
Open day Università Cattolica 
Sabato 26 novembre - Largo A. Gemelli, 1 

 
La giornata interamente dedicata alla scelta universitaria ti aspetta:   cogli questa 

opportunità! 

 

 

BENVENUTO! 

Al tuo arrivo, vieni al Welcome Desk: ti consegneremo il materiale informativo e la 

mappa per orientarti tra i tanti appuntamenti della giornata. 

Il Welcome Desk aprirà alle 8.30 e resterà aperto per tutta la durata dell’open day: 

potrai dunque presentarti in ogni momento, anche qualche minuto prima dell’incontro 

a cui vuoi assistere. 



 

Prenota il tuo posto 

riceverai una mail di conferma prenotazione che conterrà 

il QR CODE da portare il giorno dell’evento. 

 

 

 

Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si presenta agli studenti 

 

ore 9.30 - Aula Magna 

Un incontro per conoscere da vicino l’Ateneo e le opportunità offerte 

 

  

Che cosa studiare 

 

Presentazione dell’offerta formativa 

Incontri in aula Magna 

• ore 10.15 - Presentazione della facoltà di Scienze politiche e sociali 

• ore 11.45 - Presentazione della facoltà di Giurisprudenza 

• ore 14.30 - Presentazione della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

• ore 15.45 - Presentazione della facoltà di Economia 

 
Incontri in aula Manzoni 

• ore 11.00 - Presentazione della facoltà di Psicologia 

• ore 12.15 - Presentazione della facoltà di Scienze della formazione 

• ore 14.45 - Presentazione della facoltà di Lettere e filosofia 

• ore 16.00 - Presentazione della facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 

 

  

Quanto costa studiare in Cattolica: contributi e agevolazioni 

 

ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 e 16.00 - aula G.013 Giovanni XXIII 

Appuntamenti dedicati alla presentazione del sistema di contribuzione dell'Università 

Cattolica e delle agevolazioni economiche disponibili 

 

https://emea.hobsonsradius.com/ssc/eform/x6878FKM07020x670270S3K.ssc
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-studiare-in-cattolica-facolta-di-scienze-politiche-e-sociali
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-studiare-in-cattolica-facolta-di-giurisprudenza
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-studiare-in-cattolica-facolta-di-scienze-bancarie-finanziarie-e-assicurative
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-studiare-in-cattolica-facolta-di-economia
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-studiare-in-cattolica-facolta-di-psicologia
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-studiare-in-cattolica-facolta-di-scienze-della-formazione
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-studiare-in-cattolica-facolta-di-lettere-e-filosofia
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-studiare-in-cattolica-facolta-di-scienze-linguistiche-e-letterature-straniere


  

Genitori nei chiostri: conoscere l’Ateneo per accompagnare nella scelta   

 

ore 11.30 e ore 15.30 - aula Pio XI 

Incontro dedicato alle famiglie 

  

Scoprire il campus 

 

dalle ore 11.00, partenza ogni ora fino alle ore 16.00 

Visite guidate ai luoghi più significativi dell’Ateneo 

 

  

Visitare i collegi 

 

Sei uno studente fuori sede e ti interessano le soluzioni abitative offerte dall’Ateneo? 

ore 10.30 e ore 14.30 - visita ai collegi in campus 

 

  

Desk informativi sui servizi offerti 

 

Durante tutta la durata dell’Open Day 

• A tu per tu con gli studenti: i tutor di gruppo e gli studenti dei corsi di laurea UC 

sono a disposizione dei ragazzi per rispondere a domande e chiarire dubbi sulla 

nostra Università 

• Desk UCSC International: le opportunità di studio e lavoro all'estero 

• Desk Stage e placement: il contatto con le aziende, le opportunità di stage e le 

presentazioni aziendali 

• Contributi studenti (in Area blu presso il Polo Studenti): informazioni sugli aspetti 

relativi alla determinazione dei contributi universitari 

• Desk EduCatt: gli interventi destinati a favorire l'accesso, la frequenza e la regolarità 

degli studi e i servizi per il diritto allo studio universitario 

• Desk Collegi: per gli studenti fuorisede che vogliono vivere da vicino le opportunità 

di studiare in Cattolica 

• Desk Servizio Integrazione Studenti con disabilità e studenti con DSA: per aiutare 



gli studenti a vivere l’esperienza universitaria secondo le loro specifiche esigenze 

per il successo formativo ed il necessario supporto tecnico - amministrativo 

• Desk Centro Pastorale: un luogo di accoglienza, ascolto, confronto, preghiera e 

formazione.  Educa alla missione e sostiene l’impegno di volontariato, coopera 

con le associazioni  e i movimenti ecclesiali 

 

 

  

 

 

Prenota il tuo posto 

riceverai una mail di conferma prenotazione che conterrà il QR CODE da portare il giorno dell’evento. 

 

https://emea.hobsonsradius.com/ssc/eform/x6878FKM07020x670270S3K.ssc

