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 3^ GRADUATORIA CANDIDATI AMMESSI 

 

Candidati ammessi ad anno successivo al primo della laurea magistrale a ciclo unico in  
Scienze della formazione primaria (LM- 85 Bis) 

 
 
I candidati che hanno carriere universitarie pregresse e che sono stati ammessi ad anno successivo 
al primo, a seguito del secondo scorrimento della lista di attesa dei candidati, sulla base della 
documentazione caricata nel Portale Iscrizioni, devono riservare il posto da:  

venerdì 4 ottobre a martedì 8 ottobre 2019* 
 
Per fare questo è necessario: 

 

 accedere al Portale Iscrizioni (https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni);  

 stampare la domanda di istruttoria per immatricolazioni comportanti delibera di ammissione 
e i bollettini MAV della prima rata delle tasse e contributi universitari previsti per l’a.a. 
2019/2020 e dei diritti di segreteria; 

 consegnare al Polo Studenti le ricevute dei versamenti e la domanda di istruttoria con marca 
da bollo.  
 

Sarà necessario poi attendere la delibera che verrà notificata all’indirizzo e-mail istituzionale 

@icatt.it per poi procedere all’immatricolazione. 

Attenzione: 
La procedura di immatricolazione dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis), attivato dalla Facoltà di 
Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per l’a.a. 2019/2020 e già in possesso di 
una laurea,  potrà essere perfezionata, in conformità di quanto previsto nelle apposite slide pubblicate sul 
sito web dell’Università ai sensi dell’art. 4 del Bando di concorso,  certificando al Polo studenti  l’avvenuto  
conseguimento della medesima  entro, e non oltre, il 31 luglio 2019. 
Il riconoscimento di crediti formativi universitari e l’eventuale conseguente ammissione ad anni superiori al 
primo restano a tutti gli effetti condizionati alla maturazione entro il 31 luglio 2019 dei requisiti di cui al Bando 
sopracitato. 
 
N.B.: Coloro che non provvederanno agli adempimenti richiesti entro il termine indicato saranno 
considerati RINUNCIATARI 
 
*Orari Polo studenti: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 09.30 – 12.30; mercoledì, giovedì: 14.00 – 16.30 
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