
OPEN DAY CATTOLICA 

Appuntamento a Milano sabato 13 maggio 

A partire dalle 8.30 e per tutta la durata dell’Open Day

 

Welcome desk – registrati e ritira il materiale informativo

A tu per tu – confrontati con gli studenti, scopri la loro 
esperienza universitaria e chiarisci tutti i tuoi dubbi

Informazioni sui criteri di ammissione ai corsi e sulle 
procedure per l’iscrizione

Servizi di Ateneo – rivolgiti ai desk per conoscere tutte le 
opportunità e i servizi offerti dall’Università Cattolica

 


      
Aula Magna *

ore 9.00

Conoscere da vicino l’Ateneo e le opportunità offerte - incontro 
a cura del Prorettore, Antonella Sciarrone Alibrandi


Aula Magna *

• ore 9.30 - Giurisprudenza

•  


PRENOTA IL TUO POSTO

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

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

Incontri di presentazione delle Facoltà

https://emea.hobsonsradius.com/ssc/eform/C7703KBfM00kx6700oC675.ssc


• ore 10.45 - Scienze politiche e sociali

•  

• ore 12.00 - Economia

•  

Aula Manzoni *

• ore 10.45 - Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

 

• ore 12.00 - Scienze linguistiche e letterature straniere

•  

Aula Franceschini *

• ore 9.30 - Lettere e filosofia 

 

• ore 10.45 - Psicologia

•  

• ore 12.00 - Scienze della formazione

•  

* in caso di elevata affluenza, sarà possibile assistere agli 
incontri in videoconferenza


        
ore 14.30 


Aula Manzoni

Esercitazione sull'area matematica del test di ammissione ai 
corsi di Economia

Aula Franceschini

Simulazione del test di ammissione alla facoltà di Psicologia


   

Aula Giovanni XXIII

• ore 10.00, 11.00, 12.00 e 15.30

• Incontri informativi sui costi e le agevolazioni per studiare in 

Università Cattolica


Mettiti alla prova: come prepararsi ai test di ammissione

Quanto costa studiare in Università Cattolica?



                              

• Ogni ora dalle 10 alle 14 

• Visite guidate ai luoghi più significativi dell’Ateneo

•  

• ore 10.30, 12.30 e 14.30 

Visite ai collegi in Campus: le soluzioni abitative 
dell'Ateneo per gli studenti fuori sede


    

Rivolgendoti al desk EDUCatt avrai la possibilità di acquistare 
un buono pasto al prezzo agevolato di 4 euro.

 


     

Aula Pio XI

• ore 11.30 e 14.30

• Incontro di orientamento dedicato ai genitori per 

accompagnare i figli nella scelta del percorso di studi


    

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

 

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

stage e le presentazioni aziendali 
 


• Contributi studenti (Area blu – Polo Studenti): informazioni sulla 
determinazione dei contributi universitari 
 


• EduCatt: i servizi per il diritto allo studio universitario

•  

• Collegi: le soluzioni abitative per gli studenti fuorisede

•  


Scoprire il Campus

Prova la mensa!

Genitori in Ateneo

Servizi di Ateneo



• Servizio Integrazione Studenti con disabilità e studenti con 
DSA: per aiutare gli studenti a vivere l’esperienza universitaria 
secondo le loro specifiche esigenze


•  

• Centro Pastorale: un luogo di accoglienza, ascolto, confronto, 

preghiera e formazione

•  

• CUS: l’associazione universitaria per la promozione dello sport

            

PRENOTA IL TUO POSTO

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

https://emea.hobsonsradius.com/ssc/eform/C7703KBfM00kx6700oC675.ssc

