Facoltà di Lettere e filosofia
Corsi di laurea della sede di Milano:
- Lettere
- Scienze dei beni culturali
- Filosofia
- Linguaggi dei media

Corsi di laurea della sede di Brescia:
- Lettere
- Scienze e tecnologie delle arti e dello spettacolo
Sedi di Milano e Brescia
Procedura di ammissione
a.a. 2018/2019

Come si accede ai corsi?
L’ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di Lettere e filosofia avviene in ordine cronologico
a partire dal 4 giugno 2018.
Presentazione
domanda
ammissione

Per presentare la domanda di ammissione è necessario:
 avere una casella di posta elettronica valida;
 registrarsi al Portale di iscrizione ai corsi tramite il sito dell’Università
Cattolica;
 accedere al Portale di iscrizione ai corsi con le credenziali (che riceverai
via e-mail) e:
- inserire le informazioni del percorso scolastico;
 aprire una Nuova domanda selezionando la sede e il corso di interesse
della Facoltà di Lettere e filosofia;
- caricare i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO D’IDENTITÀ, CODICE
FISCALE, DOCUMENTO DI SOGGIORNO (solo per i cittadini non comunitari)
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Come si riserva il posto?

Riserva posto

La riserva del posto avviene in ordine
cronologico con la dichiarazione del
versamento della prima rata, fatto salvo
l’esaurimento dei posti disponibili

Riserva del posto

Per riservare il posto è necessario versare la prima rata delle tasse e contributi universitari previsti per l’a.a.
2018/2019, scegliendo la modalità di pagamento (carta di credito o MAV).
In caso di pagamento con MAV, il posto viene riservato soltanto accedendo nuovamente al portale e dichiarando
l’avvenuto pagamento.

ATTENZIONE: La rata versata non è rimborsabile.
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Come ci si immatricola?

Stampa domanda
di
immatricolazione

Dopo aver riservato il posto con il pagamento
della prima rata delle tasse e dei contributi
universitari per l’a.a. 2018/2019 e in seguito
all’inserimento del voto di maturità, sarà possibile
scaricare dal Portale di iscrizione ai corsi la
domanda di immatricolazione.

Validazione
documenti da
parte
dell'Università

Firma domanda di
immatricolazione

Upload certificato
di battesimo o
nullaosta e
bollettino MAV
prima rata

Upload domanda
immatricolazione

La domanda di immatricolazione deve essere:
• stampata
• letta attentamente
• firmata ove previsto
• ricaricata (firmata) nel Portale di iscrizione ai corsi
Prima di caricare la domanda di immatricolazione
è necessario allegare:
• iI certificato di battesimo o nullaosta
• iI bollettino MAV della prima rata pagato (solo
se non è stato effettuato il pagamento con la
carta di credito)

Ricevuta
immatricolazione

Consegna
domanda
immatricolazione

Ritiro Carta
Ateneo+

ATTENZIONE: La domanda di immatricolazione deve essere consegnata firmata
in originale il giorno dell’appuntamento per il ritiro del badge universitario (Carta
Ateneo+)
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Devi effettuare un passaggio, un
trasferimento, una seconda laurea o una
ripresa carriera?
Sei uno studente dell’Università Cattolica e…

A partire dal 4 GIUGNO 2018:






devi effettuare un passaggio da un altro
corso di laurea
hai rinunciato agli studi e vuoi effettuare una
ripresa carriera
sei già in possesso di un titolo di laurea (ex
D.D.M.M. 270/04 - 509/99) o vecchio
ordinamento.



devi accedere al Portale di iscrizione ai corsi con le
credenziali I-Catt e:
- avviare una Nuova Verifica;
- aprire una Nuova domanda;
- stampare la domanda di istruttoria e i bollettini MAV
della prima rata dei contributi universitari previsti per l’a.a.
2018/2019 e dei diritti di segreteria;
consegnare al Polo Studenti le ricevute dei versamenti e
la domanda di istruttoria per riservare il posto.

