Facoltà di Psicologia
Corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche
Sedi di Milano e Brescia
Procedura di ammissione
a.a. 2019/2020

Come si accede al corso?
E’ possibile accedere al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche attraverso due fasi di
ammissione che variano a seconda dei requisiti di merito posseduti:

PRIMA FASE

SECONDA FASE

Colloqui di ammissione

Prova di ammissione

150 posti per la sede di Milano
40 posti per la sede di Brescia
Prenotazione colloquio
dal 10/12/2018 al 28/01/2019
↓
Svolgimento colloquio
dal 04/02/2019 al 22/02/2019
↓
Riserva Posto
dal 04/03/2019 al 29/04/2019

Iscrizione alla prova
dal 10/05/2019 al 09/07/2019
↓
Svolgimento della prova
15 Luglio 2019
↓
Riserva del posto secondo gli avvisi
pubblicati nella pagina del corso

Il candidato che riserva il posto nella prima fase di ammissione, NON deve partecipare alla seconda fase
di ammissione.
NOTA BENE: In entrambe le fasi è possibile concorrere per una sola tra le sedi di Milano e di Brescia.
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A chi sono dedicati i colloqui?
I colloqui di ammissione vengono svolti in presenza e sono rivolti agli studenti:

iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, che hanno ottenuto una
media dei voti nel penultimo anno almeno pari a 7/10 (escludendo il voto di condotta)

diplomati in possesso di una media dei voti nel penultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado pari almeno a 7/10 (escluso il voto di condotta), che non abbiano mai
effettuato un’iscrizione presso l’Università Cattolica o altro Ateneo

diplomati in possesso di una media dei voti nel penultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado pari almeno a 7/10 (escluso il voto di condotta), con una carriera interrotta
presso l’Università Cattolica o presso un altro ateneo che non abbiano sostenuto esami
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PRIMA FASE

Come si prenota il
colloquio di ammissione?
Per prenotare il colloquio di ammissione è necessario:
Prenotazione del
colloquio
d’ammissione





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, ricevute via e-mail e:
- inserire le informazioni del percorso scolastico;
- aprire una Nuova domanda selezionando il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
- indicare la media dei voti ottenuta nel penultimo anno della scuola secondaria di secondo
grado, escludendo la condotta*;
- caricare i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO D’IDENTITÀ, CODICE FISCALE, PERMESSO DI
SOGGIORNO (solo per i cittadini non comunitari) e LA PAGELLA DEL PENULTIMO ANNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO*;
- scegliere la data in cui sostenere il colloquio.
Dal 4 marzo 2019 verifica il tuo stato nel Portale di iscrizione ai corsi :

Se risulti IMMATRICOLABILE, a
partire dal 04 marzo 2019, puoi
riservare il posto effettuando il
versamento della prima rata dei
contributi universitari per l’a.a.
2019/2020

Se risulti NON IDONEO o
ASSENTE ALLA PROVA non puoi
ripetere il colloquio.
Puoi però presentare la domanda di
iscrizione alla prova di ammissione
prevista per la seconda fase.

(*) Il candidato che ha frequentato il penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado in un paese estero deve caricare la pagella convertita secondo la votazione
italiana oppure caricare, in un unico file, la pagella prodotta dalla scuola estera e una tabella di conversione dei voti.
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PRIMA FASE

Come si riserva il posto?

Riserva posto
dal 04 marzo al 29
aprile 2019

La riserva del posto avviene con la
dichiarazione del versamento della prima rata
in ordine cronologico fino ad esaurimento dei
posti previsti per questa fase

Se il candidato ha ottenuto l’idoneità a seguito del colloquio di ammissione, a partire dal 04 marzo ed entro il 29
aprile 2019, può riservare il posto al corso di laurea.
Per farlo è necessario:
1) accedere al Portale di iscrizione ai corsi e selezionare la modalità di versamento della prima rata dei contributi
universitari per l’a.a. 2019/2020 (carta di credito o MAV)
2) effettuare il versamento (via carta di credito o MAV)
3) SOLO se si è effettuato il pagamento mediante MAV: accedere nuovamente al Portale di iscrizione ai corsi e
dichiarare l’avvenuto versamento indicando i dati del pagamento richiesti negli appositi campi.

