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L’università oggi
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CORSO ITS
Istruzione Tecnica Superiore
Sono percorsi formativi integrati 
per la formazione di tecnici specializzati

CORSO AFAM 
Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademie di Belle Arti, Conservatori di Musica, 
Accademia Nazionale di Danza

SSML
Scuole superiori per Mediatori Linguistici

LAUREA
Laurea triennale
Laurea magistrale a ciclo unico

Complessità

Opportunità
Conoscenza

E dopo la scuola superiore?
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La formazione universitaria
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CLASSI DI LAUREA
43 + 4 di area sanitaria + 2 della difesa e

della sicurezza

� durata: 3 anni
� accesso: studenti scuole superiori

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE
94 + 4 di area sanitaria + 2 della difesa e

della  sicurezza

� durata: 2 anni
� accesso: studenti con laurea triennale

CLASSI A CICLO UNICO 
8   [Medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, 
farmacia, architettura e ingegneria edile-architettura, 
giurisprudenza, scienze della formazione primaria, 
conservazione e restauro dei beni culturali] 
� durata: 5 o 6  anni
� accesso: studenti scuole superiori

I punti cardine della Riforma:
le classi di laurea
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Crediti Formativi Universitari
CFU
«Quantità»
Didattica + studio individuale
1 CFU = 25 ORE

Voti
«Qualità»
Media
Voto di laurea

Crediti e voti    



Come è strutturata l’università
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Le università sono organizzate in Facoltà, Dipartimenti o Scuole, “contenitori” 
dei corsi di laurea

Laurea TRIENNALE »»» acquisizione metodi e contenuti di base »»» dottore

Laurea MAGISTRALE (2 anni) »»» formazione avanzata per contesti specifici »»»
dottore magistrale

Laurea MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 o 6 anni) »»» formazione avanzata per 
l’esercizio di attività specifiche »»» dottore magistrale



Cosa fare, come muoversi?
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Consigli per una scelta

Parti da te
stesso, da quello
che ti piace

Considera 
l’Università come
un’opportunità
0

Poi, guardati intorno

www.unicatt.it



Guardati intorno:
il mondo del lavoro

Flessibilità
Adattabilità

Mutamento
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Attitudini personali



Guardati intorno: informati

Sperimenta, prova, partecipa, sfrutta le occasioni di orientamento

offerte dall’università: open day, lezioni aperte, laboratori, siti web …
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� www.universitaly.it (nuovo sito del MIUR dedicato all’orientamento)

� www.istruzione.it (sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)

� hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home  (offerta formativa nazionale)

� www.afam.miur.it (offerta formativa inerente i diplomi Alta Formazione Artistica e   Musicale)

� siti dei singoli atenei o siti dedicati agli studi e agli studenti universitari

� www.indire.it/eurydice/eurypedia (rete di informazione sul sistema di istruzione europeo)

� europa.eu/pol/educ/index_it.htm (sito ufficiale dell’UE, settore Istruzione e giovani)

� www.cittadeimestieri.it (informazioni su orientamento, formazione e lavoro)

� quadrodeititoli.it (sito del CIMEA, panoramica di tutte le professioni italiane regolamentate e 
dei relativi titoli professionali – abilitazioni -)

� http://www.atlantedelleprofessioni.it/ita (sito a cura dell’Università degli Studi di Torino, 
guida ragionata ai corsi di laurea e alle categorie professionali)

� www.ifl.servizirl.it/site (quadro regionale degli standard professionali, Regione Lombardia)

Dove trovare le informazioni?
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TUTORATO

SERVIZI DIDATTICI
pratiche amministrative: 
esami, piani studio, laurea

INFRASTRUTTURE
PER LA DIDATTICA
aule informatiche, 
laboratori linguistici, 
biblioteche, aule studio …

