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OFA
Per accedere al corso di laurea in Scienze e tecnolo-
gie cosmetologiche hai dovuto superare il test di in-
gresso. Se hai superato il Test di ingresso ma non hai 
risposto correttamente ad almeno il 50% dei quesiti 
di Chimica (almeno 3 risposte corrette sui 5 quesi-
ti proposti), di Biologia (almeno 3 risposte corrette 
sui 5 quesiti proposti) somministrati nella suddetta 
prova, ti verranno assegnati gli Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA) per colmare le carenze riscontrate. 
Potrai assolvere gli OFA frequentando i corsi intensivi 
di recupero, organizzati dall’Università, e sostenendo 
con esito positivo la relativa prova finale avente come 
oggetto la somministrazione di quesiti a risposta 
multipla su argomenti di Biologia e Chimica di base. 
Se non avrai recuperato gli OFA entro il primo anno 
non potrai sostenere gli esami di profitto previsti al 
secondo anno di corso.

Per saperne di più 
https://studenticattolica.unicatt.it/il-tuo-kit-
matricole-medicina-e-chirurgia-roma

iCatt: pagina personale, email e APP 
Con l’APP iCatt potrai visualizzare la possi-
bilità di accesso alla Sede, consultare l’elen-
co dei tuoi Corsi, gli orari e le aule, ricevere 
aggiornamenti in tempo reale su lezioni 
sospese, straordinarie e cambi, visualizzare 
gli appelli disponibili e iscriverti agli esami. 
La pagina e l’email iCatt sono i canali a tua 
disposizione per la comunicazione diret-
ta con l’Ateneo. Ti servirà per presentare il 
piano di studi inoltre, da lì, potrai accedere 
alle pagine dei corsi e a Blackboard, iscriverti 
agli esami, consultare il tuo libretto e verba-
lizzare i voti, contattare la segreteria e rice-
vere comunicazioni importanti dalla Facoltà. 
Sull’email @icatt riceverai tutte le comunica-
zioni importanti da parte dell’Università. 
https://studenticattolica.unicatt.it/strumen-
ti-e-supporto-icatt
   Blackboard Learn 
disposizione per la didattica digitale e per 
visualizzare e scaricare contenuti relativi ai 
corsi: è uno strumento fondamentale di in-
terazione tra studenti e docenti.    
Anno accademico
È il periodo che va dal tuo primo giorno di 
lezione, all’autunno dell’anno successivo. 
L’Università solitamente organizza la cerimo-
nia di inaugurazione dell’anno accademico 
alla quale tutti sono invitati a partecipare.   
Corsi annuali e semestrali
I corsi, in Università, si distinguono anche 
per la durata: le lezioni dei corsi annuali si 
collocano da settembre/ottobre ad aprile/
maggio, mentre i corsi semestrali alcuni da 
settembre a dicembre, altri da febbraio a 
maggio.
Sessione d’esame
È il periodo durante il quale puoi sostenere 
gli esami. Ogni anno accademico prevede 
almeno tre sessioni d’esame.
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PRIMI APPUNTAMENTI

È il documento personale di riconoscimen-
to ed è indispensabile per frequentare le 
strutture dell’Università, sostenere gli esami, 
rilevare le presenze in aula e accedere a 
tutti i servizi di Ateneo (biblioteca, mensa, 
prestito libri, gli sportelli presenti nelle sedi 
e molti altri ancora).
Inoltre, grazie alla collaborazione con Ban-
ca Popolare di Sondrio, potrai attivare gra-
tuitamente Carta Ateneo+ come carta di 
pagamento ricaricabile con IBAN e carta 
bancaria.
https://studenticattolica.unicatt.it/come-
fare-per-info-utili-carta-ateneo   
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CFU
Ogni esame ti permette di conseguire un 
voto, ma anche crediti formativi universitari 
CFU; questi misurano, convenzionalmente, 
l’impegno che ti viene richiesto per soste-
nere un esame. Ogni CFU vale 25 ore di 
studio e, indipendentemente dal voto, ti 
verranno assegnati tutti i CFU relativi all’in-
segnamento.    
Ora di lezione e Orario delle lezioni
Le lezioni universitarie durano 45 minuti e il 
quarto d’ora accademico è il tempo messo 
a disposizione degli studenti e dei docenti, 
per cambiare aula o per una piccola pausa.
Costruisci l’orario delle lezioni utilizzan-
do il seguente link: https://roma.unicatt.
it/polo-studenti-e-didattica-program-
mi-dei-corsi-e-orari-delle-lezioni
Appello d’esame
È la data, all’interno della sessione, in cui 
puoi sostenere l’esame. Gli appelli vengono 
stabiliti dai docenti. Alcuni professori ti per-
metteranno di sostenere di anticipare una 
parte del programma d’esame prima delle 
date ufficiali. Ti potrai iscrivere tramite iCatt 
fino a 4 giorni prima della data di appello 
(potrai cancellare l’iscrizione con un antici-
po di almeno 2 giorni).
Verbalizzazione
È la conferma di accettazione del voto di 
un esame. Per verbalizzare gli esami devi 
avere a disposizione il badge CartaAteneo+ 
in caso di prove orali oppure, per gli scritti, 
devi accedere alla tua pagina iCatt.
Piano di studi
È l’insieme degli insegnamenti che dovrai 
seguire nel corso dell’anno accademico, 
da presentare ogni anno, entro ottobre/
novembre, attraverso la tua pagina perso-
nale iCatt.
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LINGUA INGLESE
In occasione della prima lezione del corso di lingua 
inglese ti forniremo tutte le informazioni utili riguardo 
all’insegnamento della lingua previsto nel tuo piano 
degli studi: la validità della tua certificazione, l’orario 
e la modalità dell’accertamento del tuo livello di co-
noscenza linguistica (“Placement Test”) e molto altro. 
La data fissata per il Placement Test è il 6 ottobre 
2022.
Il Placement Test si svolgerà nella data sopraindicata. 
Le istruzioni per sostenere il Test verranno pubblicate 
sul sito del Selda e comunicate durante il primo in-
contro in classe.

