STUDIARE IN CENTRO
A LONDRA

CONTABILITÀ E FINANZA
Contabilità
Contabilità e finanza

Se stai leggendo questo opuscolo, significa che sei sulla buona strada per scegliere l’università
giusta per te. Gli studenti scelgono la London South Bank University (LSBU) perché mettiamo la
qualità dell’esperienza di studio al centro di tutto ciò che facciamo. L’università è reputata per offrire
agli studenti europei un’ampia varietà di opzioni di studio correlata a un curriculum creativo che si
concentra sul successo professionale.
Sin dal 1892, ci pregiamo di creare opportunità professionali per i nostri studenti e li prepariamo
a diventare individui di successo nel campo da loro scelto. Per questo motivo ai nostri laureati è
costantemente garantita una tra le più elevate retribuzioni di partenza nel Regno Unito.
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Le nostre abitazioni per studenti
The Shard

L’Università dispone di 1.400 camere
singole indipendenti distribuite in quattro
edifici residenziali, tutti situati a 10 minuti
a piedi dal campus principale. Le nostre
camere singole, con angolo cottura,
possono essere con o senza bagno
annesso. Le stanze hanno un accesso a
internet e gli inquilini beneficiano anche di
un servizio di lavanderia presente in loco.
In caso di emergenza, è presente anche
un servizio di personale reperibile.

Aeroporto di Gatwick

Postlaurea/Master
(PgCert/PgDip/
MA/MSc)

Laurea specialistica
(BA/BSc/BEng)
l

l

Contabilità e finanza internazionali

l

Banca e finanza

l

Progettazione assistita da computer (CAD)

Finanza internazionale

l

Ingegneria assistita da computer

Investimenti e finanza internazionali

l

Sistemi informatici e reti

Medicina cinese: Agopuntura

l

Radiografia diagnostica

l

Terapia occupazionale

l

Pratica aree operative

l

Radiografia terapeutica

l

l

l

Gestione tecniche di panificazione (BSc è un integrazione)
Biochimica

l
l

Bioscienze

l
l

l
l

l

l

Scienze alimentari

l

Scienze forensi

l

Biologia umana

l

Nutrizione umana

l

Microbiologia

l

Scienze motorie e sport

l

Coaching e analisi sportiva

l

l

l

Cinematografia in formato digitale

l

l

l

l

Fotografia digitale

l

l

Culture del gioco

l

Linguaggi musicali e del suono

l
l

l

l

Gestione della costruzione

l

Immobiliare

l

Rilevamento (quantitativo e di immobili)

l

l

ECONOMIA

Corso universitario fondazione internazionale
– Economia o calcolo
Corso universitario fondazione

La Dante Road conta 414 camere da
letto e studio singole, organizzate in due
gruppo da quattro o sei distribuite in nove
palazzine di alloggi.

Business Computing

l

Sistemi informativi aziendali

l

Business Intelligence

l

Gestione del sistema informatico

l

La residenza New Kent Road è dedicata
agli studenti del primo anno. Conta 81
camere da letto e studio singole all’interno
di appartamenti autonomi.

Attività digitale

l

l

Economia

Ingegneria meccanica

l

l

Meccatronica

l

l

Ingegneria del petrolio

l

l

Design di prodotto

l

Scienza delle telecomunicazioni e ingegneria
delle reti informatiche

l

l

Diritto

l

l

Diritto e criminologia

l

Diritto e psicologia

l

Diritto e sociologia

l

Gestione delle imprese (integrativa)

l

Gestione progetto aziendale

l

Gestione risorse umane

l

Master in Gestione Aziendale (MBA)

l

Pubblica Amministrazione (MPA)

l
l

Marketing internazionale (con tirocinio)

l

Marketing

l

l
l

l

l

Comunicazioni di marketing

l

Comunicazioni di marketing (con tirocinio)

l

Gestione e marketing

l

Scienze infermieristiche adulti

l

l

Scienze infermieristiche pediatriche

l

l

Scienze infermieristiche sulla disabilità di apprendimento

l

Scienze infermieristiche sulla salute mentale

l

Ostetricia

l

l

ASSISTENZA SOCIALE E CURE PRIMARIE
Lavoro sociale

l

l

Psicologia

l

l

Psicologia (Psicologia da dipendenza)

l

l

Psicologia (Sviluppo del bambino)

l

Psicologia (Psicologia clinica)

l

Psicologia (Psicologia forense)

l
l

l

Psicologia e criminologia

l

SCIENZE SOCIALI

INGEGNERIA ELETTRONICA

l

l

Marketing (con tirocinio)

