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I passaggi per immatricolarsi

B

D

A

Presentazione della domanda di iscrizione alla prova

Per immatricolarsi ai corsi di laurea triennale della Facoltà di Economia, nelle sedi di Milano e Roma, è necessario 

superare una prova d’ammissione. La procedura da seguire prevede i seguenti passaggi:

Svolgimento della prova scritta

Pubblicazione degli esiti

Conferma del posto

C
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Dal 17 

novembre

al 5 febbraio

Dal 17 

novembre

all’8 marzo

Dal 20 

febbraio

al 17 maggio

Dal 20 

febbraio

al 17 maggio 

Dall’11 

giugno

al 10 luglio

Dal 30 

luglio 

al 3 settembre

Sabato 

10 febbraio

ore 10:00

MILANO

Venerdì

16 marzo

ore 14:30

ROMA

Giovedì 

24 maggio 

ore 14:30

ROMA

Venerdì 

25 maggio 

ore 15:00

MILANO

Martedì

17 luglio

ore 15:00

MILANO

Lunedì 

10 settembre 

ore 14:30 

ROMA

Lunedì 
19 febbraio

Venerdì 
23 marzo

Venerdì 
1 giugno

Venerdì 
1 giugno

Martedì 
24 luglio

Venerdì 
14 settembre

LA CONFERMA DEL POSTO  PER IL CORSO DI LAUREA SCELTO 

AVVIENE IN ORDINE CRONOLOGICO 

FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI

Le scadenze

Svolgimento della prova 
scritta

Pubblicazione degli
esiti

Conferma del posto

B

C

D

Di seguito uno schema riassuntivo dei passaggi con le rispettive scadenze da rispettare

A
Presentazione della 

domanda di iscrizione 
alla prova
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Chi deve sostenere la prova?

 Studenti diplomati o iscritti all’ultimo anno di una Scuola 

secondaria di secondo grado italiana in Italia

 Studenti diplomati o iscritti all’ultimo anno presso Scuole 

italiane ubicate in Paesi appartenenti all’area 

Schengen (EU, EEA, CH) 

 Studenti diplomati o iscritti all’ultimo anno presso Scuole 

Europee.  Gli studenti non comunitari che necessitano 

del visto per studio, una volta superata la prova di 

ammissione, devono rivolgersi all’International 

Admissions Office di ciascuna sede

 Studenti diplomati o iscritti all’ultimo anno presso Scuole 

tedesche in Italia che hanno ottenuto/otterranno titolo 

equipollente alla maturità italiana. Tali studenti 

dovranno richiedere alla scuola le pagelle con le votazioni  

convertite secondo la scala di valore delle votazioni  

italiane.

La prova di ammissione deve essere sostenuta da… 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero/scuoleeuropee.html
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DOMANDA 

DI AMMISSIONE 

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 triennale di interesse;

- inserire i voti ottenuti nel terzo e quarto anno della scuola secondaria di secondo     

grado di Italiano, Matematica, Prima Lingua Straniera e Storia;

- caricare i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO D’IDENTITÀ, CODICE FISCALE, 

CERTIFICATO DI BATTESIMO (facoltativo per l’iscrizione alla prova), DOCUMENTO DI SOGGIORNO

(solo per i cittadini non comunitari) e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (obbligatoria solo per il 

corso di Economics and Management);

 effettuare il versamento di € 60,00 (non rimborsabile) mediante carta di credito oppure 

stampando il bollettino MAV (associato alla domanda di iscrizione al test), pagabile presso 

qualsiasi istituto bancario;

 scegliere la data e la relativa sede in cui sostenere la prova.

Come presentare la 

domanda di iscrizione alla prova

A Presentazione della
domanda

di iscrizione alla prova

NOTA BENE

Per il corso di laurea erogato in lingua inglese ECONOMICS AND MANAGEMENT è necessario:

- essere in possesso di una certificazione di lingua inglese di livello uguale o superiore a B2 conseguita dal 1° gennaio 

2016 *;

- sostenere la prova in lingua inglese.

* se non sei in possesso della certificazione, ma hai frequentato il 4°anno della scuola secondaria di secondo grado in un 

paese estero la cui lingua ufficiale è l’inglese, chiama il numero verde 800 209 902
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Svolgimento della prova 
scritta

B
E’ possibile sostenere la prova sia presso la sede di Milano che presso quella di

Roma, indipendentemente dalla sede dove viene erogato il corso di laurea di

interesse.