Sono riservati a questa fase di ammissione 150 posti per la sede di Milano e 40 posti per la sede di Brescia.
Superato il termine del 29 aprile 2019, si potrà accedere al corso solo partecipando alla fase di ammissione
successiva.
ATTENZIONE: La riserva del posto garantisce l’occupazione di uno dei posti disponibili del corso. Le modalità di
immatricolazione saranno rese note sul sito dell’Università Cattolica.
ATTENZIONE: La rata versata non è rimborsabile.
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SECONDA FASE

Prova di ammissione

Svolgimento della
prova scritta

La prova di ammissione di svolgerà lunedì 15 luglio 2019 alle ore 14:30, per
i posti rimanenti al termine della prima fase, presso la:
 sede di Milano, Largo Gemelli, 1
 sede di Brescia, Via Trieste, 17
E’ possibile concorrere per una sola tra le sedi di Milano e di Brescia

Si tratta di una prova scritta psicoattitudinale con risposta a scelta multipla che valuta il ragionamento logico – matematico e
l’abilità linguistica, nonché l’acquisizione di conoscenze di base e di cultura generale, ed è composta da due parti.
PROVA 1: 120 domande (analogie, classificazioni, completamento di serie, metafore e lessico) per la

durata di 40 minuti
PROVA 2: 4 brani con 5 o 6 domande di comprensione ciascuno e 17 domande di cultura generale

per la durata di 38 minuti

Valutazione
La facoltà di Psicologia ha stabilito di valutare:


Il voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado (incidenza del 50%)



L’esito delle prove psicoattitudinali (incidenza del 50%)
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SECONDA FASE

Come si presenta la
domanda di iscrizione alla prova?

Presentazione della
domanda
DOMANDA
di iscrizione alla prova
DI AMMISSIONE
dal 10 maggio al 9
luglio 2019

Per presentare la domanda di iscrizione alla prova 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 ricevute via e-mail e:
- inserire le informazioni del percorso scolastico e eventuali certificazioni
extrascolastiche;
- cliccare l’icona Nuova domanda e scegliere il corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche;
- caricare i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO D’IDENTITÀ, CODICE FISCALE,
PERMESSO DI SOGGIORNO (solo per i cittadini non comunitari);
 effettuare il versamento di € 60,00 (non rimborsabile) mediante carta di credito
oppure bollettino MAV, pagabile presso qualsiasi istituto bancario, entro il termine

di iscrizione alla prova.
Dovrai presentarti alla prova con:



la ricevuta di versamento del contributo previsto (€ 60,00)
un documento di identità valido

ATTENZIONE: il candidato che non ha effettuato il versamento nei tempi previsti non può
svolgere la prova
PRIMA DELLA DATA DELLA PROVA (15 LUGLIO 2019) CARICA IL VOTO DI MATURITA’ NELLA

SEZIONE «IL TUO PROFILO» DEL PORTALE DI ISCRIZIONE AI CORSI.
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SECONDA FASE

Come si riserva il posto?

Il posto deve essere riservato entro le scadenze
Riserva posto

indicate negli appositi avvisi pubblicati nel sito
dell’Università

Dalla data di pubblicazione degli esiti, è possibile accedere al Portale di iscrizione ai corsi e, se lo stato della domanda è
IMMATRICOLABILE è possibile riservare il posto entro le scadenze indicate negli avvisi pubblicati nel sito www.unicatt.it.
Per confermare il posto è necessario scegliere la modalità di versamento della prima rata dei contributi universitari per l’a.a.
2019/2020
Se viene scelta la modalità carta di credito è necessario:
1) effettuare il versamento
2) Stampare la ricevuta
Se viene scelta la modalità bollettino MAV è necessario:
1) Stampare il bollettino
2) Effettuare il versamento
3) Accedere nuovamente al portale di iscrizione ai corsi
4) Cliccare il numero della domanda aperta per il corso di interesse
5) Dichiarare l’avvenuto pagamento