A partire dal 4 GIUGNO 2018:

Sei uno studente di un altro Ateneo e…





devi effettuare un trasferimento
hai rinunciato agli studi e vuoi effettuare una
ripresa carriera
sei già in possesso di un titolo di laurea (ex
D.D.M.M. 270/04 - 509/99) o vecchio
ordinamento

• devi registrarti al Portale di iscrizione ai corsi tramite il sito
dell’Università Cattolica;
• accedere al Portale di iscrizione ai corsi con le credenziali
(che riceverai via e-mail) e:
- avviare una Nuova verifica;
- aprire una Nuova domanda;
- caricare i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO
D’IDENTITÀ, CODICE FISCALE, DOCUMENTO DI SOGGIORNO
(solo per i cittadini non comunitari)
- stampare la domanda di istruttoria e i bollettini MAV
della prima rata dei contributi universitari previsti per l’a.a.
2018/2019 e dei diritti di segreteria;
• consegnare al Polo Studenti le ricevute dei versamenti e
la domanda di istruttoria per riservare il posto.
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Candidati Internazionali

Sei uno studente
diplomato o iscritto
all’ultimo anno presso
scuole ad ordinamento
estero…

Sei uno studente
diplomato o iscritto
all’ultimo anno presso
scuole italiane ubicate
all’estero oppure presso
scuole europee ubicate
in Italia o all’estero…

…rivolgiti all’International Admissions Office per avere
informazioni sulle procedure da seguire per
l’immatricolazione.

CONTATTI INTERNATIONAL ADMISSIONS OFFICE:
E-mail: international.admissions@unicatt.it

….segui le procedure indicate nelle precedenti pagine
dedicate agli studenti con titolo italiano.(*)

(*) Se non sei in possesso del codice fiscale/permesso di soggiorno, documenti obbligatori per l’inoltro della domanda
di ammissione al corso di interesse, devi caricare nel Portale di iscrizione ai corsi un’autodichiarazione di impegno a
fornire tale documentazione una volta effettuato l’ingresso in Italia.
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Studenti con disabilità e
studenti con DSA
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge del 28 gennaio 1999 n. 17 e alla Legge dell’8 ottobre 2010 n.
170, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha istituito il Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e
Studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA).
Il Servizio Integrazione, attraverso il supporto tecnico-amministrativo della Segreteria e la consulenza del
personale pedagogico specializzato, si propone di accompagnare gli studenti nell’esperienza universitaria
sostenendone il percorso dalle prime fasi di orientamento fino al conseguimento della laurea.
Gli studenti con disabilità e con DSA sono tenuti a prendere contatto, contestualmente alle procedure di
immatricolazione, con il Servizio Integrazione della sede di riferimento.
Per ulteriori info e approfondimenti visitare il sito internet.

CONTATTI
• Sede di Milano: Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e studenti con Dislessia
(tel. 02 72343851 e-mail: segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it)
• Sede di Brescia: Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e studenti con Dislessia
(tel.: 030 2406298 e-mail: segreteria.disabili-bs@unicatt.it; segreteria.dsa-bs@unicatt.it)
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Verifica della preparazione iniziale
In ottemperanza di quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 270/2004, agli studenti viene chiesto di affrontare la
Verifica della preparazione iniziale (VPI) per poter accertare le conoscenze rispetto al corso di laurea
scelto.
La VPI è una prova obbligatoria per tutti gli iscritti al 1° anno di corsi di laurea triennale della Facoltà di
Lettere e Filosofia qualunque sia il diploma conseguito nella Scuola secondaria di secondo grado di
provenienza. Sono esonerati dal sostenimento solo gli studenti provenienti da altri corsi di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico per iscrizioni al 1° anno purché abbiano già maturato i CFU minimi sulle attività
formative individuate dalla Facoltà*.
La prova, erogata in modalità online, ha una durata di 30 minuti ed è composta da 30 domande suddivise
in due aree:
Lingua italiana
Cultura generale e conoscenze storiche
Lo studente ha a disposizione un solo tentativo: l’assenza alla prova equivale ad un esito negativo alla
prova stessa.
Lo studente che ottiene un risultato negativo oppure risulta assente alla prova verrà contattato dall’Università
Cattolica per gli opportuni adempimenti da ottemperare.
La data di sostenimento della VPI viene assegnata a seguito dell’immatricolazione.
E’ possibile verificarla e modificarla attraverso la propria pagina personale I-Catt.
* Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina personale I-Catt
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Contatti

Sede di Milano
Largo A. Gemelli,1

Sede di Brescia
Via Trieste, 17

Polo studenti

Polo studenti

Orari
lunedì: 9.00 – 13.00
martedì: 9.00 – 13.00
mercoledì: 13.00 – 16.00
giovedì: 9.00 – 13.00
venerdì: 9.00 – 12.30

Orari
lunedì: 9.30 – 12.30
martedì: 9.30 – 12.30
mercoledì: 14.00 – 16.30
giovedì: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 16.30
venerdì: 9.30 – 12.30

Numero verde: 800 209 902
Valutazione
Scrivi a: Info mail
Chiamate dall’estero: 027234 7234
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