APPUNTAMENTO PER IL RITIRO DELLA CARTA ATENEO+

MI SONO IMMATRICOLATO.
COSA DEVO FARE?
Cara studentessa, caro studente,
benvenuto in Università Cattolica del Sacro Cuore!
Con l’immatricolazione hai a disposizione una serie di servizi
e alcuni appuntamenti da rispettare:

Terminati i processi di caricamento
di quanto richiesto e di validazione
da parte dell’Università ti verrà inviata una mail all’indirizzo di posta
elettronica da te indicato nel Portale di iscrizione ai corsi per poter
prendere l’appuntamento per la
consegna della domanda di immatricolazione firmata in originale
e il ritiro del Badge Carta Ateneo+.
La Carta Ateneo+ è il documento
personale di riconoscimento: è
indispensabile per frequentare le
strutture dell’Università, sostenere
esami, rilevare le presenze in aula
e accedere a tutti i servizi di Ateneo, come per esempio la biblioteca, la mensa, il prestito libri, gli

sportelli presenti nelle sedi e molti
altri ancora.
Inoltre, grazie alla collaborazione
con Banca Popolare di Sondrio,
potrai attivare gratuitamente Carta ateneo+ come carta di pagamento ricaricabile con IBAN e utilizzarla come carta bancaria.
Per maggiori informazioni:
www.unicatt.it/ateneo-piu

prie conoscenze e competenze all’inizio del percorso universitario richieste dal corso di
studi scelto.

Nella pagina personale iCatt –
Sezione “I tuoi appuntamenti” –
si troverà la data per effettuare
la Verifica della preparazione
iniziale: hai a disposizione un
solo tentativo, l’assenza alla
prova equivale ad un esito negativo.

VERIFICA
DELLA PREPARAZIONE
INIZIALE (VPI)
ti provenienti da altri corsi (sia
UC che di altri Atenei) purché
abbiano già maturato i CFU minimi sulle attività formative individuate dalle rispettive Facoltà.

Per tutti gli iscritti al 1° anno
di corso di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 6 del D.M. 270/2004,
è obbligatorio superare la Verifica della preparazione iniziale
(VPI).

La VPI è una prova composta
da domande a risposta multipla, erogata in modalità online e diversificata in base alla
Facoltà scelta, che non costituisce un vincolo all’accesso o
alla frequenza dei corsi, ma è
l’occasione per valutare le pro-

Sono esonerati dal sostenimento della VPI gli studenti
che hanno sostenuto un test
o un colloquio di ammissione
al corso di laurea e gli studen-

WELCOME DAY

PRECORSI,
ORARIO DELLE LEZIONI,
ESERCITAZIONI
Nelle ultime settimane di apertura dell’Area Matricole viene
attivato un welcome desk per i
nuovi iscritti: le matricole hanno
così la possibilità di ottenere tutte le indicazioni utili per costruire l’orario delle lezioni, conoscere il calendario accademico,
approfondire l’offerta di servizi
e opportunità disponibili fin dal
primo anno di corso.
Con avvisi dedicati sarai poi invitato a presentare il Piano degli
studi (tra ottobre e novembre).

Ad immatricolazione avvenuta
riceverai sulla tua mail @icatt
il kit virtuale con il Calendario
accademico, la Guida di Facoltà, i programmi e gli orari delle
lezioni, i Precorsi e le esercitazioni.
Guardando nella Guida di Facoltà il Piano degli studi previsto
per il tuo corso di laurea, potrai
organizzare il tuo orario di lezioni settimanale.

IL TUTORATO DI GRUPPO
I tutor di gruppo sono giovani
laureati che mettono a disposizione la loro esperienza per
accogliere le matricole e supportarle durante il percorso universitario. Avendo affrontato lo stesso
corso di laurea a cui sono stati
assegnati, i tutor sono “alleati”
importanti per chi deve affrontare
il primo anno di studi e punti di
riferimento per tutti gli studenti
che si dovessero trovare in diffi-

ricevimento
settimanale

+

indirizzo
email

Per i corsi di laurea triennale
della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere, la
verifica della preparazione iniziale dello studente è valutata
attraverso il Placement test di
lingua.

coltà. Il loro compito principale
è quello di fornire informazioni
e strumenti utili per affrontare al
meglio il corso.
Accedi a tutorato.unicatt.it per
trovare, selezionando sede e Facoltà, il nome del tutor assegnato
al tuo corso di laurea che potrai
contattare o incontrare, a seconda delle esigenze.

+

incontri di
gruppo

+

numero
telefonico

Prima dell’inizio delle lezioni è
prevista, per ogni corso di laurea,
un’iniziativa dedicata alle matricole: il welcome day, un’occasione importante per muovere i
primi passi nell’ambiente universitario. Si tratta di una “giornata
di accoglienza” pensata per
rendere più familiare l’ambiente universitario, fornire informazioni utili per strutturare il
proprio piano di studi e orientarsi nei primi giorni in Ateneo,
conoscere le opportunità che
possono arricchire l’esperienza
universitaria.

ICATT - la pagina personale dello studente attraverso la quale
puoi:
– ottenere informazioni sulla
tua carriera universitaria
– chiedere e ricevere informazioni specifiche e personalizzate
– controllare gli orari dei corsi,
le lezioni sospese, il calendario degli appelli d’esame
– presentare il piano degli studi e iscriverti agli esami
– stampare i bollettini per il pagamento di tasse e contributi
– collegarti direttamente con
le aule virtuali dei docenti

Il welcome day rappresenta anche il momento dell’incontro fra
i nuovi iscritti e il tutor di gruppo
assegnato al loro corso di laurea.

Scaricando l’App sarà più facile accedere in ogni momento
della giornata direttamente da
mobile.
Avrai una CASELLA DI POSTA @
ICATT.IT dove ti verranno inviate
tutte le comunicazioni ufficiali
da parte dell’Università Cattolica. Consultala regolarmente per
non perdere avvisi e comunicazioni da parte dei docenti, della
segreteria e di tutti i servizi offerti dall’Ateneo.

