
Vi Presentiamo la Tulane 
(Translation by Prof. Linda Carroll) 

Fondata nel 1834, la Tulane University unisce gli aspetti migliori di un'università premiata per le 
ricerche a un forte impegno nella didattica. La Tulane si annovera tra le università 'di intensa 
attività scientifica' secondo la graduatoria della Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching, una classifica alla quale appartiene solo il 2 per cento delle università americane. 
Inoltre la Tulane University viene spesso classificata tra le migliori università ed è considerata 
una delle migliori del Sud. La missione di Tulane è di creare, communicare, e conservare nuove 
conoscenze per promuovere la capacità di individui, di enti, e di comunità di pensare, di 
imparare, di agire, e di dirigere con coerenza e saggezza. La Tulane University si impegna a 
realizzare le sua missione ed i suoi valori nel contesto dei bisogni della comunità, sia quella 
locale che quella globale. I professori ed il personale d'ufficio offrono le loro conoscenze e la loro 
experienza al lavoro di restauro della città e gli studenti acquistano esperienza diretta mettendo 
le proprie capacità a disposizione della comunità.  

Classi con iscrizioni medie di 22 studenti assicurano che i nostri professori, di fama mondiale, 
dedichino attenzione personale a ciascuno studente. Progetti di ricerca concreti, progetti di 
servizio alla comunità, e tirocini danno la possibilità di esperienza nel mondo fuori dall'università 
a studenti di 75 programmi di specializzazione. Tali programmi si associano a cinque Facoltà: la 
Facoltà di Scienze Naturali e di Ingegneria, la Facoltà di Lettere e Filosofia, la Facoltà Freeman 
di Economia e Commercio, la Facoltà di Architettura, e la Facoltà di Sanità Pubblica. La Tulane 
University offre agli studenti l'opzione di conseguire la laurea insieme a un Master in un 
programma concentrato in cinque anni di studio. Tali programmi si offrono in materie quali 
architettura, ragioneria, ingegneria biomedica, neuroscienze, scienze dell'informatica, a 
nominarne solo alcune.  

La Tulane University è la prima tra le migliori università ad inserire tra i corsi obbligatori quelli di 
servizio alla comunità, assicurando così che i nostri studenti si creano una notevole esperienza 
pratica insieme agli studi teorici. I progetti ai quali partecipano i nostri studenti dimostrano la 
loro capacità di partecipare alla maturazione di una comunità qualunque sia la materia di 
specializzazione e dimostrano agli studenti come si applicano nel mondo dell'esperienza le 
ricerche teoriche. Di conseguenza i nostri studenti che si candidano a tirocini e posti di lavoro 
sono estremamente competitivi. Per approfondire la loro conoscenza del mondo professionale, gli 
studenti della Tulane collaborano con il nostro Career Service Center ed Alumni Affairs Office per 
prepararsi ai concorsi e per entrare nella rete mondiale dei nostri laureati, i quali lavorano in tutti 
i campi immaginabili.  

Durante gli anni di studio, gli studenti della Tulane si impegneranno sia in aula che fuori aula. 
Esperti in una vasta gamma di specializzazioni di fama internazionale arrivano al campus ogni 
anno per partecipare a panel, per condurre seminari e giornate di studio e per aiutare gli studenti 
a scoprire le applicazioni concrete dei loro studi. Gli studenti della Tulane partecipano a più di 
250 club ed organizzazioni, che comprendono gruppi culturali, religiosi, e di leadership, sportivi, 
sociali ed artistici. Tali gruppi danno agli studenti la possibilità di continuare ad imparare fuori 
dall'aula e di immergersi nel mondo culturale particolare offerto dalla Tulane University e dalla 
città di New Orleans. 
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New Orleans, l'epicentro culturale degli Stati Uniti, offre ai nostri studenti opportunità illimitate 
di impegno civico e di sviluppo professionale. New Orleans è stata classificata dalla Forbes 
Magazine sia la città di crescita più rapida degli Stati Uniti che tra le prime trenta città per le 
imprese e per le professioni. È arrivata al secondo posto nella classifica delle città per la 
capacità di attirare sia opportunità che individui istruiti e di talento della U.S. News and World 
Report. Allo stesso tempo è una delle città più culturalmente vitali del nostro paese. Quattro anni 
di studio in una città quale New Orleans offriranno agli studenti l'opportunità di immergersi in 
una cultura assolutamente unica mentre partecipano ad uno dei rinnovamenti urbani più riusciti 
degli Stati Uniti. Avranno a disposizione uno dei parchi più splendidi degli Stati Uniti, festival 
culturali nei fini settimana, ed una cucina che si trova solo a New Orleans. 

Immersa nel quartiere Uptown di New Orleans, l'università è circondata da favolose ville, 
Audubon Park, la Loyola University, ed un quartiere residenziale. Il centro della città dista di soli 
dieci chilometri. La posizione dell'università perciò unisce i vantaggi di un campus tradizionale e 
l'accesso ad una città vivace. New Orleans offre opportunità culturali e professionali che non si 
trovano in nessun'altra città degli Stati Uniti. Unite alle altre opportunità eccezionali della 
Tulane University, New Orleans offre  un'esperienza universitaria unica. 
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