SERVIZI DI SUPPORTO OPPORTUNITÀ

L’università come opportunità:
costruisci la carriera universitaria

Orientamento

STAGE E PLACEMENTORIENTAMENTO

Orientamento

� Studio e lavoro all’estero
� Apprendimento delle 

lingue

� Iniziative associative e 
culturali

� Campus universitari

� Mense
� Finanziamenti e 

agevolazioni

� Collaborazioni studenti

� Servizi di counseling

psicologico

� Servizi sanitari
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Cosa si studia in Cattolica
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Convivenza delle discipline

Offerta formativa pluridisciplinare e articolata
Occasioni di approfondimento culturale e conoscitivo

Confronto interdisciplinare
Incontri, corsi e conferenze con esperti e professionisti di tutte le aree di studio 
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MILANO, 8 facoltà
Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Psicologia, 
Scienze bancarie finanziarie e assicurative, Scienze della formazione, 
Scienze politiche e sociali, Scienze linguistiche e letterature straniere 

PIACENZA-CREMONA, 3 facoltà
Scienze agrarie alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza, 
Scienze della formazione

BRESCIA, 6 facoltà
Lettere e filosofia, Psicologia, Scienze della formazione,
Scienze linguistiche e letterature straniere, Scienze politiche e sociali
Scienze matematiche fisiche e naturali 

ROMA, 2 facoltà
Medicina e chirurgia, Economia

Le discipline
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Come ci si iscrive

CRONOLOGICO SEMPLICE

Le domande sono accolte in ordine cronologico di presentazione, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili*

CRONOLOGICO SCAGLIONATO CON VOTO/MISTO

Le domande sono accolte, sino ad esaurimento dei posti disponibili 

in base a

- Media dei voti di IV anno di scuola secondaria

oppure

- - Voto di diploma di scuola secondaria

- - inserimento anticipato previo colloquio motivazionale/attitudinale) 

CON PROVA DI AMMISSIONE 
(TEST O PROVE PRATICHE)

Con prova di ammissione secondo le modalità indicate
(Economia MI-RM, Scienze del servizio sociale, Psicologia, 

Scienze della formazione primaria, Scienze motorie e dello sport, 
Medicina e Chirurgia, Farmacia, Professioni sanitarie) 
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I perché di una scelta
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Perché si è accompagnati per tutto il percorso

70 tutor scelti tra i migliori laureati dell’ateneo

Tanti buoni motivi …

Perché è l'unica università italiana che può vantare una 

dimensione nazionale. Più di 10mila giovani ogni 

anno scelgono l’Università Cattolica

Per vivere un’esperienza universitaria autentica
12 facoltà una accanto all’altra 
continuo confronto interdisciplinare 
prospettiva culturale più ampia della singola specializzazione
attenzione alla persona, per una ragione illuminata dalla fede
Per le opportunità di formazione professionale 
70,2% dei laureati triennali occupati a 12 mesi dalla laurea
79,3% dei laureati magistrali occupati a 12 mesi dalla laurea
84 % dei laureati magistrali a ciclo unico occupati a 12 mesi 
dalla laurea
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Tante opportunità di studio e lavoro all’estero
semestri o anni accademici all’estero
corsi di lingua in USA, Australia, Europa, Cina
programmi estivi  all’estero
tesi all’estero e stage in Europa, USA e Australia

Perché il mondo è di casa
oltre 2100 studenti che vanno all’estero con programmi internazionali

circa 3000 studenti stranieri che vengono in Cattolica
oltre 600 università straniere coinvolte in programmi 
Internazionali
(Mobilità internazionale in entrata e uscita  - a.a. 2012/13)

Stage & placement per favorire l’incontro tra studenti e aziende

stage durante il percorso universitario
incontri con le aziende in aula 
offerte di stage e lavoro  online   

… e tanti altri buoni motivi

www.unicatt.it



… dipende dal reddito e dal merito … 

Facciamo un esempio per un anno accademico *

Quanto costa studiare in Cattolica?

