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Procedure di ammissione corso di laurea
magistrale

PROCEDURE, MODALITA’ E
ISTRUZIONI OPERATIVE

1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere al corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari è necessario possedere
uno dei seguenti requisiti:
A. una laurea triennale afferente alla classe di laurea L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (ex
D.M. 270/04 o classe 20 ex D.M. 509/99) conseguita o da conseguire entro l’ultima sessione di
laurea dell’ateneo di provenienza nell’a.a. 2021/2022;
B. una qualsiasi laurea triennale conseguita o da conseguire entro l’ultima sessione di laurea
dell’ateneo di provenienza nell’a.a. 2021/2022 e almeno 60 CFU nel piano di studi della laurea
triennale, o come corsi singoli superati, tra gli ambiti di seguito riportati:
1. almeno 12 CFU nel piano di studi della laurea triennale, o come corsi singoli superati, tra i settori
scientifico-disciplinari riportati di seguito:
- 6 CFU in AGR/15;
- 6 CFU in AGR/16;
2. almeno 48 CFU nel piano di studi della laurea triennale, o come corsi singoli superati, tra i
settori scientifico-disciplinari riportati di seguito:
AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/07, AGR/09, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/17,
AGR/18, AGR/19, BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/13,
BIO/18, BIO/19, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/10, CHIM/11, CHIM/12,
FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08, INF/01, ING-IND/08, ING-IND/09,
ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-IND/22, ING-IND/25, ING-INF/05, ING-INF/06,
IUS/03, IUS/14, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09,
MED/01, MED/03, MED/07, MED/42, MED/49, MED/50, SECS-P/01, SECS-P/07, SECS-P/08,
SECS-P/10, SECS-S/01, SECS-S/02, VET/01, VET/04.
Possono mancare fino a 12 CFU tra quelli richiesti al punto 1. Il coordinatore del corso di laurea
si riserva di valutare che nei programmi del corso siano stati svolti i contenuti didattici richiesti ed
eventualmente di definire un piano studi ad hoc. I candidati ricevono un’adeguata comunicazione.
Il piano di studi dei candidati in possesso di una laurea vecchio ordinamento o di diploma universitario
di durata triennale o diploma conseguito presso Scuole dirette a fini speciali di durata triennale di
ordinamenti pre D.M. 509/99 o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico di ordinamenti post D.M.
509/99 - D.M. 270/04 è valutato da un’apposita Commissione nominata dalla Facoltà.
1.1. CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE – PROFILO FOOD SAFETY
Oltre ai REQUISITI DI AMMISSIONE sopra indicati, per accedere al profilo di Food safety, è obbligatorio
avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese, corrispondente almeno al livello B2. É pertanto
necessario possedere una delle seguenti certificazioni di lingua inglese conseguite dal 1°gennaio
2020:
-

TOEFL/IBT (con score di almeno 84);
Academic IELTS (con score di almeno 6,0);
Cambridge English: First - FCE;
Cambridge English: Advanced - CAE;
Cambridge English: Proficiency - CPE;
Cambridge English: Business English Certificate (BEC Vantage e BEC Higher);
Trinity College London: Integrated Skills in English (da ISE II);
Pearson PTE Academic (con score di almeno 65)
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oppure uno dei seguenti requisiti:
- una laurea triennale conseguita o da conseguire in lingua inglese;
- provenienza da uno dei profili/corsi impartiti in lingua inglese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
che abbiano superato l’esame di Lingua inglese (SeLda) con il livello B2;
- provenienza da un corso di laurea triennale (ex D.M. 270/04) della Facoltà di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che abbiano superato l’esame di
Lingua inglese (SeLda).
In caso di mancanza delle certificazioni o dei requisiti indicati è necessario sostenere un Admission Test
organizzato dal Servizio linguistico SeLda dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le date e la modalità
di iscrizione sono indicate nell’apposito avviso.
Solo dopo aver ottenuto l’esito dell’Admission Test, con esito di raggiungimento almeno pari al livello
B1+, sarà possibile procedere con la prenotazione del colloquio di verifica dell’adeguatezza della
preparazione personale.
ATTENZIONE: Ai candidati che superano l’Admission Test con livello B1+ o in possesso di una delle
seguenti certificazioni di lingua inglese conseguite dal 1°gennaio 2020:
-

TOEFL/IBT (con score di almeno 75);
Academic IELTS (con score di almeno 5,5);
Cambridge English: PET with merit;
Cambridge English: Business English Certificate (BEC Preliminary with merit);
Trinity College London: Integrated Skills in English;
Trinity College London: Integrated Skills in English (da ISE B1+);
Pearson PTE Academic (con score di almeno 50)

viene assegnata in sede di colloquio un’integrazione curriculare di Lingua inglese.
2. NUMERO POSTI PREVISTI
Per il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari i posti sono ad accesso libero, nei
limiti delle risorse disponibili.
3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI AMMISSIONE
I posti del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari vengono assegnati in seguito a
colloquio di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, nei limiti delle risorse disponibili.
I candidati in possesso di titolo di studio italiano devono utilizzare il Portale Iscrizioni, per conoscere la
procedura da seguire consultare la Guida al Portale Iscrizioni.
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, è possibile rivolgersi all’Ufficio Ammissioni Internazionali e prendere visione
delle procedure d’ammissione al link https://international.unicatt.it
3.1.

