FACOLTA’ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE
STRANIERE e
INTERFACOLTA’ SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE
STRANIERE E SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
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 ai corsi di laurea in Scienze linguistiche – classe L-12, Scienze linguistiche per le
relazioni internazionali – classe L-12, Scienze linguistiche - classe LM-38, Lingue, letterature e culture straniere –
classe LM–37, 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 il Portale 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.

Scienze linguistiche (laurea)
Scienze linguistiche per le relazioni internazionali (laurea)
Tipologia ammissione: cronologico semplice
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 o in possesso di altra laurea o che abbiano rinunciato agli studi o siano incorsi nella cessazione
dalla qualità di studente, che intendano iscriversi al corso di laurea in Scienze linguistiche oppure al corso di laurea in
Scienze linguistiche per le relazioni internazionali, devono confermare il posto a partire dal giorno 04 giugno 2019.

Scienze linguistiche (laurea magistrale)
Lingue, letterature e culture straniere (laurea magistrale)
Tipologia di ammissione: cronologico previa verifica dei requisiti curriculari
Tutti i candidati iscritti ad un corso di laurea magistrale presso altro Ateneo o che siano iscritti ad un altro corso di
laurea magistrale presso l’Università Cattolica oppure siano in possesso di altra laurea magistrale/quadriennale o che
abbiano rinunciato agli studi o siano incorsi nella cessazione dalla qualità di studente che intendano iscriversi al corso di
laurea magistrale della facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere in Scienze linguistiche e Lingue, letterature
e culture straniere dovranno verificare il possesso dei requisiti di ammissione tramite l’applicativo e confermare il posto
a partire dal giorno 03 giugno 2019.

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 – Area Carriera:
- 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, entro il 31 ottobre 2019
o presentare la domanda di trasferimento 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 Iscrizioni, la delibera del
Consiglio di Facoltà. Saranno tenuti inoltre, ad effettuare l’iscrizione (passaggio di corso di laurea) entro 15 giorni dal
ricevimento della delibera. Gli studenti che dovranno immatricolarsi riceveranno ulteriori comunicazioni.
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MODULISTICA
La modulistica deve essere stampata dal Portale Iscrizioni.

ANNO DI AMMISSIONE
L’anno di ammissione sarà valutato dal Consiglio di facoltà o da Commissione delegata, che prenderà in considerazione
l’intera carriera accademica del candidato.

Per informazioni sui Piani di Studio si veda:
WWW.UNICATT.IT – FACOLTA’ SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE – MILANO
– CORSI DELLA FACOLTA’.

Milano, maggio 2019
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