PSICOLOGIA

l

Economia e commercio

l

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICIA

SCIENZE DELLA COSTRUZIONE
Architettura

l

l

Marketing internazionale

Tecniche di linguaggio digitale

Costruzione

Ingegneria di gestione

MARKETING
l

Arte digitale o di animazione

l

GESTIONE

TECNICHE ARTISTICHE E DELLO SPETTACOLO
Culture della rete curatrice

l

GIURISPRUDENZA

l

Alimentazione e nutrizione

Informatica

l
l

Ingegneria di progettazione di nuovi prodotti

l

Scienze applicate

Sviluppo di azienda e piccole imprese

INGEGNERIA E PROGETTAZIONE

Ingegneria elettrica ed elettronica

La David Bomberg House conta 289
camere con bagno annesso ed è molto
frequentata dagli studenti di dottorato e di
scienze della salute.

l

Internet e sistemi di gestione di banche dati

l

Gestione IT per aziende

l

Mezzi di comunicazione sociali e digitali

l

LINGUA, CULTURA E ARTE

l

Gatwick (43,6 km / 53 minuti d’auto)

l

Discipline drammaturgiche e di interpretazione

l

Luton (56 km / 56 minuti d’auto)

Inglese e studio sui mezzi di comunicazione

l

Inglese e scrittura creativa

l

Cinematografia e inglese

l

l

Criminologia e psicologia

l
l
l

Sociologia

l

Sociologia e criminologia

l

SCIENZE DEL TURISMO, ACCOGLIENZA E TEMPO LIBERO
Gestione del turismo, dell’accoglienza e del tempo libero

l

l

INGEGNERIA URBANISTICA
Ingegneria dell’architettura

l

l

l

Studi sui rifugiati
l

Scrittura creativa

l

Criminologia e diritto

Scienze politiche

l

Gestione patrimonio artistico e dei festival

Criminologia

Studi sullo sviluppo

Business intelligence e mezzi di comunicazione

Heathrow (29,1 km / 39 minuti d’auto)

Eurostar (6 km / 12 minuti d’auto)

Diploma Nazionale
Superiore (HND)

l

Giornalismo multimediale

Gestione aziendale

City (13,4 km / 24 minuti d’auto)

Fondazione

l

l

La McLaren House conta oltre 600 stanze
quasi tutte con bagno annesso. Questa
residenza è principalmente frequentata
dagli studenti universitari del primo anno.

Aeroporti di Londra

l

Corporate Governance

Ingegneria chimica e di processo

KING’S CROSS
ST. PANCRAS
INTERNATIONAL

l

Cinematografia
Studi culturali e dei mezzi di comunicazione

Biologia applicata

N RD
EUSTO

Cinematografia e mezzi di comunicazione
l

l

SCIENZE APPLICATE

MAPPA DI ZONA DEL CENTRO DI LONDRA

PICCADILLY
CIRCUS

l

STUDI SANITARI CORRELATI

La LSBU è situata nel centro di Londra, a soli 10 minuti a piedi dal Big Ben e South Bank. Se decidi
di proseguire i tuoi studi con noi, non solo avrai la possibilità di vivere nel centro di una delle città più
diversamente culturale che tu abbia mai immaginato, ma sarai anche a qualche minuto a piedi dai
centri di interesse culturale e finanziario più rinomati al mondo.

OXFORD
CIRCUS

Postlaurea/Master
(PgCert/PgDip/
MA/MSc)

Benvenuti alla London South Bank University, una delle primarie università
inglesi per studenti di successo.

