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1. NUMERO POSTI DISPONIBILI
Per il corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione sono disponibili 350 posti
di cui 5 riservati ai candidati non comunitari in possesso di titolo internazionale.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere al corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione:
•

i diplomati di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale o quadriennale: diplomi
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore);

•

gli studenti stranieri comunitari e non comunitari in possesso di maturità italiana;

•

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’Università e della Ricerca di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno.

3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI AMMISSIONE
I posti del corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione vengono assegnati in
ordine cronologico di riserva del posto, attraverso il versamento della prima rata delle tasse e dei
contributi universitari a partire dalle ore 15:00 del 04 giugno 2020 ed entro le ore 12:00 del 18 dicembre
2020, salvo esaurimento posti.
Per riservare il proprio posto e per l’immatricolazione al corso, i candidati in possesso di titolo di studio
italiano devono utilizzare il Portale Iscrizioni.
Per riservare il proprio posto sul corso, i candidati devono caricare sul Portale Iscrizioni la seguente
documentazione:
• una foto formato tessera, recente
• un documento d’identità munito di fotografia ed in corso di validità (ed. es.: carta
d’identità/passaporto/patente di guida)
• il codice fiscale
• il documento di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari)
La riserva del posto si effettua con la dichiarazione di avvenuto pagamento della prima rata delle tasse
e dei contributi universitari sul Portale Iscrizioni.
Ulteriori informazioni sono reperibili nelle procedure di ammissione al corso.
I candidati in possesso di titolo di studio estero devono attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero
dell’Università e della Ricerca, rese pubbliche con apposita nota. Per informazioni sull’ammissione al
corso di laurea triennale, è possibile rivolgersi all’Ufficio Ammissioni Internazionali e prendere visione
delle procedure d’ammissione al link (https://international.unicatt.it/ucscinternational-undergraduateprogrammes).
4. IMMATRICOLAZIONE
L’immatricolazione al corso avviene caricando sul Portale Iscrizioni la seguente documentazione:
• il certificato di Battesimo
• la Domanda di immatricolazione compilata e firmata (stampabile dal Portale Iscrizioni)
All’atto della compilazione della Domanda di immatricolazione, lo studente può chiedere di essere iscritto
a tempo pieno o a tempo parziale.
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Nel caso in cui lo studente non abbia compiuto il diciottesimo anno di età al momento del caricamento
della Domanda di immatricolazione, questa deve essere sottoscritta sia dallo studente che
dall’esercente la responsabilità genitoriale (padre/madre/tutore).
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 riceverà comunicazione in caso di eventuale esito negativo.
Nel caso in cui sulla documentazione presentata dai candidati risultino dichiarazioni false o mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), a quest’ultimi verrà preclusa irrevocabilmente la possibilità di
perfezionare l’immatricolazione. L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi e
non procederà, salvo casi eccezionali debitamente circonstanziati, al rimborso delle tasse e dei contributi
versati.
L’esito positivo della valutazione del corretto caricamento della documentazione di immatricolazione
produce la Ricevuta di immatricolazione (stampabile dal Portale Iscrizioni) e la possibilità di prenotare il
ritiro del badge universitario.
L’immatricolazione è possibile solo dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, che viene autocertificato dallo studente nella Domanda di immatricolazione.
Per chi ha riservato il posto entro il 15 settembre il termine per l'immatricolazione è il 15 ottobre 2020.
Se il posto viene riservato dopo il 15 settembre 2020, il termine per l’immatricolazione è di 30 giorni dalla
data di riserva del posto.
L'importo versato a titolo della prima rata delle tasse e contributi universitari dell'a.a. 2020/2021, è
rimborsabile purché sia effettuato 14 giorni dall’immatricolazione (quindi dal caricamento della Domanda
di immatricolazione) previa comunicazione all’Università della volontà di rinunciare all’immatricolazione
stessa da parte dello studente; in questo caso l’Ateneo restituirà quanto versato trattenendo
esclusivamente l’importo di 250 € a titolo di rimborso spese amministrative.
Il rimborso, in caso di rinuncia, non è applicabile: agli studenti ammessi con un titolo estero, come da
condizioni riportate al sito www.ucscinternational.it.
Contestualmente all’immatricolazione e comunque entro fine novembre 2020, lo studente si impegna a
presentare online i dati e i documenti reddituali tramite l’applicativo “Compila redditi” (accessibile dal
Portale Iscrizioni) richiesti ai fini della determinazione della contribuzione universitaria per l’anno
accademico 2020/21.
5. CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Gli studenti con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono consegnare il verbale
di disabilità o il certificato relativo al DSA presso i Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e
con DSA della sede di Milano (segreteria.disabili@unicatt.it, segreteria.dsa@unicatt.it tel. 027234.3851).
6. VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
Per affrontare al meglio i corsi universitari scelti, a tutti coloro che si immatricolano al 1° anno del corso
di Scienze dell’educazione e della formazione viene effettuata la verifica della preparazione iniziale
(VPI). 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 sulla pagina internet verifica della
preparazione iniziale, sulla pagina personale dello studente (ICatt) e sulle procedure di ammissione al
corso.
7. TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO, PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA, SECONDA
LAUREA E RIPRESA CARRIERA

I candidati che vogliono effettuare un trasferimento da altro ateneo, passaggio di corso interno
all’Università Cattolica, iscriversi ad una seconda laurea, riprendere la carriera universitaria devono
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soddisfare i REQUISITI DI AMMISSIONE e rispettare le scadenze e modalità sopra riportate utilizzando il
Portale Iscrizioni.
La convalida degli esami sostenuti viene effettuata solamente dopo la riserva del posto.
Per l’ammissione al 2° anno di corso sono necessari almeno 30 CFU convalidati.
Per l’ammissione al 3° anno di corso sono necessari almeno 60 CFU convalidati.
Ulteriori informazioni sono reperibili nelle norme specifiche del corso.
8. NOTE FINALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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.
Agli immatricolati ai corsi di laurea triennale si applica la “Normativa Generale per la determinazione dei
contributi universitari a.a. 2020/21”.
Gli studenti sono tenuti a prendere visione di eventuali integrazioni, modifiche, aggiornamenti delle
presenti norme pubblicate sul sito web dell’Università Cattolica.
Ai sensi della legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente bando è Gabriele Montoli
(Direttore Funzione Gestione carriera e servizi agli studenti).
Per informazioni e contatti sul bando utilizzare il servizio “Informazioni utili per tutti” al link:
https://offertaformativa.unicatt.it/home-informazioni-utili-per-tutti
Milano, 05 agosto 2020
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Nusiner)

IL RETTORE

(Prof. Franco Anelli)
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