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Procedure di ammissione corso di laurea
triennale

PROCEDURE, MODALITA’ E
TEMPISTICHE

1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza:


candidati comunitari diplomati presso una scuola secondaria di secondo grado italiana
(quinquennale o quadriennale: diplomi conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore. Le strutture didattiche competenti devono definire contenuti, durata e modalità di
assolvimento del debito formativo assegnato ai candidati con diploma di scuola secondaria di
secondo grado di durata quadriennale (vecchio ordinamento). Gli interessati, prima di effettuare
l'immatricolazione, devono presentare apposita istanza al Polo Studenti – area carriera volta a
conoscere l'entità del debito formativo in ingresso. Per informazioni utilizzare questo form:
https://www.unicatt.it/richiesta-informazioni-lauree-triennali



candidati non comunitari in possesso di maturità italiana;



i possessori di titolo di studio ad ordinamento estero, riconosciuto idoneo per l'ammissione alle
università italiane secondo le disposizioni emanate per ogni anno accademico dal Ministero
dell’Università e della Ricerca di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno.

2. NUMERO POSTI PREVISTI
Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza il numero dei posti è ad accesso
libero, nei limiti delle risorse disponibili.
3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI AMMISSIONE
I posti del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza vengono assegnati in ordine
cronologico di riserva del posto, attraverso il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi
universitari.
3.1 MODALITÀ IN ORDINE CRONOLOGICO
Possono partecipare alla modalità in ordine cronologico tutti candidati iscritti all’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado o diplomati. Per iscriversi i candidati devono utilizzare il Portale Iscrizioni,
caricando la documentazione richiesta, che viene controllata e validata dagli uffici competenti, e
riservare il posto a partire dalle 15:00 del 30 maggio 2022 ed entro le ore 12:00 del 16 dicembre 2022,
salvo esaurimento posti.
Per conoscere la procedura di iscrizione consultare la Guida all’utilizzo del Portale Iscrizioni.
4. LA RISERVA DEL POSTO
Per riservare il posto al corso è necessario versare la prima rata dei contributi universitari previsti
per l’a.a. 2022/2023 attraverso il Portale Iscrizioni.
La riserva è possibile solo a fronte di posti disponibili.
Per conoscere la procedura di riserva del posto consultare la Guida all’utilizzo del Portale
Iscrizioni.
5. IMMATRICOLAZIONE
Coloro che hanno riservato il posto devono immatricolarsi entro le scadenze stabilite, indicate al
paragrafo 5.1, utilizzando il Portale Iscrizioni (vedi Guida al Portale Iscrizioni).
L’immatricolazione è possibile solo dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, che viene autocertificato dallo studente nella Domanda di immatricolazione.
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Non verranno accolte Domande con documentazioni incomplete o incoerenti. L’accettazione della
Domanda e della relativa documentazione viene in ogni caso fatta con la riserva di successivi più
approfonditi controlli. Lo studente riceverà comunicazione in caso di eventuale esito negativo.
Nel caso in cui sulla documentazione presentata dai candidati 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), a quest’ultimi verrà preclusa irrevocabilmente la possibilità di
perfezionare l’immatricolazione. L’Ateneo provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi e
non procederà, salvo casi eccezionali debitamente circonstanziati, al rimborso delle tasse e dei contributi
versati.
L'importo versato a titolo della prima rata delle tasse e contributi universitari dell'a.a. 2022/2023, è
rimborsabile purché la richiesta sia effettuata entro 14 giorni dall’immatricolazione (quindi dal
caricamento della Domanda di immatricolazione) previa comunicazione all’Università della volontà di
rinunciare all’immatricolazione stessa da parte dello studente; in questo caso l’Ateneo restituirà quanto
versato trattenendo esclusivamente l’importo di 250 € a titolo di rimborso spese amministrative.
Il rimborso, in caso di rinuncia, non è applicabile: agli studenti ammessi con un titolo estero, come da
condizioni riportate al sito www.ucscinternational.it.
Contestualmente all’immatricolazione e comunque entro fine novembre 2022, lo studente si impegna a
presentare online i dati e i documenti reddituali tramite l’applicativo “Compila redditi” (accessibile dal
Portale Iscrizioni) richiesti ai fini della determinazione della contribuzione universitaria per l’anno
accademico 2022/23.
5.1 TEMPISTICHE DI IMMATRICOLAZIONE
Per chi ha riservato il posto entro il 13 settembre 2022 il termine per l'immatricolazione è il 13 ottobre
2022.
Se il posto viene riservato dopo il 13 settembre 2022, il termine per l’immatricolazione è di 30 giorni dalla
data di riserva del posto.
6. CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono tenuti a caricare
nell’apposita sezione del profilo nel Portale Iscrizioni, il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA.
Si rimanda al punto 9 della presente procedura per lo svolgimento della Verifica della Preparazione
Iniziale (VPI).
I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che intendono richiedere
misure compensative per la prova di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI), sono tenuti a inviare una
mail a segreteria.disabili-pc@unicatt.it o segreteria.dsa-pc@unicatt.it, almeno 7 giorni prima della data
della prova assegnata, allegando il “Modulo di richiesta di misure compensative e di autorizzazione al
trattamento dei dati per candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)”
scaricabile qui (https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-prove-di-ammissione-vpi-e-ofa) e
disponibile anche nella sezione “Ammissione e iscrizione” della pagina del corso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dei Servizi per l’integrazione degli studenti
con disabilità e con DSA (link alle nostre pagine: https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-contatti
7. TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO, PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA, SECONDA
LAUREA E RIPRESA CARRIERA

I candidati che vogliono effettuare un trasferimento da altro ateneo, passaggio di corso interno
all’Università Cattolica, iscriversi ad una seconda laurea, riprendere la carriera universitaria devono
soddisfare i REQUISITI DI AMMISSIONE e rispettare le scadenze e modalità sopra riportate utilizzando il
Portale Iscrizioni.
Ulteriori informazioni sono reperibili nelle norme specifiche del corso ai seguenti link:
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Trasferimento da altro ateneo: https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-corsi-e-carrieratrasferimenti
Passaggio interno di corso di laurea: https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-corsi-e-carrierapassaggio-interno-di-corso-di-laurea
Seconda laurea e ripresa carriera: https://studenticattolica.unicatt.it/studenti-corsi-e-carrieraseconde-lauree-ripresa-carriera

8. CANDIDATI INTERNAZIONALI
I candidati in possesso di titolo di studio estero devono attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero
dell’Università e della Ricerca, rese pubbliche con apposita nota. Per informazioni sull’ammissione al
corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, è possibile rivolgersi all’Ufficio Ammissioni
Internazionali
e
prendere
visione
delle
procedure
d’ammissione
al
link
(https://international.unicatt.it/ucscinternational-undergraduate-programmes).
Tali candidati:
-

diplomati o iscritti all’ultimo anno in una scuola secondaria di secondo grado italiana in Italia o
all’estero;
diplomati o iscritti all’ultimo anno presso scuole europee ubicate in Italia o all’estero;
diplomati o iscritti all’ultimo anno presso Scuole tedesche in Italia e hanno ottenuto/otterranno
titolo equipollente alla maturità italiana;

devono seguire le modalità e tempistiche riportate in questo documento.
Tali candidati non comunitari che hanno bisogno del visto per studio devono rivolgersi a International
Admissions Office (international.admissions@unicatt.it), dopo aver riservato il posto.
9. VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
La Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) è una prova obbligatoria per tutti gli iscritti al 1° anno del
corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza qualunque sia il diploma conseguito nella
scuola secondaria di secondo grado di provenienza.
La prova si svolge online e dura 40 minuti. È composta da 30 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

Lo studente ha a disposizione un solo tentativo. L’assenza alla prova equivale ad un esito negativo alla
prova stessa. La data della prova viene assegnata all’atto dell’immatricolazione ed è possibile
modificarla attraverso la propria pagina personale I-Catt.
La prova è superata con almeno il 50% più una delle risposte esatte. In caso contrario verrà assegnato
un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) di Conoscenza della lingua italiana e comprensione del testo.
L’OFA dura 12 ore ed è necessario presenziare ad almeno il 70% delle lezioni e svolgere e superare
positivamente la verifica finale obbligatoria entro il 1° anno di corso. In caso di esito negativo lo studente
verrà iscritto al 1° anno ripetente.
Ai candidati che effettuano un trasferimento da altro ateneo, un passaggio di corso interno all’Università
Cattolica, una seconda laurea o riprendono la carriera universitaria e che vengono ammessi ad anno
successivo al 1° non verranno in alcun caso assegnati OFA.
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10. CONTATTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile utilizzare il servizio “Richiesta informazioni lauree
triennali” oppure consultare le FAQ.
Se si necessita di supporto nell’utilizzo del Portale Iscrizioni, è possibile utilizzare il tasto “Assistenza”
presente all’interno del Portale stesso.
11. NOTE FINALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È vietata la contemporanea iscrizione a più corsi universitari impartiti dall'Università Cattolica, da altre
Università o da altri Istituti universitari (a norma dell'art. 4 comma 3 - Titolo I “Norme Generali” - del
Regolamento Didattico dell'Università Cattolica), salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
Agli immatricolati ai corsi di laurea triennale si applica la “Normativa Generale per la determinazione dei
contributi universitari a.a. 2022/23”.
Gli studenti sono tenuti a prendere visione di eventuali integrazioni, modifiche, aggiornamenti delle
presenti procedure pubblicate sul sito web dell’Università Cattolica.
Ai sensi della legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è Annalisa Castellani (Responsabile
Funzione Gestione carriera e servizi agli studenti).
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