NORME PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO
DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
SEDI DI MILANO, BRESCIA, PIACENZA-CREMONA,
ROMA (Facoltà di Economia)

A.A. 2017/2018

1. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
A norma dell’art. 6 del DM n.270/2004, possono immatricolarsi ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico istituiti
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (d’ora in poi Università Cattolica):


i diplomati di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale o quadriennale: diplomi conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore). Per i diplomati quadriennali del vecchio ordinamento, l’Università provvede
eventualmente alla definizione di un debito formativo corrispondente alle minori conoscenze conseguenti alla mancata
frequenza dell’anno integrativo, il cui assolvimento dovrà completarsi da parte dello studente di norma entro il primo anno di
corso.



i possessori di titolo di studio ad ordinamento estero, riconosciuto idoneo per l'ammissione alle università italiane
secondo le disposizioni emanate per ogni anno accademico dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di
concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno. Gli studenti con titoli esteri si devono rivolgere direttamente
all’Ufficio Ammissioni Internazionali di ciascuna Sede.
Gli studenti stranieri comunitari e non comunitari con maturità italiana si possono immatricolare direttamente, secondo
le tempistiche e modalità sotto riportate.

2. CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE
L'Università Cattolica, in relazione alla capacità delle proprie strutture didattiche e di ricerca scientifica, ha fissato per l’a.a.
2017/2018, a norma dello Statuto vigente, il numero massimo di studenti immatricolabili ai corsi, stabilendone i relativi criteri di
ammissione, di seguito riportati:

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

CRONOLOGICO SEMPLICE*

La riserva del posto avviene in ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento dei
posti disponibili (numero programmato)

CRONOLOGICO CON COLLOQUIO

La riserva del posto avviene a seguito di un colloquio di selezione

CRONOLOGICO SCAGLIONATO CON VOTO *

La riserva del posto è condizionata da alcuni elementi (pagella del penultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, voto del diploma e/o presenza delle certificazioni
linguistiche richieste).

CON PROVA DI AMMISSIONE

E’ prevista una prova di ammissione secondo le modalità indicate

MODALITA’ MISTA

I criteri possono essere diversi a seconda delle fasi di ammissione

*N.B.: Per affrontare al meglio i corsi universitari scelti, a tutti coloro che si immatricoleranno al I° anno dei diversi corsi di laurea sarà effettuata la verifica della preparazione iniziale. Il
sostenimento di tale prova è in ogni caso obbligatorio. Ulteriori informazioni in ordine ai contenuti e alle modalità di svolgimento della prova sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo
(www.unicatt.it) e sulla pagina personale dello studente (I-Catt).

3. CRITERI DI AMMISSIONE PER OFFERTA FORMATIVA - SEDE DI MILANO
FACOLTA'

DENOMINAZIONE
CORSO DI LAUREA

CLASSE

LMG/01
GIURISPRUDENZA

TIPOLOGIA AMMISSIONE

Giurisprudenza
(magistrale a ciclo unico)

L-14

Servizi giuridici

L-39

Scienze del servizio sociale

L-20

Comunicazione e società

CRONOLOGICO SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

L-36

550 posti
200 posti

CRONOLOGICO CON COLLOQUIO
NOTA 1

100 posti
100 posti

Scienze politiche e delle relazioni
internazionali
SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

NUMERO
PROGRAMMATO

MODALITA’ MISTA
NOTA 2

Scienze politiche e delle relazioni
internazionali - International relations and
global affairs*

200 posti

60 posti

L-40

Sociologia

L-12

Scienze linguistiche per le relazioni
internazionali – interfacoltà con Scienze
linguistiche e letterature straniere

L-18

Economia e gestione dei beni culturali e
dello spettacolo -interfacoltà con Lettere e
filosofia

230 posti

L-18

Economia e gestione aziendale (corso
diurno e serale)

840 posti

L-18

Economia e gestione aziendale
(profilo in Service management)