Svolgimento della prova scritta

Le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si trovano a:

 Milano in Largo A. Gemelli,1

 Roma in Largo Francesco Vito, 1

Attenzione: I candidati dovranno presentarsi un’ora prima dell’inizio del test

Il giorno della prova è necessario presentare:

- un documento d’identità in corso di validità 

- la ricevuta di pagamento 

- le fotocopie delle certificazioni dichiarate: ECDL-EIPASS, CERTIFICAZIONE LINGUISTICA*, 

CERTIFICAZIONE LAVORATIVA (solo per il corso di Economia e gestione aziendale – sezione serale) 

*la certificazione linguistica deve essere obbligatoriamente consegnata, se dichiarata, dagli studenti che sostengono la 

prova per l’ammissione ad un corso erogato in lingua italiana.
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Come è composta la prova

Svolgimento della 
prova scritta

B

La prova è costituita da 48 domande e suddivisa in 4 sezioni per verificare la 

conoscenza dei candidati nelle seguenti aree: 

 Inglese  (12 quesiti)

 Comprensione testuale  (12 quesiti)

 Logica  (12 quesiti)

 Matematica  (12 quesiti)

I punti assegnati a ciascuna risposta sono pari a:

RISPOSTE ESATTE  1,25

RISPOSTE MANCANTI  0

RISPOSTE SBAGLIATE  – 0,3125 

I candidati interessati all’ammissione ad uno dei corsi di laurea erogati in lingua

italiana devono sostenere la prova in lingua italiana; coloro, invece, che sono

interessati all’ammissione al corso erogato in lingua inglese devono sostenere la

prova in lingua inglese.

La durata della prova è di 1 ora ed è composta da una serie di domande a risposta

multipla con quattro possibili risposte, di cui una sola è corretta.

ATTENZIONE: La sezione “Inglese” della prova è obbligatoria anche per i candidati già in possesso di certificazioni

linguistiche extrascolastiche relative alla lingua inglese.

Le domande della prova sono formulate tenendo conto dei programmi ministeriali delle scuole secondarie di secondo

grado.
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La prova scritta è costituita da 48 domande.

I punti assegnati a ciascuna risposta sono

pari a:

 1,25 per la risposta esatta

 0  per la risposta mancante

 – 0,3125 per la risposta sbagliata 

Le certificazioni lavorative

(dichiarazione del datore di

lavoro/contratto di assunzione),

considerate solo per l’accesso al

corso pomeridiano-serale di

Economia e gestione aziendale,

attribuiscono:

 5 punti aggiuntivi

Le certificazioni extrascolastiche,

dichiarate dallo studente in fase di

iscrizione alla prova, attribuiscono un

punteggio massimo di 5 punti, così

rispettivamente suddivisi:

 1,5 punti aggiuntivi (ECDL- EIPASS)

 3,5 punti aggiuntivi (certificazione 

linguistica)

** L’Università Cattolica si riserva di verificare i dati dichiarati, in conformità della normativa vigente (DPR 445/2000).

Vengono considerati i voti 

riportati alla fine del III e IV 

anno della scuola 

secondaria di secondo grado 

nelle seguenti aree 

disciplinari: 

Italiano, Matematica, Prima 

Lingua Straniera e Storia.* 

I voti sono autocertificati**, cioè

dichiarati dallo studente al momento

della compilazione della domanda di

iscrizione.

Il punteggio massimo ottenibile è 

40/100

2. certificazioni extrascolastiche 3. certificazioni lavorative

I punti assegnati sono pari 

a: 

 3 punti = voto 6

 4 punti = voto 7

 5 punti = voti dall'8 in su

4. prova scritta

1. curriculum scolastico

Come vengono attribuiti i punteggi

* Se sei un studente iscritto o diplomato presso una scuola secondaria di secondo grado in Italia ad ordinamento quadriennale o hai 

frequentato il 4° anno della scuola secondaria di secondo grado in un paese estero ripeti i voti ottenuti nel terzo anno.
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Come si ottiene l’idoneità

ATTENZIONE: se il candidato raggiunge la soglia dei 60 punti senza aver dato 4 risposte corrette per ogni area, 

non ottiene l’idoneità.

NOTA BENE: Una volta ottenuta l’idoneità sarà possibile immatricolarsi al corso di interesse nella sede in cui viene

erogato, anche se la prova è stata sostenuta in un’altra sede. Ad esempio, svolgendo la prova a Milano è possibile

immatricolarsi a un corso che è erogato presso la sede di Roma, e viceversa.

PER OTTENERE L’IDONEITÀ IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEVE ESSERE PARI AD ALMENO 60 PUNTI. E’

OBBLIGATORIO, INOLTRE, CHE RISULTINO ALMENO 4 RISPOSTE CORRETTE PER OGNI AREA (INGLESE-

COMPRENSIONE TESTUALE-LOGICA-MATEMATICA)

Per superare la prova di ammissione e ottenere l’idoneità all’immatricolazione è necessario conseguire un punteggio 

pari almeno a 60 punti. 