UNIVERSITA’ STATALI

Statali - da circa € 700 a € 4.000

UNIVERSITA’ NON STATALI

Cattolica - da € 2.800 a € 8.800
Bocconi - € 5.200 a € 11.600 
Luiss  € 9.300  (sistema di tassazione fissa) 
IULM € 2.650 a € 9.300

* Importi relativi alle tasse riferiti all’iscrizione al primo anno di corso di lauree triennali e a ciclo unico. 

Si consiglia la verifica puntuale in base alle facoltà.

www.unicatt.it



Tantissime forme di 

sostegno economico 
esoneri totali, agevolazioni e altri interventi, 
riservate a chi vuole fare fruttare il proprio talento, 
al di là delle condizioni di partenza

ogni anno 3.000 studenti
sono esonerati dalle tasse di iscrizione 

6.000 studenti
accedono ad altre forme di agevolazione 
economica

Le agevolazioni si possono ottenere secondo 
requisiti di reddito e merito

Quante agevolazioni?
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Quali agevolazioni?
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� Borse di studio regionali: in base al reddito e al merito (comprendono un pasto al 
giorno): da 2.600 a 5.000 euro per più di 2000 studenti all’anno; si aggiungono 
all’esenzione dalle tasse universitarie

� Borse Toniolo: premianti per il merito, vengono bandite ogni anno per circa 70 studenti 
(info: www.borsedistudiotoniolo.it), da 2.500 a 3.500 euro con la possibilità di arrivare a 
5.000 euro se si scelgono i collegi e proseguire a godere del beneficio anche negli anni 
successivi

� Aiuti straordinari: nell’anno 2013 l’Università è intervenuta con un milione di euro 
supplementari per coprire le esigenze degli studenti; a questi si aggiungono gli interventi 
per situazioni di particolare difficoltà

� SWE@EDUCatt: studentwork@educatt è un vero e proprio contratto di lavoro a tempo 
parziale (massimo 18 ore a settimana), il primo in Italia, rivolto preferenzialmente a 
studenti bisognosi  e che permette di essere impiegati all’interno dei servizi per il diritto allo 
studio, conciliando studio e lavoro e fornendo un’esperienza lavorativa realmente 
rivendibile.



L’orientamento in Cattolica
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Colloqui individuali e consulenze

Presentazioni nelle scuole

Open day

Le iniziative di orientamento

Se vuoi saperne di più     >>> orientamento.unicatt.it

Visite guidate

Lezioni in aula ed esperienze

di laboratorio

Incontri con le famiglie
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Studenti Scuole Superiori

su corsi, iniziative di orientamento, 
vita universitaria, opportunità
all’estero … 
in funzione delle preferenze 
espresse. 

È semplice, su

studentiscuolesuperiori.unicatt.it

puoi navigare tra le varie sezioni: 

- Dopo la scuola
- Studiare in Cattolica
- Come iscriversi
- Come incontrarci…

La pagina Studenti Scuole Superiori ti informa …
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Milano Tel. 02 7234 8530  

servizio.orientamento@unicatt.it

Brescia Tel. 030 2406 246  

orientamento-bs@unicatt.it

Piacenza Tel. 0523 599 372  

servizio.orientamento-pc@unicatt.it

Cremona Tel. 0372 499 101 - 138

Ci vediamo all’Open Day
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Milano Tel. 02 7234 8530  

servizio.orientamento@unicatt.it

Per contattarci

Milano - Largo A. Gemelli, 1
Tel. 800 209 902
orientamento-mi@unicatt.it

Brescia - Via Trieste, 17
Tel. 030 2406256
orientamento-bs@unicatt.it

Roma - Largo F. Vito, 1
Tel. 06 3015 5720/6809
orientamento-rm@unicatt.it 

Piacenza - Via Emilia Parmense, 84
Tel. 0523 599 372
orientamento-pc@unicatt.it
Cremona - Via Milano, 24
Tel. 0372 499 101-138
orientamento-cr@unicatt.it    

Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!