80 posti

L-18

Economics and management*

L-18

Economia e legislazione d’impresa

230 posti

L-33

Economia delle imprese e dei mercati

230 posti

L-18

Economia e gestione dei servizi
(interfacoltà Economia-Medicina e Chirurgia
“A. Gemelli”)

230 posti

L-10

Lettere

200 posti

L-1

Scienze dei beni culturali

L-5

Filosofia

150 posti

L-20

Linguaggi dei media

250 posti

L-18

Economia e gestione dei beni culturali e
dello spettacolo-interfacoltà con Economia

PROVA DI AMMISSIONE
NOTA 3

230 posti

L-19

Scienze dell'educazione e della formazione

CRONOLOGICO SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

350 posti

Scienze della formazione primaria
(magistrale a ciclo unico)

PROVA DI AMMISSIONE
NOTA 4

Da definire

L-22

Scienze motorie e dello sport -interfacoltà
con Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”

PROVA DI AMMISSIONE
NOTA 5

230 posti

L-18

Economia dei mercati e degli intermediari
finanziari

MODALITA’ MISTA
NOTA 6

230 posti

SCIENZE
LINGUISTICHE E
LETTERATURE
STRANIERE

L-12

Scienze linguistiche

CRONOLOGICO SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

620 posti

L-12

Scienze linguistiche per le relazioni
internazionali – interfacoltà con Scienze
politiche e sociali

CRONOLOGICO SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

300 posti

PSICOLOGIA

L-24

Scienze e tecniche psicologiche

MODALITA’ MISTA
NOTA 7

330 posti

ECONOMIA

ECONOMIA
(SEDE DI ROMA)

LETTERE E
FILOSOFIA

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

SCIENZE BANCARIE,
FINANZIARIE E
ASSICURATIVE

LM-85 bis

150 posti
CRONOLOGICO SEMPLICE
DAL 5 GIUGNO 2017

PROVA DI AMMISSIONE
NOTA 3

CRONOLOGICO SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

300 posti

230 posti

200 posti

*Per accedere al corso è necessario essere in possesso di una certificazione di lingua inglese pari o superiore al livello B2 (cfr sito www.unicatt.it per i
dettagli )
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3. CRITERI DI AMMISSIONE PER OFFERTA FORMATIVA - SEDE DI BRESCIA

FACOLTA'
SCIENZE
MATEMATICHE,
FISICHE E
NATURALI

DENOMINAZIONE
CORSO DI LAUREA

TIPOLOGIA AMMISSIONE

NUMERO
PROGRAMMATO

Matematica

CRONOLOGICO SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

75 posti

Scienze dell’educazione e della formazione

CRONOLOGICO SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

230 posti

PROVA DI AMMISSIONE
NOTA 4

Da definire

CRONOLOGICO
SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

250 posti

CLASSE

L-35

L-19
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
LM-85 Bis

SCIENZE
LINGUISTICHE E
LETTERATURE
STRANIERE

L-12

Scienze linguistiche

L-10

Lettere

L-3

Scienze e tecnologie delle arti e dello
spettacolo

L-36

Scienze politiche e delle relazioni
internazionali

L-39

Scienze del servizio sociale

L-24

Scienze e tecniche psicologiche

LETTERE E
FILOSOFIA

SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI

PSICOLOGIA

Scienze della formazione primaria
(magistrale a ciclo unico)

CRONOLOGICO
SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

200 posti
230 posti

MODALITA’ MISTA
NOTA 2

80 posti

CRONOLOGICO CON COLLOQUIO
NOTA 1

50 posti

MODALITA’ MISTA
NOTA 7

120 posti

3. CRITERI DI AMMISSIONE PER OFFERTA FORMATIVA - SEDE DI PIACENZA - CREMONA

FACOLTA'

CLASSE

L-25/L-26

FACOLTA’ DI
SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E
AMBIENTALI

L-25

DENOMINAZIONE
CORSO DI LAUREA
Sustainable Agriculture for food quality and
environment (*)

