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REGISTRAZIONEAL PORTALE ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso di laurea triennale in Scienze motorie e dello sport dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore della sede di Milano si effettua online attraverso il Portale Iscrizioni.
Per accedere al Portale Iscrizioni utilizza il seguente link: https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni
Si apre la seguente schermata:

Clicca su «REGISTRATI» o «ACCEDI».

1.
2.

Nuovo candidato
Ex studente UC (con
carriera interrotta)

per ottenere le credenziali

1.
2.

Studente UC
Laureato UC

utilizzando le credenziali di
iCatt

GUIDA AL PORTALE ISCRIZIONI

4

SCELTA DEL CORSO
Seleziona «Corsi triennali e a ciclo unico», la sede e l’anno accademico.
Si visualizzano le card di tutti i corsi di laurea: scegli quella di tuo interesse.
Utilizza la funzione «RICERCA E FILTRA».

La card fornisce alcune informazioni relative al corso. Prima di procedere, leggi con attenzione le Procedure
di ammissione al corso. Per avviare la procedura di iscrizione clicca su «ISCRIVITI».

Per accedere al corso di laurea
triennale in Scienze motorie e
dello sport è necessario
superare una prova di
ammissione.
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SCELTA DELLATIPOLOGIA DI ISCRIZIONE
Identificati in una delle 5 tipologie di iscrizione proposte: ciascuna segue una specifica procedura.
In questa Guida è spiegata la procedura di iscrizione per la «Prima immatricolazione».

Prima immatricolazione: è la prima volta che ti iscrivi ad un corso di laurea triennale.
È compreso in questa tipologia anche chi ha rinunciato agli studi senza aver
superato esami nella carriera interrotta.

Passaggio interno: sei attualmente iscritto ad un corso dell’Università Cattolica, ma
desideri cambiarlo con un altro di pari livello sempre dell’Università Cattolica.

Seconda laurea: sei già in possesso di una laurea triennale.

Ripresa carriera: sei stato iscritto ad un corso di laurea in Università Cattolica o in un altro
Ateneo, e desideri riprendere gli studi interrotti.

Trasferimento da altra Università: sei attualmente iscritto ad un corso di laurea
triennale o magistrale a ciclo unico in un altro Ateneo e desideri iscriverti in Università
Cattolica.
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COMPILAZIONE DEL PROFILO

Leggi attentamente quanto indicato in questa sezione e presta il consenso al trattamento dei dati
personali dove richiesto.

Inserisci i tuoi dati anagrafici, e-mail e numero di cellulare. Residenza e domicilio sono modificabili in
qualunque momento.

Inserisci i dati relativi al titolo di scuola superiore.

Se stai conseguendo o hai conseguito un
diploma ad ordinamento estero
contatta l’Ufficio ammissioni internazionali
(international.admissions@unicatt.it)
perché dovrai seguire una procedura di
iscrizione dedicata.
Se non hai ancora conseguito il diploma,
devi indicarlo come «In corso» e il campo
«Voto» deve essere lasciato vuoto.
Una volta conseguita la maturità modifica il
titolo già inserito aggiornando il «Tipo
conseguimento» da «In corso» a
«Conseguito» e indicando il voto.

L’indicazione delle certificazioni extrascolastiche è importante per i corsi che la prevedono come requisito di
accesso o che forniscono punteggi aggiuntivi in fase di ammissione per chi la possiede.

Compila questa sezione se sei uno studente con DSA o disabilità e carica la documentazione relativa.
Per proseguire clicca «SALVA».
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CARICAMENTO DEI DOCUMENTI
Carica i seguenti documenti:
•

FOTOTESSERA

•

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (fronte e retro)

•

CODICE FISCALE

•

DOCUMENTO DI SOGGIORNO (obbligatorio per i cittadini extra UE)

•

LETTERA ANAMNESTICO – SPORTIVA (scaricabile dalla pagina web del corso)

Per caricare un documento clicca
su «INSERISCI» e seleziona il
file dal tuo desktop. Ogni
documento deve essere caricato
in un unico file. Caricando più file
questi si sovrascriveranno.

I documenti devono essere leggibili e completi. Il documento d’identità deve
essere caricato fronte e retro. Ti consigliamo di cliccare sempre su
«VISUALIZZA» per verificare cosa si è caricato.

Se il caricamento è andato a buon fine, lo stato del documento diventa:

oppure

Una volta caricati tutti i documenti indicati come «obbligatori», compare il tab
«PROSEGUI». Continua la procedura senza attendere la validazione dei
documenti, che viene effettuata successivamente.