Laurea specialistica
(BA/BSc/BEng)

Per informazioni più dettagliate sui
corsi, visita il nostro Prospetto Online
su www.lsbu.ac.uk

Diploma Nazionale
Superiore (HND)

Elenco dei corsi

Fondazione

Benvenuti alla LSBU

Impiantistica e costruzione di impianti
Ingegneria civile

l
l

l

l

l

l

l

l

l (HNC)

l

l

SCIENZE URBANISTICHE E AMBIENTALI
Studi sull’abitazione

Comunità sostenibili

l

Pianificazione urbana e ambientale

l

l

Criteri di ammissione
Un elenco completo dei criteri di ammissione per paese è disponibile online su
www.lsbu.ac.uk/international

Come fare domanda
Studenti universitari (primi 4 anni)
È possibile fare domanda per tutti i nostri corsi universitari a tempo pieno attraverso il
Servizio Ammissioni Università e College (UCAS) su www.ucas.com. Il modulo di domanda
UCAS ti permette di presentare la richiesta fino a cinque corsi. L’UCAS inoltrerà la domanda
alla London South Bank University a tuo nome.
Insegnamento post-laurea
Le domande per i corsi post-laurea insegnati alla LSBU si fanno online tramite lo UKPASS
(UK Postgraduate Application and Statistica Service): www-ukpass.ac.ik. Quando
fai domanda su UKPASS è importante allegare copia scansionata dei tuoi certificati
accademici, testi e documentazione di supporto insieme al modulo di domanda.
Per maggiori informazioni o assistenza nel presentare la domanda, inviaci un’e-mail a
eustudent@lsbu.ac.uk

Tasse d’iscrizione
Le tasse d’iscrizione sia per i corsi universitari che per quelli post-universitari possono
variare di anno in anno. La tassa specifica al tuo programma è disponibile online su
www.lsbu.ac.uk

Sostegno agli studi con Student Finance England
Non sono richieste tasse d’iscrizione anticipate per gli studenti inglesi ed europei aventi
diritto.
Se sei uno studente inglese o europeo e stai frequentando il primo anno di studi universitari,
potresti non dover pagare le tasse d’iscrizione in anticipo grazie al sostegno agli studi
previsto da Student Finance England.
Inizierai a rimborsare il costo della tassa d’iscrizione solo quando inizierai ad avere un
reddito superiore a 21.000GBP annue, nel momento in cui sarai tassato al 9% del tuo
reddito annuo superiore a 21.000GBP. Pertanto, se il tuo reddito lordo (al lordo delle
imposte) è di 25.000GBP annue, il 9% sarà applicabile unicamente a 4.000GBP del tuo
reddito, il che significa che rimborserai 30GBP al mese.
Per maggiori dettagli su Student Finance England, visita www.sfengland.slc.co.uk

Programmi finanziati dall’NHS
Gli studenti europei che possiedono determinati criteri di idoneità e che stanno frequentando
corsi di Scienze sanitarie e di Assistenza sociale (esclusa Agopuntura) possono essere
idonei al pagamento delle tasse universitarie da parte del National Health Service (NHS).
Gli studenti che presentano determinati criteri di idoneità per i residenti nel Regno Unito
hanno inoltre il diritto a ricevere una borsa di studio per le spese di sostentamento da parte
della NHS Business Services Authority (NHSBA), previo controllo di tale idoneità a detto
pagamento poiché ogni corso ha condizioni di idoneità diverse dall’altro. Una borsa di studio
è una concessione destinata a coprire le spese di sostentamento e non è recuperabile.
Per maggiori informazioni e per verificare se sei idoneo al fondo per la tassa d’iscrizione o
alla borsa di studio, visita: www.nhsbsa.nhs.uk/students

285-1314-MAR-EU

Informazioni di contatto
Per maggiori informazioni, contattare il personale dello Student Recruitment via e-mail
eustudent@lsbu.ac.uk
Se sei in visita a Londra, prenota e partecipa a un Open Day – puoi trovare le informazioni
relative ai giorni e agli orari dei nostri Open Day sul sito www.lsbu.ac.uk cercando “open
day” tramite la funzione di ricerca.

