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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, effettuare un passaggio di corso, iscriversi ad una
seconda laurea, riprendere la carriera universitaria, presentando la domanda per un corso di
laurea di livello pari o inferiore al corso di provenienza, entro il 30 ottobre 2020.
Si riportano di seguito le norme per l’ammissione al corso di laurea triennale in Scienze del
servizio sociale per l’a.a. 2020/2021.
1.1 TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO, SECONDA LAUREA O RIPRESA CARRIERA
L’ammissione al corso prevede il superamento di un colloquio di ammissione.
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.

Sono accettate domande di trasferimento, seconda laurea o ripresa carriera anche da corsi di
laurea dell’ordinamento italiano impartiti in lingua inglese.
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.
1.2 PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA
L’ammissione al corso prevede il superamento di un colloquio di ammissione.
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.

Sono accettate domande di passaggio di corso interno all’Università Cattolica anche da corsi di
laurea o profili impartiti in lingua inglese.
Si evidenzia inoltre che, nella procedura di passaggio, possono essere riconosciuti solo gli esami
sostenuti e verbalizzati; entro il 30 ottobre 2020 deve essere presentata la domanda di passaggio.
2. TEMPISTICHE PER L’AMMISSIONE AL CORSO
Si riportano di seguito le date e le scadenze per l’iscrizione ai colloqui di ammissione:
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DATA
COLLOQUIO*

TEMPISTICA DI ISCRIZIONE

08 giugno 2020

dal 19 maggio 2020

ore 14:30 – 18:30

al 03 giugno 2020

07 luglio 2020

dal 04 giugno 2020

ore 14:30 – 18:30

al 01 luglio 2020

09 settembre 2020

dal 02 luglio 2020

ore 14:30 – 18:30

al 03 settembre 2020

*I colloqui di ammissione, nelle date successive alla prima, si effettuano solo in caso di posti
ancora disponibili.
Per maggiori informazioni in merito al colloquio di ammissione è necessario prendere visione delle
procedure d’ammissione al link
https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-Scienze servizio sociale MI 2020.pdf

3. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO
Per effettuare la domanda di ammissione al corso di Scienze del servizio sociale 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 – Area Carriera con i bollettini di pagamento versati dopo il superamento del
colloquio ed entro il 30 ottobre 2020 all’indirizzo domanda.istruttoria-mi@unicatt.it..
Le domande dei candidati ammissibili al 1° anno sono accolte in ordine cronologico fino ad
esaurimento dei posti previsti.
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.
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4. CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), entro le date sotto
indicate, sono tenuti a consegnare il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA presso gli
uffici preposti della sede di Milano, Largo Gemelli 1.
DATA COLLOQUIO
DI AMMISSIONE*

08 giugno 2020

07 luglio 2020

09 settembre 2020

TERMINE
CONSEGNA
DOCUMENTAZIONE

28 maggio 2020

25 giugno 2020

27 agosto 2020

* I colloqui di ammissione, nelle date successive alla prima, si effettuano solo in caso di posti
ancora disponibili.
Si evidenzia inoltre che:
- la consegna della documentazione non equivale all’iscrizione al colloquio, che deve
essere comunque effettuata tramite il Portale Iscrizioni.
- la documentazione consegnata oltre le date indicate non verrà presa in considerazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la struttura ai seguenti riferimenti:
segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it tel. 027234.3851.
Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili al seguente link.
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