FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM ciclo unico)
Disposizioni per l’accesso ai corsi di laurea da parte di studenti provenienti da altri Atenei, da
altri corsi di laurea o in possesso di una laurea o carriera preterita - A.A. 2019/20
I candidati interessati all’iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria (ciclo unico) classe LM-85 BIS, provenienti da altri Atenei, da altri corsi di laurea dell’Università Cattolica o in possesso
di una laurea o di una carriera preterita sono tenuti ad utilizzare la procedura di riconoscibilità dei crediti
formativi universitari, attraverso le apposite funzioni web disponibili sul sito dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore – Portale Iscrizioni – al seguente link: https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni.
Il calcolo dei crediti formativi universitari riconoscibili, che verrà effettuato al termine della procedura,
deve ritenersi puramente indicativo e provvisorio, passibile di variazioni. La quantificazione ufficiale e
definitiva è demandata alla valutazione di merito da parte del Consiglio di Facoltà o della Commissione
Didattica delegata.

Tipologia di ammissione: con prova di ammissione
Tutti i candidati iscritti ad un corso di laurea presso altro Ateneo o che siano iscritti ad un altro corso di
laurea presso l’Università Cattolica oppure in possesso di altra laurea oppure che abbiano rinunciato agli
studi o siano incorsi nella cessazione dalla qualità di studente che intendano iscriversi al corso di laurea in
Scienze della formazione primaria (L.M. ciclo unico) dopo aver superato il test di ammissione, devono
confermare il posto (per le date consultare le Procedure di ammissione pubblicate sul sito web
dell’Università Cattolica)
Tutti gli studenti sono tenuti a sostenere il test di ammissione.

CONFERMA POSTO
Lo studente è tenuto a
1. stampare i bollettini MAV della prima rata dei contributi universitari dell’a.a. 2019/2020 e dei diritti
di segreteria attraverso il Portale Iscrizioni ed effettuare i versamenti
2. consegnare presso il Polo Studenti:
- ricevuta del versamento della prima rata dei contributi universitari;
- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;
- domanda di istruttoria per il Passaggio ad altro corso di laurea, Trasferimento da altra Università,
domanda di Seconda laurea o domanda di Ripresa carriera;
- autocertificazione con esami sostenuti, voti, cfu e settore scientifico disciplinare;
3. provvedere a inoltrare la domanda di passaggio tramite la pagina personale I-CATT o presentare la
domanda di trasferimento presso la segreteria dell’Ateneo di provenienza (entro i termini stabiliti
dall’Ateneo di provenienza).
Per l’iscrizione come seconda laurea è necessario avere conseguito il titolo entro il 31 luglio 2019.
Ai fini della valutazione dell’anno di ammissione gli studenti che effettueranno l’iscrizione come
passaggio di corso di laurea all’interno dell’Università Cattolica oppure come trasferimento da altra
Università devono avere sostenuto gli esami entro il giorno 31 luglio 2019.

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE
Gli studenti, dopo aver presentato domanda di passaggio di corso di laurea/trasferimento da altra
università/domanda di seconda laurea/domanda di ripresa carriera, dovranno attendere di ricevere, sul
“Portale Iscrizioni”, la delibera del Consiglio di Facoltà.
Al ricevimento della delibera, nel caso di richieste di chiarimenti circa le convalide, dovranno passare
tempestivamente al Polo studenti. Con l’iscrizione/immatricolazione lo studente accetta la delibera e le
relative convalide.
Gli studenti che abbiano effettuato un passaggio di corso di laurea saranno tenuti ad effettuare l’iscrizione,
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entro 15 giorni dal ricevimento della delibera, presentandosi al Polo studenti.
Gli studenti in possesso di una carriera precedente o che abbiano effettuato il trasferimento da altro corso di
laurea riceveranno una mail con le indicazioni per procedere con l’immatricolazione

MODULISTICA
La modulistica deve essere stampata dal “Portale Iscrizioni”.

ANNO DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al II anno di corso sono necessari 30 CFU convalidati
per l’ammissione al III anno di corso sono necessari 80 CFU convalidati.
L’anno di ammissione verrà determinato, dal numero di cfu convalidabili, tenuto conto dei posti
disponibili e del punteggio ottenuto in graduatoria.
Nel conteggio dei CFU convalidabili per l’ammissione al corso laurea in Scienze della Formazione
Primaria (LM ciclo unico) rientrano anche i CFU relativi alla parte teorica già sostenuta per gli
insegnamenti con laboratorio.
I CFU convalidabili per gli insegnamenti comprensivi di laboratorio sono conteggiati unicamente ai
fini dell’ammissione, ma non potrà essere effettuata una convalida ufficiale.
L’insegnamento con laboratorio potrà essere verbalizzato ufficialmente dal docente titolare
dell’insegnamento solo dopo aver frequentato il laboratorio e acquisiti i CFU mancanti.

Per informazioni sui Piani di Studio si veda:

BRESCIA.UNICATT.IT – FACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE – BRESCIA – CORSI DELLA
FACOLTA’.

Milano, luglio 2019
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