SEDE DI MILANO

Facoltà di Psicologia
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24)
440 posti di cui 7 riservati a candidati non comunitari

Procedura di ammissione
a.a. 2021/2022

Le presenti informazioni sono fornite in via provvisoria in attesa che il relativo bando di concorso sia
formalmente approvato da parte della struttura didattica competente

I CINQUE PASSI PER IMMATRICOLARTI

Dal 17 Dicembre 2020*
1 TIPOLOGIA CANDIDATO
Verifica se rientri nella tipologia «Candidato con maturità italiana» o «Candidato con titolo di
studio internazionale» per conoscere le modalità di ammissione.

2

REGISTRAZIONE AL PORTALE ISCRIZIONI

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

3

MODALITA’ DI AMMISSIONE

A seconda dei requisiti richiesti iscriviti e sostieni la prova di ammissione.

Da Marzo 2021
4

RISERVA DEL POSTO

Riserva il posto pagando la prima rata dei contributi universitari.

Da Luglio 2021
5
UC

IMMATRICOLAZIONE

Carica la domanda di immatricolazione nel Portale Iscrizioni. Il badge ti verrà spedito
all’indirizzo indicato. Benvenuto in Università Cattolica!

*La data potrebbe essere anticipata.

1. TIPOLOGIA CANDIDATO

Candidato con maturità italiana o candidato con
titolo di studio Internazionale?

ITALIANO

Se sei un candidato diplomato o iscritto all’ultimo anno in una scuola
secondaria di secondo grado italiana in Italia o all’estero…
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 e hai ottenuto/otterrai titolo equipollente alla
maturità italiana…
Se sei un candidato non comunitario residente in Italia o comunitario
ovunque residente, diplomato o iscritto presso scuole ad ordinamento
estero…

INTERNAZIONALE

Se sei un candidato non comunitario diplomato o iscritto presso
scuole ad ordinamento estero e necessiti di visto per studio…

…. segui le modalità
descritte in questo
documento.

…. non seguire la
procedura descritta in
questo documento,
ma rivolgiti a
international.admissions
@unicatt.it

per conoscere le
modalità di
ammissione dedicate
Se sei un candidato non comunitario e hai bisogno del visto per studio devi rivolgerti in ogni
caso a International Admissions Office (international.admissions@unicatt.it).
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.
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2. REGISTRAZIONE AL PORTALE
ISCRIZIONI

2
PER TUTTE LE MODALITA’

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.
Scegli la sede e il corso di laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche e apri la domanda.

3. MODALITA’ DI AMMISSIONE

3

Modalità e Tempistiche

La prova si svolge online. Può essere svolta o nel 1° periodo o nel 2° periodo in base ai requisiti di merito richiesti.
Puoi scegliere di svolgere la prova all’orario che preferisci tra quelli disponibili, tenendo in considerazione che ogni
turno ha un numero di posti contingentati.

PERIODO PER L’ISCRIZIONE
ALLA PROVA DI AMMISSIONE

SESSIONE PROVA
DI AMMISSIONE

DATE DI
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA

1° PERIODO

17 dicembre 2020* – 17 febbraio 2021

26 febbraio 2021

5 marzo 2021 ore 15:00

2° PERIODO

20 maggio 2021 - 12 luglio 2021

19 luglio 2021

26 luglio 2021 ore 15:00

*La data potrebbe essere anticipata.

Per ogni periodo viene stilata una graduatoria dei candidati ammessi e l’eventuale lista d’attesa.

Il superamento della prova di ammissione equivale all’assolvimento della Verifica della Preparazione Inziale (VPI).

3. MODALITA’ DI AMMISSIONE

3

A chi è rivolta la prova del 1° periodo?

Chi può sostenere la prova del 1° periodo
Candidato iscritto all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, che ha ottenuto una
media dei voti nel penultimo anno ≥ a 7,5/10
Candidato diplomato che ha ottenuto una media dei voti nel penultimo anno di scuola
secondaria di secondo grado ≥ a 7,5/10 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 7,5/10 con una carriera interrotta presso l’Università Cattolica o
presso un altro ateneo e che non ha sostenuto esami.
Se hai conseguito o stai per conseguire un diploma ad ordinamento estero, devi rivolgerti
international.admissions@unicatt.it per sapere se hai la media richiesta per sostenere la prova del 1° periodo.

a

Chi non può sostenere la prova del 1° periodo
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 < 7,5/10.
Candidato con una carriera universitaria in corso o conclusa.

