
 

 
 

 

 
 

INTERATENEO UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA (LUGANO) 
INTERFACOLTA’ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE – 

SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE 

Laurea Magistrale in 
 

European studies in investor relations and financial communication (Classe LM-90) 

a.a. 2023/2024 

Per l’a.a. 2023/2024, i candidati provenienti dal corso di laurea in Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari, Scienze linguistiche e Scienze linguistiche per le relazioni internazionali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con una media ponderata maggiore o uguale a 23/30 e 

con almeno 110 CFU acquisiti possono partecipare alla fase anticipata per l’ammissione al 

corso di laurea magistrale in European studies in investor relations and financial 

communication.  

Tali candidati devono inoltre possedere nel piano di studi della laurea triennale, o come corsi singoli 

superati, un determinato numero di CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

- 8 CFU in ambito economico-statistico: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-
P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/11, SECS-S/01; 

- 6 CFU in ambito giuridico: IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/13, IUS/14, IUS/19, 
IUS/21. 

Possono mancare fino a 6 CFU tra quelli richiesti nel solo ambito giuridico. 

In questo caso il coordinatore del corso di laurea si riserva di valutare che nei programmi del corso 

siano stati svolti i contenuti didattici richiesti ed eventualmente di definire un piano studi ad hoc. I 

candidati riceveranno via e-mail un’adeguata comunicazione. 

Oltre ai REQUISITI DI AMMISSIONE sopra indicati, è obbligatorio avere un’adeguata conoscenza della 

lingua inglese e della lingua italiana, corrispondente almeno al livello B2.  

La conoscenza della lingua inglese deve essere dimostrata attraverso il possesso di una delle 

seguenti certificazioni conseguite dal 1°gennaio 2021: 

- TOEFL/IBT (con score di almeno 84) 
- Academic IELTS (con score di almeno 6,0) 
- Cambridge English: First - FCE (con score di almeno 173) 
- Cambridge English: Advanced - CAE 
- Cambridge English: Proficiency - CPE 
- Cambridge English: Business English Certificate (BEC Vantage e BEC Higher) 
- Trinity College London: ISE II (B2) 
- Trinity College London: ISE III (C1) 
- Trinity College London: ISE IV (C2) 
- Pearson: PTE Academic con score da 46 

oppure di uno dei seguenti requisiti: 
- una laurea triennale conseguita o da conseguire in lingua inglese; 
- provenienza da uno dei profili/corsi impartiti in lingua inglese dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 
- provenienza dai corsi di laurea triennale in Scienze linguistiche e Scienze linguistiche per le 

relazioni internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con la lingua inglese nel 
piano di studi. 



 

 
 

 

 

In mancanza di una certificazione o di uno dei requisiti indicati è necessario sostenere un 

Admission Test, entro le scadenze per l’apertura della domanda di ammissione, organizzato dal 

Servizio linguistico SELDA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le date e la modalità di 

iscrizione sono successivamente indicate. 

Di seguito vengono riportate le procedure di ammissione relative alla fase anticipata, la versione 

integrale sarà pubblicata sul sito www.unicatt.it  indicativamente nel mese di febbraio p.v. 

Si comunica inoltre, che in caso di mancata riserva del posto, i candidati potranno partecipare alla 

fase successiva, presentando una nuova domanda, secondo le scadenze che saranno indicate 

nelle Procedure di ammissione integrali. 

Fase anticipata - Graduatoria di merito 

APERTURA DELLA DOMANDA: dal 10 gennaio 2023 al 06 febbraio 2023 

Per i candidati di Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Scienze linguistiche e 

Scienze linguistiche per le relazioni internazionali dell’Università Cattolica dal Sacro Cuore con 

media ponderata ≥ 23/30 e con almeno 110 CFU acquisiti  

Ai candidati provenienti dai corsi di laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, 

Scienze linguistiche e Scienze linguistiche per le relazioni internazionali dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore con una media ponderata degli esami sostenuti maggiore o uguale a 23/30 con 

almeno 110 CFU acquisiti e in possesso di tutti i REQUISITI DI AMMISSIONE, è riconosciuta 

direttamente l’adeguatezza della personale preparazione e possono aprire domanda di 

ammissione alla graduatoria. 

Le domande devono essere presentate attraverso il Portale Iscrizioni, a partire dalle ore 10:00 del 

10/01/2023 ed entro le ore 23:59 del 06/02/2023.  

Ai candidati provenienti dai corsi di laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, 

Scienze linguistiche e Scienze linguistiche per le relazioni internazionali dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, con una media ponderata degli esami sostenuti maggiore o uguale a 23/30, 

con almeno 110 CFU acquisiti in possesso dei REQUISITI DI AMMISSIONE ma in difetto dei crediti 

in ambito giuridico, entro i limiti sopra indicati, non è riconosciuta direttamente l’adeguatezza 

della personale preparazione.  

I candidati devono aprire una domanda per la valutazione del piano degli studi attraverso il 

Portale Iscrizioni a partire dalle ore 10:00 del 10/01/2023 ed entro le ore 23:59 del 06/02/2023. 

L’accoglimento della domanda è subordinato alla valutazione, da parte del coordinatore del corso 

di laurea e/o da docenti delegati, del piano degli studi e alla verifica che nei programmi del corso 

siano stati svolti i contenuti didattici richiesti ed eventualmente alla definizione di un piano studi ad 

hoc. In tal caso viene inviato via e-mail ai candidati l’esito della valutazione. Se l’esito è negativo i 

candidati non possono partecipare alla graduatoria. 

