Facoltà di Scienze politiche e sociali
Corso di laurea in Scienze del servizio sociale
Sedi di Milano e Brescia
Procedura di ammissione
a.a. 2017/2018

Come si accede al corso?
L’immatricolazione al corso di laurea in Scienze del servizio sociale è subordinata al
superamento di un colloquio di ammissione, comprendente una prova scritta.

I colloqui si svolgono nelle seguenti date:
Sede di Milano

Sede di Brescia

Martedì 23 maggio ore 16.00
TERMINE ISCRIZIONE 21 MAGGIO

Giovedì 25 maggio ore 15.00
TERMINE ISCRIZIONE 22 MAGGIO

Giovedì 20 luglio ore 15.00
TERMINE ISCRIZIONE 15 LUGLIO

Martedì 18 luglio ore 15.00
TERMINE ISCRIZIONE 13 LUGLIO

Giovedì 7 settembre ore 14.00
TERMINE ISCRIZIONE 2 SETTEMBRE

Martedì 5 settembre ore 15.00
TERMINE ISCRIZIONE 31 AGOSTO

Martedì 26 settembre ore 14.00
TERMINE ISCRIZIONE 22 SETTEMBRE

Giovedì 28 settembre ore 15.00
TERMINE ISCRIZIONE 24 SETTEMBRE

N.B.: In occasione del colloquio i diplomandi dovranno presentare le pagelle degli ultimi
tre anni della scuola secondaria di secondo grado e i diplomati il diploma di maturità.
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Come si presenta la domanda di
ammissione al colloquio?
Il colloquio deve essere svolto da tutti gli studenti interessati all’iscrizione al corso di laurea.
Per presentare la domanda di ammissione è necessario, a partire dal 13 maggio:
Presentazione
domanda
ammissione





avere una casella di posta elettronica valida;
registrarsi al Portale di iscrizione ai corsi tramite il sito dell’Università Cattolica;
accedere al Portale di iscrizione ai corsi con le credenziali (che riceverai via e-mail) e:
- inserire le informazioni del percorso scolastico;
- aprire una Nuova domanda selezionando il corso di Scienze del servizio sociale;
- selezionare una delle date a disposizione;

Una volta sostenuto il colloquio verifica il tuo stato nel Portale di iscrizione ai corsi :

Se risulti IMMATRICOLABILE puoi
riservare il posto effettuando il
versamento della prima rata delle tasse
e contributi universitarie per l’a.a.
2017/2018

Se risulti NON IDONEO non puoi iscriverti al
corso di laurea in Scienze del servizio
sociale.
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Come si riserva il posto?

Riserva posto

La riserva del posto avviene con la
dichiarazione del versamento della prima
rata in ordine cronologico fino ad
esaurimento dei posti

Prenotazione del posto:
Se lo stato della tua domanda è «immatricolabile» puoi entrare nel Portale di iscrizione ai corsi e scegliere la
modalità di versamento della prima rata delle tasse e contributi universitari che preferisci (carta di credito o MAV).
Se scegli di pagare con MAV, il posto viene riservato soltanto accedendo nuovamente al portale e dichiarando
l’avvenuto pagamento.
Immatricolazione:
Superato l’esame di maturità accedi al Portale di iscrizione ai corsi e inserisci il voto di diploma selezionando la
voce «il tuo profilo». Tempistiche e modalità di immatricolazione verranno rese note tramite il sito dell’Università
Cattolica.
ATTENZIONE: La rata versata non è rimborsabile.
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Studenti con disabilità e studenti con DSA

Al fine di poter rispondere adeguatamente alle diverse esigenze, gli studenti con disabilità o disturbo specifico
dell’apprendimento (DSA) dovranno, entro le date sotto indicate, consegnare il verbale di disabilità o il certificato
relativo al DSA presso:
• Sede di Milano: Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e studenti con Dislessia
(tel. 027234.3852, e-mail: segreteria.disabili@unicatt.it; segreteria.dsa@unicatt.it)
• Sede di Brescia: Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e studenti con Dislessia
(tel.: 030 2406298 e-mail: segreteria.disabili-bs@unicatt.it; segreteria.dsa-bs@unicatt.it)