Questi
candidati
possono sostenere
la prova nel 2°
periodo.

Candidato con una carriera universitaria interrotta che 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

Come iscriversi alla prova del 1° periodo

Accedi al Portale Iscrizioni

Apri la domanda di iscrizione, selezionando il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche.
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, e
stai per conseguire o hai conseguito la maturità italiana, carica la pagella convertita
secondo la votazione italiana. Se non la possiedi carica la pagella del 3° anno e
un’autocertificazione in cui dichiari di non avere la conversione. In questo caso, verrà
considerata la media ottenuta nel 3° anno.
Scegli la data e l’orario in cui sostenere la prova e paga il contributo di iscrizione di € 60,00
(non rimborsabile) entro il termine di iscrizione alla prova.
Non è possibile concorrere sia per il corso di Scienze e tecniche psicologiche della sede di
Milano che per il corso di Scienze e tecniche psicologiche della sede di Brescia.
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE

La prova di ammissione per merito del 1° periodo

La prova si svolge online venerdì 26 febbraio 2021.
La prova di ammissione per merito del 1° periodo dura 25 minuti ed è composta da 20
domande nell’area tematica di Conoscenza della lingua italiana e comprensione del testo
comprensiva di:
domande di comprensione testuale e logica

domande di conoscenza della lingua italiana.
Qualche giorno prima della prova riceverai via e-mail le credenziali per accedere alla piattaforma di
svolgimento del test. Ti verrà inoltre richiesto di svolgere una demo che è OBBLIGATORIA per evitare errori
che possono causare problemi durante lo svolgimento effettivo della prova.
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% la media dei voti del penultimo
anno della scuola secondaria di secondo grado e per il restante 50% il punteggio della prova
Le procedure di svolgimento verranno pubblicate in un apposito avviso.

Il superamento della prova di ammissione con un punteggio inferiore a 11/20 comporta l’assegnazione di un
Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) di Conoscenza della lingua italiana e comprensione del testo.
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE

Esiti della prova di ammissione per merito del 1° periodo

La graduatoria del 1° periodo viene stilata valutando per il 50% la media dei voti del penultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado e per il restante 50% il punteggio della prova.

Entro il 05 marzo 2021 viene pubblicata nella pagina del corso di Scienze e tecniche
psicologiche la graduatoria dei candidati ammessi e l’eventuale lista d’attesa.
Lo stato della tua domanda nel Portale Iscrizioni potrebbe essere:

IMMATRICOLABILE: sei ammesso e puoi riservare il posto entro l’11 marzo 2021. Se
non rispetti tale scadenza verrai considerato rinunciatario e il tuo posto verrà
assegnato con il ripescaggio.
LISTA ATTESA: sei in lista d’attesa. Gli eventuali ripescaggi verranno pubblicati il 12
marzo 2021.
ASSENTE ALLA PROVA: se di tuo interesse, a partire dal 20 maggio 2021, puoi iscriverti
alla prova di ammissione del 2° periodo.

Per i candidati che accedono con la prova del 1° periodo sono riservati 200 posti.
Se i posti del 1° periodo vengono tutti assegnati e risulti ancora in lista d’attesa a
partire dal 20 maggio 2021 potrai iscriverti alla prova del 2° periodo.
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE

A chi è rivolta la prova del 2° periodo?

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.
Candidato non comunitario residente in Italia o comunitario ovunque residente, diplomato presso
scuole ad ordinamento estero.

Puoi aprire la domanda di iscrizione alla prova anche se sei diplomando, ma devi dichiarare il
conseguimento del diploma entro il termine di iscrizione.