La somma viene effettuata tenendo in considerazione quattro elementi di valutazione:

1. curriculum scolastico: ossia i voti del III e IV anno della scuola secondaria di secondo grado

2. certificazioni extrascolastiche: informatiche (ECDL-EIPASS) e linguistiche

3. certificazioni lavorative: valide solo per il corso pomeridiano-serale di Economia e gestione aziendale

4. prova scritta
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Studenti con disabilità e

studenti con DSA

Gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) dovranno, entro le date sotto indicate, consegnare il 

verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA presso:

• Sede di Milano: Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e studenti con DSA

(tel. 027234.3851/3852, e-mail: segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it)

• Sede di Roma:  Ufficio Bandi e Concorsi

(fax 063054243, e-mail: ammissioni-rm@unicatt.it)

Prova
10 FEBBRAIO

MILANO

Prova
16 MARZO

ROMA

Prova 
24 MAGGIO

ROMA

Prova 
25 MAGGIO

MILANO

Prova
17 LUGLIO
MILANO

Prova
10 SETTEMBRE

ROMA

Termine consegna 
documentazione

31 GENNAIO

Termine consegna 
documentazione

6 MARZO

Termine consegna 
documentazione

14  MAGGIO

Termine consegna 
documentazione

15 MAGGIO

Termine consegna 
documentazione

7 LUGLIO

Termine consegna 
documentazione

31 AGOSTO

Nota Bene:

• i verbali di disabilità e i certificati relativi al DSA pervenuti successivamente alle date indicate non verranno

valutati, in tal caso il candidato dovrà sostenere il test senza l’utilizzo di strumenti compensativi;

• la consegna della documentazione non equivale all’iscrizione alla prova che deve essere comunque effettuata

tramite la procedura del Portale di iscrizione ai corsi;

• in caso di esito negativo della prova e conseguente ripetizione del test, il candidato dovrà segnalarsi

nuovamente al Servizio per disporre degli strumenti compensativi.
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Pubblicazione degli esiti

Pubblicazione 
degli esiti

C
Dopo aver sostenuto la prova scritta, a partire dalle date di pubblicazione degli esiti 

indicate a pagina 3, potrai accedere al Portale di iscrizione ai corsi e verificare il tuo 

stato: IMMATRICOLABILE oppure NON IDONEO.

Il punteggio minimo complessivo per ottenere l’idoneità e potersi immatricolare deve

essere uguale o superiore a 60 con almeno 4 risposte corrette per ogni area

(Inglese-Comprensione testuale-Logica- Matematica).

CANDIDATI NON IDONEI

I candidati indicati come non idonei potranno ripetere la prova nelle date successive previste.

Dopo l’ultima sessione di prova prevista, esclusivamente in caso di posti ancora disponibili, la Facoltà si 

riserva di effettuare eventuali ripescaggi sulla base del punteggio acquisito dai candidati non idonei. 

Costoro saranno soggetti al recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
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Riserva del posto:

Se lo stato della domanda è IMMATRICOLABILE accedendo al Portale di iscrizione ai corsi è possibile riservare il posto al

corso di laurea d’interesse*. Per confermare il posto è necessario:

- accedere al Portale di iscrizione ai corsi;

- caricare il certificato di battesimo;

- scegliere la modalità di versamento della prima rata delle tasse e contributi universitari che preferisci (carta di credito o

MAV).

Se scegli di pagare con MAV, il posto viene riservato soltanto accedendo nuovamente al portale e dichiarando l’avvenuto

pagamento.

ATTENZIONE: Una volta effettuato tale passaggio, non sei ancora immatricolato ma hai solo riservato il posto.

Immatricolazione:

Superato l’esame di maturità, accedi nel Portale di iscrizione ai corsi e inserisci il voto di diploma. L’immatricolazione deve

essere perfezionata secondo modalità e tempistiche che verranno rese note nel sito dell’Università Cattolica.

NB: La scelta del corso di laurea è possibile fino ad esaurimento posti e avviene in ordine cronologico di conferma.           

La rata versata non è rimborsabile

*I candidati che hanno ottenuto l’idoneità per il corso di laurea in lingua inglese possono scegliere di riservare un posto al corso in 

lingua inglese o a un corso erogato in lingua italiana.

Conferma posto

Conferma del posto

D
La conferma del posto per il corso di laurea 

scelto avviene in ordine cronologico con la 

dichiarazione del versamento della prima rata, 

fatto salvo l’esaurimento dei posti disponibili
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Chi NON deve sostenere la prova?