Colloqui sede di Milano

Colloqui sede di Brescia

Martedì 23 maggio
TERMINE CONSEGNA 21 MAGGIO

Giovedì 25 maggio
TERMINE CONSEGNA 22 MAGGIO

Giovedì 20 luglio
TERMINE CONSEGNA 15 LUGLIO

Martedì 18 luglio
TERMINE CONSEGNA 13 LUGLIO

Giovedì 7 settembre
TERMINE CONSEGNA 2 SETTEMBRE

Martedì 5 settembre
TERMINE CONSEGNA 31 AGOSTO

Martedì 26 settembre
TERMINE CONSEGNA 22 SETTEMBRE

Giovedì 28 settembre
TERMINE CONSEGNA 24 SETTEMBRE

NB: La consegna della documentazione non equivale all’iscrizione al colloquio che dovrà essere comunque
effettuata tramite la procedura del portale.
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Candidati internazionali

Se sei uno studente
diplomato o iscritto
all’ultimo anno presso
scuole ad ordinamento
estero o presso scuole
italiane o scuole
europee ubicate
all’estero…

Sei uno studente
diplomato o iscritto
all’ultimo anno presso
scuole europee ubicate
in Italia…

…rivolgiti a International
Admissions Office per
avere informazioni sulle
procedure da seguire per
l’immatricolazione.

…segui le procedure
indicate nelle precedenti
pagine.

CONTATTI INTERNATIONAL ADMISSIONS OFFICE:
E-mail: international.admissions@unicatt.it
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Devi effettuare un passaggio, un trasferimento,
una seconda laurea o una ripresa carriera?
Sei uno studente dell’Università Cattolica e…




devi effettuare un passaggio da un altro corso
di laurea
hai rinunciato agli studi e vuoi effettuare una
ripresa carriera
sei già in possesso di un altro titolo di laurea
triennale (ex D.M. 270/04) o vecchio
ordinamento (ex D.M. 509/99)

Sei uno studente di un altro Ateneo e…





devi effettuare un trasferimento
hai rinunciato agli studi e vuoi effettuare una
ripresa carriera
sei già in possesso di un altro titolo di laurea
triennale (ex D.M. 270/04) o vecchio
ordinamento (ex D.M. 509/99)

…accedi al Portale di iscrizione ai corsi con le credenziali I-Catt e:
- avvia una Nuova Verifica;
- apri una Nuova domanda;
- seleziona la data in cui vuoi sostenere il colloquio di
ammissione
se sei idoneo stampa la domanda di
istruttoria e i bollettini MAV dei diritti di
segreteria e delle tasse e dei contributi
universitari previsti per l’a.a. 2017/2018.
A partire dal 5 giugno consegna al Polo
Studenti le ricevute dei versamenti e la
domanda di istruttoria per riservare il
posto.

se sei non idoneo
non puoi effettuare il
passaggio/ripresa
carriera/seconda
laurea

…registrarti al Portale di iscrizione ai corsi tramite il sito
dell’Università Cattolica e:
- accedi al Portale di iscrizione ai corsi con le credenziali
(che riceverai via e-mail);
- inserisci le informazioni del percorso scolastico;
- avvia una Nuova Verifica;
- apri una Nuova domanda;
- seleziona la data in cui vuoi sostenere il colloquio di
ammissione;
se sei idoneo stampa la domanda di
istruttoria e i bollettini MAV dei diritti di
segreteria e delle tasse e dei contributi
universitari previsti per l’a.a. 2017/2018.
A partire dal 5 giugno consegna al Polo
Studenti le ricevute dei versamenti e la
domanda di istruttoria per riservare il
posto.

se sei non idoneo
non puoi effettuare il
trasferimento/ripresa
carriera/seconda
laurea
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Contatti

Sede di Milano
Largo A. Gemelli,1

Sede di Brescia
Via Trieste, 17

Polo studenti

Polo studenti

Orari
lunedì: 9.00 – 13.00
martedì: 9.00 – 13.00
mercoledì: 13.00 – 16.00
giovedì: 9.00 – 13.00
venerdì: 9.00 – 12.30

Orari
lunedì: 9.30 – 12.30
martedì: 9.30 – 12.30
mercoledì: 14.00 – 16.30
giovedì: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 16.30
venerdì: 9.30 – 12.30

Numero verde: 800 209 902
Scrivi a: Info mail
Chiamate dall’estero: 027234 7234
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