Procedura d’ammissione al corso di Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche per candidati con titolo di studio internazionale
L’ammissione al corso di laurea è subordinata al superamento di una prova di ammissione

PROCEDURE PER CANDIDATI NON EU PROVENIENTI DALL’ESTERO RICHIEDENTI VISTO
Termine di presentazione dell’application: 15 aprile 2017
Inoltra la tua application seguendo le indicazioni riportate alla sezione “Come fare domanda” per ricevere ogni utile
informazione relativa alle prove psicoattitudinali che si svolgeranno via Skype nella data che ti verrà indicata.
PROCEDURE PER CANDIDATI CHE NON NECESSTANO DI VISTO DI STUDIO PER L’ISCRIZIONE

•

Verifica i “REQUISITI DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE”.

•

Consulta la Procedura prevista per il corso di Scienze e tecniche psicologiche, per informarti su date e
scadenze e modalità di ammissione da rispettare

•

Se devi prenotare il colloquio “PRIMA FASE”, previsto per coloro che sono iscritti all’ultimo anno di scuola
superiore e hanno una media dei voti del penultimo anno pari o superiore a 7/10, invia copia scansionata
della pagella entro il 31 gennaio 2017 all’indirizzo mail international.admissions@unicatt.it.. Riceverai a
seguito dell’invio una comunicazione relativa al voto convertito in decimi per inserire il dato corretto
nell’apposita sezione del “Portale iscrizione ai corsi”.

•

Accedi al Portale di iscrizione ai corsi.
Al primo accesso ti verrà chiesto di registrarti. Riceverai una mail con le credenziali

•

Apri una Nuova domanda selezionando il corso di Scienze e tecniche psicologiche e segui le indicazioni per
poter prenotare il colloquio se hai la media dei voti richiesta.

•

Se hai già conseguito il tuo titolo di studio o hai una media dei voti inferiore a 7/10 consulta la “SECONDA
FASE Prova di ammissione” della normativa. Dovrai iscriverti alla prova di ammissione nel rispetto delle date
indicate. Una volta conseguito il titolo, per la verifica della validità dello stesso e la conversione e
l’inserimento del voto finale, dovrai inviare entro il 10 luglio 2017 all’indirizzo mail sopra riportato, copia
scansionata del diploma o certificato sostitutivo con il voto conseguito e la scala di valore dei voti (voto
minimo, voto massimo, voto minimo sufficiente).

