Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di laurea in
Scienze della formazione primaria
Sedi di Milano e Brescia
Procedura di ammissione
a.a. 2017/2018

I passaggi per immatricolarsi
Per immatricolarsi al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria, nelle sedi di
Milano e Brescia, è necessario superare una prova d’ammissione. La procedura da seguire prevede i seguenti
passaggi:
A

Presentazione della domanda di iscrizione alla prova

B

Svolgimento della prova scritta

C

Pubblicazione degli esiti

D

Conferma del posto
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Come presentare la DOMANDA DI ISCRIZIONE
alla prova?

A
Presentazione della
domanda
DOMANDA
di iscrizione alla
DI AMMISSIONE
prova

Per presentare la domanda di iscrizione alla prova* è necessario, a partire
dal 5 luglio ed entro l’11 settembre:
 avere una casella di posta elettronica valida;
 registrarsi al Portale di iscrizione ai corsi tramite il sito dell’Università
Cattolica;
 accedere al Portale di iscrizione ai corsi con le credenziali ricevute via email, e:
- inserire eventuali certificazioni extrascolastiche;
- cliccare l’icona Nuova domanda e scegliere il corso di laurea in Scienze
della formazione primaria;
- scegliere la data e la relativa sede in cui sostenere la prova
 effettuare il versamento di € 60,00 (non rimborsabile) mediante carta di
credito oppure stampando il bollettino MAV (associato alla domanda di
iscrizione al test), pagabile presso qualsiasi istituto bancario.
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Modalità e valutazione della prova
Modalità
La prova di ammissione verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, sui seguenti
argomenti:
competenza linguistica e ragionamento logico (40 quesiti);
cultura letteraria, storico-sociale e geografica (20 quesiti);
cultura matematico-scientifica (20 quesiti).
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e mezza.

Valutazione
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata;
 per la certificazione linguistica di lingua inglese di almeno Livello B1 viene assegnato il seguente
punteggio:
• B1 punti 3
• B2 punti 5
• C1 punti 7
• C2 punti 10
I punteggi non sono sommabili tra loro.

ATTENZIONE: La graduatoria per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico
è costituita esclusivamente dai candidati che hanno conseguito nella prova una votazione
non inferiore a 55/80.
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Quando si svolge la prova e vengono
pubblicati gli esiti?

B
La prova si svolge venerdì 15 settembre alle ore 11,00
presso la sede di Largo Gemelli 1 (Milano) *

Svolgimento della
prova scritta

Dovrai presentarti alla prova con:




la ricevuta di versamento del contributo previsto (60€)
copia della certificazione linguistica dichiarata
un documento di identità valido

* NB: è possibile concorrere per una sola tra le sedi di Milano e di Brescia

C

Gli esiti vengono pubblicati venerdì 22 settembre 2017
Pubblicazione
degli esiti

Accedi al Portale di iscrizione ai corsi e se risulti IMMATRICOLABILE potrai
riservare il posto, se risulti NON IDONEO non potrai iscriverti al corso.
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Studenti con disabilità e
studenti con DSA
Studenti con disabilità e studenti con DSA
Gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), entro la data sotto indicata, devono
consegnare il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA presso:
• Sede di Milano: Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e studenti con Dislessia
(tel. 02 72343852 e-mail: segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it)
 Sede di Brescia: Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e studenti con Dislessia
(tel.: 030 2406298 e-mail: segreteria.disabili-bs@unicatt.it; segreteria.dsa-bs@unicatt.it)

Prova
15 SETTEMBRE 2017
Termine consegna documentazione
11 SETTEMBRE 2017

I verbali di disabilità e i certificati relativi al DSA pervenuti successivamente alla data indicata non verranno
valutati, in tal caso il candidato dovrà sostenere la prova senza l’utilizzo di strumenti compensativi.
NB: la consegna della documentazione non equivale all’iscrizione alla prova.
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Come si riserva il posto?