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.
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE

Come iscriversi alla prova del 2° periodo

Accedi al Portale Iscrizioni

Apri la domanda di iscrizione, selezionando la sede e il corso di
laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

Inserisci, entro la data della prova, il voto di maturità nella
sezione Profilo del Portale Iscrizioni.
Carica una fototessera, la carta d’identità, il codice
fiscale, il permesso di soggiorno (solo per candidati non
comunitari).

Paga il contributo di iscrizione di € 60,00 (non
rimborsabile) entro il termine di iscrizione alla prova.
Non è possibile concorrere sia per il corso di Scienze e tecniche
psicologiche della sede di Milano che per il corso di Scienze e
tecniche psicologiche della sede di Brescia.
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
La prova del 2° periodo

La prova si svolge online lunedì 19 luglio 2021.

La prova del 2° periodo dura 40 minuti ed è di carattere psicoattitudinale con domande a
risposta multipla, delle quali una sola è corretta, che valuta il ragionamento logico –
matematico e l’abilità linguistica, ed è composta da:
60 domande: analogie, classificazioni, completamento di serie, metafore e lessico.
2 brani con 6 domande di comprensione ciascuno.
Qualche giorno prima della prova riceverai via e-mail le credenziali per accedere alla piattaforma di
svolgimento del test. Ti verrà inoltre richiesto di svolgere una demo che è OBBLIGATORIA per evitare
errori che possono causare problemi durante lo svolgimento effettivo della prova.
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.
Le procedure di svolgimento verranno pubblicate in un apposito avviso.
Il superamento della prova di ammissione con un punteggio inferiore a 36/70 comporta l’assegnazione di un
Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) di Conoscenza della lingua italiana e comprensione del testo.
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3. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Esiti della prova del 2° periodo

La graduatoria del 2° periodo viene stilata valutando per il 50% il voto di diploma di maturità e per il restante 50%
il punteggio della prova.

Entro il 26 luglio 2021 viene pubblicata nella pagina del corso di Scienze e tecniche
psicologiche la graduatoria dei candidati ammessi e l’eventuale lista d’attesa.
Lo stato della tua domanda nel Portale Iscrizioni potrebbe essere:

IMMATRICOLABILE: sei ammesso e puoi riservare il posto entro il 29 luglio 2021. Se
non rispetti tale scadenza verrai considerato rinunciatario e il tuo posto verrà
assegnato con il ripescaggio.
LISTA ATTESA: sei in lista d’attesa. Gli eventuali ripescaggi verranno pubblicati il 30
luglio 2021.
ASSENTE ALLA 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) ti invitiamo ad
inoltrare tramite mail, in un unico file pdf, il tuo verbale d’invalidità oppure la tua certificazione DSA
ai Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA della sede di riferimento entro le
date indicate.
Se possiedi i requisiti per l’esonero tasse (legge 104 e/o percentuale d’invalidità maggiore o
uguale al 66%) è necessario mettersi in contatto con i Servizi prima di effettuare il pagamento per
la riserva del posto.

Prova

Consegna verbale
invalidità/
certificazione DSA

1° PERIODO

2° PERIODO

26 febbraio 2021

19 luglio 2021

10 febbraio 2021

05 luglio 2021

La consegna della documentazione non equivale all’iscrizione alla prova che deve essere
comunque effettuata tramite la procedura del Portale Iscrizioni.
Si invita il candidato a selezionare i primi turni disponibili nella giornata al fine di poter gestire in
maniera adeguata gli strumenti compensativi assegnati.
In caso di esito negativo della prova e conseguente ripetizione della stessa, è necessario
contattare il Servizio per poter disporre nuovamente degli eventuali strumenti compensativi
necessari.
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4. RISERVA DEL POSTO

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

Per riservare il posto è necessario versare la prima rata dei contributi universitari per l’a.a.
2021/22. 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.

UC

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

Per completare il processo di immatricolazione:

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

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

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

Carica nel Portale Iscrizioni il certificato di battesimo, la ricevuta di pagamento della
prima rata e la domanda di immatricolazione firmata.

Attendi la validazione dei documenti da parte dell’Università.

La tua Carta Ateneo ti verrà spedita all’indirizzo che avrai selezionato.

UC

Sei immatricolato! Benvenuto in Università Cattolica!

UC
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