Ammissione ai corsi di Laurea Triennale della Facoltà di Economia
GLI STUDENTI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE SONO ESONERATI DAL SOSTENIMENTO
DEL TEST D’AMMISSIONE.
✓ STUDENTI DIPLOMATI O ISCRITTI ALL’ULTIMO ANNO PRESSO SCUOLE AD ORDINAMENTO
ESTERO
✓ STUDENTI DIPLOMATI O ISCRITTI ALL’ULTIMO ANNO PRESSO LE SCUOLE ITALIANE
UBICATE IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’AREA SCHENGEN (EU, EEA, CH)
Gli studenti diplomati o iscritti all’ultimo anno presso :
✓ Scuole italiane ubicate in Paesi appartenenti all’area Schengen (EU, EEA, CH);
✓ Scuole Europee che rilasciano il diploma di “Licenza liceale europea”.
DEVONO SOSTENERE IL TEST. Per utili informazioni contattare il numero verde: 800209902; per le chiamate
dall'estero: 027234 7234, oppure compilare Infoform

I CANDIDATI SARANNO SELEZIONATI SULLA BASE DEL MERITO SCOLASTICO E DELLA
PREPARAZIONE IN MATEMATICA
In considerazione dell’elevato numero di application solitamente ricevute e del numero limitato dei posti disponibili, la
competizione per l’ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di Economia è notevole.
Gli interessati saranno valutati sulla base delle votazioni ottenute nel corso degli ultimi due anni di scuola secondaria
superiore, con un’attenzione particolare alle votazioni riportate in matematica, materia che dovrà essere, pertanto,
contemplata obbligatoriamente fra quelle previste del piano di studi.
A tal fine i candidati dovranno allegare all’application le pagelle relative all’ultimo e penultimo anno di frequenza, ove
sia riportata la scala di valore adottata (voto minimo, voto massimo, voto minimo sufficiente), e copia del diploma di
studi secondari, se già conseguito.
I Docenti referenti del corso evidenziano che gli studenti, per affrontare con successo i corsi dell’ area matematica,
devono avere una buona preparazione in tale ambito. Per poter verificare le conoscenze matematiche di base richieste, è
disponibile un Syllabus di nozioni fondamentali in visione al seguente link:
http://www.unicatt.it/Syllabus_area_matematica.pdf
e una simulazione di test:: allegato 1 – allegato 2
Per perfezionare tali conoscenze è disponibile il precorso di matematica online Teorema al quale si accede via Internet
tramite qualsiasi browser. Per utilizzare Teorema basta avere un indirizzo valido di posta elettronica e registrarsi
all’indirizzo http://teorema.cilea.it nella sezione dedicata all’Università Cattolica, inserendo il seguente codice da
digitare in lettere maiuscole: TR13CN.
Al termine della procedura di registrazione in due passi (la richiesta di iscrizione e la sua conferma), verrà inviato un
messaggio di avvenuta registrazione contenente le istruzioni per accedere al precorso Teorema.

REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER I SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:

NOTA BENE: Il titolo di studio della scuola secondaria superiore deve essere conseguito dopo un periodo scolastico di
almeno 12 anni a seguito della frequenza degli ultimi due anni di corso dello stesso sistema scolastico estero (11^ e 12^
classe o 12^ e 13^ classe), fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
- TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL
Per l’ammissione ai corsi di laurea offerti dalla facoltà di Economia, i candidati dovranno superare, fra i tre APs
richiesti, un Ap in Calculus per posizionarsi utilmente in graduatoria. Ciascun AP deve essere superato con un voto pari
o superiore a 3. Il codice assegnato dal College Board all’Università Cattolica per richiedere che gli esiti pervengano
all’Ufficio Ammissioni Internazionali è 7414. Ai candidati di madrelingua italiana si consiglia di non scegliere la
materia AP “Italian Language and culture” in quanto non verrà considerata come elemento utile ai fini della valutazione
della candidatura.
Gli interessati dovranno, inoltre, aver sostenuto, al momento dell’inoltro dell’Application, il “ SAT” e dovranno
allegare la certificazione riportante i punteggi ottenuti nelle sezioni relative a Critical Reading, Math e Writing. Verrà
considerato con particolare attenzione il punteggio ottenuto nella sezione “Math”. Non è richiesto un punteggio minimo
per partecipare alla selezione.
- TITOLO DI HIGH SCHOOL CANADESE
I candidati dovranno allegare la pagella relativa al penultimo e ultimo anno di scuola secondaria superiore (del primo
quadrimestre se il titolo non fosse ancora stato conseguito).
Gli interessati dovranno, inoltre, aver sostenuto, al momento dell’inoltro dell’Application, il “ SAT” e dovranno
allegare la certificazione riportante i punteggi ottenuti nelle sezioni relative a Critical Reading, Math e Writing. Verrà
considerato con particolare attenzione il punteggio ottenuto nella sezione “Math”. Non è richiesto un punteggio minimo
per partecipare alla selezione.
- TITOLI BRITANNICI (A-levels)
Per l’ammissione ai corsi di laurea offerti dalla facoltà di Economia, i candidati dovranno superare, fra i tre A-levels
richiesti, un A-level in Matematica per posizionarsi utilmente in graduatoria.
Ai candidati di madrelingua italiana si consiglia di non scegliere la materia A-Level Italian in quanto non verrà
considerata come elemento utile ai fini della valutazione della candidatura.

