al 
lavoro curata dal Career Services Center 
garantisce il successo lavorativo dei nostri 
studenti.

Career 
Services
Center

3 
Career Fairs 
ogni anno

730+aziende 
ed organismi 
partner

Il lavoro 
durante

e dopo
la JCU



 
 
 
 

 
 

 
 

 L’Institute for Entrepreneurship (IFE) è un centro nevralgico nella vita dell’Università, 

attorno al quale ruotano attività accademiche, extracurriculari ed eventi di respiro 

internazionale.  Mette insieme studenti, imprenditori, docenti, ricercatori ed organiz-

zazioni al fine di sviluppare lo spirito imprenditoriale nella community universitaria. 

Tra le molte attività svolte dall’IFE, vi è il progetto Learn-Do-Share, grazie al quale 

manager e professionisti presentano i loro case studies reali all’interno delle aule,  

facendoli diventare materia di studio e di approfondimento.  

“Ho sviluppato la app EasyDesk usata all’interno dell’Università per riservare un 

posto nelle aree comuni e per favorire il tracciamento degli studenti in vista delle 

esigenze di sicurezza del Covid.  Dal primo momento, mi sono rivolto all’Institute for 

Entrepreneurship, che è stato al mio fianco fornendo i consigli e il supporto necessa-

ri per lo sviluppo della app in sé e per la sua promozione all’interno dei livelli dirigen-

ziali dell’Università. L’Institute non fa il lavoro per te, ma ti dà il supporto per portare 

avanti grandi progetti. ”

Enrico Barchiesi
Ancona, Classe 2021, 
Economia aziendale e Imprenditoria

Institute for
ENTREPRENEURship
 



campus
life 

Ciao, sono Letizia, vengo da Palermo. Sto seguendo gli studi per una doppia 
laurea in  International Affairs e Psychology, e un Minor in Communications.  
Sto anche facendo uno stage nel campo delle Risorse umane. E' il mio terzo 
da quando sono alla JCU. Naturalmente, continuo a essere Student Ambas-
sador, insieme a cinque altri studenti JCU di tutto il mondo. Scrivici per 
qualsiasi informazione.







associazioni studentesche
Partecipare a una o più delle 18 
associazioni studentesche (Clubs) è 
una parte importante della vita degli 
studenti perché permette loro di 
sviluppare soft skills in diverse aree: 
time management, comunicazione, 
teamwork, leadership, multitasking. I 
Clubs sono fondati e gestiti 
interamente da studenti (con il 
supporto di un club advisor).

sport 

Sono disponibili attività sportive di 
squadra femminili e maschili nella 
pallavolo e nel calcetto, e di cheerlea-
ding. E’ inoltre possibile frequentare la 
palestra all’interno del campus e 
usufruire dei molti corsi gratuiti di 
vario tipo, dal kickboxing allo yoga.

volontariato 
Le attività di volontariato svolte dagli 
studenti della John Cabot sono 
moltissime.  Alcune di queste sono a 
favore di immigrati e rifugiati, altre 
sono ispirate alla sostenibilità 
ambientale.  Tutte mirano a sviluppare 
negli studenti il senso civico e la 
responsabilità.

attivita’ e viaggi culturali 
Oltre 120 viaggi ed attività culturali 
sono organizzati ogni anno sia in Italia 
che all’estero. Alcuni viaggi, come 
quelli  alla Corte Internazionale dell’Aja 
o quelli organizzati in tutto il mondo ai 
fini del MUN, sono coadiuvati da 
docenti. Molti altri sono di natura 
ricreativa. 

La vita 

di campus alla John Cabot 

University è stimolante e accogliente.  

Dalle associazioni studentesche, al volontaria-

to, agli sport, la giornata tipica dello studente si 

protrae all’interno dei campus ben oltre la frequen-

tazione dei corsi, ed è determinante nel creare una 

community internazionale coesa e dinamica, 

dove studenti da oltre 75 paesi si trovano a 

proprio agio e sviluppano abilità di 

leadership. 
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California
Florida
Massachusetts
New Jersey
New Mexico
New York
Ohio
Oregon
Puerto Rico
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La John Cabot University offre agli studenti la possibilità
di studiare all’estero per un semestre o un anno.  



Attraverso il programma Direct Exchange, 
gli studenti frequentano una delle 30+ 
partner universities negli Stati Uniti, in 
Europa, Asia, Medio Oriente o Africa, 
continuando a pagare la retta e  
mantenendo le agevolazioni economiche 
della John Cabot University. 
E’ possibile anche studiare all’estero 
presso un’università a scelta propria.

Lo studio all’estero contribuisce alla 
crescita formativa e allo sviluppo della 
consapevolezza culturale degli studenti. 
Aiuta inoltre a prepararsi per carriere 
internazionali.



domanda di 
ammissione

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

Modulo di iscrizione (Application Form),  che richiede: i dati personali, accademici ed extracurricolari (attestati di sport, volontariato, 
esperienze lavorative, ecc.); la Lettera motivazionale (Personal Essay) di una lunghezza minima di 550/600 parole che risponde a una delle 
cinque tracce indicate; le pagelle. 

 Pagelle dei cinque anni della scuola superiore di secondo grado.  Per l'ultimo anno va presentata la pagella del primo quadrimestre. 
Per gli studenti del quarto anno, sono sufficienti le pagelle finali dei primi quattro anni.

Due lettere di presentazione (Recommendation Letters)   in italiano o in inglese: è necessario che una delle due provenga da un 
professore o dal preside della scuola. Sono ben accette quelle di datori di lavoro, allenatori, ecc. ma non da familiari o amici.

Prova della conoscenza dell'inglese  di livello C1.  Sono accettati i seguenti certificati con i relativi punteggi minimi:  TOEFL iBT 85, IELTS 
CEFR level C1, Cambridge 180 CAE, Cambridge IGCSE first language English Grade A or B. Se non si è in possesso di uno di questi certificati 
è possibile sostenere il test valutativo di inglese gratuito (English Language Test) della John Cabot. 

Gli studenti che richiedono una o più agevolazioni economiche devono, inoltre, includere i seguenti documenti:
 - ISEE di entrambi i genitori
 - Modulo online di richiesta delle agevolazioni economiche da compilare direttamente  su  www.johncabot.edu.





 



scannerizza il codice QR e 
ricevi maggiori info



 

contatti 
www.johncabot.edu 

orientamento@johncabot.edu
 

John Cabot University 

Piazza G. Gioachino Belli, 11 
00153 Roma

Tel: +39 0668191222/265


