NORME PER L’AMMISSIONE AI CORSI
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
Disposizioni per l’accesso al corso di laurea in Scienze del servizio sociale per gli studenti
provenienti da un corso di studio dell’Università Cattolica o di altro Ateneo, o in possesso di
un titolo di laurea dell’Università Cattolica e di altro Ateneo o in possesso di una carriera
preterita - a.a. 2018/19.
I candidati provenienti da un corso di studio dell’Università Cattolica o di altro Ateneo, o in
possesso di un titolo di laurea dell’Università Cattolica o di altro Ateneo, o in possesso 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
di
iscrizione
ai
corsi
–
al
seguente
link:
http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso
Il calcolo dei crediti formativi universitari riconoscibili 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.
TUTTI I CANDIDATI SONO TENUTI A SOSTENERE IL COLLOQUIO DI
AMMISSIONE (prenotabile dal 11 maggio)
Solo successivamente alla conferma della possibilità di immatricolazione ed al conseguente
versamento della I rata di tasse e contributi universitari, lo studente potrà presentare la domanda di
istruttoria per l’ammissione ad un corso di studio con riconoscimento di carriera pregressa (ovvero
II laurea o ripresa carriera) e veder valutata la precedente carriera di studi per ottenere un’eventuale
convalida degli esami già sostenuti. Tale richiesta sarà valutata dalla Facoltà o Commissione
delegata.
Lo studente è tenuto a:
1. effettuare il pagamento della prima rata tramite il Portale di iscrizione ai corsi;
2. stampare la domanda di istruttoria
3. 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 di corso di laurea, Trasferimento da altra Università,
domanda di Seconda laurea o domanda di Ripresa carriera entro il 31 ottobre 2018;
- autocertificazione con esami sostenuti, voti, CFU e settore scientifico-disciplinare.
4. provvedere a:
- in caso di Passaggio di corso a inoltrare la domanda attraverso il Portale di iscrizione ai
corsi, entro il 31 ottobre 2018;

-

in caso di Trasferimento da altro Ateneo presentare la domanda presso la segreteria
dell’Ateneo di provenienza (entro i termini stabiliti dall’Ateneo di provenienza).

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 di iscrizione ai corsi, la delibera del Consiglio di Facoltà. Saranno tenuti inoltre, ad
effettuare l’iscrizione/immatricolazione, entro 15 giorni dal ricevimento della delibera.
MODULISTICA
La modulistica deve essere stampata dal Portale di iscrizione ai corsi.
AMMISSIONE ANNI SUCCESSIVI
In conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà, si confermano, anche per l’a.a. 2018/19 i
criteri per l’ammissione al II e III anno:
- per l’ammissione al II anno di corso sono necessari 30 CFU convalidati;
- per l’ammissione al III anno di corso sono necessari 60 CFU convalidati e l’essere stati iscritti per
almeno 2 anni in qualità di studenti in corso.

Per informazioni sui Piani di Studio si veda:
WWW.UNICATT.IT – FACOLTA’ SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
DELLA FACOLTA’.

– MILANO – CORSI

