LAUREE MAGISTRALI a.a. 2017/2018
PORTALE ISCRIZIONE AI CORSI: GUIDA ALL’UTILIZZO
SEDE DI PIACENZA - CREMONA
Tutti i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito, in corso o interrotto possono verificare i
requisiti
curriculari
tramite
il
portale
Iscrizione
ai
corsi
(http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso).
Gli studenti provenienti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore devono accedere con il proprio account
nominale, mentre quelli provenienti da altro Ateneo devono registrarsi.
Con il portale devi:

1. VERIFICARE I REQUISITI
- compila la sezione “il tuo profilo” con i dati anagrafici, i titoli di studio (compreso il diploma di
maturità) e le certificazioni di cui sei in possesso;
- apri una “nuova verifica” e, con l’aiuto del menù a tendina, scegli il corso di tuo interesse;
- seleziona il titolo di studio che vuoi sottoporre alla verifica;
- se provieni dall’Università Cattolica il tuo piano di studi verrà caricato automaticamente (aggiungi
eventuali ulteriori carriere o corsi singoli);
se provieni da un altro ateneo inserisci il piano di studi della laurea di provenienza, comprensivo
degli esami sostenuti e da sostenere, i relativi CFU, i settori scientifico-disciplinari, le date e i voti;
- clicca “avvia verifica” e attendi l’esito nella sezione “Le tue verifiche dei requisiti curriculari”.
Ora con il portale puoi:

2. PRENOTARE IL COLLOQUIO



apri una “nuova domanda” selezionando la verifica del corso di laurea magistrale che ti interessa;
seleziona la data in cui vuoi sostenere il colloquio di ammissione con il docente referente del corso
di laurea.

In seguito al colloquio, se hai ottenuto il nullaosta, puoi accedere nuovamente al portale e procedere con
la riserva del posto (vedi punto 3).

3. RISERVARE IL POSTO




apri una “nuova domanda” selezionando la verifica del corso di laurea magistrale che ti interessa
oppure seleziona la domanda precedentemente aperta;
seleziona una modalità di pagamento (carta di credito o MAV) ed esegui il versamento;
accedi nuovamente al portale e effettua la dichiarazione di pagamento (solo per pagamenti con
MAV) indicando i dati richiesti;

ATTENZIONE: Il posto viene riservato soltanto con la dichiarazione di pagamento.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata presentando la domanda di immatricolazione/preiscrizione
secondo modalità e tempistiche indicate nell’apposito avviso sul sito www.unicatt.it.
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