Facoltà di Scienze della formazione
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe L-19)
230 posti di cui 5 riservati ai candidati non comunitari

Sede di Piacenza
Procedura di ammissione
a.a. 2019/2020

Come si accede?
L’ammissione al corso di laurea di Scienze dell’educazione e della formazione
della facoltà di Scienze della formazione avviene in ordine cronologico a
partire dal 4 giugno 2019.

Dal 4 giugno 2019 ammissione in
ordine cronologico semplice

La riserva del posto avviene in ordine
cronologico con la dichiarazione del
versamento della prima rata, fatto salvo
l’esaurimento dei posti disponibili.
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Come si accede?
DOMANDA DI AMMISSIONE

I candidato possono presentare la domanda di ammissione dal 4 giugno 2019 seguendo
la procedura qui sotto riportata:

1. registrarsi al Portale Iscrizioni tramite il sito dell’Università Cattolica, inserendo
un indirizzo e-mail valido;
2. accedere al Portale Iscrizioni con le credenziali ricevute via e-mail;
3. inserire le informazioni del percorso scolastico e i dati delle certificazioni
extrascolastiche di cui si è in possesso;
4. presentare una domanda per il corso di laurea di Scienze dell’educazione e della
formazione;
5. caricare i seguenti documenti:
• fototessera;
• documento d’identità;
• codice fiscale;
• documento di soggiorno (solo i cittadini non comunitari).
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Come si accede?
RISERVA POSTO

Una volta aperta la domanda, per riservare il posto è necessario procedere con
il 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 Iscrizioni;
4) cliccare il numero della domanda presentata 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. La rata
versata non è rimborsabile.
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Procedura per passaggio di corso, trasferimento
da altro ateneo, seconda laurea o ripresa carriera
Uno studente dell’Università Cattolica che…

A partire dal 4 GIUGNO 2019:






deve effettuare un passaggio da un altro
corso di laurea;
ha rinunciato agli studi e vuole 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.

Uno studente di un altro Ateneo che…





deve effettuare un trasferimento;
ha rinunciato agli studi e vuole 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.

-

-



deve accedere al Portale Iscrizioni con le credenziali ICatt e:
avviare una verifica;
presentare una 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.
2019/2020 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 2019:
• deve registrarsi al Portale Iscrizioni tramite il
sito
dell’Università Cattolica;
• accedere al Portale Iscrizioni con le credenziali (che
riceverai via e-mail) e:
- avviare una verifica;
- presentare una 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.
2019/2020 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
I candidati diplomati o iscritti
all’ultimo anno presso scuole
ad ordinamento estero…

…devono rivolgersi a International Admissions Office per
avere informazioni sulle procedure da seguire per
l’immatricolazione.
CONTATTI INTERNATIONAL ADMISSIONS OFFICE:
E-mail: international.admissions@unicatt.it

I candidati diplomati o iscritti
all’ultimo anno presso scuole
italiane ubicate all’estero
oppure presso scuole
europee ubicate in Italia o
all’estero…
I candidati diplomati o iscritti
all’ultimo anno presso
Scuole tedesche in Italia
che hanno
ottenuto/otterranno titolo
equipollente alla maturità
italiana…

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

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

CONTATTI
• Sede di Piacenza: Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA
(tel. 0523 599 148 e-mail: segreteria.disabili-pc@unicatt.it; segreteria.dsa-pc@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 del corso di laurea triennale della Facoltà di
Scienze della formazione 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 Piacenza
Via E. Parmense,84
Polo studenti
Orari
lunedì: 9.00 – 13.00
martedì: 9.00 – 14.00
mercoledì: 13.00 – 16.00
giovedì: 9.00 – 13.00
venerdì: 9.00 – 13.00

Numero verde: 800 209 902
Scrivi a: www.unicatt.it/lt-infoform
Chiamate dall’estero: 027234 7234
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