Programma Free Mover
Guida all’iscrizione e regolamento
Obiettivi
Il programma Free Mover è rivolto a studenti Cattolica interessati a trascorrere un semestre o un intero anno accademico
all’estero e iscritti alle Facoltà di:
ρ Economia (sedi di Milano e Roma)
ρ Interfacoltà Economia-Lettere
ρ Scienze Linguistiche e Letterature straniere (sede di Milano
e Brescia)
ρ Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
ρ Scienze Politiche e Sociali
ρ Economia e Giurisprudenza (Profili Economici PC)
ρ Giurisprudenza
Il programma Free Mover permette di richiedere alle Università
estere (europee ed extraeuropee) che hanno un accordo con
la propria Facoltà, di trascorrere un semestre a proprie spese
presso l’Ateneo estero.
Tramite il programma Free Mover, lo studente potrà individuare i corsi di proprio interesse all’interno dell’offerta accademica dell’Ateneo ospitante e richiedere il riconoscimento
degli esami equipollenti in Università Cattolica secondo le
procedure di Facoltà.
Profilo del candidato: posso partecipare al Programma?
Possono iscriversi al programma tutti gli studenti delle Facoltà
citate sopra che siano regolarmente iscritti in Cattolica.
RESTRIZIONI: le matricole di LT della Facoltà di Economia
(sede di Milano) e Interfacoltà Economia - Lettere non possono candidarsi a questo bando.

NOTA BENE: TUTTI gli studenti sono tenuti a contattare l‘Ateneo estero per verificare i requisiti di accesso alle singole
destinazioni o ai singoli corsi di interesse.
Programma Free Mover: quando iscriversi?
Il Programma viene promosso ogni anno in due edizioni, in
seguito alle selezioni dei programmi di semestre all’estero.
Procedura di iscrizione
Lo studente interessato a partecipare al programma, deve
prendere contatto con le Università che hanno un accordo
con la propria Facoltà.
Come individuare la propria destinazione
Il primo step per partire come Free Mover è contattare le Università estere di proprio interesse e verificare i seguenti punti:
ρ È possibile essere ammessi presso queste Università come
Free Mover cioè come studenti a pagamento (è a completa
discrezione della singola destinazione accettare o meno lo
studente Free Mover).
ρ Verificare le condizioni e i costi del semestre all’estero presso ciascuna destinazione.
ρ Verificare l’offerta accademica disponibile per lo studente
Free Mover.
ρ Chiedere indicazioni sulla procedura d’iscrizione all’Ateneo
estero e le scadenze per l’inoltro della candidatura.

Come iscriversi presso l’ateneo estero
Una volta verificate le informazioni di cui sopra e definita la
destinazione per il semestre, lo studente Free Mover deve:
ρ Iscriversi al semestre secondo le indicazioni fornite dall’Ateneo estero, in autonomia o con il supporto di Cattolica
International
ρ Inoltrare a programmi.internazionali@unicatt.it l’email di accettazione da parte dell’ateneo estero.
Modalità di iscrizione con Cattolica International
Per partecipare al programma è necessario iscriversi online
ed effettuare il pagamento dell’application fee di €35 (non
rimborsabile).
Approvazione esami
Per sottoporre le richieste di approvazione esami è necessario
seguire le indicazioni della propria Facoltà riportate a questa
pagina.
L’approvazione degli esami deve essere chiesta in fase di iscrizione al programma e comunque prima della partenza.
La richiesta di approvazione è responsabilità di ciascuno studente.
Verbalizzazione esami al rientro
Al rientro, per poter avviare la pratica di riconoscimento voti
e successiva verbalizzazione in trentesimi, è necessario che:
ρ l’esame estero sia stato superato con successo (la frequenza ai corsi non è sufficiente)
ρ l’esame Cattolica di cui si chiede il riconoscimento sia presente in Piano studi
ρ la corrispondenza tra esame estero e esame Cattolica sia
stata approvata dai docenti referenti.
N.B. L´iscrizione corretta e completa al programma Free Mover
è da considerarsi obbligatoria per poter avere il riconoscimento accademico delle attività svolte all´estero.

Casi particolari
ρ La destinazione di mio interesse non ha un accordo con la
mia Facoltà
Se la destinazione selezionata non ha un accordo con la
Facoltà, l’approvazione della mobilità sarà confermata dal riconoscimento esami che dovrà essere richiesto ai referenti
disciplinari delle varie Facoltà.
ρ L’Università di destinazione mi propone una mobilità in forma “Exchange”
La mobilità in forma “Exchange” è possibile solo vincendo un
posto messo a bando tramite il programma Exchange. Cattolica International deve essere informata di questa proposta, per
chiarire con il partner la posizione Free Mover, cioè “studente
a pagamento”
Assicurazione e Student Safety Package
Tutti gli studenti saranno coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’Università in collaborazione con Europe Assistance.
Oltre ad essa, sarà attivato lo “Student Safety Package”, che
darà la possibilità di scaricare l’APP “Safety Check Students”
per la geolocalizzazione e per le comunicazioni istantanee in
caso di emergenza.
Maggiori informazioni sulla modalità di attivazione verranno
fornite agli studenti che si iscriveranno al bando. Si sottolinea
che Università Cattolica non sarà in grado di garantire la
partenza degli studenti qualora il contesto internazionale o
del paese di destinazione non permettesse di svolgere in
sicurezza la mobilità.
A chi mi devo rivolgere per…
ρ Avere informazioni generali sul Programma: sito web, info
session, info.outbound@unicatt.it
ρ Avere chiarimenti sulle norme accademiche di Facoltà: referenti accademici, tutor Exchange
ρ Avere l’approvazione dei corsi da frequentare all’estero (soprattutto post-selezione): referenti accademici
ρ Verificare l’aggiornamento del piano studi Cattolica in base
alle scelte di esami da sostenere all’estero: Polo Studenti
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