NORME PER L’AMMISSIONE
Anno Accademico 2017/2018

Facoltà di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali
Corso di Laurea Magistrale

Agricultural and food economics–
Economia e gestione del sistema agroalimentare
(Classe LM-69/LM-70)
40 posti di cui 15 riservati ai candidati non comunitari in possesso di titolo internazionale

Inizio lezioni: 25 Settembre 2017

CHI PUÒ ACCEDERE?
Per accedere al corso di laurea magistrale in Agricultural and food economics - Economia e gestione
del sistema agro-alimentare è necessario possedere uno dei requisiti sotto riportati:
1. una laurea triennale, conseguita/da conseguire entro l’ultima sessione di laurea dell’ateneo di
provenienza nell’a.a. 2016/2017, afferente a una delle seguenti classi:
-

L-2 Biotecnologie (ex D.M. 270/04 o classe 1 ex D.M. 509/99);
L-13 Scienze biologiche (ex D.M. 270/04 o classe 12 ex D.M. 509/99) ;
L-14 Scienze dei servizi giuridici (ex D.M. 270/04 o classe 2 ex D.M. 509/99);
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (ex D.M. 270/04 o classe 17 ex D.M.
509/99);
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex D.M. 270/04 o classe 20 ex D.M. 509/99);
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (ex D.M. 270/04 o classe 20 ex D.M. 509/99);
L-27 Scienze e tecnologie chimiche (ex D.M. 270/04 o classe 21 ex D.M. 509/99);
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche (ex D.M. 270/04 o classe 24 ex D.M. 509/99);
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (ex D.M. 270/04 o classe 27 ex D.M.
509/99);
L-33 Scienze economiche (ex D.M. 270/04 o classe 28 ex D.M. 509/99);
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (ex D.M. 270/04 o classe 15 ex D.M.
509/99);
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (ex D.M. 270/04 o classe 35 ex
D.M. 509/99);
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (ex D.M. 270/04 o classe 40
ex D.M. 509/99);

2. una laurea triennale ex D.M. 270/04 o ex D.M. 509/99, conseguita/da conseguire entro l’ultima
sessione di laurea dell’ateneo di provenienza nell’a.a. 2016/2017, e almeno 20 CFU (*) nei
settori scientifico disciplinari:
AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/06, AGR/07, AGR/08, AGR/09,
AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18,
AGR/19, AGR/20, BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/07, BIO/09, BIO/10,
BIO/11, BIO/13, BIO/18, BIO/19, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05,
CHIM/06, CHIM/07, CHIM/10, CHIM/11, FIS/01, FIS/02, FIS/07, GEO/02, GEO/03,
GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/15, ICAR/22, INF/01,
ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/16, ING-IND/22, ING-IND/25, INGIND/27, ING-IND/35, ING-INF/05, IUS/03, IUS/04, IUS/13, IUS/14, MAT/01, MAT/02,
MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, MED/42, MED/49, SECS-P/01, SECS-P/02, SECSP/05, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/13, SECS-S/01,
SECS-S/03, SECS-S/06, VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07.
(*)Possono mancare fino a un massimo di 6 CFU tra quelli richiesti.
La Commissione nominata dalla Facoltà, in sede di colloquio, assegnerà ai candidati in difetto di tali
CFU le opportune integrazioni curriculari.
Il piano degli studi dei candidati in possesso di un titolo diverso da Laurea triennale (una laurea
quadriennale/quinquennale dell’ordinamento pre D.M. 509/99 o un diploma universitario di durata
triennale), verrà valutato da un’apposita Commissione nominata dalla Facoltà.

ATTENZIONE:
Per accedere al corso di laurea magistrale in Agricultural and food economics – Economia e
gestione del sistema agro-alimentare è necessario sostenere un colloquio motivazionale con una
Commissione di valutazione nominata dalla Facoltà ed essere in possesso di una delle seguenti
certificazioni di lingua inglese:
- Academic IELTS (score di almeno 6.0);
- TOEFL/IBT (score di almeno 75);
- una diversa certificazione in lingua inglese che, a giudizio della commissione di valutazione

sia considerata equivalente;

- un titolo di studio in inglese equivalente a laurea triennale.

N.B. Verranno considerate soltanto le certificazioni di lingua conseguite dal 1 Gennaio 2015.
In mancanza di una certificazione idonea, sarà possibile preiscriversi sotto condizione di
presentare la certificazione entro il 31 gennaio 2018.

