Facoltà di Economia
Corso in Economia e gestione aziendale
760 posti di cui 10 riservati a candidati non comunitari*

Sede di Milano
Procedura di ammissione
a.a. 2020/2021
* Le informazioni sui corsi e sui posti a disposizione sono fornite in via ufficiosa e puramente indicativa in attesa
di essere recepite ed approvate formalmente da parte delle strutture didattiche competenti.

I CINQUE PASSI PER IMMATRICOLARTI
Dal 22 Novembre 2019
1 TIPOLOGIA CANDIDATO

Verifica se rientri nella tipologia «Candidato con maturità italiana» o «Candidato con titolo
di studio internazionale» per conoscere le modalità di ammissione.

2

REGISTRAZIONE AL PORTALE ISCRIZIONI

Se sei un «Candidato con maturità italiana» iscriviti al Portale Iscrizioni e apri la tua
domanda.

3

PROVA DI AMMISSIONE

Iscriviti e sostieni la prova di ammissione.

Da Febbraio 2020
4

RISERVA DEL POSTO

Riserva il posto pagando la prima rata dei contributi universitari.

Da Luglio 2020
5
UC

IMMATRICOLAZIONE

Carica la domanda di immatricolazione nel Portale Iscrizioni e prendi appuntamento per
ritirare il badge … Benvenuto in Università Cattolica!
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1. TIPOLOGIA CANDIDATO

Candidato con maturità italiana o candidato con
titolo di studio Internazionale?

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno in una scuola
secondaria di secondo grado italiana in Italia o all’estero…
ITALIANO

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso Scuole
Europee…
Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso Scuole
tedesche in Italia che hanno ottenuto/otterranno titolo equipollente alla
maturità italiana…
Se sei un candidato diplomato in una scuola secondaria di secondo
grado italiana in Italia e con parziale percorso compiuto presso
un’Università estera oppure con un titolo di laurea ottenuto all’estero…

INTERNAZIONALE

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso scuole
ad ordinamento estero…

…. segui le modalità
descritte in questo
documento.

…. rivolgiti
all'International
Admissions Office per
conoscere le modalità
di ammissione.
international.admissions
@unicatt.it

Se sei un candidato non comunitario e hai bisogno del visto per studio devi rivolgerti a
International Admissions Office (international.admissions@unicatt.it), dopo aver riservato il
posto.
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2. REGISTRAZIONE AL PORTALE
ISCRIZIONI
Accedi al Portale Iscrizioni per creare il tuo account.

Registrati inserendo i dati anagrafici e di contatto.

Riceverai un’email con il tuo account nominale.

Imposta la password e accedi al Portale Iscrizioni.

Scegli il corso di laurea in Economia e gestione
aziendale e apri la domanda di iscrizione.
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3. PROVA DI AMMISSIONE
Tempistiche

PERIODO PER L’ISCRIZIONE
ALLA PROVA DI AMMISSIONE

DATA PROVA
DI AMMISSIONE

SEDE

DATE DI PUBBLICAZIONE
DEGLI ESITI

22 novembre 2019 - 3 febbraio 2020

8 febbraio 2020 ore 10:00

Milano

Dal 17 febbraio 2020 ore 15:00

21 aprile 2020 - 9 luglio 2020

16 luglio 2020 ore 10:00

ONLINE

Dal 23 luglio 2020 ore 15:00

27 luglio 2020 - 27 agosto 2020

3 settembre 2020 ore 10:00

ONLINE

Dal 7 settembre 2020 ore 15:00

Le prove di ammissione, nelle date successive alla prima, sono organizzate solo per i corsi con
posti ancora disponibili all’atto dell’iscrizione.
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3. PROVA DI AMMISSIONE
A chi è rivolta la prova?

Chi deve sostenere la prova
Candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno in una scuola secondaria di secondo grado
italiana in Italia e all’estero.

Candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso Scuole Europee.

Candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso Scuole tedesche in Italia che ha
ottenuto/otterrà un titolo equipollente alla maturità italiana.

Chi non deve sostenere la prova
Candidato che ha già sostenuto uno tra i seguenti esami da almeno 8 CFU:
1-Economia Aziendale, 2-Economia Politica I, 3-Istituzioni di diritto privato, 4-Matematica
generale.
Se hai una carriera universitaria in corso, interrotta o conclusa, consulta le procedure relative
ai passaggi di corso, trasferimenti da altro ateneo, seconde lauree o riprese carriera.
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3. PROVA DI AMMISSIONE
Come iscriversi alla prova
Accedi al Portale Iscrizioni

Apri la domanda di iscrizione, selezionando il corso di laurea
in Economia e gestione aziendale.
Inserisci i voti ottenuti in 3A e 4A scuola secondaria di
secondo grado in Matematica, Italiano, Storia e Prima
lingua straniera. Se frequenti una scuola ad ordinamento
quadriennale devi ripetere i voti ottenuti in 3 A al posto dei
voti della 4A.
Scegli la prima data disponibile in cui sostenere la prova.

Carica una fototessera, la carta d’identità, il codice fiscale,
permesso di soggiorno (solo per candidati non comunitari) e
le pagelle di 3A e 4A.
Se hai frequentato il penultimo anno di scuola secondaria di
secondo grado all’estero, carica la pagella convertita
secondo la votazione italiana. Se non la possiedi carica la
pagella del 3° anno e un’autocertificazione in cui dichiari di
non avere la conversione. In questo caso, verranno
considerati due volte i voti ottenuti nel 3° anno.
Paga il contributo di iscrizione di € 60,00 (non rimborsabile)
entro il termine di iscrizione alla prova. Per ogni iscrizione ad
una prova è necessario effettuare il relativo pagamento.

Carica, se ne sei in possesso, i
seguenti documenti :
•
Certificazione linguistica.
•
Certificazione informatica
(ECDL/EIPASS).
Non vengono considerate le
certificazioni caricate oltre la data
ultima di iscrizione alla prova.
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3. PROVA DI AMMISSIONE
Modalità di sostenimento della prova

Se non hai pagato il contributo entro i tempi previsti non potrai svolgere la prova.

La prova sarà erogata in lingua Italiana.
Hai un’ora di tempo per rispondere a 48 domande a risposta multipla.
Una sola risposta è corretta.
Le domande sono divise equamente in 4 aree tematiche:
- Logica,
- Matematica,
- Comprensione del testo,
- Inglese.

I punteggi associati ad ogni risposta sono così valutati:
•
Risposta esatta: 1,25
•
Risposta errata: -0,3125
•
Risposta non data: 0

Le prove successive alla prima vengono erogate in modalità online. Le procedure di svolgimento
verranno pubblicate in un apposito avviso.
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3. PROVA DI AMMISSIONE

Calcolo dei punteggi e idoneità della prova

Per ottenere l’idoneità all’immatricolazione devi rispondere correttamente ad almeno 4
domande per ogni area tematica e totalizzare almeno 60 punti.
Il punteggio viene calcolato tenendo in considerazione, oltre alla prova scritta, anche il
curriculum scolastico e le certificazioni extrascolastiche.

Voti ottenuti in 3A e 4A scuola
secondaria di secondo grado in
Matematica, Italiano, Storia e
Prima lingua straniera:
•
•
•

Certificazioni caricate in fase di iscrizione:
•
ECDL/EIPASS = 1,5 punti
•
Linguistica = 3,5 punti
Punteggio massimo di 5

Voto 6 = 3 punti
Voto 7 = 4 punti
Voto ≥ 8 = 5 punti

Punteggio massimo: 40

I voti e le certificazioni devono essere inseriti e autocertificati dallo studente, sotto la propria responsabilità,
all’atto della compilazione della domanda di iscrizione alla prova.