TIPOLOGIA AMMISSIONE

NUMERO
PROGRAMMATO

CRONOLOGICO
SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

50 posti

Scienze e tecnologie agrarie

90 posti
CRONOLOGICO
SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

Scienze e tecnologie alimentari
(sede di Piacenza)

75 posti

L-26

ECONOMIA E
GIURISPRUDENZA

54 posti

Economia aziendale
(sede di Piacenza)

230 posti

L-18

CRONOLOGICO
SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

Economia aziendale
(sede di Cremona)

LMG/01

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

Scienze e tecnologie alimentari
(sede di Cremona)

L-19

Giurisprudenza
(magistrale a ciclo unico)

60 posti

230 posti

Scienze dell’educazione e della formazione

CRONOLOGICO
SEMPLICE
DAL 05 GIUGNO 2017

230 posti

*Per accedere al corso è necessario essere in possesso di una certificazione di lingua inglese pari o superiore al livello B2 (cfr sito www.unicatt.it per i
dettagli)
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4. CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIONE (NOTE AI CRITERI PER SEDE)
NOTA

CORSI DI LAUREA

DESCRIZIONE

L’immatricolazione prevede lo svolgimento di un colloquio in presenza.

 Iscrizione al colloquio
Dal 13 maggio 2017 è possibile prenotare il colloquio attraverso il Portale di iscrizione ai corsi.

 Svolgimento del colloquio
Date:
Nota 1

Scienze del servizio sociale



SEDE DI MILANO: 23 maggio, 20 luglio, 7 settembre e 26 settembre (presso la sede di Largo
Gemelli, 1)



SEDE DI BRESCIA: 25 maggio, 18 luglio, 5 settembre e 28 settembre (presso la sede di Via
Trieste, 17)

Nota: Gli studenti dovranno presentarsi alle prove con un documento di identità valido i
diplomandi dovranno presentare le pagelle degli ultimi tre anni della scuola secondaria di
secondo grado e i diplomati il diploma di maturità.
L'immatricolazione è subordinata all'esito positivo del colloquio.
L’immatricolazione prevede 2 fasi di ammissione:
1^ FASE: ORDINE CRONOLOGICO SCAGLIONATO CON MEDIA VOTI PENULTIMO ANNO PARI ALMENO A 7,5
- Comunicazione e società

Nota 2

- Scienze politiche e delle
relazioni internazionali
- Sociologia

Le domande potranno essere presentate dal 13 maggio 2017 al 28 maggio 2017 solamente
attraverso il Portale di iscrizione ai corsi.
La riserva del posto potrà essere effettuata dal 5 giugno 2017 al 12 giugno 2017.
2^ FASE: ORDINE CRONOLOGICO SEMPLICE (per i posti rimanenti dopo la prima fase)
La riserva del posto potrà essere effettuata, solamente attraverso il Portale di iscrizione ai corsi a
partire dal 13 giugno 2017.

L’immatricolazione prevede lo svolgimento di una prova di ammissione.

 Iscrizione alla prova

- Economia e gestione
aziendale (corso diurno e
serale)

- Economia e gestione
aziendale
(profilo in Service management)

Nota 3

- Economia e legislazione
d’impresa
- Economia delle imprese e
dei mercati
- Economics and
management
- Economia e gestione dei
beni culturali
- Economia e gestione dei
servizi

Dal 12 dicembre 2016 è possibile iscriversi alla prova di ammissione attraverso il Portale di
iscrizione ai corsi.

 Svolgimento della prova
Date:

Prima data: 25 febbraio 2017 (sede di Milano)
Seconda data: 10 aprile 2017 (sede di Roma)
Terza data: 26 maggio 2017 (sede di Milano)
Quarta data: 18 luglio 2017 (sede di Milano)
Quinta data: 19 luglio 2017 (sede di Roma)
Sesta data: 4 settembre 2017 (sede di Roma)

 Modalità
Consultare le procedure di ammissione pubblicate sul sito web dell’Università Cattolica
(www.unicatt.it).
Nota: Gli studenti devono presentarsi alla prova con la ricevuta di pagamento, le fotocopie
delle eventuali certificazioni extrascolastiche dichiarate e con un documento di identità
valido.
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L’immatricolazione prevede lo svolgimento di una prova di ammissione.

