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1. CONTROLLA LA TUA APPLICATION

• Invia la tua application online, seguendo le procedure disponibili al link: 

international.unicatt.it. 

• Controlla l’esito della tua application online. Se dovrai sostenere la prova di 

ammissione, riceverai una notifica. 

• Successivamente, riceverai una mail da IAM_noreply@unicatt.it per creare il tuo 

account sul Portale iscrizione ai corsi (controlla lo spam della tua mail). 

Se hai già un account sul Portale iscrizione ai corsi, comunicalo al 

international.admissions@unicatt.it. 

https://international.unicatt.it/ucscinternational-economics-and-management-admission-and-tuition
mailto:IAM_noreply@unicatt.it
https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni
mailto:international.admissions@unicatt.it


Accedi al Portale iscrizione ai corsi con le tue credenziali. 

Clicca sul numero della tua application e carica i documenti richiesti:

• FOTO

• CODICE FISCALE (se disponibile)

• DOCUMENTO DI IDENTITA’(i cittadini Non-UE devono caricare il proprio passaporto)

• PERMESSO DI SOGGIORNO (solo cittadini Non-UE residenti in Italia) 

• CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (se disponibili)

Seleziona la data e l’ora della prova.
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Paga il contributo di € 60.00 (non rimborsabile) entro le scadenze, valido per il

sostenimento di una sola prova. 

2. COME REGISTRARSI ALLA PROVA

La registrazione alla prova è completata solo se lo stato della tua domanda risulta: 

“Attesa prova di ammissione”.

https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni


SCADENZA ISCRIZIONE–

PORTALE ISCRIZIONE AI CORSI
SESSIONE DI ESAME PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Entro il 25 gennaio 2023 (ore 23:59) 2 – 3 – 4 febbraio  2023 Dal 10 febbraio 2023 (ore 15:00)

Dal 21 febbraio al 22 marzo 2023 (ore 

23:59)
30 - 31 marzo – 1aprile 2023 Dall’ 11 aprile 2023 (ore 15:00)

NB: Le prove di ammissione, nelle sessioni successive alla prima, si effettuano solo in caso di posti ancora 

disponibili.

33. LA PROVA DI AMMISSIONE 
Scadenze

Gli studenti che superano la prova sono esonerati dal sostenimento del Foundation Knowledge Assessment test (VPI) –

controlla a pagina 7.

La prova è erogata online.  Per ogni sessione potrai selezionare la data e l’ora sulla base della disponibilità. 

Dal 26 aprile al 24 maggio 2023 (ore 23:59) 30 maggio 2023 Dall’ 8 giugno 2023 (ore 15:00)
2023 ore 15:00



Si evidenzia che l’iscrizione alla prova deve essere necessariamente effettuata tramite il Portale Iscrizioni.

Il “Modulo di richiesta di misure compensative” inviato oltre le scadenze indicate non verrà preso in

considerazione.

In caso di ripetizione della prova, sarà necessario ripetere la procedura inviando nuovamente una mail

ai Servizi per l’integrazione per poter disporre degli strumenti compensativi richiesti.

I candidati sono invitati a selezionare i primi turni disponibili nella giornata al fine di poter gestire in

maniera adeguata gli strumenti compensativi assegnati.

2-3-4 febbraio 2023
30-31 marzo,1 

aprile 2023

30  maggio 

2023

25 gennaio 2023 22 marzo 2023
15 maggio 

2023

Scadenza 

consegna 

documentazione

Prova

3. PROVA DI AMMISSIONE
Note per candidati con disabilità o DSA
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I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono tenuti a:

1. Caricare nell’apposita sezione del profilo nel Portale Iscrizioni, il verbale di disabilità o il

certificato relativo al DSA;

2. Inviare, se si intende richiedere misure compensative per la prova, una mail a

segreteria.disabili@unicatt.it o segreteria.dsa@unicatt.it , entro le date sotto indicate,

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 e

disponibile anche nella sezione “Ammissione e iscrizione” della pagina del corso

mailto:segreteria.disabili@unicatt.it
mailto:segreteria.dsa@unicatt.it
https://studenticattolica.unicatt.it/Modulo%20procedure%20ammissione.pdf


La prova sarà erogata in lingua Italiana.

