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

Sede di Milano
Procedura di ammissione
a.a. 2020/2021
Le presenti informazioni sono fornite in via provvisoria in attesa che il relativo bando di concorso sia formalmente
approvato da parte della struttura didattica competente

I CINQUE PASSI PER IMMATRICOLARTI
Dal 4 Giugno 2020

1

TIPOLOGIA CANDIDATO

2

REGISTRAZIONE AL PORTALE ISCRIZIONI

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

Se sei un «Candidato con maturità italiana» registrati al Portale Iscrizioni.

3

DOMANDA DI AMMISSIONE

Seleziona il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e apri la
domanda di ammissione.

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

1

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

ITALIANO

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno in una scuola
secondaria di secondo grado italiana in Italia o all’estero…
Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso scuole
europee ubicate in Italia o all’estero…
Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso scuole
tedesche in Italia che hanno ottenuto/otterranno titolo equipollente…

INTERNAZIONALE

Se sei un candidato
ordinamento estero…

diplomato

o

iscritto

presso

scuole

ad

…. 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.
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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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.

Apri la domanda di iscrizione, selezionando la sede e il corso
di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.
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3. DOMANDA DI AMMISSIONE
Come aprire la domanda di ammissione

Accedi al Portale Iscrizioni.

Seleziona la sede e il corso di laurea in Scienze dell’educazione
e della formazione.

Carica una fototessera, la carta d’identità, il codice fiscale, il
permesso di soggiorno (solo per candidati non comunitari).
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Nota per candidati con disabilità o DSA

Se sei un candidato con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
prendi contatto con i Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA:

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

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.
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4. RISERVA DEL POSTO

La riserva del posto avviene in ordine cronologico di pagamento della prima rata
fino ed esaurimento dei posti previsti.

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

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

Per completare il processo di immatricolazione:
Accedi al Portale Iscrizioni e apri la tua domanda di iscrizione.

Se non hai già provveduto 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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5. VERIFICA DELLA PREPARAZIONE
INIZIALE

UC

5

La Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) è una prova obbligatoria per tutti gli iscritti al 1° anno del corso di
laurea triennale in Scienze dell’educazione e dalla formazione qualunque sia il diploma conseguito nella Scuola
secondaria di secondo grado di provenienza. Sono esonerati dal sostenimento 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 si svolge online e dura 40 minuti. E’ composta da 30 domande nell’area tematica di
Conoscenza della lingua italiana e comprensione del testo così suddivise:
domande di comprensione testuale e logica
domande di conoscenza della lingua italiana
Lo studente ha a disposizione un solo tentativo: l’assenza alla prova equivale ad un esito negativo alla
prova stessa. La data della prova viene assegnata all’atto dell’immatricolazione ed è possibile
modificarla attraverso la propria pagina personale I-Catt.

La prova è superata con almeno il 50% più una delle risposte esatte, calcolato sull’intera area
tematica. In caso contrario verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) di Conoscenza
della lingua italiana e comprensione del testo.

L’OFA dura 12 ore ed è necessario presenziare ad almeno 2/3 delle lezioni. E’ necessario svolgerlo e
superare positivamente la prova finale obbligatoria entro il 1° anno di corso. In caso di esito negativo lo
studente verrà contattato dall’ufficio Orientamento e tutorato, per tramite del tutorato di gruppo per
un supporto metodologico.

* Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina personale I-Catt e sulla pagina internet verifica
della preparazione iniziale
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