 Iscrizione alla prova
Consultare l’apposito bando di ammissione che sarà pubblicato nel momento in cui saranno
disponibili le indicazioni ministeriali circa le modalità e i contenuti della prova, sul sito web
dell’Università Cattolica (www.unicatt.it).

 Svolgimento della prova
Nota 4

Scienze della
formazione primaria
(magistrale a ciclo unico)

Data:

In corso di definizione (fare riferimento al sito www.unicatt.it).
La prova di selezione si svolgerà, indipendentemente dalla sede per cui si
concorre, presso la sede di Largo Gemelli 1 (Milano).
L’aula sarà comunicata all'atto dell'iscrizione.
N.B.: E’ possibile concorrere per una sola tra le sedi di Milano e Brescia.

 Modalità:
Consultare l’apposito bando di ammissione pubblicato a seguito delle attese disposizioni
ministeriali
Nota: Gli studenti devono presentarsi alla prova con la ricevuta di versamento del contributo
previsto e con un documento di identità valido.
L’immatricolazione prevede lo svolgimento di due prove.

 Iscrizione alle prove
E’ possibile iscriversi alle prove di ammissione attraverso il Portale di iscrizione ai corsi.



Le iscrizioni alle prove del mese di luglio saranno aperte dal 13 maggio 2017
Le iscrizioni alle prove del mese di settembre saranno aperte dal 18 luglio 2017
(salvo chiusura anticipata per esaurimento posti)

 Svolgimento delle prove



Prova scritta: 11 e 18 luglio; 5, 12 e 19 settembre
Prova fisico-sportiva: 12 e 19 luglio; 6, 13 e 20 settembre

 Modalità:
Nota 5

Scienze motorie
e dello sport

La prova scritta si svolgerà presso le aule informatiche della sede di Milano in Largo Gemelli 1.
La prova fisico-sportiva sarà sostenuta presso il Centro accademico sportivo “Rino Fenaroli” V.le
Suzzani, 279 (Milano).
Nota:

Gli studenti dovranno presentarsi alle prove con:

 ricevuta di versamento del contributo previsto
 certificato di idoneità alla pratica agonistica rilasciato da un centro di medicina per lo
sport (da consegnare solo il giorno della convocazione alla prova fisico-sportiva)

 dichiarazione (su apposito modulo) per la Commissione Medica (da consegnare solo il
giorno della convocazione alla prova fisico-sportiva)

 documento d’identità valido
L'immatricolazione è subordinata all'esito positivo di entrambe le prove.
Gli studenti che desiderano preparare le prove pratiche di ammissione possono utilizzare le
palestre e le attrezzature del Centro accademico sportivo “Rino Fenaroli” nelle giornate del
10 e 17 luglio e del 4, 11 e 18 settembre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
All’atto del perfezionamento dell’immatricolazione verrà assegnato un appuntamento per lo
svolgimento della visita medica.
L’iscrizione prevede 3 fasi di ammissione.
1^ FASE: COLLOQUIO D’AMMISSIONE CON MEDIA VOTI PENULTIMO ANNO PARI ALMENO A 7
 Iscrizione al colloquio
Dal 26 novembre 2016 al 9 marzo 2017 è possibile prenotare il colloquio attraverso il Portale di
iscrizione ai corsi.

