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Registrazione e 
inserimento carriera 
(i candidati già iscritti 
all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore non devono 
registrarsi ma utilizzare le 
proprie credenziali)

ACCESSO  AL 
PORTALE  DI
ISCRIZIONE  AI   CORSI

Email automatica 
con carriera universitaria 
pregressa

01.1

01.2

01.3

PRENOTA 
COLLOQUIO

COLLOQUIO

Lo studente deve 
presentare in sede di 
colloquio i documenti 
ricevuti dopo l’iscrizione 
online, il proprio CV e 
altre informazioni che 
ritiene utili (certificazioni 
linguistiche ecc.)

Colloquio di 20 minuti 
incentrato su 
curriculum, conoscenza 
della lingua inglese e 
motivazioni personali

L’ammissione dei 
candidati sarà decisa al 
termine di ogni 
colloquio fino al 
raggiungimento dei 40 
posti disponibili 

In caso di esito positivo 
viene rilasciato il 
nullaosta da consegnare 
al Polo Studenti al 
momento 
dell’immatricolazione

ACCESSO  AL 
PORTALE  DI 
ISCRIZIONE   AI   CORSI

Completamento 
iscrizione tramite 
pagamento della 1a rata 
delle tasse universitarie

Dichiarazione 
online di avvenuto
pagamento

Perfezionamento 
iscrizione:
dal 19/06/2017 
al 20/12/2017

Possono accedere tutti coloro che hanno conseguito 
una laurea triennale o la conseguiranno entro aprile 2018

iscrizioneiscrizione

Possibilità di prenotare il 
colloquio di selezione a 
partire dal 5 giugno 2017

Date colloqui:

Lunedì 19/06/2017
Martedì 18/07/2017

Tutti i colloqui si svolgono 
presso gli u�ci di Transcrime 
a Milano, Largo Gemelli 1, 
dalle ore 10.00.

40 POSTI DISPONIBILI

INIZIO CORSI: 2 ottobre 2017

CONSEGNA 
ISCRIZIONE

Documenti da consegnare 
al Polo Studenti:

• email automatica

• certificato di laurea 

• nullaosta rilasciato al 
termine del colloquio

• ricevuta di pagamento 
della 1a rata delle tasse 
universitarie

Possibilità di iscriversi senza aver sostenuto esami di 
criminologia in triennale (in questo caso è obbligatorio 
inserire in carriera l'esame di Sociologia della devianza - 3 cfu)

https://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso


Segui PoliSi!

 
@PoliticheSicurezza

Iscriviti al nostro gruppo 
broadcast WhatsApp 
salvando in rubrica 

il numero 340-4025291 con 
il nome “PoliSi” e invia un 

messaggio con scritto 
“Iscrizione On”. 

PoliSi_PolitichePerLaSicurezza

Date e Info

 

Verifica a questo link 
i tuoi requisiti curricolari:

http://immatricolazioni.unicatt.it/
portaleaccesso

Colloqui di ammissione a PoliSi:
19 giugno 2017
18 luglio 2017

Inizio lezioni:
2 ottobre 2017

https://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso

