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 ■ Studenti iscritti al 1° anno di Laurea Triennale della Facoltà di Economia (sedi di Milano e 
Roma) e Interfacoltà Beni Culturali: la Facoltà ha deliberato che il semestre all’estero si può 
fare dal 3° anno di corso, non prima
 ■ Studenti iscritti al corso di Laurea “Interfacoltà EU Studies Investor Relations and Financial 
Communication”: gli studenti iscritti a questo percorso di LM non possono candidarsi ai 
bandi per programmi semestrali in quanto il percorso prevede già una mobilità all’estero
 ■ Studenti iscritti al 6° anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia (sede di Roma) non pos-
sono candidarsi
 ■ Studenti iscritti al 1° anno della Laurea in Medicine & Surgery, Medicina e Chirurgia e Far-
macia (sede di Roma): la Facoltà ha deliberato che il semestre all’estero si può fare dal 3° 
anno di corso, non prima
 ■ Studenti con matricola per corsi singoli
 ■ Gli studenti con media inferiore a 24/30 possono candidarsi SOLO per mete europee. In 
assenza di media, sarà accettato un voto di laurea triennale non inferiore a 90/110 o un 
voto di maturità non inferiore a 80/100 per le matricole LT
 ■ SOLO PER PROGRAMMA EXCHANGE (Erasmus+ - Overseas): gli studenti che prevedono 
un passaggio di sede e/o Facoltà non possono candidarsi, in quanto i posti disponibili 
sono legati alle Facoltà e/o corsi di laurea

ISCRIZIONE

Possono iscriversi ai programmi tutti gli studenti 
che siano regolarmente iscritti in Università Catto-
lica sia all’atto dell’iscrizione al programma sia al 
momento della mobilità.

Chi si può iscrivere

Studenti di Medicina e chirurgia

Chi non si può iscrivere

Per le iscrizioni degli studenti di medicina e farmacia, clicca qui.

https://roma.unicatt.it/servizi-mobilita-internazionale


4 INDICE

La candidatura per ogni programma prevede 3 step da completare entro il 4 gennaio 2022:
1. Compilazione dell’iscrizione online
2. Dimostrazione delle competenze linguistiche
3. Pagamento dell’application fee (non rimborsabile)

L’iscrizione online prevede sei passaggi:
1. Application form: compilazione dei dati anagrafici e dimostrazione delle competenze lin-

guistiche

2. Allegati: Pagina prevista solo se in possesso di certificazioni internazionali valide. Si veda il 
successivo paragrafo “Requisiti Linguistici” di questo regolamento.

3. Esami e media: il sistema registrerà in modo automatico tutti gli esami visibili a libretto virtua-
le alla data di chiusura del bando.

4. Scelta destinazioni: ogni candidato dovrà inserire il numero di mete di interesse pre-
viste dal programma. Si invitano gli studenti a segnalare le mete in ordine di preferenza.  

NB: Per la candidatura al programma ISEP c’è una sola voce da selezionare come destina-
zione: “Destinazioni ISEP da confermare in seguito”. Le destinazioni per questo programma 
saranno da indicare successivamente alla ricezione delle graduatorie.

5. Pre-learning agreement: ogni candidato è tenuto ad indicare in lingua originale gli esa-
mi di proprio interesse individuati consultando l’offerta accademica della sede estera. 

NB: solo agli studenti della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, è richiesto 
di condividere con i docenti referenti di area il documento “Pre-Learning Agreement” già in 
fase di candidatura, anche via e-mail; tale documento, uno per ogni meta inserita nella can-
didatura, è scaricabile in fase di application e deve essere conservato dallo studente in attesa 
dell’esito della selezione.

I 3 programmi hanno iscrizioni distinte. Ogni candidato può scegliere se candidarsi a 
1, 2 o tutti e 3 i bandi. Le graduatorie dei 3 programmi saranno rilasciate nello stesso 
momento e sarà lo studente a decidere a quale programma aderire definitivamente, nel 
caso in cui sia selezionato per più di uno.

Come funziona l’iscrizione

1. Compilazione dell’iscrizione online
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6. Conferma iscrizione: Al termine dell’iscrizione online, ogni studen-
te riceve un’e-mail di conferma sulla propria casella di posta @icatt. 
 
Se non si riceve questa e-mail, vuol dire che l’iscrizione non è anda-
ta a buon fine. L’email contiene importanti informazioni sulle modalità di 
iscrizione ai test linguistici interni e sul pagamento dell’application fee. 

Prima della conferma d’iscrizione, si suggerisce di autorizzare la comunicazione dei 
propri recapiti, per permetterci in caso di selezione di mettervi in contatto con altri 
studenti Cattolica selezionati nello stesso semestre o in semestri precedenti.

2. Dimostrazione delle competenze linguistiche

3. Pagamento dell’application fee 35€

Durante la compilazione dell’iscrizione online, lo studente candidato è tenuto a dichiarare come vuole dimostrare 
le sue competenze linguistiche. Maggiori dettagli nel paragrafo: “Requisiti Linguistici”

Da effettuarsi con carta di credito online al link riportato sul sito e nella email di conferma iscrizione al bando, entro 
il 4 gennaio 2022.
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Sono ritenute valide per la candidatura ai programmi Exchange (Erasmus+ - Overseas), 
ISEP e Study Abroad, per partenze al 1° sem. 2022/23, certificazioni internazionali e test 
interni Cattolica International sostenuti e con esito ottenuto a partire da maggio 2020.

