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Trasferimento da altro ateneo, passaggio di corso interno
all’Università Cattolica, seconda laurea o ripresa carriera

1. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI AMMISSIONE AL CORSO
È possibile trasferirsi in Università Cattolica da altro Ateneo, effettuare un passaggio di corso
interno all’Università Cattolica, iscriversi ad una seconda laurea, riprendere una carriera
universitaria interrotta, presentando la domanda per un corso di laurea di livello pari o inferiore al
corso di provenienza dal 04 aprile 2022 ed entro il 14 settembre 2022.
L’ammissione al profilo Communication management del corso di laurea triennale in
Comunicazione e società avviene tramite una graduatoria di merito, previo sostenimento di una
verifica di ingresso. Le tempistiche per l’iscrizione alla verifica e per la pubblicazione della
graduatoria si effettuano nelle date riportate nella seguente tabella:
Tabella 1

SESSIONE*

1ª
SESSIONE

2ª
SESSIONE

3ª
SESSIONE

PERIODO PER L’ISCRIZIONE
ALLA VERIFICA DI
INGRESSO**

SESSIONE
VERIFICA DI
INGRESSO

DATE DI
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA

SCADENZA
RISERVA
POSTO

19 maggio 2022

30 maggio 2022

2 giugno 2022

18 - 19 luglio
2022

26 luglio 2022

31 luglio 2022

22 - 23 settembre
2022

30 settembre
2022

3 ottobre 2022

Dalle 15.00 del 04 aprile 2022
alle 23:59 dell’11 maggio 2022
Dalle 15.00 del 20 giugno
2022
alle 23:59 dell’11 luglio 2022
Dalle 15.00 del 02 agosto 2022
alle 23:59 del 14 settembre
2022

* Le verifiche d’ingresso e le graduatorie, nelle sessioni successive alla prima, si effettuano solo in caso di posti ancora disponibili
per il 1° e/o 2° anno (vedi paragrafo 7).
** I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) devono prendere visione delle scadenze al paragrafo 6.

Per maggiori informazioni in merito alla verifica d’ingresso e alla graduatoria di ammissione è
necessario prendere visione delle Procedure di ammissione al corso al seguente link:
https://www.unicatt.it/corsi/communication-management-milano-admissions-and-enrolment
Sono esonerati dalla verifica d’ingresso i candidati con esami convalidabili per un totale maggiore
o uguale a 50 CFU. Tali candidati possono presentare la domanda entro il 15 novembre 2022.
Sono accettati anche i trasferimenti da altro Ateneo, passaggi di corso interni all’Università
Cattolica, seconde lauree o riprese carriera interrotta anche da corsi di laurea dell’ordinamento
italiano impartiti in lingua inglese.
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2. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO E RISERVA DEL POSTO
Per presentare la domanda di ammissione (domanda di istruttoria) al profilo Communication
management è necessario utilizzare il Portale Iscrizioni.
Dopo aver superato la verifica d’ingresso ed essere risultato ammesso alla graduatoria o aver
ottenuto almeno 50 CFU convalidabili per l’esonero dalla verifica, occorre inoltrare la Domanda di
istruttoria e le ricevute dei versamenti effettuati per la riserva del posto (prima rata dei contributi
universitari e diritti di segreteria) tramite il Portale iscrizioni.
Il posto è riservato quando la documentazione inoltrata viene validata dal Polo Studenti.
Le domande dei candidati ammissibili sono accolte fino ad esaurimento dei posti previsti.
Sono previsti:
60 posti al 1° anno di cui 40 riservati ai candidati in possesso di titolo estero (considerando

-

sia le iscrizioni di prima immatricolazione che le iscrizioni a fronte di trasferimento da altro ateneo,
passaggio di corso interno all’Università Cattolica, seconda laurea o ripresa carriera)

-

9 posti al 2° anno

-

8 posti al 3° anno

Le domande dei candidati che sono esonerati dalla verifica d’ingresso vengono accolte in
ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti previsti.
ATTENZIONE: In caso di esaurimento dei posti per l’anno di riferimento, ai candidati può essere
proposta la riserva all’anno di corso inferiore con posti disponibili, fino a totale copertura dei posti
previsti.
Per conoscere le modalità di utilizzo del Portale Iscrizioni prendere visione delle Guide al Portale
Iscrizioni ai seguenti link:
-

Trasferimento da altro ateneo: https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-corsi-e-carrieratrasferimenti
Passaggio interno di corso di laurea: https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-corsi-ecarriera-passaggio-interno-di-corso-di-laurea
Seconda laurea e ripresa carriera: https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-corsi-ecarriera-seconde-lauree-ripresa-carriera

3. RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO
ATENEO, PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA, SECONDA LAUREA E RIPRESA
DI UNA CARRIERA INTERROTTA

Dopo aver riservato il posto, la Struttura didattica competente valuta la carriera universitaria
precedente ai fini del riconoscimento degli esami per il nuovo corso di laurea. Il Polo Studenti
comunica l’esito della valutazione (Lettera di delibera) nel Portale Iscrizioni. Nella Lettera di
delibera sono indicati l’anno di ammissione e gli esami convalidati.
Per l’ammissione ad anni successivi al primo, sono necessari:
•
•

almeno 30 CFU convalidati per l’ammissione al 2° anno di corso;
almeno 60 CFU convalidati e l’iscrizione ad almeno 2 anni come studenti in corso per
l’ammissione al 3° anno di corso.
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I candidati ammessi ad anno successivo al primo, sono obbligatoriamente tenuti a sostenere tutti
gli esami previsti a piano studi ivi compresi eventuali esami non sostenuti/convalidati relativi ad
anni antecedenti a quello di iscrizione.
I candidati con maturità estera o percorso accademico estero devono visionare le procedure al
link
https://international.unicatt.it/
e contattare
l’Ufficio
Ammissioni
internazionali
(international.admissions@unicatt.it) in tempo utile per attivare le procedure del Portale iscrizione
ai corsi.
Si riportano di seguito altre indicazioni specifiche per il Trasferimento da altro Ateneo e il
Passaggio di corso interno all’Università Cattolica.
3.1.1. SPECIFICHE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO
Dopo aver riservato il posto è possibile sostenere altri esami fino all’avvio della Procedura di
trasferimento presso l’Ateneo di provenienza. Si raccomanda di rispettare le scadenze definite da
entrambi gli Atenei.
La Struttura didattica competente valuterà gli esami sostenuti e verbalizzati solo dopo aver
ricevuto il Foglio di congedo dall’Ateneo di provenienza.
3.1.2. SPECIFICHE DEL PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA
Dopo aver riservato il posto è possibile sostenere altri esami del corso di provenienza fino all’avvio
della procedura di Passaggio, che avviene cliccando la funzione “Procedi con il passaggio” nel
Portale Iscrizioni.
La Struttura didattica competente valuterà solo gli esami sostenuti e verbalizzati fino
all’avvio della procedura di Passaggio.
4. CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono tenuti a:
1. caricare nell’apposita sezione del profilo nel Portale Iscrizioni, il verbale di disabilità o il
certificato relativo al DSA;
2. inviare, se si intende richiedere misure compensative per la verifica, una mail a
segreteria.disabili@unicatt.it o segreteria.dsa@unicatt.it, entro le date sotto indicate,
allegando il “Modulo di richiesta di misure compensative e di autorizzazione al trattamento
dei dati per candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)”
scaricabile qui e disponibile anche nella sezione “Ammissione e iscrizione” della pagina
del corso.
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Tabella 2

DATA VERIFICA DI
INGRESSO*
TERMINE INVIO MAIL
ALLEGANDO
MODULO RICHIESTA
MISURE
COMPENSATIVE

1ª sessione

2ª sessione

3ª sessione

19 maggio
2022

18 – 19 luglio
2022

22 – 23 settembre
2022

03 luglio 2022

11 settembre 2022

08 maggio 2022

* Le verifiche d’ingresso e le graduatorie, nelle sessioni successive alla prima, si effettuano solo in caso di
posti ancora disponibili per il 1° e/o 2° anno.

Si evidenzia inoltre che:
- l’iscrizione alla verifica deve essere necessariamente effettuata tramite il Portale Iscrizioni;
- il “Modulo di richiesta di misure compensative” inviato oltre le scadenze indicate non verrà
preso in considerazione;
- i candidati sono invitati a selezionare i primi turni disponibili nella giornata al fine di poter
gestire in maniera adeguata gli strumenti compensativi assegnati.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dei Servizi per l’integrazione
degli studenti con disabilità e con DSA.
Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili al seguente link:
https://www.unicatt.it/corsi/communication-management-milano-admissions-and-enrolment

5. CONTATTI
Per ulteriori informazioni di carattere generale è necessario fare riferimento ai seguenti contatti:
▪ iCatt al link http://icatt.unicatt.it sezione “Richiesta informazioni”, per i candidati provenienti
dall’Università Cattolica.
▪ Al link https://www.unicatt.it/richiesta-informazioni-lauree-triennali per i candidati provenienti
da altro ateneo.
▪

Se si necessita di supporto nell’utilizzo del Portale Iscrizioni, è possibile utilizzare il tasto
“Assistenza corsi di laurea” presente all’interno del Portale stesso.
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