Media education
CLASSE LM-93
Didattica del corso erogata
in modalità blended

Sede: MILANO
Numero posti: 50
Lingua: ITALIANO

Modalità di ammissione
l Ordine cronologico con colloquio
Requisiti per l’ammissione
Classe di laurea e/o determinati CFU nei settori scientifico disciplinari
definiti nel bando di ammissione
l Laurea triennale da conseguire entro il 30 aprile 2021
l

Presentazione della domanda
l dal 3 giugno al 18 dicembre 2020
Prenotazione colloquio: dal 3 giugno al 10 dicembre 2020

Facoltà di
Scienze della formazione
Informazioni per l’ammissione

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 nel piano di studi tutti gli insegnamenti richiesti nel
bando di ammissione?
Possono mancare fino a un massimo di 15 CFU tra quelli richiesti. In questo caso
dovrai sostenere un colloquio di ammissione. Il coordinatore del corso di laurea
valuterà che nei programmi del corso siano stati svolti i contenuti didattici richiesti ed
eventualmente definirà un piano studi ad hoc.
Le eventuali lacune riscontrate dovranno essere colmate tramite integrazioni
curriculari da superare entro la sessione di esami di gennaio-febbraio 2021: il mancato
superamento delle stesse non consentirà il perfezionamento dell’immatricolazione.
Devo sostenere il colloquio. Quali documenti devo portare?
In sede di colloquio dovrai presentare un’autocertificazione riportante gli esami
sostenuti, i voti, le date, i CFU e i settori scientifico-disciplinari e ogni altra certificazione
ritenuta utile (ad es. certificazioni linguistiche, master, ecc).
Sono stato ammesso al corso. Cosa devo fare per riservare il posto?
Per riservare il posto dovrai accedere al Portale Iscrizioni, pagare la prima rata delle
tasse e contributi universitari ed effettuare la dichiarazione di pagamento.
La riserva del posto avviene in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
ATTENZIONE: se hai sostenuto il colloquio, potrai riservare il posto solo dopo aver
ricevuto il nullaosta dal docente.

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

dopolatriennale.unicatt.it