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
CURRICULARI
I candidati in possesso di titolo di studio italiano possono verificare i requisiti curriculari tramite
il portale Iscrizione ai corsi (http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso). Tutta la
documentazione necessaria per l’iscrizione sarà disponibile esclusivamente online dopo l’utilizzo della
procedura.
Sul sito web dell’ateneo, nella pagina della facoltà d’interesse, alla sezione “Modalità d’ammissione” è
possibile consultare e scaricare il documento “Portale di Iscrizione ai corsi: Guida all’utilizzo”.
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero si dovranno attenere alle disposizioni
impartite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che verranno rese pubbliche
con apposita nota.
Per informazioni sui documenti da presentare, costoro devono rivolgersi all’Ufficio Ammissioni
Internazionali – International Admissions Office.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI AMMISSIONE
AMMISSIONE IN ORDINE CRONOLOGICO
CON COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
Dall’8 maggio 2017 al 19 dicembre 2017
•

Ai candidati in possesso dei requisiti indicati ai punti 1 e 2 del paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE” non
è riconosciuta direttamente l’adeguatezza della preparazione personale, e devono prenotare un
colloquio, a partire dal 6/04/2017 e entro il 10/12/2017, tramite l’apposita funzione disponibile sul
portale Iscrizione ai corsi.
Al colloquio lo studente deve presentare copia cartacea dei seguenti documenti:
− e-mail di risposta e i relativi allegati generati dalla procedura informatica dedicata;
− I candidati che non abbiano conseguito la laurea in Università Cattolica, saranno tenuti a
consegnare i programmi dei corsi conseguiti nell’ambito della laurea triennale;
− Certificazione linguistica sia originale che fotocopia.

I candidati che hanno ottenuto il nullaosta a seguito del colloquio, possono riservare il posto pagando
la prima rata delle tasse e dei contributi universitari tramite il portale Iscrizione ai corsi. L’iscrizione
deve essere perfezionata presentando la domanda di immatricolazione/preiscrizione secondo modalità
e tempistiche indicate nell’apposito avviso sul sito www.unicatt.it.
NOTA BENE: il posto potrà essere riservato entro 7 giorni dalla data del colloquio, successivamente
tale riserva sarà subordinata alla disponibilità dei posti.

INTEGRAZIONI CURRICULARI
Le integrazioni curriculari assegnate devono essere superate entro la sessione di esami di gennaiofebbraio 2018. Il mancato superamento delle stesse pregiudica il perfezionamento
dell’immatricolazione alla laurea magistrale. I candidati, una volta preiscritti, potranno assolvere le
integrazioni eventualmente assegnate a partire dalla sessione di esami autunnale (settembre/ottobre).
Lo studente, pur frequentando le lezioni degli insegnamenti previsti dal piano di studi del corso di
laurea magistrale al quale si è preiscritto, non potrà sostenere i relativi esami prima della verbalizzazione
delle integrazioni e del perfezionamento dell’ immatricolazione.

ASSISTENZA LAUREE MAGISTRALI
In caso di necessità è possibile rivolgersi presso il Polo studenti della sede di Cremona (Via Milano 24,
26100 Cremona: mail: uff.segreteria-cr@unicatt.it), a partire dal 6 aprile 2017, nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30; mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 16.00,
ad eccezione dal 7 al 19 agosto 2017, periodo in cui il Polo studenti rimarrà chiuso.

NORME COMUNI
•

•
•

Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato cessa dallo status di studente. L’Ateneo provvederà al
recupero degli eventuali benefici concessi (es. borse di studio) e non procederà, salvo casi eccezionali
debitamente circostanziati, al rimborso delle tasse e dei contributi versati.
Si segnala che per informazioni e chiarimenti, gli studenti con disabilità o disturbo specifico
dell’apprendimento (DSA) possono rivolgersi direttamente al Servizio Integrazione Studenti con Disabilità
e Studenti con DSA.
Agli iscritti ai corsi di laurea magistrale si applica la “Normativa Generale per la determinazione dei
contributi universitari a.a. 2017/18”. Nel caso di preiscrizione, i candidati ottengono la riserva del posto e
il diritto di frequentare i corsi magistrali dal loro inizio e pertanto la prima rata versata non è rimborsabile,
salvo che l’immatricolazione non sia stata perfezionata per cause non direttamente connesse alla loro
volontà.
Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della legge n. 241/1990: Costanza Casalini –
Responsabile Gestione carriera e servizi agli studenti – Via Emilia Parmense 84, 29122 Piacenza.

IL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Prof. Marco Elefanti

IL RETTORE
Prof. Franco Anelli

Piacenza, 03 aprile 2017