Per gli studenti che debbano sostenere la certificazione internazionale, l’esito dovrà essere OBBLI-
GATORIAMENTE ricevuto dall’Ufficio Internazionale entro e non oltre la data di chiusura del 4 
gennaio 2022. Non sarà possibile accettare risultati dopo tale data. Si sottolinea l’importanza di 
prenotare un test per la certificazione in tempo per fornire l’esito in tempo.

Si ricorda che presentando una certificazione internazionale valida per la candidatura sarà dato 
un punteggio aggiuntivo in fase di graduatoria.

REQUISITI LINGUISTICI

I dettagli di ciascuna destinazione descrivono che tipo di competenze linguistiche sono richieste agli
studenti candidati. Ci sono:

 ■ destinazioni che accettano sia certificazioni internazionali sia il test interno Cattolica International;
 ■ destinazioni che accettano esclusivamente certificazioni internazionali IELTS o TOEFL.

Certificazioni internazionali e test interni Cattolica International validi
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Di seguito la lista delle certificazioni ammesse e livelli CEFR corrispondenti per la graduatoria:

In caso di ulteriori certificazioni non citate in questa 
pagina è possibile inviarle a erasmus-mi@unicatt.it 
che risponderà sulle validità ai fini della candidatu-
ra. Non sono validi attestati di frequenza di corsi di 
lingua.

Lingua inglese Lingua francese

Lingua spagnola

Lingua tedesca

DELF CEF

B1 fino a 70/100 B1.1

B1 da 71/100 B1.2

B2 fino a 70/100 B2.1

B2 da 71/100 B2.2

DELE CEF

B1 B1.2

B2 B2.2

C1 C1.2

C2 C2

GOETHE-ZERTIFIKAT CEF

A1 A1

A2 A2

B1 B1.2

B2 B2.2

C1 C1.2

C2 C2

ÖSD CEF

GD - Grundstufe Deutsch 1 A1

GD - Grundstufe Deutsch 2 A2

ZD - Zertifikat Deutsch B1.2

Mittelstufe Deutsch B2.2

Oberstufe Deutsch C1.2

Wirtschaftssprache Deutsch C2

DALF CEF

C1 C1.2

C2 C2

ESABAC B2.2

Camdridge B2 First; B2 Business Vantage

Result Level Assigned

Level B1 (140-149) B1.1

Level B1 (150-159) B1.2

Grade C B2.1

Grade B B2.2

Grade A C1.1

Camdridge C1 Advanced; C1 Business Higher

Result Level Assigned

Level B2 (160-169) B2.1

Level B2 (170-179) B2.2

Grade C C1.1

Grade B C1.2

Grade A C2

Camdridge C2 Proficiency

Result Level Assigned

Level C1 (180-189) C1.1

Level C1 (190-199) C1.2

Grade C C2

Grade B C2

Grade A C2

Duolinguo

Result Level Assigned

145-160 C2

125-144 C1.2

115-124 C1.1

95-114 B2.2

85-94 B2.1

75-84 B1.2

60-74 B1.1

English Speaking Board

Result Level Assigned

ESB B1 B1.2

ESB B2 B2.2

ESB C1 C1.2

ESB C2 C2.2

British Institute ESOL Certificate

Result Level Assigned

75-100/100 B2.2

60-74/100 B2.1

IELTS

Result Level Assigned

8.5 - 9.0 C2

7.5 - 8.0 C1.2

7.0 C1.1

6.5 - 6.0 B2.2

5.5 B2.1

5.0 B1.2

TOEFL

Result Level Assigned

111-120 C2

102-110 C1.2

94-101 C1.1

80-93 B2.2

65-79 B2.1

50-64 B1.2

mailto:erasmus-mi%40unicatt.it?subject=
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Gli studenti che studiano all’interno di un percorso di laurea erogato in lingua inglese, o con 
diploma IB (International Baccalauréate) possono essere esonerati dal test interno. In questo 
caso saranno valutati d’ufficio con il livello B2.1.

Gli studenti dovranno segnalare all’interno della loro application la voce “sono in possesso di una 
certificazione internazionale” e allegare l’autocertificazione di iscrizione oppure il diploma IB.

Una volta confermata l’iscrizione online si riceve l’e-mail automatica che contiene i link per prenotare il proprio test 
linguistico interno. La prenotazione per tutti i test interni deve essere effettuata entro la data di chiusura dei pro-
grammi. I risultati dei test interni saranno pubblicati a questo link.

Per le destinazioni di lingua portoghese: è necessario dimostrare il proprio livello di lingua inglese, indipenden-
temente dalla lingua effettiva di insegnamento all’estero. Tutti i selezionati per destinazioni di lingua portoghese 
avranno l’opportunità di seguire un corso online (OLS), messo a disposizione tramite Erasmus+.

Destinazioni di lingua russa, cinese, araba: i soli studenti della Facoltà di Scienze Linguistiche possono accedere a 
queste mete non prima del 2 anno LT. I candidati saranno valutati linguisticamente solo in base alla media degli 
esami della specifica lingua (russo, cinese, arabo) sostenuti a livello universitario, sia nel corso della carriera di LT che 
di LM. Per queste destinazioni non è quindi richiesto né il sostenimento di test interno Cattolica, né la consegna 
di una certificazione internazionale (se non come facoltativa per accedere all’eventuale offerta formativa di lingua 
secondaria).

INGLESE
Parte 1: orale

 ■ 10/15 minuti su piattaforma Zoom/Teams
 ■ Verifica comprensione orale
 ■ Capacità espressiva
 ■ Lessico/pronuncia

a seguire (entro le successive 24h) 
Parte 2: online (adattivo, max 80 minuti)

 ■ Listening
 ■ Grammar
 ■ Use of English

FRANCESE - SPAGNOLO - TEDESCO:
è prevista solo una prova orale

 ■ 10/15 minuti su piattaforma Zoom/Teams
 ■ Verifica comprensione orale
 ■ Verifica comprensione di un testo
 ■ Capacità espressiva
 ■ Lessico/correttezza grammaticale/pronuncia

Possibilità di esonero dal test interno Cattolica International

Come si prenota il test interno

Destinazioni di lingua cinese, araba, russa, portoghese
(SOLO per programma Exchange Erasmus+ - Overseas)

Come si svolge il test interno

https://goabroad.unicatt.it/goabroad-altre-opportunita-risultati-test-linguistici
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GRADUATORIE

Nelle settimane successive alla chiusura dei programmi, viene redatta una graduatoria per ognuno 
di essi e la loro pubblicazione avverrà contemporaneamente. Le graduatorie seguono i criteri indicati 
nella sezione “Formule Calcolo Punteggio”

Fase selezioni: criteri e tempistiche

Le graduatorie non sono fatte “per destinazione” ma “per Facoltà”. In base all’ordine di graduatoria 
di ogni Facoltà, viene effettuata l’assegnazione delle mete tenendo conto primariamente delle 
preferenze espresse, verificando i requisiti accademici e linguistici dei singoli candidati.

Nel caso in cui non si possa assegnare una delle preferenze espresse, si procederà con eventuale 
proposta della 6° meta, se il candidato ha richiesto questa possibilità in fase di iscrizione. La 6° 
meta viene proposta laddove vi siano posti vacanti all’interno delle destinazioni di una determina-
ta Facoltà. In questo caso, seguendo la graduatoria di Facoltà, si procede alle proposte di 6° meta.

Le graduatorie servono ad assegnare i posti e 
le borse di studio, distribuiti in modo proporzio-
nale tra i candidati delle diverse Facoltà.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso accade-
mici e linguistici sono ammessi al programma.

Le graduatorie servono solo ad assegnare le borse di stu-
dio, distribuite in modo proporzionale tra i candidati delle 
diverse Facoltà.

Graduatorie Programma Exchange (Erasmus+ - Overseas)

Graduatorie ISEP

Graduatorie Study Abroad
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ASSICURAZIONE E
STUDENT SAFETY PACKAGE

Tutti gli studenti che prendono parte ad un programma internazionale promosso da Cattolica Inter-
national devono obbligatoriamente sottoscrivere lo “Student Safety Package” che comprende polizza 
assicurativa e app di emergenza. Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Costi e modalità di attivazione del servizio saranno resi noti direttamente agli studenti selezionati.

ATTENZIONE: l’attivazione dello “Student Safety Package” non esclude che possa essere richiesta la 
stipula di un pacchetto assicurativo ulteriore da parte dell’ateneo di destinazione. In questo caso, gli 
studenti dovranno sottoscrivere doppia assicurazione.

https://goabroad.unicatt.it/goabroad-ulteriori-programmi-universita-cattolica-student-safety-package
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RICONOSCIMENTO
ESAMI

Per sottoporre le richieste di approvazione esami è necessario seguire le indicazioni della propria 
Facoltà. Con la conferma della propria meta di destinazione e dopo aver partecipato alle riunioni coi 
referenti delle singole Facoltà, è responsabilità di ciascuno studente chiedere il riconoscimento dei 
propri esami.

È importante seguire le indicazioni accademiche specifiche per ogni destinazione, contenute nelle 
note/flyer o sui siti web degli Atenei esteri. Non sempre è consentito l’accesso all’intera offerta for-
mativa.

L’ottenimento dell’approvazione di un esame da parte dei docenti referenti non garantisce automa-
ticamente l’accesso al corso presso l’Ateneo estero:

 ■ il corso all’estero potrebbe esaurire i posti disponibili o essere cancellato/spostato di semestre: si 
consiglia di proporre più esami possibili per l’approvazione
 ■ verificare di soddisfare eventuali prerequisiti di accesso ai corsi esteri
 ■ verificare che gli esami Cattolica di cui si richiede approvazione possano essere inseriti nel piano 
studi, nel rispetto delle regole del proprio corso di laurea

NB: è necessario superare l’esame all’estero, la frequenza del corso non è sufficiente ai fini del rico-
noscimento.

Approvazione esami esteri

https://goabroad.unicatt.it/goabroad-selezionati-prima-della-partenza-richiesta-approvazione-esami
https://goabroad.unicatt.it/goabroad-selezionati-prima-della-partenza-richiesta-approvazione-esami


12 INDICE

ERASMUS+ - OVERSEAS

PROGRAMMA
EXCHANGE
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Il regolamento comunitario di Erasmus+ consente di fruire dello status Era-
smus+ per studio fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studi o 
fino a 24 per i corsi a ciclo unico, quindi è possibile ripetere un’esperienza 
Erasmus+ in LM anche se già fatta in LT o una seconda volta nell’arco dei 5 
o 6 anni in caso di corso a ciclo unico. È possibile ripetere anche l’esperienza 
Overseas più volte nell’arco della propria carriera universitaria.

DESTINAZIONI

Clicca qui per conoscere le mete della tua Facoltà.

All’interno dell’iscrizione si possono segnalare fino a 5 mete in ordine di preferenza includendo sia mete europee 
Erasmus+, sia mete extraeuropee Overseas.

ATTENZIONE: Si segnala che gli Atenei di tutta Europa stanno lavorando al rinnovo degli accordi Era-
smus+. La lista delle destinazioni disponibili è tutt’ora in fase di aggiornamento. Si consiglia di verificare 
eventuali aggiunte di destinazioni/posti entro fine novembre 2021. Si ricorda che è sempre possibile 
accedere più volte ai bandi e modificare le proprie scelte, sino alla data di chiusura.

Per individuare le mete più idonee, è possibile visionarle divise per paese e per lingua 
principale. Si sottolinea l’importanza della consultazione dell’area disciplinare (che non 
corrisponde al proprio corso di studi), che serve a definire l’ambito in cui più facilmente 
saranno disponibili i corsi presso l’Università estera, della nota di ciascuna destinazione, lo 
storico esami ed infine dei siti web delle Università d’interesse per verificare i contenuti 
dell’offerta formativa.

https://goabroad.unicatt.it/goabroad-ucsc-exchange-network-visualizza-le-destinazioni-disponibili-per-la-tua-facolta
https://goabroad.unicatt.it/goabroad-selezionati-prima-della-partenza-richiesta-approvazione-esami
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Queste destinazioni sono fortemente consigliate agli studenti che abbiano una 
conoscenza di entrambe le lingue richieste.

La lingua principale è quella in cui normalmente l’offerta accademica è più am-
pia, la lingua secondaria offre un’opportunità in più di accesso all’offerta accade-
mica estera, ma è importante che ogni candidato verifichi con attenzione quali 
e quanti corsi sono disponibili in quella lingua.

Un candidato che conosca solo la lingua secondaria potrà richiedere comunque 
la meta ed essere selezionato anche in assenza del test della lingua principale.

Destinazioni con doppia lingua

Verrà richiesto a ciascun candidato se le 5 mete sono esclusive o se l’ufficio internazionale 
può proporre una 6° meta nel caso in cui le prime 5 preferenze espresse non siano disponi-
bili. La 6°meta sarà proposta solo ai candidati che abbiano espresso preferenza per almeno 
3 destinazioni, non meno. 

Nel caso di assenso ed assegnazione di una 6° meta, lo studente potrà scegliere di accettar-
la, oppure rifiutarla e rimanere in lista d’attesa per le sue preferenze. L’assegnazione di una 
delle 5 mete di preferenza è invece vincolante, ricevuta l’assegnazione si può accettarla o 
rifiutarla. Il rifiuto in questo caso comporta la rinuncia ad ogni possibile nuova assegnazione.

La 6° meta viene proposta laddove vi siano posti vacanti all’interno delle destinazioni di una 
determinata Facoltà. In questo caso, seguendo la graduatoria di Facoltà, si procede alle pro-
poste di 6°meta. È responsabilità dello studente verificare che l’area disciplinare sia simile alla 
propria area di studi e che l’Ateneo estero sia di interesse per il candidato.
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BORSE DI STUDIO
E COSTI

Il programma Exchange non prevede che si paghi nessun costo accademico presso l’Ateneo 
estero.

A supporto dei costi di mobilità, saranno erogati contributi economici Erasmus+/Cattolica/MUR, per tutti gli stu-
denti selezionati, con l’obiettivo di supportare il maggior numero di studenti, per il maggior numero di mesi possibili 
trascorsi all’estero. 

L’entità complessiva dei fondi disponibili per l’anno accademico 2022/23 sarà nota all’Ufficio nel corso del mese di 
luglio 2022; in base al numero totale degli studenti selezionati per entrambi i semestri 2022/23, solo in quel mo-
mento dell’anno sarà possibile verificare l’effettiva disponibilità di fondi a copertura totale o parziale delle mobilità. 

In caso di disponibilità non sufficiente, sarà effettuata una distribuzione dei fondi che terrà conto delle stesse gra-
duatorie di merito stilate per l’assegnazione dei posti, con una distribuzione proporzionale tra le Facoltà - in base 
al numero dei selezionati. Alcuni studenti potrebbero pertanto trovarsi nella condizione di studenti beneficiari dello 
status Erasmus+/Exchange ma a “zero grant”. Anche in caso di attività didattica seguita interamente online dall’Italia 
gli studenti beneficeranno dello status Erasmus+/Exchange ma a “zero grant”.

Gli studenti selezionati risulteranno regolarmente iscritti in Cattolica anche durante 
il soggiorno all’estero e dovranno continuare a pagare le tasse universitarie secon-
do le scadenze dettate dall’Ufficio competente presso Università Cattolica.

Agli studenti “con borsa” verranno inviate indicazioni ed apposita modulistica per l’otte-
nimento della scholarship che supporterà le spese a carico dello studente. La scholar-
ship viene erogata in due tranches, la prima dopo la partenza, la seconda al ri-
entro, previa consegna della documentazione richiesta dall’ufficio internazionale.

Borse di studio
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 ■ Sono a carico degli studenti selezionati i costi di viaggio, vitto e alloggio, materiale didattico, eventuali spese 
assicurative, spese legate ai visti.
 ■ L’importo delle mensilità Erasmus+ varia leggermente per meta di destinazione, sulla base di tabelle definite a 
livello europeo che tengono conto del costo della vita nei singoli Paesi. 
 ■Gli studenti a cui potrà essere assegnato un contributo Erasmus+ non potranno beneficiare contemporaneamen-
te di un altro contributo comunitario (Erasmus+ Placement, Erasmus+ Mundus, Leonardo ecc..) né di un contributo 
per Stage o per Tesi all’estero. 
 ■Gli studenti che già fruiscono di borsa EduCatt, potranno fare richiesta al suddetto Ente di un’integrazione di borsa 
a sostengo dell’esperienza formativa all’estero. 
 ■Gli studenti che informeranno l’Ufficio di eventuali disabilità, potranno concorrere a livello nazionale per avere 
contributi aggiuntivi. 
 ■Agli gli studenti selezionati per mete in Svizzera o nel Regno Unito, quindi al di fuori del network Erasmus+, sa-
ranno date specifiche indicazioni sulla disponibilità ed entità di scholarship.

Costi

Di seguito alcuni esempi di documenti che potranno essere richiesti per ottenere le borse di studio:
 ■ ISEE Universitario: potrà essere richiesto il documento Isee per specifico uso universitario
 ■ Giustificativi di spesa: consigliamo a tutti gli studenti di conservare ricevute di pagamento di 
alloggio, trasporti, volo etc..
 ■ Learning Agreement Online compilato: tutti i selezionati per una meta Erasmus+ otterranno indi-
cazioni per la compilazione di tale documento
 ■ Attestazione Periodo di Studi: documento ufficiale che attesta il giorno di inizio e fine Erasmus+ 
- Overseas

Documenti
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PROGRAMMA

ISEP
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DESTINAZIONI

Il numero massimo di candidati per il primo semestre è di 25 studenti. 

Lo studente può scegliere destinazioni europee ed extra europee del network ISEP facendo atten-
zione a rispettare i requisiti richiesti da ogni Ateneo.  Per consultare tutte le mete del network ISEP 
clicca qui e usa i filtri:

1. Consultare la lista delle università che fanno parte del network: per visualizzare tutte le destinazioni, aprire la 
mappa e usare i filtri a seconda dell’area geografica, del livello linguistico e dell’area di studio. (cliccare su “More 
Filters”) 

2. Consultare le probabilità di placement, aggiornate semestre per semestre per verificare la maggiore competitività 
di accesso ad alcuni Atenei. ISEP si impegna affinché il placement rispetti la lista di preferenze del singolo studen-
te, ma questo non può essere garantito. Sarà possibile scegliere università di nazioni differenti purché lo studente 
risponda ai requisiti linguistici specificati per ciascuna destinazione. 

3. Individuare almeno 4 corsi per ogni destinazione. Dopo la selezione, lo studente sarà informato delle modalità di 
richiesta approvazione esami per ogni Facoltà, sarà sua responsabilità adempiere nei tempi indicati.

https://search.isepstudyabroad.org/FindAProgram/Map
https://www.isepstudyabroad.org/planning/how-to-apply/chances-of-placement
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I criteri adottati da ISEP per il placement sono il numero di posti disponibili presso le singole 
università e la disponibilità di corsi nell’area di studio dello studente. 
Nel caso in cui ISEP non potesse assegnare una delle mete indicate, verrà proposto un pla-
cement alternativo che sia accademicamente rispondente al profilo dello studente. L’asse-
gnazione di una delle università scelte dallo studente NON è AUTOMATICA né GARANTITA; 
pertanto, è importante tenere conto della lista delle probabilità di placement al momento 
della ricerca dell’università. Al termine del Placement Process lo studente ne riceverà comu-
nicazione via e-mail da Cattolica International. L’accettazione dovrà avvenire per iscritto e 
dovrà essere completata con il pagamento della program fee.

PLACEMENT PROCESS

Una volta ottenuto l’esito positivo della selezione da parte di Cattolica International, lo 
studente dovrà effettuare l’iscrizione finale sul portale di ISEP, secondo le scadenze che 
saranno comunicate ai selezionati. Gli studenti dovranno quindi inoltrare ad ISEP la lista di 
mete di preferenza unitamente ai seguenti documenti:

 ■Certificazione Internazionale valida o Language Proficiency Report
 ■ Reference letter, in inglese, da parte di un docente Cattolica (si consiglia di richiederla già 
in fase di pre-selezione) 
 ■Certificato in inglese con esami e voti della carriera in corso “transcript of records” e – per 
gli studenti LM – anche il diploma supplement della carriera precedente (LT) 
 ■Certificato dell’esame TOEFL /IELTS ancora valido 
 ■Nel caso in cui si scelga una meta non anglofona, un “Writing Sample”, che servirà a for-
nire ad ISEP maggiori indicazioni sulle abilità di scrittura dello studente
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Di seguito alcuni esempi di documenti che potranno essere richiesti per ottenere l’eroga-
zione delle borse di studio:

 ■ ISEE Universitario: potrà essere richiesto il documento Isee per specifico uso universitario
 ■ Giustificativi di spesa: consigliamo a tutti gli studenti di conservare ricevute di pagamento 
di alloggio, trasporti, volo etc..

Documenti

Cattolica International mette a disposizione 25 scholarship del valore di €800, 
che verranno assegnate ai primi studenti in graduatoria di merito, proporzionalmen-
te al numero di iscritti per Facoltà. Alla chiusura delle iscrizioni, in seguito alla comu-
nicazione sull’assegnazione delle scholarship, sarà richiesto a tutti gli studenti iscritti 
di confermare la propria volontà di aderire al programma.

La quota totale di partecipazione di € 5.560 dà diritto ai seguenti servizi presso l’università ospitante: 
 ■ Immatricolazione: La quota copre i costi relativi alla tassa di iscrizione per l’intero periodo di studio. Si segnala 
che l’accesso ad alcuni dipartimenti e/o corsi potrebbe essere limitato o chiuso agli studenti ISEP (vd. scheda 
informativa alle singole università). 
 ■Alloggio o il corrispettivo versato sotto forma di stipendio per l’intero periodo di soggiorno inclusi la sessione 
d’esame e i periodi di vacanza. La tipologia standard dell’alloggio nei campus prevede la sistemazione in stanze 
condivise nelle residenze universitarie (Residence Hall o International House). In alcuni casi è prevista la sistema-
zione presso famiglie. 
 ■ Vitto: lo studente ha diritto ad un minimo di 19 pasti a settimana durante il semestre, erogati sotto forma di ab-
bonamento alla mensa, buoni pasto o stipendio. 
 ■Orientamento e servizi generali.

La quota totale di partecipazione dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 
 ■ Placement fee €435, solo per i pre-selezionati, in fase di compilazione dell’application ISEP. 
In caso di rinuncia saranno trattenuti €125;

 ■ Program fee €5.125, in fase di accettazione del placement. Scadenze e dettagli del pagamento verran-
no comunicati direttamente allo studente insieme alla conferma della sede estera assegnata indicati-
vamente a marzo/aprile. In caso di rinuncia dopo aver accettato il placement verranno trattenuti €535.

Costi

BORSE DI STUDIO
E COSTI

 ■ ISEP Student Health Insurance: tutti gli studenti, entro 45 giorni dalla data di partenza, devono 
OBBLIGATORIAMENTE sottoscrivere l’assicurazione medica ISEP che prevede una spesa di $95 
al mese;
 ■ Spese di viaggio (biglietto aereo);
 ■ Spese relative all’ottenimento del visto;
 ■ Spese relative al materiale accademico;
 ■Quanto non espressamente specificato nel paragrafo precedente. 

Gli studenti selezionati risulteranno regolarmente iscritti in Cattolica anche durante il soggiorno 
all’estero e dovranno continuare a pagare le tasse universitarie secondo le scadenze dettate 
dall’Ufficio competente presso Università Cattolica.

https://www.isepstudyabroad.org/before-you-go-abroad/student-health-insurance
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PROGRAMMA

STUDY
ABROAD
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DESTINAZIONI

 ■Boston University - Boston, US

 ■ Fudan University - Shanghai, Cina

 ■Higher School of Economics HSE - San Pietroburgo, Russia

 ■Korea University - Seul, Corea del Sud

 ■Regent’s University London - Londra, Regno Unito

 ■Royal Melbourne Institute of Technology - Melbourne, Australia e Ho Chi Minh, Vietnam

 ■ State University of New York at New Paltz & Internship in New York - New York, US

 ■University of California Berkeley - Berkeley, US

 ■University of California Los Angeles - Los Angeles, US

 ■University of Pennsylvania - Philadelphia, US 

 ■University of Queensland - Brisbane, Australia

 ■University of Southampton - Southampton, Regno Unito

 ■University of Toronto -  Toronto, Canada

 ■University of Western Australia - Perth, Australia

Con il programma Study Abroad puoi accedere ad alcuni tra i migliori atenei del mondo:

Scopri tutti i dettagli cliccando qui.

https://goabroad.unicatt.it/goabroad-semestre-o-a-a-all-estero-ucsc-study-abroad-network
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BORSE DI STUDIO
E COSTI

Costi

Cattolica International mette a disposizione 40 scholarship del valore di €2.000, che 
verranno assegnate ai primi studenti in graduatoria di merito, proporzionalmente al nume-
ro di iscritti per Facoltà. Alla chiusura delle iscrizioni, in seguito alla comunicazione sull’asse-
gnazione delle scholarship, sarà richiesto a tutti gli studenti iscritti di confermare la propria 
volontà di aderire al programma.

I costi variano a seconda della destinazione, consulta il flyer 
della meta di tuo interesse per conoscere tutti i dettagli.

Gli studenti selezionati risulteranno regolarmente 
iscritti in Cattolica anche durante il soggiorno all’e-
stero e dovranno continuare a pagare le tasse uni-
versitarie secondo le scadenze dettate dall’Ufficio 
competente presso Università Cattolica.

Di seguito alcuni esempi di documenti che potranno essere richiesti per ottenere l’eroga-
zione delle borse di studio:

 ■ ISEE Universitario: potrà essere richiesto il documento Isee per specifico uso universitario
 ■ Giustificativi di spesa: consigliamo a tutti gli studenti di conservare ricevute di pagamento 
di alloggio, trasporti, volo etc..

Documenti
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FORMULE
CALCOLO
PUNTEGGIO
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Le selezioni per l’assegnazione delle destinazioni sono elaborate distintamente all’interno di 
ogni Facoltà. Per calcolare il proprio punteggio di merito è necessario sommare tra loro i sot-
to-punteggi relativi a 5 elementi: 

 ■ Media ponderata 
 ■ CFU 
 ■ Livello linguistico 
 ■ Maggiorazione legata all’anno di corso 
 ■ Voto di maturità (solo per talune facoltà) 

Per i titoli di studio internazionali sarà fatta una valutazione caso per caso. 

Se si volesse simulare il proprio punteggio, rendiamo disponibili di seguito le formule approvate 
dalle facoltà. Nelle formule è necessario inserire i propri dati secondo quanto specificato nella 
seguente legenda.

Calcolo del punteggio 

Legenda

Parimerito 
In caso di due o più studenti parimerito, si procederà ad una più ampia valuta-
zione delle candidature, e potranno essere presi in considerazione ulteriori dati 
accademici anche precedenti l’immatricolazione presso Università Cattolica.

Questa legenda è valida per tutte le facoltà. 
 ■ Voto di laurea triennale: inserire il proprio voto di laurea triennale. Inserire zero se iscritti a laurea triennale; inserire 
111 se il voto LT è 110L.
 ■Media Esami Ponderata  
Come calcolare la propria media ponderata: 
1. Moltiplicare il voto di ogni esame per il numero di crediti ad esso equivalente; 
2. Sommare tutti risultati; 
3. Dividere per il numero totale di crediti.

NB: 30 e Lode va convertito in 31
NB: non rientrano in questo calcolo gli esami con voto “approvato” o esami senza CFU (es. Teologia). 

 ■CFU previsti dal piano di studi: CFU che effettivamente era possibile sostenere alla data di chiusura del program-
ma, secondo quanto previsto dai piani di studio delle facoltà.

NB:: per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale (escluse le Lauree a Ciclo Unico) aggiungere 180 CFU. CFU accu-
mulati il sistema prenderà in esame solamente quelli già registrati in piano di studi.
NB: per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale (escluse le Lauree a Ciclo Unico) aggiungere 180 CFU. 

 ■ Valore peso anno Inserire un punteggio secondo la tabella relativa alla propria facoltà, riportata nei paragrafi delle 
singole facoltà. 
 ■ Punteggio livello linguistico (Punt. Liv. Ling.) inserire il proprio punteggio seguendo la tabella della pagina seguente
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 ■ Facoltà di Economia
 ■ Interfacoltà Medicina e Chirurgia - Economia

Valore peso anno
2° anno Triennale...............................................................................................8 punti
3° anno Triennale (anche FC e ripetenti)..................................12 punti
Magistrale (tutti gli anni)............................................................................20 punti

 ■ Interfacoltà di Economia - Lettere e Filosofia
Valore peso anno
2° anno Triennale...........................................................................................60 punti
3° anno Triennale...........................................................................................40 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................10 punti
1° anno Magistrale..............................................................................................................60 punti
2° anno Magistrale..............................................................................................................40 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................10 punti

 ■ Facoltà di Giurisprudenza
Valore peso anno
1°/2°/3° anno ciclo unico........................................................................70 punti
4°/5° anno ciclo unico............................................................................100 punti
FC e ripetenti ciclo unico...............................................................................0 punti

 ■ Facoltà di Medicina e chirurgia - Medicina - Farmacia
La formula di calcolo viene elaborata secondo i seguenti pa-
rametri:

 ■ Merito accademico: media ponderata degli esami sostenuti 
e verbalizzati entro la chiusura del bando non inferiore a 
25/30
 ■ Requisiti linguistici: l’esito delle prove linguistiche svolte dal 
candidato deve soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla 
sede ospitante. Non vengono attribuiti punteggi aggiuntivi 
per il livello linguistico conseguito

Punteggi livello linguistico

Livello
linguistico

Punteggio da inserire
se ottenuto con
TEST INTERNO

Punteggio da inserire
se ottenuto con

CERTIFICAZIONE
(vedi tabella CEFR)

0 0 punti 0 punti

A1 10 punti 15 punti

A2 20 punti 25 punti

B1.1 35 punti 40 punti

B1.2 50 punti 55 punti

B2.1 60 punti 65 punti

B2.2 70 punti 75 punti

C1.1 80 punti 85 punti

C1.2 90 punti 95 punti

C2 100 punti 105 punti
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 ■ Facoltà di Lettere e Filosofia
 ■ Interfacoltà Lettere e Filosofia - Scienze Politiche e Sociali
 ■ Interfacoltà Lettere e Filosofia - Economia - Scienze Po-
litiche e Sociali
 ■ Interfacoltà Lettere e Filosofia - Scienze della Formazione
 ■ Interfacoltà Lettere e Filosofia - Economia

Valore peso anno
1° anno Triennale...........................................................................................30 punti
2°/3° anno Triennale..................................................................................50 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................10 punti
Magistrale (tutti gli anni)............................................................................50 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................10 punti

 ■ Facoltà Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
 ■ Interfacoltà Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurati-
ve - Economia
 ■ Interfacoltà Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurati-
ve - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Valore peso anno
1° anno Triennale...........................................................................................20 punti
2°/3° anno Triennale..................................................................................50 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................10 punti
1° anno Magistrale..............................................................................................................60 punti
2° anno Magistrale..............................................................................................................30 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................10 punti

 ■ Facoltà Scienze Linguistiche e Letterature Straniere
 ■ Interfacoltà Scienze Linguistiche e Letterature Stranie-
re - Scienze Politiche e Sociali

La facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, al fine 
di valutare il livello linguistico dei propri studenti utilizza anche 
la media dei voti ottenuti negli esami relativi alla lingua princi-
pale della destinazione inserita al primo posto. Nella formula 
sarà dunque necessario inserire anche questo dato.
Valore peso anno
1° anno Triennale...........................................................................................20 punti
2° anno Triennale...........................................................................................60 punti
3° anno Triennale...........................................................................................50 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................10 punti
1°/2° anno Magistrale.............................................................................50 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................10 punti
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 ■ Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
Valore peso anno
1°/2°/3° anno Triennale.........................................................................100 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................80 punti
1° anno Magistrale..........................................................................................................100 punti
2° anno Magistrale...........................................................................................80 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................50 punti

 ■ Facoltà di Psicologia
Valore peso anno
3° anno Triennale...........................................................................................20 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................20 punti
1°/2° anno Magistrale................................................................................50 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................50 punti

 ■ Facoltà di Scienze della Formazione
Per la facoltà di Scienze della formazione non è contemplato 
un peso relativo all’anno.

 ■ Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
Valore peso anno
1°/2°/3° anno Triennale.........................................................................100 punti
1° anno ripetente e 1° anno FC Triennale................................90 punti
dal 2° anno FC Triennale in avanti........................................................................
..........................................partire da 80 e scalare 10 punti per ogni anno
1°/2° anno Magistrale.............................................................................100 punti
1° anno ripetente e 1° anno FC Magistrale.............................90 punti
dal 2° anno FC Magistrale in avanti.......................................................................
..........................................partire da 80 e scalare 10 punti per ogni anno
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 ■ Interfacoltà di Scienze della Formazione e Medicina e 
Chirurgia

Per l’interfacoltà di Scienze della formazione/medicina e chi-
rurgia non è contemplato un peso relativo all’anno.

 ■ Facoltà di Matematica
Ad oggi la Facoltà di Matematica non prevede una formula di 
calcolo ma ai candidati è solamente richiesto di soddisfare i 
prerequisiti indicati dalle singole destinazioni.

 ■ Facoltà di Medicina
La formula di calcolo viene elaborata secondo i seguenti pa-
rametri:
 » Merito accademico: media ponderata degli esami so stenuti 
e verbalizzati entro la chiusura del bando non inferiore a 
25/30

 » Requisiti linguistici: l’esito delle prove linguistiche svolte dal 
candidato deve soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla 
sede ospitante. Non vengono attribuiti punteggi aggiuntivi 
per il livello linguistico conseguito.

 ■ Facoltà di Economia e Giurisprudenza   
(sede di Piacenza)

Valore peso anno
1°/2°/3° anno Triennale.........................................................................100 punti
1° anno ripetente e 1° anno FC Triennale................................90 punti
dal 2° anno FC Triennale in avanti........................................................................
..........................................partire da 80 e scalare 10 punti per ogni anno
1°/2° anno Magistrale.............................................................................100 punti
1° anno ripetente e 1° anno FC Magistrale.............................90 punti
dal 2° anno FC Magistrale in avanti.......................................................................
..........................................partire da 80 e scalare 10 punti per ogni anno
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Contatti

Cattolica International - MILANO
Via Carducci 28/30 - 20123 Milano

Tel: 02 7234 5252
@: info.outbound@unicatt.it

Cattolica International - BRESCIA
Via Trieste, 17 - Brescia

Tel: 030 2406 250
@: ucsc.international-bs@unicatt.it

Cattolica International - PIACENZA
Via E. Parmense, 84 - Piacenza

Tel: 0523 599 165
@: programmi.internazionali-pc@unicatt.it

Cattolica International - ROMA
Istituti Biologici, piano terra, stanza 231

Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
Tel: +39 06 3015 5819

@: ucsc.international-rm@unicatt.it