Gli studenti che durante un precedente

percorso universitario presso l’Università 

Cattolica o in un’altra Università italiana abbiano 

sostenuto uno dei seguenti quattro esami di 

profitto da almeno 8 CFU:

 Economia aziendale 

 Economia politica I 

 Istituzioni di diritto privato 

 Matematica generale

Tali candidati a partire dall’8 Gennaio 2018 devono :

 utilizzare il Portale di iscrizione ai corsi, 

registrandosi se studenti provenienti da un altro 

ateneo, oppure accedendo con le credenziali di I-Catt

se studenti dell’Università Cattolica;

 compilare la sezione IL TUO PROFILO;

 avviare una nuova verifica e scegliere il corso di 

laurea triennale d’interesse;

 indicare l’esame per l’esonero dalla prova;

 aprire una nuova domanda.

Non devono sostenere la prova:

Gli studenti diplomati o iscritti all’ultimo anno 

presso scuole ad ordinamento estero

Gli studenti diplomati o iscritti all’ultimo anno 

presso scuole italiane ubicate in paesi non 

appartenenti all’area Schengen (EU, EEA, CH)

Tali candidati saranno valutati e selezionati secondo

apposite modalità indicate sul sito:

www.ucscinternational.it

CONTATTI

CORSI EROGATI NELLA SEDE DI MILANO:

INTERNATIONAL ADMISSIONS OFFICE

E-mail: international.admissions@unicatt.it

CORSI EROGATI NELLA SEDE DI ROMA:

INTERNATIONAL ADMISSIONS OFFICE

E-mail: international.admissions-rm@unicatt.it

http://www.ucscinternational.it/
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Devi effettuare un passaggio, un 

trasferimento, una seconda laurea o una 

ripresa carriera?

A partire dall’8 gennaio :

- accedi al Portale di iscrizione ai corsi;

- avvia una Nuova Verifica inserendo la carriera

precedente;

- apri una Nuova domanda;

- carica i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO

D’IDENTITÀ, CODICE FISCALE, CERTIFICATO DI

BATTESIMO, DOCUMENTO DI SOGGIORNO (solo per i

cittadini non comunitari) e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

(obbligatoria solo per il corso di Economics and

Management)

- stampa la domanda di istruttoria e i bollettini MAV

della prima rata delle tasse e contributi universitari

previsti per l’a.a. 2018/2019 e dei diritti di segreteria;

- dal 19 febbraio consegna al Polo Studenti le

ricevute dei versamenti e la domanda di istruttoria

per riservare il posto.

A partire dall’8 gennaio :

- accedi al Portale di iscrizione ai corsi;

- avvia una Nuova Verifica inserendo la carriera precedente;

- apri una Nuova domanda;

- carica i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO D’IDENTITÀ,

CODICE FISCALE, CERTIFICATO DI BATTESIMO (facoltativo per

l’iscrizione alla prova), DOCUMENTO DI SOGGIORNO (solo per i

cittadini non comunitari) e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (obbligatoria

solo per il corso di Economics and Management)

- effettua il versamento di € 60,00 (non rimborsabile) mediante

carta di credito oppure stampando il bollettino MAV (associato

alla domanda di iscrizione al test), pagabile presso qualsiasi

istituto bancario;

- attendi l’esito del test e, se risulti IMMATRICOLABILE,

stampa la domanda di istruttoria e i bollettini MAV della prima

rata delle tasse e contributi universitari previsti per l’a.a.

2018/2019 e dei diritti di segreteria;

- consegna al Polo Studenti le ricevute dei versamenti e la

domanda di istruttoria per riservare il posto.

Se POSSIEDI almeno uno degli esami indicati nella 

slide precedente:

Se NON POSSIEDI almeno uno degli esami indicati nella slide 

precedente:

ATTENZIONE: Le domande dei candidati ammessi al primo anno saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento

dei posti disponibili.
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Contatti

Sede di Milano

Largo A. Gemelli,1

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

Numero verde: 800 209 902 

Scrivi a: Info mail

Chiamate dall’estero: 02 7234 7234

Sede di Roma

Largo Francesco Vito, 1

Polo servizio carriera studenti

Orari

lunedì: 9:30 - 15:00

martedì: 9:30 -15:00

mercoledì: 9:30 - 15:00

giovedì: 13:00 - 16:00

venerdì: 9:30 - 12:00

Numero verde: 800 554 455

Chiamate dall’estero: 06 30158705

http://www.cattolica.infostudente.it/studenti/homePage.php