Dunque è normale che lo stato complessivo della documentazione sia «IN VALUTAZIONE».
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ISCRIZIONE ALLA PROVA
Dopo aver inserito tutti i documenti richiesti, clicca «PROSEGUI» quindi seleziona la data in cui
vuoi sostenere la prova (le date qui sotto riportate sono esemplificative, le date ufficiali sono
riportate nelle Procedure di ammissione al corso):

Apri il bollettino MAV relativo al contributo di iscrizione alla prova, scaricalo e procedi al pagamento.
Dopo il pagamento è importante accedere di nuovo al Portale e arrivare fino alla schermata di riepilogo:

Se desideri modificare la data
della prova puoi cliccare su
«MODIFICA» e selezionarne
un’ altra entro il termine di
iscrizione.

I documenti che hai caricato
sono generalmente validati
successivamente alla riserva
del posto, quindi è normale
che lo stato complessivo della
documentazione sia «IN
VALUTAZIONE».

Nei giorni precedenti la prova sarà inviata un’email per comunicarti se il pagamento del contributo di
iscrizione è stato accertato dall’Università.
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ISCRIZIONE ALLA PROVA
Solo quando lo stato della tua domanda è

«Attesa prova di ammissione»
l’iscrizione alla prova è conclusa.
Riceverai la convocazione con le credenziali per
accedere alla piattaforma di svolgimento della prova e
le istruzioni tecniche.

ESITI
Una volta pubblicati gli esiti lo stato della domanda potrà diventare:
IMMATRICOLABILE: puoi riservare il posto fino all’esaurimento dei posti disponibili.
NON IDONEO: non rientri tra i candidati ammessi, puoi iscriverti a una data successiva, se prevista.
ASSENTE ALLE PROVE: puoi iscriverti a una data successiva, se prevista.
ATTENZIONE: La prova può essere ripetuta al massimo una volta in caso di assenza o non idoneità.
L’assenza ad una prova equivale ad una non idoneità.

GUIDA AL PORTALE ISCRIZIONI

10

RISERVA DEL POSTO
Per procedere alla riserva del posto clicca sul tab «ENTRA» presente nella card, quindi su «PagoPA» ed
effettua il pagamento della prima rata dei contributi universitari per l’ a.a. 2022/23.

La conferma dell’occupazione del posto si ha quando lo stato della
domanda è «Pagamento accertato».

A questo punto attendi la validazione dei documenti da parte dell’Università. L’esito della validazione può essere:

oppure
Quando il documento è «Non valido» trovi la motivazione nelle note sotto al documento e ti viene inviata una
notifica via email. Il documento deve essere ricaricato al più presto. Per accedere alla sezione del caricamento
dei documenti devi cliccare sull’icona presente sulla card
e successivamente su «MODIFICA».
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IMMATRICOLAZIONE
Una volta che il pagamento è stato accertato e tutti i documenti sono validi, se hai conseguito la maturità
(vedi come inserire il voto di diploma a pagina 6), la domanda passa in «Attesa immatricolazione» ed è
possibile completare l’immatricolazione, caricando, nell’ordine, i seguenti documenti:
1. CERTIFICATO DI BATTESIMO
2. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE, compilata e firmata

Per stampare la Domanda di immatricolazione devi
cliccare su «ENTRA» e successivamente su:

Per caricare i documenti di immatricolazione clicca
sull’icona «Documenti»:

VALIDAZIONE DOCUMENTI
Se il caricamento è andato a buon fine, lo stato del documento diventa:
Dopo la validazione il documento può essere:

oppure

Quando il documento è «Non valido» trovi la motivazione nelle note sotto al documento e ti viene
inviata un’email. Il documento deve essere ricaricato al più presto. Per accedere alla sezione del
caricamento dei documenti clicca sul tab «ENTRA».

BADGE UNIVERSITARIO
Dopo circa un mese dalla validazione positiva dei documenti di immatricolazione,
riceverai il BADGE Carta Ateneo+ all’indirizzo che hai indicato sul Portale Iscrizioni
(vedi tab «Carta Ateneo +»).
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CONTATTI
Se hai bisogno di supporto nell’utilizzo del Portale
Iscrizioni, contattaci attraverso il tasto ASSISTENZA
presente all’interno del Portale stesso.
Se hai domande o desideri chiarimenti, contattaci
attraverso QUESTO FORM selezionando l’argomento
di tuo interesse, oppure consulta le FAQ.