I dati inseriti sono verificati dagli uffici competenti rispetto ai documenti caricati. (L’Università Cattolica si riserva
di verificare i dati dichiarati, in conformità della normativa vigente, DPR 445/2000)
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3. PROVA DI AMMISSIONE
Pubblicazione degli esiti

A partire dalle date indicate di disponibilità degli esiti (cfr. pagina 5) è possibile accedere al Portale
Iscrizioni per verificare l’esito della tua prova.
Le idoneità vengono rilasciate in ordine scaglionato, sulla base del punteggio ottenuto.
Risulti idoneo se:
ottieni un punteggio ≥ 80: puoi riservare il posto a partire dalla data di pubblicazione degli esiti.
ottieni un punteggio ≥ 70: puoi riservare il posto a partire dal 4° giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione degli esiti.
ottieni un punteggio ≥ 60: puoi riservare il posto a partire dal 7° giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione degli esiti.

L’idoneità che hai ottenuto non ha scadenza, puoi quindi riservare il posto e iscriverti
al corso di interesse fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Se risulti non idoneo puoi ripetere la prova in una data successiva tra quelle previste.
Dopo l’ultima prova, in caso di posti ancora disponibili, la Facoltà si riserva di aprire nuovamente le
ammissioni individuando i candidati sulla base del punteggio acquisito dai candidati "non idonei".
I candidati "non idonei" ma ammessi dalla Facoltà saranno soggetti al recupero degli Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA).
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3. PROVA DI AMMISSIONE

Note per candidati con disabilità o DSA

Se sei un candidato con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) dovrai, entro
le date sotto indicate, inviare il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA a:

• Sede di Milano: Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA
segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it tel. 027234.3851

• Sede di Roma: Ufficio Bandi e Concorsi
ammissioni-rm@unicatt.it - fax 063054243

Prova

Consegna
documentazione

8 febbraio
2020

16 luglio
2020

3 settembre
2020

29 gennaio
2020

6 luglio
2020

24 agosto
2020

L’invio della documentazione non equivale all’iscrizione alla prova, che deve essere comunque
effettuata tramite il Portale Iscrizioni; la documentazione inviata oltre le date indicate non viene presa in
considerazione.
In caso di esito negativo della prova e conseguente ripetizione della stessa, è necessario contattare il
Servizio per poter disporre nuovamente degli eventuali strumenti compensativi necessari.
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4. RISERVA DEL POSTO

La riserva del posto avviene in ordine cronologico con la dichiarazione del pagamento
della prima rata, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accedi al Portale Iscrizioni e apri la tua domanda di iscrizione.

Se l’esito della prova è positivo (idoneo), la tua domanda di iscrizione riporterà
l'indicazione "immatricolabile".
Per riservare il posto è necessario versare la prima rata dei contributi universitari per l’a.a.
2020/21. La rata versata non è rimborsabile.
Per procedere al pagamento scarica il bollettino MAV.

Per confermare la riserva del posto, è necessario accedere nuovamente al Portale
Iscrizioni, selezionare la domanda e dichiarare l'avvenuto pagamento.

UC

A questo punto hai riservato il posto ma non sei ancora immatricolato.
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5. IMMATRICOLAZIONE

UC

Dopo aver conseguito il diploma di maturità, puoi completare il processo di immatricolazione.

Accedi al Portale Iscrizioni e apri la tua domanda di iscrizione.

Inserisci l'esito del tuo diploma di maturità.

Stampa e leggi attentamente la domanda di immatricolazione e firmala dove previsto.

Carica nel Portale Iscrizioni il certificato di battesimo, la ricevuta di pagamento della
prima rata e la domanda di immatricolazione firmata.

Attendi la validazione dei documenti da parte dell’Università.

Prendi l’appuntamento e vieni in Università per ritirare la tua Carta Ateneo.

UC

Sei immatricolato! Benvenuto in Università Cattolica!
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