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

1. NORME PER L’AMMISSIONE AL CORSO
È possibile trasferirsi in Università Cattolica da un corso afferente alla classe L-24 Scienze e
tecniche psicologiche (ex D.M. 270/04 o classe 34 ex D.M. 509/99) o da un corso afferente ad
un’altra classe di laurea, effettuare un passaggio di corso o iscriversi ad una seconda laurea da
un corso afferente ad una classe di laurea diversa da L-24 Scienze e tecniche psicologiche (ex
D.M. 270/04 o classe 34 ex D.M. 509/99), e riprendere la carriera universitaria, presentando la
domanda entro il 13 luglio 2020.
È possibile effettuare un passaggio di corso dal corso di Scienze e tecniche psicologiche delle
sedi di Milano e Brescia presentando la domanda entro il 30 ottobre 2020.
Si riportano di seguito le norme per l’ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e tecniche
psicologiche per l’a.a. 2020/2021.
1.1 TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO, PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA
O RIPRESA CARRIERA

L’ammissione al corso prevede il superamento di una prova di ammissione.
Per l’ammissione al 2° anno sono necessari:
- Tra un minimo di 30 e un massimo di 80 CFU convalidati.
- Almeno 24 CFU nei settori M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, MPSI/07, M-PSI/08 –BIO/10 e BIO/18.
N.B: Vengono considerati solo gli esami sostenuti e verbalizzati entro il 20 luglio 2020.
Non è prevista l’ammissione al 3° anno di corso.
Nel caso in cui il numero di candidati ammissibili al 2° anno sia superiore a dieci viene stilata una
graduatoria di merito sulla base dell’esito della prova di ammissione.
Coloro che abbiano superato la prova di ammissione e che non possiedano uno o più dei requisiti
indicati per l’ammissione al 2° anno vengono ammessi al 1° anno di corso.
Entro il 30 ottobre 2020, i candidati che effettuano un trasferimento da altro ateneo sono tenuti
a presentare domanda di trasferimento presso l’Università di provenienza al fine di consentire il
completamento della procedura.
Si evidenzia inoltre che, nella procedura di passaggio, possono essere riconosciuti solo gli esami
sostenuti e verbalizzati.
I candidati devono, pertanto, verificare di aver verbalizzato nella propria carriera gli esami
sostenuti prima di avviare la procedura di passaggio. Tale operazione deve essere effettuata
entro il 30 ottobre 2020.
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1.2 CAMBIO DI SEDE
Gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nelle sedi di Milano e di
Brescia possono chiedere il cambio di sede allo stesso corso di laurea a conclusione del 2° anno
di corso.
1.3 SECONDA LAUREA
L’ammissione al corso prevede il superamento di una prova di ammissione.
Per l’ammissione al 2° anno sono necessari:
- Tra un minimo di 30 e un massimo di 80 CFU convalidati.
- Almeno 24 CFU nei settori M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, MPSI/07, M-PSI/08 –BIO/10 e BIO/18.
N.B: Il diploma di laurea deve essere conseguito entro il 20 luglio 2020.
Non è prevista l’ammissione al 3° anno di corso.
Nel caso in cui il numero di candidati ammissibili al 2° anno sia superiore a venti viene stilata una
graduatoria di merito sulla base dell’esito della prova di ammissione.
Coloro che abbiano superato la prova di ammissione e che non possiedano uno o più dei requisiti
indicati per l’ammissione al 2° anno vengono ammessi al 1° anno di corso.
2. CRITERI PER LA CONVALIDA DEGLI ESAMI NEI CASI DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO,
PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ

CATTOLICA,

RIPRESA CARRIERA E SECONDA

LAUREA

Per la convalida degli esami, il Consiglio di Facoltà di Psicologia ha stabilito i seguenti criteri:
1) Non vengono convalidati gli esami dei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01, M-PSI/02,
M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08 sostenuti da più di 10 anni.
Ciò vale anche nel caso di esami convalidati successivamente da altro Ateneo o da altra
Facoltà.
2) Gli esami di tutti gli altri settori scientifico-disciplinari, diversi da M-PSI, possono essere
riconosciuti anche se sostenuti da più di 10 anni. Per la convalida, occorre verificare la
congruità dei programmi degli esami sostenuti rispetto agli insegnamenti attivati
nell’ambito del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.
3) Possono essere convalidati gli esami che hanno la stessa denominazione rispetto a quelli
previsti nel piano di studi solo se hanno lo stesso numero di crediti formativi o un numero
di crediti superiore. Non possono essere convalidati gli esami con un numero di crediti
formativi inferiori a quelli attribuiti agli insegnamenti attivati nel Corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche di questo Ateneo.
4) Nel caso in cui gli esami non abbiano la stessa denominazione, la convalida può essere
richiesta, previo accertamento della congruenza del programma seguito e solo se
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appartengono allo stesso settore scientifico-disciplinare o a un settore affine rispetto all’esame
per il quale viene richiesta la convalida. La congruenza del programma è stabilita dalla
Commissione Piani di studio ed è richiesta la presentazione del programma dell’esame firmato
dal docente o dal Preside della Facoltà di provenienza.
5) Per quanto riguarda le competenze linguistiche, possono essere riconosciuti solo gli esami di
lingua inglese anche con numero di crediti inferiore a quello previsto dal piano degli studi,
purché venga constata la congruenza del programma. Nel caso lo studente abbia conseguito
certificazioni internazionali, questa verifica verrà effettuata dalla consulta del SeLdA .

3. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO
Per effettuare la domanda di ammissione al corso di Scienze e tecniche psicologiche è
necessario utilizzare il Portale Iscrizioni: https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni
Per accedere al Portale Iscrizioni:
- i candidati provenienti dall’Università Cattolica devono utilizzare le credenziali iCatt;
- i candidati provenienti da altro ateneo devono registrarsi per ottenere le credenziali.
La domanda di trasferimento da altro ateneo, di passaggio di corso interno all’Università Cattolica,
di seconda laurea o di ripresa carriera deve essere inoltrata attraverso il Portale Iscrizioni e inviata
al Polo Studenti, con i bollettini di pagamento versati secondo le scadenze indicate negli avvisi
pubblicati nella pagina del corso dopo l’esito della prova all’indirizzo domanda.istruttoriabs@unicatt.it.
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://offertaformativa.unicatt.it/home-informazioni-utili-per-tutti per i candidati
provenienti da altro ateneo.
Per maggiori informazioni sulle procedure di ammissione e sulla prova di ammissione prendere
visione del seguente link.
4. CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che devono sostenere
la prova di ammissione sono tenuti, entro la data sotto indicata, a inviare il verbale di disabilità
o il certificato relativo al DSA all’indirizzo segreteria.disabili-bs@unicatt.it oppure all’indirizzo
segreteria.dsa-bs@unicatt.it:
DATA PROVA DI
AMMISSIONE

20 luglio 2020
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TERMINE
CONSEGNA
DOCUMENTAZIONE

06 luglio 2020

Si evidenzia inoltre che:
- l’invio della documentazione non equivale all’iscrizione alla prova, che deve essere
comunque effettuata tramite il Portale Iscrizioni.
- la documentazione inviata oltre le date indicate non verrà presa in considerazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la struttura ai seguenti riferimenti:
segreteria.disabili-bs@unicatt.it; segreteria.dsa-bs@unicatt.it tel. 030 2406298-328.
Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili al seguente link.