Nota 6

Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari

 Svolgimento del colloquio
Data: mesi di gennaio e marzo 2017
Modalità: consultare le procedure di ammissione pubblicate sul sito web dell’Università
Cattolica (www.unicatt.it)
2^ FASE: ORDINE CRONOLOGICO SCAGLIONATO CON VOTO DI DIPLOMA ALMENO PARI A 70/100 O 42/60
La riserva del posto potrà essere effettuata dal 5 giugno 2017 al 24 luglio 2017.
3^ FASE: ORDINE CRONOLOGICO SEMPLICE (per i posti rimanenti)
La riserva del posto potrà essere effettuata attraverso il Portale di iscrizione ai corsi a partire dal
25 luglio 2017.
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NOTA

CORSI DI LAUREA

DESCRIZIONE

L’iscrizione prevede 2 fasi di ammissione
1^ FASE: COLLOQUIO D’AMMISSIONE CON MEDIA VOTI PENULTIMO ANNO PARI ALMENO A 7

 Iscrizione al colloquio
Dal 13 gennaio 2017 al 05 febbraio 2017 è possibile prenotare il colloquio attraverso il Portale di
iscrizione ai corsi.

 Svolgimento del colloquio
Data: mesi di febbraio/marzo 2017
Modalità: consultare le procedure di ammissione pubblicate sul sito web dell’Università
Cattolica (www.unicatt.it)
2^FASE: PROVA DI AMMISSIONE

 Iscrizione alla prova
Nota 7

Scienze e tecniche
psicologiche

Dal 13 maggio 2017 al 10 luglio 2017 è possibile iscriversi alla prova attraverso il Portale di
iscrizione ai corsi.

 Svolgimento della prova
Data: 17 luglio 2017, alle ore 14.30 presso la sede di Largo Gemelli 1 (Milano) e presso la
sede di Via Trieste 17 (Brescia)
N.B.: è possibile concorrere per una sola tra le sedi di Milano e Brescia
Modalità: Prova scritta psicoattitudinale. La prova valuta, mediante quesiti con risposta a
scelta multipla, le competenze trasversali, quali il ragionamento logicomatematico e l’abilità linguistica, nonché l’acquisizione di conoscenze di base e di
cultura generale.
La Facoltà di Psicologia ha stabilito di valutare:
- il voto del diploma di scuola secondaria superiore (incidenza del 50%)
- l’esito delle prove psicoattitudinali (incidenza del 50%)
Nota: Gli studenti devono presentarsi alla prova con la ricevuta di versamento del contributo
previsto e con un documento di identità valido.

5. ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE

ATTIVITA’

DETTAGLI

Modulistica e iscrizione Tramite la procedura on-line sul sito web dell’Università Cattolica http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso

Contributo di € 60,00 (non rimborsabile), effettuabile tramite:

 bollettino di pagamento MAV scaricabile dal Portale di iscrizione ai corsi
Versamento contributo

 on-line con carta di credito dal Portale di iscrizione ai corsi

N.B.: NON SONO AMMESSI PAGAMENTI CON BONIFICO

Svolgimento

Secondo quanto indicato nelle note specifiche dei corsi
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6. Informazioni (SEDI E ORARI DI APERTURA)
Sede

ORARI

LUOGO

Dal 5 al 30 giugno 2017
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Mercoledì dalle 8.30 alle 16.30
Dal 3 luglio al 29 settembre 2017
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Area Matricole
SEDE DI MILANO
(L.go A. Gemelli, 1)

SEDE DI BRESCIA
(Via Trieste, 17)

Polo studenti di Milano

Lunedì, martedì giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 13.00 alle 16.00
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Polo studenti di Brescia

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Mercoledì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:30

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 16,30
Dal 1° luglio 2017
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00
Mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 16,00

Polo studenti di Piacenza
SEDE DI PIACENZA
(Via Emilia Parmense, 84)
e
CREMONA
(Via Milano, 24)

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 16,00
Polo studenti di Cremona

SEDE DI ROMA
(L.go F. Vito, 1)

Dal 1° luglio 2017
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 16,00

Lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 15.00; giovedì
dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.00

Polo studenti di Roma

Contatti
Numero verde: 800 209 902
Informazioni
Info mail: http://www.cattolica.infostudente.it/studenti/homePage.php

International.admissions@unicatt.it
Ufficio Ammissioni internazionali

international.admissions-rm@unicatt.it

TURNI DI CHIUSURA
Tutti gli uffici delle sedi (Milano, Brescia, Piacenza-Cremona, Roma)
Dal 7 al 18 agosto 2017
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7. NORME GENERALI
1.

