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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, iscriversi ad una seconda laurea, effettuare un passaggio di corso di laurea,
riprendere una carriera universitaria interrotta, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose,
presentando “domanda di istruttoria” entro il 28 agosto 2020.
Si riportano di seguito le norme per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze religiose
per l’a.a. 2020/2021.
1.1 TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO O ISTITUTO, SECONDA LAUREA O RIPRESA CARRIERA
L’ammissione al corso avviene in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti.
L’anno di ammissione sarà valutato dal Direttore dell’Istituto, che prenderà in considerazione
l’intera carriera del candidato.
Entro il 28 agosto 2020, i candidati che effettuano un trasferimento da altro ateneo o istituto sono
tenuti a presentare domanda di trasferimento presso l’università o l’istituto di provenienza al fine
di consentire il completamento della procedura.
1.2 PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA
L’ammissione al corso avviene in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti.
L’anno di ammissione sarà valutato dal Direttore dell’Istituto, che prenderà in considerazione
l’intera carriera del candidato.
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 28 agosto 2020.

2. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO
I candidati che vogliono effettuare un trasferimento, iscriversi ad una seconda laurea, riprendere
la carriera, devono presentare l’istruttoria per immatricolazione comportante delibera di
ammissione al Polo studenti entro il giorno 28 agosto 2020 (sulle modalità seguirà specifica
comunicazione).
Le domande dei candidati ammissibili al 1° anno sono accolte in ordine cronologico fino ad
esaurimento dei posti previsti.
Per maggiori informazioni in merito all’ ammissione è necessario prendere visione del bando
d’ammissione al link: https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-ammissioni-e-iscrizioni-indicazioni-ecriteri-2020.
Per ulteriori informazioni di carattere generale è necessario fare riferimento ai seguenti contatti:
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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.

3. CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
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 sono disponibili al seguente link.
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