https://roma.unicatt.it/servizi-servizio-linguisti-
co-selda

INSEGNAMENTI LINGUISTICI

SCADENZE IMPORTANTI
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POLO STUDENTI
È la segreteria alla quale puoi rivolgerti per informazioni 
durante il tuo percorso universitario:

◗  CARRIERA STUDENTI 
 Per tutte le questioni relative al piano studi, agli inse-

gnamenti extra curriculari, alle procedure di passag-
gio o trasferimento

◗  ESAMI, PROVA FINALE 
 Per ciò che riguarda gli appelli di esame e le infor-

mazioni relative alla laurea

◗  CONTRIBUTI STUDENTI 
 Per tutti i dettagli relativi alla determinazione e al 

pagamento dei contributi universitari

Al Polo Studenti puoi rivolgerti prendendo appunta-
mento attraverso il link Gestione prenotazioni (uni-
catt.it)  oppure utilizzando la funzione richiesta infor-
mazioni della home-page della tua pagina iCatt. 

SERVIZI DA CONOSCERE

EDUCATT
EDUCatt è l’Ente per il diritto allo studio ed eroga un 
ventaglio di servizi pensati per rendere più agevole la 
vita degli studenti in campus: Borse di studio e Age-
volazioni, Ristorazione, Soluzioni abitative, Libri e stru-
menti per lo studio, Salute, Sport InCampus e tante 
altre opportunità.   
https://educatt.unicatt.it/ 

CATTOLICA INTERNATIONAL
Se hai il desiderio e la curiosità di vivere un’esperienza 
all’estero dovrai rivolgerti a CATTOLICA INTERNATIO-
NAL, l’ufficio che si occupa di Semestre all’estero, dou-
ble degrees, summer programs, stage all’estero, volon-
tariato internazionale, corsi intensivi di lingua e molto 
altro. Durante l’International day, vengono presentate 
tutte le opportunità.  
https://goabroad.unicatt.it 
 

SERVIZIO LINGUISTICO D’ATENEO - SELDA
Il SeLdA si occupa dei corsi di lingua currico-
lari, ma ti offre anche spazi e strumenti per 
esercitarti in autonomia (il CAP).   
https://roma.unicatt.it/servizi-servizio-lingui-
stico-selda  

SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE 
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
E CON DSA
I Servizi per l’integrazione degli studenti con 
disabilità e con DSA, attraverso il supporto 
tecnico-amministrativo e quello didattico del 
personale pedagogico specializzato, si pro-
pongono di  accompagnare gli studenti nell’e-
sperienza universitaria. È possibile rivolgersi ai 
Servizi anche in caso di disabilità temporanea 
(esempio: frattura del braccio)   
ht tps ://student ica t to l i ca .un icat t . i t/
disabilita-e-dsa-inizia-da-qui    

BIBLIOTECHE
La Biblioteca del campus di Roma offre servizi 
di prestito e consultazione, di assistenza alla 
ricerca bibliografica (reference) e di document 
delivery, oltre a tre sale di studio. Possiede col-
lezioni di opere a stampa (oltre 254.817 volu-
mi), di periodici (oltre 8.400 riviste) e condivide 
con le biblioteche degli altri campus UC le 
risorse elettroniche in abbonamento (551.600 
e-books, 71.000 e-journals e 885 banche 
dati). Tutte le informazioni sulla Biblioteca di 
Roma  sono pubblicate nel sito   
https://biblioteche.unicatt.it/roma  

STAGE & PLACEMENT
L’Ufficio Stage & Placement organizza iniziative 
e incontri di orientamento professionale, come 
il Career Day  
https://sep.unicatt.it/sep-home   

LIBRERIA
Vita&Pensiero è la libreria dotata di e-commer-
ce, dove gli studenti possono usufruire di uno 
sconto del 5% sui libri, sfruttare il bonus cultura 
18app e acquistare i prodotti del merchandi-
sing di ateneo.  
https://librerie.unicatt.it 

IN PIÙ DURANTE IL TUO PERCORSO 
TI SARANNO UTILI…

studenticattolica.unicatt.it
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