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È un giovane laureato nel tuo stesso percorso di 
studi con il compito di accoglierti e accompagnarti 
nella tua esperienza in Università. Il tutor è a 
disposizione per offrirti una consulenza individuale 
(su appuntamento online o in presenza come 
specificato qui https://studenticattolica.unicatt.
it/tutorato-di-gruppo-che-cosa-e-un-tutor-di-
gruppo), in particolare può aiutarti a consultare 
l’orario delle lezioni, i programmi dei corsi, a capire 
quali sono i servizi presenti in Università e come 
usufruirne, a navigare il sito e a utilizzare iCatt e 
Blackboard e a darti consigli sulla programmazione 
dello studio. 
Attraverso l’e-mail iCatt il tutor ti invierà la presenta-
zione del servizio e ti contatterà nel corso dell’anno 
accademico per invitarti a partecipare agli incontri 
di piccolo gruppo, IPG, ossia dei momenti informati-
vi, utili a fornirti indicazioni di base e consigli relativi 
al metodo di studio - sia generali sia specifici - per 
affrontare al meglio le materie più complesse, e oc-
casioni di socializzazione indispensabili per portare 
avanti con profitto la tua esperienza universitaria. 
Il tutor ti accompagnerà con percorsi individuali nel 
caso in cui fossi in difficoltà con la carriera univer-
sitaria o se dovessi faticare ad inserirti nel contesto 
accademico: le attività di monitoraggio servono pro-
prio a questo.

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 diretta 
con l’Ateneo. La pagina personale iCatt ti 
servirà per trovare la data della verifica della 
preparazione iniziale-VPI e 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. 
   Blackboard Learn 
Blackboard è la piattaforma online a tua 
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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VPI E OFA
La Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) consiste 
in una prova obbligatoria che servirà per accertare 
le tue conoscenze di base. La VPI non costituisce un 
vincolo per l’accesso o per la frequenza al corso, ma 
è un’opportunità che ti viene data per misurare le tue 
conoscenze e competenze all’inizio del percorso uni-
versitario. La data di sostenimento della prova ti verrà 
assegnata automaticamente a seguito dell’immatrico-
lazione e potrai visualizzarla e modificarla, solo una 
volta e se strettamente necessario, attraverso la tua 
pagina personale iCatt. 
La prova è online, dura 40 minuti e consiste in 30 
quesiti, a scelta multipla, nell’area tematica della co-
noscenza della lingua italiana e comprensione del 
testo. Se non supererai la VPI con almeno il 50%+1 
delle risposte esatte, oppure se sarai assente alla pro-
va, ti verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiun-
tivo (OFA) per colmare le carenze riscontrate. L’OFA 
della facoltà di Economia e Giurisprudenza consiste 
in un corso di conoscenza della lingua italiana e 
comprensione del testo, erogato in modalità online/
aula della durata di 12 ore che dovrai frequentare 
almeno per il 70% per essere ammesso al test finale. 
Il buon esito di questo test comporterà l’assolvimen-
to dell’OFA, invece, in caso di mancato superamento 
della verifica finale, verrai contattato dal tutor di grup-
po che ti offrirà i giusti consigli e ti supporterà in un 
percorso di recupero specifico: 

https://studenticattolica.unicatt.it/il-tuo-kit-
matricole-economia-e-giurisprudenza-piacenza-
cremona  

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.
Le lezioni del corso di Giurisprudenza ini-
ziano il 12 settembre 2022.
Consulta l’orario delle lezioni utilizzando il 
seguente link:  
https://studenticattolica.unicatt . i t/
programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni-ed-
esami-di-profitto-orari-lezioni-piacenza
Appello d’esame
È la data, all’interno della sessione, in cui 
puoi sostenere l’esame. Gli appelli vengono 
stabiliti dai docenti. Ti potrai iscrivere tramite 
iCatt fino a 4 giorni prima della data di ap-
pello (potrai cancellare l’iscrizione con un 
anticipo di almeno 1 giorno).
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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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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PLACEMENT TEST 
DI LINGUA INGLESE
Gli studenti iscritti ad uno stesso corso di laurea 
possono avere competenze linguistiche iniziali non 
omogenee. Il Placement test si svolgerà a settembre 
e serve per definire o confermare il tuo effettivo livel-
lo di conoscenza rispetto ai programmi accademici.
È importante che lo studente che si è già immatri-
colato sostenga il Placement test prima di iniziare 
le lezioni.
In questo modo potrai essere inserito nella corretta 
classe per le lezioni e le esercitazioni di lingua. Il test, 
svolto online, ha una durata massima di 60 minuti 
e valuta le conoscenze grammaticali, lessicali e le 
esercitazioni di lingua. 