D
Il posto deve essere riservato entro quattro giorni
Conferma posto

lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie

CANDIDATI IMMATRICOLABILI
Riserva del posto
Dalla data di pubblicazione degli esiti, puoi accedere al Portale di iscrizione ai corsi e, se lo stato della tua domanda è
IMMATRICOLABILE, puoi scegliere la modalità di versamento della prima rata delle tasse e contributi universitari per l’a.a.
2017/2018 che preferisci (carta di credito o MAV).
Se scegli di pagare con MAV, il posto viene riservato soltanto accedendo nuovamente al portale e dichiarando l’avvenuto
pagamento.
ATTENZIONE: Verifica la scadenza entro cui devi riservare il posto, indicata negli avvisi pubblicati nel sito www.unicatt.it
Immatricolazione
L’iscrizione deve essere perfezionata presentando la domanda di immatricolazione secondo modalità e tempistiche che
verranno rese note nel sito dell’Università Cattolica.
*La rata versata non è rimborsabile
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Devi effettuare un passaggio, un
trasferimento, una seconda laurea o una
ripresa carriera?
Sei uno studente dell’Università Cattolica e…




devi effettuare un passaggio da un altro corso
di laurea
hai rinunciato agli studi e vuoi effettuare una
ripresa carriera
sei già in possesso di un altro titolo di laurea
triennale (ex D.M. 270/04) o vecchio
ordinamento (ex D.M. 509/99)

A partire dal 05 luglio devi accedere al Portale di iscrizione
ai corsi con le credenziali I-Catt e:
- avviare una Nuova Verifica;
- aprire una Nuova domanda;
- iscriverti al test.
Attendi l’esito del test e, se risulti IMMATRICOLABILE,
stampa la domanda di istruttoria e i bollettini MAV della prima
rata delle tasse e contributi universitari previsti per l’a.a.
2017/2018 e dei diritti di segreteria.
Dal 22 settembre, entro la scadenza pubblicata sugli avvisi,
consegna al Polo Studenti, della sede per la quale hai
concorso, le ricevute dei versamenti e la domanda di
istruttoria per riservare il posto

A partire dal 05 luglio devi registrarti al Portale di iscrizione

Sei uno studente di un altro Ateneo e…





devi effettuare un trasferimento
hai rinunciato agli studi e vuoi effettuare una
ripresa carriera
sei già in possesso di un altro titolo di laurea
triennale (ex D.M. 270/04) o vecchio
ordinamento (ex D.M. 509/99)

ai corsi tramite il sito dell’Università Cattolica e accedere al
Portale di iscrizione ai corsi con le credenziali (che riceverai via
e-mail) e:
- avviare una Nuova Verifica;
- aprire una Nuova domanda;
- iscriverti al test.
Attendi l’esito del test e, se risulti IMMATRICOLABILE, stampa
la domanda di istruttoria e i bollettini MAV della prima rata delle
tasse e contributi universitari previsti per l’a.a. 2017/2018 e dei
diritti di segreteria.
Dal 22 settembre, entro la scadenza pubblicata sugli avvisi,
consegna al Polo Studenti, della sede per la quale hai
concorso, le ricevute dei versamenti e la domanda di istruttoria
per riservare il posto

8

Contatti

Sede di Milano
Largo A. Gemelli,1

Sede di Brescia
Via Trieste, 17

Polo studenti

Polo studenti

Orari
lunedì: 9.00 – 13.00
martedì: 9.00 – 13.00
mercoledì: 13.00 – 16.00
giovedì: 9.00 – 13.00
venerdì: 9.00 – 12.30

Orari
lunedì: 9.30 – 12.30
martedì: 9.30 – 12.30
mercoledì: 14.00 – 16.30
giovedì: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 16.30
venerdì: 9.30 – 12.30

Numero verde: 800 209 902
Scrivi a: Info mail
Chiamate dall’estero: 027234 7234
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