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Selezione dei Caridi ati, Anno Accademico 2017-2018
Corso di Laurea in Psicologi: della Sviluppo e delrEducaxjone

Ai lini dell'ammissione all'esame di stato per ourcizio della proleaalotin
titolo dl Licenza (Laureal in Fslcolngia, rilzsaialo dalla Università Ponlifi
Roma, Facoltà dl Sclenxe dellîducazionn, ù conoloeuto equipallanle al diploma di Laurea
lii Psicologia rilascialn dalle Unlvani arie» (Decreto MURST, z gennaio 1990).

sono aperle le iscrizioni al primo anno del corso dl Laurea in Psicologia per
|‘Anno Accademico 2017-2015
L'immatricolazione oegli stuoenti e sooorornala al superamento di una prova di
ammissione. l posll disponioili sono 10o.
Per l'iscrizione alla prova sono rictiiesll i seguenti documenti e requisiti-

. Fotocopia del documento di icleritita in corso oi valiuit
a Diploma rli istruzione meoia superiore o del titolo dl studio conseguito

all'estero nconospiulo idoneo, secondo la normativa vigente, per l'accesso
alla formazione universitaria Qualora, per questioni ai tempi ai consegna,
non si disponga del diploma e possibile tar pervenire unaulooerliflcazione
lsi faccia rileriniento al modulo ore-impostato pubblicato di seguito);

. Ricevuta oel versamento di 30€ per la copertura delle spese
ammlnlslrativei oa eilettuarsi lramile ooniiico bancario intestato aPontmcio Ateneo salesiano, Pzza clelrAteneo Salesiano l, Banca
Popolare dl sondrlo, ag ‘i9 Roma, piazza Filattiera, 24, Iban
|T76T056960321900000450DX29: swilt POSOITZZXXX, causale
Ammissione Psicologia 2ol7.



1. Domanda di Iscrizione alla prova di ammissione

La domanda va inviata a partire dal a maggio ed entro il 31 agosto 2017.
II modulo della domanda e scaricabile dalla pagina web www psicologiaunisalit.
La domanda e

i relativi documenti rictiiesti devono essere inviati via email
all'indirizzo di posta psicologia@unisal.it avendo cui-a di nominare i file allegati
con il cognome del candidato
A seguito della ricezione dei documenti sara inviato un riscontro di awenuta
ricezione e di assegnazione di un numero di iscrizione cne diverra identificativo
del partecipante alla prova dl accesso
La posta elettronica rappresenta l'unica modalita dl ricezione delle domande dl
iscrizione alla prova di ammissione
si invita a prestare particolare attenzione alla compilazione dei propri dati
anagrafici e di residenza per garantire una corretta identificazione

2. Prova di Ammissione

La prova di ammissione e comprensiva di un colloquio individuale di conoscenza
e di prove scritte svolte collettivamente
e La prova scritta avra luogo martedì 5 settembre 2017 alle ore 14.30 I

candidati devono presentarsi per le ore 14.00 con un documento di idenliià
vali o. Nel pomeriggio si prevede ancne un test di inglese obbligatorio della
durata di 5a minuti complessivi, nori vincolante ai fini delramniissione, il cui
esito non comporterà alcuna valutazione ulteriore dei candidati ma seNlrà a
formare I gruppi di livello degli ammessi
La prova di ammissione consta dr

. Test Psicoatlitudinale;

. Prova di comprensione del testo,

. quiz di cultura generale,
- Scheda motivazionale.

-
I colloqui individuali avranno luogo dal 5 al 9 settembre 2017
L'appuntamento per il proprio colloquio viene comunicato, insieme al numero
di Iscrizione, dalla segreteria dell'Istituto di Psicologia al momento della
ricezione di tutti i documenti richiesti. coloro che, venendo da luori Roma,
nanno particolari necessità‘ sono invitati a aegnalarle alla segreteria
dell'istituto, che polra valutare linsenmento di questi candidati tra duelli ctie
effettueranno I colloqui nella mattina di martedi 5 settembre

sono ammessi alla prova solo
i candidati che aooiano provveduto a

x versare il contributo di 30 Euro per la copertura delle spese
amministrative;

x inviare i documenti richiesti via email aWindlrlzzo di posta
gslcologia@unisal.it entro il 31 agosto 2017.