ATTENZIONE: Una volta effettuato tale passaggio, non si è ancora immatricolati ma si ha solo riservato il posto
ATTENZIONE: La rata versata non è rimborsabile
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Studenti con disabilità e
studenti con DSA
Gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), entro le date sotto indicate, devono consegnare il
verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA presso:
 Sede di Milano: Servizio per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA
(tel. 02 72343851 e-mail: segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it)
 Sede di Brescia: Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA
(tel.: 030 2406298 e-mail: segreteria.disabili-bs@unicatt.it; segreteria.dsa-bs@unicatt.it)

COLLOQUI SEDE DI MILANO

COLLOQUI SEDE DI BRESCIA

4 Febbraio 2019

11 Febbraio 2019

20 Febbraio 2019

14.30 -17.30

14.30 - 17.30

14.30 -17.30

Termine consegna documentazione 28 Gennaio 2019

Termine consegna documentazione 28 Gennaio 2019

PROVA 15 LUGLIO 2019
ore 14.30
Termine consegna documentazione 3 luglio 2019
La documentazione deve essere inviata alla sede di iscrizione.
I verbali di disabilità e i certificati relativi al DSA pervenuti successivamente alla data indicata non verranno valutati, in
tal caso il candidato dovrà sostenere la prova senza l’utilizzo di strumenti compensativi.
NB: Con la sola consegna della documentazione non si perfeziona l’iscrizione al colloquio né alla prova, che dovrà
essere comunque effettuata tramite la procedura del portale, e non si ottiene il diritto di svolgere la prova
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Procedura per passaggio di corso, trasferimento
da altro ateneo, seconda laurea o ripresa
carriera
Il candidato dell’Università Cattolica che…




deve effettuare un passaggio da un altro corso
di laurea
ha rinunciato agli studi e deve effettuare una
ripresa carriera
è già in possesso di un titolo di laurea (ex
D.d.M.m 270/04 - 509/99) o vecchio
ordinamento

Il candidato proveniente da altro Ateneo che…




deve effettuare un trasferimento
ha rinunciato agli studi e deve effettuare una
ripresa carriera
è già in possesso di un titolo di laurea (ex
D.d.M.m 270/04 - 509/99) o vecchio
ordinamento

A partire dal 10 MAGGIO ed entro il 9 LUGLIO 2019:
 deve accedere al Portale di iscrizione ai corsi e:
- avviare una Nuova Verifica;
- aprire una Nuova domanda
- caricare i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO D’IDENTITÀ, CODICE FISCALE, PERMESSO DI SOGGIORNO (solo per i
cittadini non comunitari)
- effettuare il versamento di € 60,00 mediante carta di credito oppure stampando il bollettino MAV
- iscriversi alla prova di ammissione
Dopo aver sostenuto la prova, il candidato che è stato ammesso deve: :
 stampare la domanda di istruttoria e i bollettini MAV della prima rata delle tasse e contributi universitari previsti per l’a.a.
2019/2020 e dei diritti di segreteria;
 consegnare al Polo Studenti le ricevute dei versamenti e la domanda di istruttoria per riservare il posto entro le tempistiche
indicate negli avvisi pubblicati nel sito www.unicatt.it
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Candidati Internazionali
I candidati non comunitari in
possesso di titolo di studio
internazionale
residenti in un paese
non europeo, che necessitano di visto
di studio per l’iscrizione

devono rivolgersi a International
Admissions Office per avere informazioni
sulle procedure da seguire, inviando una email all’indirizzo sotto riportato.

Tutti gli altri candidati in possesso di
titolo di studio internazionale ovunque
conseguito, o di titolo di studio
italiano conseguito all’estero

devono seguire le procedure indicate nelle
pagine precedenti.
I candidati che necessitano della
conversione dei voti della pagella possono
rivolgersi a International Admissions
Office, inviando una e-mail all’indirizzo
sotto riportato.

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