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Da Febbraio 2020

Da Luglio 2020

UC

Verifica se rientri nella tipologia «Candidato con maturità italiana» o «Candidato con titolo 

di studio internazionale» per conoscere le modalità di ammissione.

Se sei un «Candidato con maturità italiana» iscriviti al Portale Iscrizioni e apri la tua 

domanda.

Riserva il posto pagando la prima rata dei contributi universitari.

Carica la domanda di immatricolazione nel Portale Iscrizioni e prendi appuntamento per 

ritirare il badge … Benvenuto in Università Cattolica!
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TIPOLOGIA CANDIDATO

REGISTRAZIONE AL PORTALE ISCRIZIONI

MODALITA’ DI AMMISSIONE

RISERVA DEL POSTO

IMMATRICOLAZIONE

I CINQUE PASSI PER IMMATRICOLARTI

Dal 27 Novembre 2019

In base ai requisiti richiesti verifica con quale modalità di ammissione puoi accedere e 

apri la domanda:

- A : Colloquio motivazionale (Gennaio 2020/ Febbraio 2020)

- B : Prova di ammissione (Luglio 2020)

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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Se sei un candidato non comunitario diplomato o iscritto presso

scuole ad ordinamento estero e necessiti di visto per studio…

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso scuole

europee ubicate in Italia o all’estero…

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno presso scuole

tedesche in Italia che hanno ottenuto/otterranno titolo equipollente…

Se hai una carriera universitaria in corso, interrotta o conclusa, consulta le procedure relative ai passaggi di corso, 

trasferimenti da altro ateneo, seconde lauree o riprese carriera.

11. TIPOLOGIA CANDIDATO
Candidato con maturità italiana o candidato con 

titolo di studio Internazionale?
PER TUTTE LE MODALITA’

ITALIANO

INTERNAZIONALE

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno in una scuola

secondaria di secondo grado italiana in Italia o all’estero…

…. segui le modalità 

descritte in questo 

documento.

…. non seguire la 

procedura descritta in 

questo documento, 

ma rivolgiti a
ucsc.international-

bs@unicatt.it 

per conoscere le 

modalità di 

ammissione dedicate

Se sei un candidato non comunitario residente in Italia o comunitario

ovunque residente, diplomato o iscritto presso scuole ad ordinamento

estero…

Se sei un candidato non comunitario e hai bisogno del visto per studio devi rivolgerti in ogni

caso a International Admissions Office (ucsc.international-bs@unicatt.it).
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Accedi al Portale Iscrizioni per creare il tuo account.

Registrati inserendo i dati anagrafici e di contatto.

Riceverai un’email con il tuo account nominale.

Imposta la password e accedi al Portale Iscrizioni.

2

Apri la domanda di iscrizione, selezionando la sede e il 

corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

2. REGISTRAZIONE AL PORTALE

ISCRIZIONI
PER TUTTE LE MODALITA’

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Modalità e Tempistiche

COLLOQUIO PROVA

DOMANDA DI 
ISCRIZIONE

SVOLGIMENTO

ESITI

15 maggio 2020 – 13 luglio 202027 novembre 2019 – 13 gennaio 2020

27 gennaio 2020 – 7 febbraio 2020* 20 luglio 2020

27 luglio 202025 febbraio 2020

*in caso di elevato numero di richieste di colloquio, potranno essere calendarizzate ulteriori date.
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Chi può sostenere il colloquio

Candidato iscritto all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, diplomato o iscritto

ad un’Università, che ha ottenuto una media dei voti nel penultimo anno di scuola secondaria di

secondo grado < 7/10. Costui può sostenere la prova scritta.

Chi non può sostenere il colloquio

Candidato iscritto all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, che ha ottenuto una

media dei voti nel penultimo anno ≥ a 7/10 (escluso il voto di condotta).

Candidato diplomato che ha ottenuto una media dei voti nel penultimo anno di scuola

secondaria di secondo grado ≥ a 7/10 (escluso il voto di condotta), e che non ha mai effettuato

un’iscrizione presso l’Università Cattolica o altro Ateneo.

Candidato diplomato che ha ottenuto una media dei voti nel penultimo anno di scuola

secondaria di secondo grado ≥ a 7/10 (escluso il voto di condotta), con una carriera interrotta

presso l’Università Cattolica o presso un altro ateneo e che non ha sostenuto esami.

Se hai una carriera universitaria in corso, interrotta o conclusa, consulta le procedure relative ai passaggi di corso,
trasferimenti da altro ateneo, seconde lauree o riprese carriera.

3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
A chi è rivolto il colloquio?

3A

I candidati che frequentano una scuola ad ordinamento estero per la conversione dei voti possono rivolgersi a
ucsc.international-bs@unicatt.it
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Come iscriversi al colloquio

3A

Accedi al Portale Iscrizioni

Apri la domanda di iscrizione, selezionando la sede e il corso di 

laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

Scegli la data in cui sostenere il colloquio.

Inserisci la media dei voti ottenuti al termine del 

penultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.

Carica una fototessera, la carta d’identità, il codice 

fiscale, il permesso di soggiorno (solo per candidati 

non comunitari) e la pagella del penultimo anno di 

scuola secondaria di secondo grado. 