Colloquio di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale:
INOLTRO DELLA DOMANDA: dal 10 marzo 2022 al 11 dicembre 2022

Fermo restando il possesso dei REQUISITI DI AMMISSIONE, a tutti i candidati non è riconosciuta direttamente
l’adeguatezza della preparazione personale e devono prenotare un colloquio di verifica
dell’adeguatezza della preparazione personale attraverso il Portale Iscrizioni a partire dalle ore 10:00
del 10/03/2022 ed entro le ore 23:59 del 11/12/2022.
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I candidati che hanno ottenuto esito positivo a seguito del colloquio, possono riservare il posto pagando
la prima rata delle tasse e dei contributi universitari attraverso il Portale Iscrizioni entro 7 giorni, decorsi
i quali il candidato viene considerato rinunciatario e perde la priorità d’accesso.
I candidati che hanno ottenuto un esito negativo non possono iscriversi al corso.
Per conoscere la procedura di prenotazione del colloquio e di riserva posto consultare la Guida al Portale
Iscrizioni.
4. COLLOQUIO DI VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE
Fermo restando il possesso dei REQUISITI DI AMMISSIONE, i candidati devono sostenere un colloquio di
verifica dell’adeguatezza della preparazione personale teso ad accertare il possesso delle conoscenze
e delle competenze basilari, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari che caratterizzano la
laurea magistrale. Per il profilo in Food safety sarà possibile procedere alla prenotazione del colloquio
solo dopo aver ottenuto l’eventuale esito dell’Admission Test almeno pari a B1+.
Il colloquio viene effettuato dal coordinatore del corso di laurea che valuta la preparazione dei candidati
attraverso un’attenta analisi del curriculum e assegna eventuali integrazioni curriculari.
Il colloquio viene effettuato in modalità online, attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS.
Entro il giorno precedente alla data del colloquio, i candidati ricevono la convocazione via e-mail da
parte del docente coordinatore. Durante il colloquio i candidati devono mostrare un documento d’identità
valido ed ogni documentazione ritenuta utile al fine della verifica del piano studi (es. programmi dei corsi
sostenuti durante la laurea triennale solo per i candidati provenienti da altri atenei).
I candidati che ottengono esito positivo a seguito del colloquio possono riservare il posto, in caso
contrario non possono iscriversi al corso. Coloro che invece fossero risultati assenti possono prenotare
nuovamente il colloquio di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, attraverso il Portale
Iscrizioni, selezionando una delle date eventualmente a disposizione.
Per informazioni relative alla prenotazione del colloquio e alla riserva del posto attraverso il Portale
Iscrizioni è possibile consultare la Guida al Portale Iscrizioni.
5. IMMATRICOLAZIONE E PRE-IMMATRICOLAZIONE
I candidati laureati senza integrazioni curriculari, dopo aver riservato il posto attraverso il versamento
della prima rata, devono procedere all’immatricolazione attraverso il Portale Iscrizioni.
Per conoscere la procedura di immatricolazione consultare la Guida al Portale Iscrizioni.
Agli immatricolati si applica la “Normativa Generale per la determinazione dei contributi universitari a.a.
2022/23”.
I candidati laureati con integrazioni curriculari e i candidati laureandi, dopo aver riservato il posto
attraverso il versamento della prima rata, devono procedere alla pre-immatricolazione. Per informazioni
sulla procedura di pre-immatricolazione consultare la Guida al Portale Iscrizioni.
La pre-immatricolazione al corso di laurea magistrale è accettata con riserva ed è subordinata:
- all’assolvimento delle integrazioni curriculari assegnate, nei tempi previsti sotto indicati;
- al conseguimento del titolo di studio entro i termini previsti dalle procedure di ammissione.
I candidati pre-immatricolati riservano un posto con il diritto di frequentare i corsi magistrali dal loro inizio.
Essi sono tenuti a perfezionare l'immatricolazione subito dopo il conseguimento della laurea e/o
l’assolvimento delle integrazioni curriculari.
Integrazioni curriculari: I candidati che hanno ricevuto le integrazioni curriculari, una volta preimmatricolati, sono tenuti ad assolverle a partire dalla sessione di esami di settembre/ottobre 2022 ed
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entro la sessione di esami di aprile 2023. Il mancato superamento delle stesse pregiudica
l’immatricolazione alla laurea magistrale. Gli studenti possono frequentare le lezioni degli insegnamenti
previsti dal piano di studi, ma non possono sostenere i relativi esami prima della verbalizzazione delle
integrazioni e del perfezionamento dell’immatricolazione.
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
e ad inviare una mail a segreteria.disabili-pc@unicatt.it o segreteria.dsa-pc@unicatt.it, almeno 3 giorni
prima la data del colloquio, per comunicare la propria iscrizione al colloquio.
L’iscrizione al colloquio deve essere necessariamente effettuata tramite il Portale Iscrizioni. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare la segreteria ai seguenti riferimenti: segreteria.disabili-pc@unicatt.it;
segreteria.dsa-pc@unicatt.it, tel. 0523 599 148.
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.
La domanda di istruttoria per la richiesta di convalida di esami eventualmente superati in precedenti
carriere può essere presentata esclusivamente dopo la riserva del posto. Per far ciò, è necessario
confermare il posto e, prima di procedere con l’immatricolazione, inoltrare la domanda di istruttoria
secondo le indicazioni contenute nel Portale Iscrizioni.
8. CONTATTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile utilizzare il servizio “Richiesta di informazioni sulle
Lauree Magistrali” oppure consultare le FAQ.
Se si necessita di supporto nell’utilizzo del Portale Iscrizioni, è possibile utilizzare il tasto “Assistenza
corsi di laurea” presente all’interno del Portale stesso.
9. NOTE FINALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ 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.
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 della presente procedura di ammissione è Annalisa
Castellani (Responsabile Gestione carriera e servizi agli studenti).
Piacenza, 22 febbraio 2022
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