La tassa di paneclnaziorle alla prova non verrà rimborsata ner aicun motivo



3. Commissione di esame e norme relative allo svolgimento della prova

La commissione di esame viene nominata dal Direttore dell'istituto di Psicologia
ed e lormata da Docenti della Facclta di scienze dell'educazionee collaboratori.
ln relazione al numero dei candidati iscritti alla prova sara possibile aggregare
una commissione composta da personale docente e tecnico amministrativoperla
vi lanza nelle vane aule durante lo svolgimento della prova. La commissione di
vigilanza procede alla veritica nominale dei conconenti, all'accertamento della
loro identità e alla sistemazione in aula in modo che i candidati non possano
comunicare in alcun modo tra loro. Esaurita le operazioni di controllo, viene
consegnato a ciascun candidato Il materiale relativo alla prova da svolgere. I

candidati sono lenuti a rimanere in aula lino alla scadenza del tempo, anche se
terminano prima la compilazione delle prove Durante la prova non e possiblle
comunicare, né consultare sussidi di alcun genere, pena l'annullamento
dell'esame

4. Pubblìlîazione delle Graduatorie

Le graduatorie degli ammessi e della Ilsta d'attesa saranno puoolicate lunedi 11
settembre per matricole sul sito wwwgsicolcgia unisalit e nella bacheca
dell'istituto di Psicologia. La pubolicazione delle graduatorie tra valore di

comunicazione umciale agli interessati. ciascuna graduatoria sara iomiulata sulla
base del punteggio complessivo ottenuto dai candidati e osservando

i seguenti
criteri:

1) votodi maturlîài
2) Punteggio delle prove scritte;
a) Votazione relativa il colloquio di ammissione

Gll studenti ammessi dovranno provvedere ad eliettuare martedì 12 settembre
uri colloquio cori il Prol Mario Llanos, Decano della Facoltà, e procederanno
all'immatricolazione presso la segreteria Generale entro mercoledì 1a
settembre coloro che non eiiettueranno llmmatrioolazicne nei tempi indicati
saranno considerati rinuricialari ed i posti che risulteranno vacanll saranno
atiritiuiti. a partire dal 14 settembre. ai successivi candidati secondo la
graduatoria della lista d'attesa Questi ultimi dovranno recarsi dal Decano
venerdì 15 settembre. Eventuali successivi subentrl saranno gestiti unicamente
dalla segreteria dell'istituto che provvederà a contattare i candidati
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di perfezionamento
delrimmatncolazione equivale a rinuncia del posto assegnato

5. Nomini responsabile del procedimento stranamente del dati sensibili
Il Prof Antonio Dellaglulia. Direttore delllslltuto dl Psicologia, è responsabile
delle svolgimento deIIEsame dl Ammlsslnne



Con riferimento alle dwsposvzwonl d: cui a« Decreto Legislanvo 30 Giugno 2003,
n.196 "Codice «n materia o; protezione de! dal» personah". concernente la tutela
delle persona e m altri soggetti rispetto al trattamenlo ne. dau personali e, in

panwcoìare‘ aHe disposizioni di cuw all‘arl 13, i dali pevscnafi vornin daA candidati
saranno raccolli presso Funiversità Ponhficra Salesiana perle nnauca di geslmne
del Concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.

6. Nate e awerîenze

Eventuali vanazlom o Integrazmm a quanto conîenulu nel presente avvisa per
Vammwssione saranno

1/ pubblicale nel nostro sito Internet vlww psicologa unlsalJì.
Nei caso in cui dalìa documentazwone plesenmla dal candidato risullinu
dwchlarazionl false 0 mendaci, 4| candmato decade (fummodalfimmalrlmlazione.

Roma, 3 Maggm 2017
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m: Antoni ellagiulca
Direttore demsmuzo a. Psicologia (FSE)

Unwerswîà Pontificia Salesiana
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