Hai un’ora di tempo per rispondere a 48 domande a risposta multipla.

Una sola risposta è corretta.

Le domande sono divise equamente in 4 aree tematiche:

• Logica

• Matematica

• Comprensione del testo

• Inglese

Se non hai pagato il contributo entro i tempi previsti non potrai svolgere la prova.

I punteggi associati ad ogni risposta sono così valutati:

• Risposta esatta: 1,25

• Risposta errata: -0,25

• Risposta non data: 0 

3. LA PROVA DI AMMISSIONE
Informazioni generali
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Qualche giorno prima della prova riceverai via e-mail le credenziali per accedere alla piattaforma di

svolgimento del test. Ti verrà inoltre richiesto di svolgere una demo che è OBBLIGATORIA per evitare

errori che possono causare problemi durante lo svolgimento effettivo della stessa.



I candidati trovano nella pagina del corso diversi strumenti in preparazione alla prova:

• Istruzioni tecniche: ISTRUZIONI PER LA PROVA DI AMMISSIONE ONLINE;

• DEMO prova: facsimile della prova di ammissione

• Simulazioni ed esercizi di matematica

3. LA PROVA DI AMMISSIONE
Calcolo dei punteggi e idoneità della prova

Per superare la prova devi rispondere correttamente ad almeno 4 domande per ogni area

tematica e totalizzare almeno 31 punti.

I candidati che hanno ottenuto nell’area tematica di matematica un punteggio compreso tra 4 e

6, dovranno sostenere un OFA (Obbligo Formativo Aggiuntivo) consistente in un precorso di

matematica. E’ obbligatorio frequentare il predetto precorso e superarne la verifica finale entro il

primo anno di corso. In caso di esito negativo lo studente verrà iscritto al primo anno ripetente

I candidati che superano la prova verranno inseriti in graduatoria sulla base del punteggio

ottenuto, del curriculum scolastico e dei posti disponibili.
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4. SCARICA ESITO PROVA

• L’ammissibilità al corso di laurea in Economics and Management soddisfa i requisiti 

di ammissione anche per il corsi di laurea della facoltà di Economia erogati in 

lingua italiana.

• In caso di esito negativo della prova , sarà possibile ripeterla nelle date 

successive, solo qualora fossero organizzate sulla base della disponibilità dei 

posti.

• Una volta sostenuta la prova, l’application non potrà più essere rivalutata sulla 
base degli esiti del diploma di istruzione superiore o su quelli dei test SAT/ACT. 
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A partire dalle date indicate a pagina 3, potrai visionare l’esito sul Portale

iscrizione ai corsi .

Se risulti ammissibile, riceverai una comunicazione riportante le condizioni per

l’ammissione e la scadenza per il pagamento della prima rata a titolo di riserva

del posto.

https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni


La riserva del posto avviene effettuando il pagamento della prima rata entro la data 

comunicata nella lettera di ammissione

Se lo stato della tua domanda è «immatricolabile», potrai procedere al 

pagamento della prima rata. Controlla le procedure post admissions, step 2.

5. RISERVA IL TUO POSTO

Accedi al Portale iscrizione ai corsi e apri la tua application.

UC
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Il corso da te selezionato è molto competitivo, i posti vengono riservati 

velocemente. Rispetta le tempistiche e riserva il tuo posto in tempo.

Se non confermerai il tuo posto con il pagamento della prima rata entro il termine 

comunicato,  risulterai rinunciatario al corso e il tuo posto verrà assegnato ad un 

altro candidato.

https://international.unicatt.it/ucscinternational-economics-and-management-post-admission
https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni

