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L’immatricolazione al corso di laurea triennale in Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari prevede 3 fasi di ammissione in base ai requisiti richiesti:

Come si accede al corso?

PRIMA FASE

SECONDA FASE

TERZA FASE

Colloquio di ammissione per 

valorizzare il talento e la 

motivazione

Ordine cronologico scaglionato 

con voto del diploma pari almeno 

a 70/100

Ordine cronologico semplice
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Le scadenze delle fasi di 

ammissione

Di seguito uno schema con le scadenze delle 3 fasi di ammissione:

PRIMA FASE

dal 17 novembre 2017 al 02 maggio 2018

Colloqui di Gennaio

Prenotazione

dal 17/11/2017 al 08/01/2018

↓

Svolgimento 

dal 15/01/2018 al 19/01/2018

↓

Esito

al termine del colloquio

↓

Riserva Posto 

dal termine del colloquio al 02/05/2018

Colloqui di Marzo

Prenotazione 

dal 17/11/2017 al 12/03/2018

↓

Svolgimento

dal 19/03/2018 al 23/03/2018

↓

Esito

al termine del colloquio

↓

Riserva Posto 

dal termine del colloquio fino al 02/05/2018

TERZA FASE

a partire dal 24 luglio 2018  

SECONDA FASE

dal 4 giugno 2018 al 23 luglio 2018  
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La prima fase di ammissione prevede lo svolgimento di un colloquio dedicato solamente agli studenti

iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, che hanno ottenuto una media dei

voti del penultimo anno almeno pari a 7/10.

E’ possibile sostenere il colloquio in presenza oppure via Skype. La prenotazione può essere

effettuata a partire dal 17 Novembre 2017 per una delle seguenti date:

Colloquio di ammissione

DATE

ATTENZIONE: In caso di esito negativo nella sessione di Gennaio non è possibile ripetere il colloquio nella sessione di Marzo.

Gennaio

Lunedì 15 
dalle 15.00 alle 17.00

Martedì 16 
dalle 14.30 alle 16.30

Mercoledì 17
dalle 14.30 alle 16.00

Giovedì 18
dalle 12.00 alle 13.30

e
dalle 15.00 alle 16.30 (solo via SKYPE)

Venerdì 19 
dalle 12.30 alle 14.30

Termine prenotazione lunedì 8 gennaio

Marzo

Lunedì 19
dalle 15.00 alle 17.00

(solo via SKYPE)

Martedì 20
dalle 14.30 alle 16.30

Mercoledì 21
dalle 14.30 alle 16.30

Giovedì 22
dalle 12.00 alle 13.30

Venerdì 23 
dalle 13.00 alle 15.00

Termine prenotazione lunedì 12 marzo

L’esito viene rilasciato al termine del colloquio

PRIMA FASE



5

Per prenotare il colloquio 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 il corso di Economia dei mercati e degli intermediari

finanziari

- indicare la media dei voti ottenuta nel penultimo anno della scuola secondaria di secondo

grado*

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

BATTESIMO (facoltativo per la prenotazione del colloquio), DOCUMENTO DI SOGGIORNO (solo per i

cittadini non comunitari) e PAGELLA DEL PENULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO

GRADO*

- scegliere la tipologia del colloquio** e la data in cui sostenerlo.

Prenotazione del 

colloquio 

d’ammissione

* se hai frequentato il 4° anno della scuola secondaria di secondo grado in un paese estero devi riportare la media dei voti ottenuta nel 3° anno e allegare i certificati di

entrambi gli anni.

** se scegli di sostenere il colloquio via skype devi indicare il tuo account nella sezione «Il tuo profilo» del portale iscrizione ai corsi. Per poter effettuare il colloquio

ricordati di accettare il contatto del docente con cui lo devi sostenere.

Al termine del colloquio verifica il tuo stato nel Portale di iscrizione ai corsi :

Se risulti IMMATRICOLABILE 

puoi riservare il posto 

effettuando il versamento della 

prima rata delle tasse e 

contributi universitarie per 

l’a.a. 2018/2019 

Se risulti NON IDONEO non puoi 

ripetere il colloquio.

Puoi però partecipare alle fasi 

successive, inserendo il voto  di 

diploma nella sezione «il tuo 

profilo» secondo le scadenze 

indicate (vedi pagina 10).

PRIMA FASE

Se risulti 

ASSENTE ALLA PROVA

a Gennaio              a Marzo

↓ ↓  
puoi prenotare il 

colloquio per il 

mese di Marzo

puoi partecipare 

alle fasi 

successive

Colloquio di ammissione

COME SI PRENOTA?
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Studenti con disabilità e studenti con DSA

Agli studenti con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) sono dedicate due date in cui sostenere il

colloquio di ammissione.

Al fine di poter rispondere adeguatamente alle diverse esigenze, gli studenti dovranno, entro le date sotto indicate,

consegnare il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA presso:

• Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e Studenti con DSA

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

NB: la consegna della documentazione non equivale all’iscrizione al colloquio che dovrà essere comunque

effettuata tramite la procedura del portale.

Colloquio Mercoledì 17 Gennaio 2018
dalle 14.30 alle 16.00

Termine consegna documentazione

8 Gennaio

Colloquio Mercoledì 21 Marzo 2018
dalle 14.30 alle 16.00

Termine consegna documentazione 

12 Marzo
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Prenotazione del posto:

Se hai ottenuto l’idoneità a seguito del colloquio di ammissione, entro il 2 Maggio 2018, per riservare il posto devi:

- 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.