Se hai frequentato il penultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado all’estero, carica la 

pagella convertita secondo la votazione italiana

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Esiti del colloquio

3A

A partire dal 25 febbraio 2020 entra nel Portale Iscrizioni e verifica l’esito del tuo colloquio.

IDONEO: nel Portale Iscrizioni risulti «immatricolabile» e puoi riservare il posto in ordine

cronologico fino ed esaurimento dei posti previsti, entro non oltre il 29 aprile 2020.

NON IDONEO: se di tuo interesse, a partire dal 15 maggio 2020, puoi iscriverti alla

prova di ammissione.

ASSENTE: se di tuo interesse, a partire dal 15 maggio 2020, puoi iscriverti alla prova di

ammissione.

Per i candidati che accedono con questa modalità sono riservati 40 posti.

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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Chi può sostenere la prova

Candidato diplomato in una scuola secondaria di secondo grado italiana in Italia o all’estero.

Candidato diplomato presso scuole europee ubicate in Italia o all’estero.

Candidato diplomato presso scuole tedesche in Italia che hanno ottenuto titolo equipollente.

Candidato che ha una carriera in corso, interrotta o conclusa presso un’Università in Italia o

all’estero.

Se hai una carriera universitaria in corso, interrotta o conclusa, consulta le procedure relative ai

passaggi di corso, trasferimenti da altro ateneo, seconde lauree o riprese carriera.

3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
A chi è rivolta la prova?

3B

Puoi aprire la domanda di iscrizione alla prova anche da diplomando, ma devi dichiarare il

conseguimento del diploma entro il termine di iscrizione.

Candidato non comunitario residente in Italia o comunitario ovunque residente, diplomato presso

scuole ad ordinamento estero.
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Come iscriversi alla prova di ammissione

3B

Apri la domanda di iscrizione, selezionando la sede e il corso di 

laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

Carica una fototessera, la carta d’identità, il codice 

fiscale, il permesso di soggiorno (solo per candidati non 

comunitari). 

Accedi al Portale Iscrizioni

Inserisci, entro la data della prova, il voto di maturità nella 

sezione Profilo del Portale Iscrizioni. 

Paga il contributo di iscrizione di € 60,00 (non 

rimborsabile) entro il termine di iscrizione alla prova.

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Prova di ammissione

3B

La prova è di carattere psicoattitudinale con domande a risposta multipla, delle quali una

sola è corretta, che valuta il ragionamento logico – matematico, l’abilità linguistica,

l’acquisizione di conoscenze di base e di cultura generale, ed è composta da due parti.

La prova si svolge lunedì 20 luglio 2020 presso la sede di Brescia.

1A parte 2A parte
40 minuti - 120 domande: analogie, 

classificazioni, completamento di 

serie, metafore e lessico.

38 minuti - 4 brani con 5 o 6 domande 

di comprensione ciascuno e 17 

domande di cultura generale.

Il giorno della prova, per accedere all’aula, porta con te un documento d’identità valido. Se 

non hai pagato il contributo entro i tempi previsti non puoi svolgere la prova. 

La graduatoria dei candidati ammessi viene stilata valutando per il 50% il voto di diploma di 

maturità e per il restante 50% il punteggio della prova.
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Nota per candidati con disabilità o DSA

Se sei un candidato con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

devi, entro le date sotto indicate, consegnare il verbale di disabilità o il certificato

relativo al DSA presso:

• Sede di Brescia: Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA 

(tel. 030 2406298, e-mail: segreteria.disabili-bs@unicatt.it; segreteria.dsa-bs@unicatt.it)

Colloquio

Prova

La consegna della documentazione non equivale all’iscrizione alla prova che deve essere

comunque effettuata tramite la procedura del Portale Iscrizioni.

Termine consegna documentazione 06 luglio 2020.

Termine consegna documentazione 10 gennaio 2020.

20 luglio 2020

5 febbraio 2020 

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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Per riservare il posto è necessario versare la prima rata dei contributi universitari per l’a.a. 

2020/21. La rata versata non è rimborsabile.

Per procedere al pagamento scarica il bollettino MAV.

Per confermare la riserva del posto, è necessario accedere nuovamente al Portale 

Iscrizioni, selezionare la domanda e dichiarare l'avvenuto pagamento.

A questo punto hai riservato il posto ma non sei ancora immatricolato.
UC

4

4. RISERVA DEL POSTO
PER TUTTE LE MODALITA’

Accedi al Portale Iscrizioni e apri la tua domanda di iscrizione.

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
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Per completare il processo di immatricolazione:

Se non hai già provveduto inserisci l'esito del tuo diploma di maturità

Carica nel Portale Iscrizioni il certificato di battesimo, la ricevuta di pagamento della 

prima rata e la domanda di immatricolazione firmata. 

UC

Accedi al Portale Iscrizioni e apri la tua domanda di iscrizione.

UC
5

5. IMMATRICOLAZIONE
PER TUTTE LE MODALITA’

Stampa e leggi attentamente la domanda di immatricolazione e firmala dove previsto. 

Attendi la validazione dei documenti da parte dell’Università.

Prendi l’appuntamento e vieni in Università per ritirare la tua Carta Ateneo.

Sei immatricolato! Benvenuto in Università Cattolica!

https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto
https://offertaformativa.unicatt.it/benvenuto