https://studenticattolica.unicatt.it/corsi-curricolari-
di-base-placement-test-14457

PRIMI APPUNTAMENTI

SCADENZE IMPORTANTI

SERVIZIO LINGUISTICO D’ATENEO - SELDA
Il SeLdA si occupa dei placement test e dei 
corsi di lingua, organizza sessioni d’esame per 
il conseguimento dell’IELTS e di altre certifica-
zioni.  
https://studenticattolica.unicatt.it/servizi-e-
campus-life-selda-piacenza  

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   

BIBLIOTECA
La biblioteca di Piacenza possiede un patrimo-
nio oltre 150.000 volumi cartacei e 3.000 pe-
riodici e offre la possibilità di consultare oltre 
77.000 e-journals e 650.000 e-books (tutti in 
full text e accessibili anche da casa); oltre ad 
essere uno dei luoghi di studio preferiti dagli 
studenti, qui puoi trovare i principali servizi per 
effettuare ricerche a catalogo, richiedere volu-
mi in prestito o utilizzare le risorse elettroniche. 
Per accedere ai posti studio è necessario pre-
notarsi utilizzando la app Affluences. Tutte le 
informazioni alla pagina  
https://biblioteche.unicatt.it/piacenza  

STAGE & PLACEMENT
L’Ufficio Stage & Placement organizza iniziative 
e incontri di orientamento professionale e met-
te a tua disposizione un portale (ST&P) dedicato 
alle opportunità di stage e di lavoro. .   
https://studenticattolica.unicatt.it/home-
stage-e-lavoro   

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…
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POLO STUDENTI
Il Polo Studenti è disponibile per fornirti informazioni 
sulla tua carriera universitaria e aiutarti su diversi temi: 
◗  Informazioni generali (modulistica, utilizzo della pa-

gina iCatt)
◗  Per tutte le questioni relative al piano studi, agli inse-

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

◗  Per ciò che riguarda gli appelli di esame e le infor-
mazioni relative alla laurea

◗  Per tutti i dettagli relativi alla determinazione e al 
pagamento dei contributi universitari

Al Polo Studenti puoi rivolgerti prendendo appun-
tamento, oppure attraverso la richiesta informazioni 
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 Agevolazioni, Ristorazione, Solu-
zioni abitative, Libri e strumenti per lo studio, Salute, Sport InCampus e tante altre opportunità.  
hhttps://educatt.unicatt.it 

CATTOLICA INTERNATIONAL
Se hai il desiderio e la curiosità di vivere un’esperienza all’estero dovrai rivolgerti a CATTOLICA 
INTERNATIONAL, l’ufficio che si occupa di exchange network, double degrees, summer pro-
grams, volontariato internazionale, corsi intensivi di lingua e molto altro. Durante l’internatio-
nal day, vengono presentate tutte le opportunità.  
https://goabroad.unicatt.it 
 

CONVENZIONI
Sono attive numerose convenzioni che pos-
sono essere usufruite dagli studenti nei loro 
acquisti commerciali o nella fruizione di ser-
vizi sportivi o culturali 
https://piacenza.unicatt.it/student-life-
convenzioni-attive

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
A TEMPO PARZIALE
EDUCatt, con la Funzione Risorse Umane 
dell’Università, gestisce la collaborazione 
StudentWork@EDUCatt, ossia la possibilità 
di sottoscrivere un contratto di lavoro a tem-
po parziale con gli uffici: a questa oppor-
tunità potrai accedere dal secondo anno. 
Oppure potrai partecipare al bando per 
un’altra esperienza lavorativa che viene co-
munemente chiamata 200 ore, da svolgere 
nell’arco di un anno accademico.
https://studenticattol ica.unicatt . i t/
studenti-vivere-il-campus-lavoro-a-tempo-
parziale-degli-studenti

NON TUTTI SANNO 
CHE L’UNIVERSITÀ OFFRE…

https://educatt.unicatt.it/
https://educatt.unicatt.it
https://goabroad.unicatt.it
http://goabroad.unicatt.it 
https://piacenza.unicatt.it/student-life-convenzioni-attive
https://piacenza.unicatt.it/student-life-convenzioni-attive


studenticattolica.unicatt.it

NON TUTTI SANNO 
CHE L’UNIVERSITÀ OFFRE…