Norme per tutti gli studenti
L’iscrizione alle prove di ammissione e la domanda di immatricolazione sono prodotte in modalità on-line.
Nella fase di perfezionamento dell’immatricolazione è richiesta obbligatoriamente la presenza dello studente interessato.
Nella domanda di immatricolazione o all’atto dell’iscrizione alle prove di ammissione lo studente deve, tra l’altro,
autocertificare il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, la durata, il voto e l’Istituto presso il
quale è stato conseguito e l’eventuale diploma di laurea, il voto e l’Ateneo presso il quale è stato conseguito.
La non rispondenza al vero di quanto autocertificato comporta l’annullamento dell’iscrizione e della carriera
scolastica.
Le autocertificazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini alle Pubbliche amministrazioni e
ai gestori di pubblici servizi, sono soggette a controlli, a seguito dei quali, in caso di non veridicità del contenuto della
dichiarazione, deriva la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base dei dati non veritieri,
nonché l’immediata denuncia penale all’Autorità giudiziaria per falsa dichiarazione (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Non verranno accolte domande con documentazioni incomplete o incoerenti. L’accettazione della domanda e della relativa
documentazione viene in ogni caso fatta con la riserva di successivi più approfonditi controlli. Lo studente riceve
comunicazione in caso di eventuale esito negativo.

2.

Studenti con disabilità e con DSA
Si segnala che gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) possono rivolgersi al Servizio
Integrazione Studenti con Disabilità e Studenti con DSA per il superamento di eventuali difficoltà specifiche.
L'intera documentazione per l'immatricolazione va presentata alla Segreteria del Servizio integrazione studenti con
Disabilità e DSA.
Per la sede di Roma gli studenti dovranno rivolgersi e consegnare la documentazione presso il Polo Servizio Carriera
Studenti.

3.

Passaggi di corso di laurea e trasferimenti da altre università, seconda laurea e ripresa carriera
Gli studenti che intendono passare ad altro corso di laurea dell’Università Cattolica e gli studenti che chiedono un
trasferimento da altra Università, una ripresa carriera o una seconda laurea, sono invitati ad utilizzare il Portale di iscrizione
ai corsi e consultare gli avvisi nel sito dell’Università Cattolica per verificare le scadenze e le modalità di presentazione delle
domande alla Segreteria di competenza.
Solo gli studenti già iscritti ad altra Università devono preventivamente chiedere il trasferimento all'Università di provenienza
o presentare alla stessa domanda di rinuncia agli studi.

4.

Divieto di contemporanea iscrizione
E' vietata la contemporanea iscrizione a più corsi universitari impartiti dall'Università Cattolica, da altre Università o da altri
Istituti universitari (a norma dell'art. 4 comma 3 - Titolo I “Norme Generali” - del Regolamento Didattico dell'Università
Cattolica), salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

5.

Non rimborsabilità dell’importo versato a pagamento della prima rata
Si precisa che, a norma dell'art. 4 commi 5 e 8 - Titolo I “Norme Generali” - del Regolamento Didattico dell'Università
Cattolica e dell’art. 27 del R.D. n. 1269/1938, l'importo versato a pagamento della prima rata (€ 1.470,00) delle tasse e
contributi universitari dell’a.a. 2017/2018 non è rimborsabile.

6.

Comunicazioni
Gli studenti sono tenuti a prendere visione di eventuali integrazioni, modifiche, aggiornamenti delle presenti norme, sul sito
web dell’Università Cattolica.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Prof. Marco Elefanti

.

IL RETTORE
Prof. Franco Anelli

Milano, maggio 2017
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