European studies in investor relations
and financial communication
CLASSE LM-90
Sede: MILANO
Numero posti: 45

di cui 10 per candidati provenienti
da università svizzere e di cui 5 per
candidati non comunitari

Modalità di ammissione
Fase anticipata
l

l

Graduatoria di merito per gli iscritti UC al cdl EMIF e Scienze lingusitiche
con media ponderata ≥ 23/30 e almeno 110 CFU sostenuti
Fase estiva: graduatoria di merito per tutti i candidati

Requisiti per l’ammissione
l Classe di laurea e un determinato numero di CFU nei settori
scientifico disciplinari definiti nel bando di ammissione
l Laurea triennale da conseguire entro il 31 dicembre 2020
l Conoscenza della lingua inglese
Presentazione della domanda
Fase anticipata
l
l

dal 4 maggio al 21 maggio 2020
Fase estiva: dal 3 giugno al 1o luglio 2020

Riserva del posto e pubblicazione delle graduatorie
Fase anticipata
l

l

Lingua: INGLESE

Pubblicazione graduatoria entro il 25 maggio 2020
riserva del posto entro il 28 maggio 2020
Fase estiva: pubblicazione graduatoria entro il 7 luglio 2020
riserva del posto entro il 12 luglio 2020

Interfacoltà

Scienze bancarie,
finanziarie e assicurative
Scienze linguistiche
e letterature straniere
Informazioni per l’ammissione

l

l

l

l

l

Come verifico di essere in possesso dei requisiti curriculari richiesti nel bando
di ammissione?
Potrai verificare la tua posizione a partire dal mese di aprile.
Se sei già uno studente UC, entra nel Portale Iscrizioni e verifica i requisiti di
ammissione: riceverai l’esito via e-mail.
Se provieni da un altro Ateneo, registrati al Portale Iscrizioni, inserisci il tuo piano
di studi (completo degli esami sostenuti e da sostenere, i CFU, i settori scientificodisciplinari, le date e i voti) e verifica i requisiti di ammissione: riceverai l’esito via
e-mail.
Cosa devo fare se non ho tutti i CFU richiesti nel bando di ammissione?
Possono mancare fino a 6 CFU tra quelli richiesti nell’ambito giuridico.
Il coordinatore del corso di laurea si riserva di valutare che nei programmi del corso
siano stati svolti i contenuti didattici richiesti ed eventualmente di definire un piano
studi ad hoc.
Ho partecipato alla fase anticipata e non sono stato ammesso. Posso
partecipare anche alla fase successiva?
Sì, puoi presentare una nuova domanda per partecipare alla fase successiva, secondo
le scadenze riportate nel bando di ammissione.
Dove posso consultare le graduatorie?
Le graduatorie di ammissione sono pubblicate alla voce “Avvisi e graduatorie” della
pagina del corso di laurea. Accedendo al Portale Iscrizioni, potrai verificare lo stato
della tua domanda.
Non sono in possesso di una certificazione di lingua inglese. Posso inoltrare la
domanda?
In mancanza di una certificazione ottenuta dopo il 1o gennaio 2018, o di un titolo
di laurea triennale conseguito in lingua inglese o di un titolo di laurea triennale
della Facoltà di Scienze Linguistiche e letterature straniere conseguito in Università
Cattolica, dovrai sostenere un Admission test presso il servizio linguistico d’Ateneo
SeLda.

Nota Bene: Prima di procedere con l’iscrizione, consulta il testo integrale del bando di ammissione pubblicato
sul sito entraincattolica.unicatt.it

dopolatriennale.unicatt.it