Immatricolazione:

Superato l’esame di maturità accedi al Portale di iscrizione ai corsi e inserisci il voto di diploma selezionando la

voce «il tuo profilo». L’immatricolazione deve essere perfezionata secondo modalità e tempistiche che verranno

rese note nel sito dell’Università Cattolica.

ATTENZIONE: La rata versata non è rimborsabile.

Riserva posto
entro il 02 maggio

La riserva del posto avviene in ordine 

cronologico con la dichiarazione del 

versamento della prima rata, fatto salvo 

l’esaurimento dei posti disponibili

Colloquio di ammissione

COME SI RISERVA IL POSTO?

PRIMA FASE
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La seconda fase prevede un’ammissione in ordine cronologico scaglionato a cui possono partecipare, per

i posti disponibili al termine della prima fase, gli studenti che hanno ottenuto un voto di diploma della

scuola secondaria di secondo grado pari almeno a 70/100 (oppure a 42/60).

Ordine cronologico scaglionato con voto 

di diploma pari almeno a 70/100

Per riservare il posto è necessario:

 avere una casella di posta elettronica valida;

 registrarsi al Portale di iscrizione ai corsi tramite il sito dell’Università Cattolica;

 a partire da lunedì 4 giugno 2018 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 il corso di Economia dei mercati e degli

intermediari finanziari;

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

DI BATTESIMO, DOCUMENTO DI SOGGIORNO (solo per i cittadini non comunitari)

- scegliere la modalità di pagamento (carta di credito o MAV) ed effettuare il versamento

della prima rata delle tasse e contributi universitari previsti per l’a.a. 2018/2019;

- in caso di pagamento con MAV, il posto viene riservato soltanto accedendo nuovamente

al portale e dichiarando l’avvenuto pagamento.

 L’immatricolazione deve essere perfezionata secondo modalità e tempistiche che

verranno rese note nel sito dell’Università Cattolica.

Riserva posto

entro il 23 luglio

N.B.: La conferma del posto avviene in ordine cronologico fino a esaurimento.

ATTENZIONE: La rata versata non è rimborsabile

SECONDA FASE
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La terza fase prevede un’ammissione in ordine cronologico semplice a cui possono partecipare, per i

posti disponibili al termine delle precedenti fasi, tutti gli studenti in possesso di un diploma della scuola

secondaria di secondo grado.

Ordine cronologico semplice

Per riservare il posto è necessario:

 avere una casella di posta elettronica valida;

 registrarsi al Portale di iscrizione ai corsi tramite il sito dell’Università Cattolica;

 a partire da martedì 24 luglio 2018 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 il corso di Economia dei mercati e degli

intermediari finanziari;

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

DI BATTESIMO, DOCUMENTO DI SOGGIORNO (solo per i cittadini non comunitari)

- scegliere la modalità di pagamento (carta di credito o MAV) ed effettuare il versamento

della prima rata delle tasse e contributi universitari previsti per l’a.a. 2018/2019;

- in caso di pagamento con MAV, il posto viene riservato soltanto accedendo nuovamente

al portale e dichiarando l’avvenuto pagamento.

 L’immatricolazione deve essere perfezionata secondo modalità e tempistiche che

verranno rese note nel sito dell’Università Cattolica.

Riserva posto

N.B.: La conferma del posto avviene in ordine cronologico fino a esaurimento.

ATTENZIONE: La rata versata non è rimborsabile

TERZA FASE
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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…

Sei uno studente 

diplomato o iscritto 

all’ultimo anno presso 

scuole europee ubicate in 

Italia o all’estero…

…rivolgiti a International 

Admissions Office per 

avere informazioni sulle 

procedure da seguire per 

l’immatricolazione.

….segui le procedure 

indicate nelle precedenti 

pagine.

ATTENZIONE: Gli studenti 

non comunitari che 

necessitano del visto per 

studio devono rivolgersi a 

International 

Admissions Office, dopo 

aver riservato il posto.

CONTATTI INTERNATIONAL ADMISSIONS OFFICE:

E-mail: international.admissions@unicatt.it

Sei uno studente 

diplomato o iscritto 

all’ultimo anno presso 

scuole tedesche in Italia 

che hanno 

ottenuto/otterranno titolo 

equipollente alla maturità 

italiana…
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Devi effettuare un passaggio, un 

trasferimento, una seconda laurea o una 

ripresa carriera?

 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

Sei uno studente dell’Università Cattolica e…

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

A partire dal 4 GIUGNO, se partecipi alla seconda fase,

oppure dal 24 LUGLIO, se partecipi alla terza fase:

 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 delle tasse e 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, se partecipi alla seconda fase,

oppure dal 24 LUGLIO, se partecipi alla terza fase:

 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:

- inserire le informazioni del percorso scolastico;

- avviare una Nuova Verifica;

- aprire una Nuova domanda

- carica i documenti: FOTOTESSERA, DOCUMENTO

D’IDENTITÀ, CODICE FISCALE, CERTIFICATO DI BATTESIMO,

DOCUMENTO DI SOGGIORNO (solo per i cittadini non

comunitari)

- stampare 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;

 consegnare al Polo Studenti le ricevute dei versamenti e

la domanda di istruttoria per riservare il posto
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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: 800209902 

Scrivi a: Info mail

Chiamate dall’estero: 027234 7234

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