I candidati che hanno ottenuto un esito negativo possono richiedere un colloquio con il docente 

coordinatore del corso al fine di approfondire la motivazione dell’esclusione. 

Entro il giorno 10/02/2023 viene pubblicata la graduatoria dei candidati ammessi sulla base della 

media ponderata dei voti riportati negli esami sostenuti.  

I candidati ammessi, entro le 23:59 del 14/02/2023, devono riservare il posto pagando la prima 

rata delle tasse e dei contributi universitari attraverso il Portale Iscrizioni. 

Per conoscere la procedura per l’apertura della domanda di ammissione alla graduatoria e di 

http://www.unicatt.it/
https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni
https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni
https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni


 

 
 

 

riserva del posto consultare la Guida al Portale Iscrizioni. 

I candidati non ammessi alla graduatoria o che non riservano il posto entro le date indicate, se 

interessati a partecipare alle fasi successive, sono tenuti a presentare una nuova domanda, 

richiedendo l’annullamento di quella precedentemente aperta. Tale richiesta deve essere effettuata 

almeno due giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della fase di interesse tramite il seguente 

link: https://www.unicatt.it/richiesta-informazioni-lauree-magistrali.  

 

Graduatoria di merito 

 

I candidati partecipano a una graduatoria di merito inoltrando la domanda attraverso il Portale 

Iscrizioni. La graduatoria viene stilata sulla base della media ponderata dei voti riportati negli esami 

sostenuti nel percorso di laurea triennale all’atto della verifica dei requisiti. In caso di parità è 

attribuita la priorità al candidato più giovane di età. 

Per conoscere la procedura per l’apertura della domanda di ammissione alla graduatoria 

consultare la Guida al Portale Iscrizioni. 

A partire dal 10/02/2023, i candidati possono trovare sul sito www.unicatt.it, alla voce “Graduatorie 

e liste d’attesa” della pagina del corso di laurea in European studies in investor relations and 

financial communication la graduatoria dei candidati ammessi e l’eventuale lista d’attesa. 

Per conoscere la procedura di riserva del posto consultare la Guida al Portale Iscrizioni. 

La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale ai candidati interessati. I 

candidati ammessi che non osservano i termini indicati sono considerati rinunciatari a favore di 

eventuali candidati in lista d’attesa. 

ADMISSION TEST 

Il test, diviso in quattro sezioni (Reading, Grammar, Vocabulary e Listening,), ha una durata 

massima di 60 minuti e valuta le conoscenze grammaticali, lessicali e di comprensione scritta e 

orale. 

Il test è erogato on line, l’iscrizione è consentita entro le scadenze indicate nella tabella sotto 

riportata  

I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che devono sostenere 
l’admission test sono tenuti, entro il termine ultimo di iscrizione, a inviare tramite mail ai Servizi 
per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA della sede di riferimento: 

1. il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA in un unico file pdf; 

2. il “Modulo di richiesta di misure compensative e di autorizzazione al trattamento dei dati per 
candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” scaricabile qui e 
disponibile anche nella sezione “Ammissione e iscrizione” della pagina del corso. 

 

Date previste fase anticipata 

Data Admission test 
Link 

Iscrizione 
Data inizio 
iscrizioni 

Data termine 
iscrizioni 

Pubblicazione 
esiti 

Giovedì 12 gennaio 
h.10.00 

ISCRIVITI 05/12/2022 
h. 00:00 

09/01/2023    
h. 23:59 

17 gennaio 2023 

https://www.unicatt.it/corsi/european-studies-in-investor-relations-financial-communication-milano-ammissioni-e-iscrizioni
https://www.unicatt.it/richiesta-informazioni-lauree-magistrali
https://www.unicatt.it/corsi/european-studies-in-investor-relations-financial-communication-milano-ammissioni-e-iscrizioni
http://www.unicatt.it/
https://www.unicatt.it/corsi/european-studies-in-investor-relations-financial-communication-milano-ammissioni-e-iscrizioni
https://www.unicatt.it/corsi/european-studies-in-investor-relations-financial-communication-milano-ammissioni-e-iscrizioni
https://www.unicatt.it/corsi/european-studies-in-investor-relations-financial-communication-milano-ammissioni-e-iscrizioni
https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-contatti
https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-contatti
https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-prove-di-ammissione-vpi-e-ofa
https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a107S000004GT91


 

 
 

 

Giovedì 26 gennaio 
h.10.00 

ISCRIVITI 05/12/2022 
h. 00:00 

23/01/2023    
h. 23:59 

01 febbraio 2023 

 

Per iscriversi è necessario cliccare il link “ISCRIVITI”, diverso per ogni data, riportato nella colonna 

“Link per iscrizione” e seguire le indicazioni, registrandosi come “Utente non registrato”. 

Al termine della procedura di iscrizione, viene inviata via e-mail la conferma di avvenuta iscrizione, 

la quale non ha nessun valore ai fini del Test ma rappresenta solo la prova di avvenuta iscrizione. 

Il giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni il candidato riceverà, sulla casella di posta 

elettronica indicata all’atto dell’iscrizione, indicazioni precise sulle modalità tecniche di fruizione 

del test.  

I risultati verranno pubblicati sulla pagina del corso di laurea alla sezione “Esiti Admission test – 
lingua inglese”, sul sito www.unicatt.it, entro le date indicate nella tabella sopra riportata, nella 
sezione “Elenco Prove” del Portale Iscrizioni. 

 

 

 Milano, 05 dicembre 2022 

 
 

 

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a107S000004GTCK
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto

