
Avviso di ammissione, anno accademico 2014-2015 

Corso di Laurea ad accesso programmato - Istituto di Psicologia 

Equipollenza con Università dello Stato Italiano con decreto del MURST del 1990  

Classe L-24 (Classe delle Lauree in Scienze e tecniche psicologiche) 

 

Sono aperte le iscrizioni al primo anno dei corsi di Laurea dell’Istituto di Psicologia per l’anno 

accademico 2014-2015. 

Per essere ammessi sono richiesti: 

- Diploma di istruzione media superiore o di titolo di studio conseguito all’estero 

riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente, per l’accesso alla formazione 

universitaria.  

- Superamento della prova di ammissione (di cui al punto 3), per l’accesso alla quale è 

necessario presentare la domanda di iscrizione (di cui al punto 2). 

La durata del corso di baccalaureato è di 3 anni. Tutte le informazioni in merito al piano di studi e 

al contenuto dei corsi attivi puoi reperirle nel Calendario delle Lezioni online. 

 

1. Domanda di Iscrizione alla prova di ammissione 

 

La domanda dovrà essere compilata e inviata a partire dal 1 giugno 2014 ed entro il 29 agosto 

2014. 

Il modulo della domanda è scaricabile dalla pagina web www.psicologia.unisal.it. A tale 

documento, debitamente compilato, occorre allegare la scansione del documento d’identità valido, 

il certificato di maturità (oppure se ancora non disponibile un’autocertificazione, utilizzando il 

modulo preimpostato in allegato) e la ricevuta del versamento di 25 Euro secondo le coordinate 

che a breve saranno indicate. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati via email all’indirizzo di posta 

psicologia@unisal.it.  

A seguito della ricezione dei documenti sarà invito un riscontro di avvenuta ricezione e di 

assegnazione di un numero di iscrizione che diverrà identificativo del partecipante alla prove di 

accesso.  

La email rappresenta l’unica modalità di ricezione delle domande di 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 avrà luogo sabato 6 settembre 2014 alle ore 9.30. 

Sono ammessi alla prova solo i candidati che abbiano provveduto a: 

- Inviare i documenti richiesti via email all’indirizzo di posta psicologia@unisal.it entro il 29 

agosto 2014; 

- Versare il contributo di 25 Euro. 

I candidati devono presentarsi per le ore 8.30 per i necessari controlli, con un documento di 

identità valido. La mattinata prevede un test di Inglese obbligatorio della durata di 50 minuti 

complessivi, non vincolante ai fini dell’ammissione, il cui esito non comporterà alcuna valutazione 

ulteriore dei candidati.  

http://www.psicologia.unisal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=70
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La prova di ammissione consiste nella soluzione di: 

 1 Test Psicoattitudinale,  

 1 Test Motivazionale, 

 1 Test di comprensione della lingua Italiana. 

 

A seguito della prova scritta avranno luogo, a partire da lunedì 8 settembre 2014, i colloqui di 

ammissione, secondo l’ordine stabilito dalla Segreteria dell’Istituto di Psicologia e comunicato il 

giorno della prova scritta attraverso i numeri di iscrizione che si raccomanda, a tale proposito, di 

ricordare a mente.  

 

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

 

La Commissione di esame viene nominata dal Direttore dell’Istituto di Psicologia ed è formata da 

Docenti. In relazione al numero dei candidati iscritti alla prova sarà possibile aggregare una 

commissione di vigilanza composta da personale docente e tecnico amministrativo per la vigilanza 

nelle varie aule durante lo svolgimento della prova. La Commissione di vigilanza, incaricata dal 

Direttore dell’Istituto, procede all’appello nominale dei concorrenti, all’accertamento della loro 

identità e alla sistemazione in aula in modo che i candidati non possano comunicare in alcun modo 

tra loro. Esaurite le operazioni di controllo, la commissione consegna a ciascun candidato il 

materiale relativo alla prova da svolgere. I candidati sono tenuti a rimanere in aula fino alla 

scadenza del tempo, anche se terminano prima la compilazione delle prove. Durante la prova non è 

possibile comunicare, né tenere in mano borse, zaini, libri o appunti, carta, telefoni ed altri 

strumenti elettronici, pena l’annullamento della prova.  

 

4. Pubblicazione delle Graduatorie 

 

Le graduatorie degli ammessi e della lista d’attesa saranno pubblicate venerdì 12 settembre 

all’indirizzo del sito www.psicologia.unisal.it. La pubblicazione delle graduatorie ha valore di 

comunicazione ufficiale agli interessati. Ciascuna graduatoria sarà formulata sulla base del 

punteggio complessivo ottenuto dai candidati e osservando i seguenti criteri: 

1) Voto di maturità; 

2) Punteggio della prova scritta; 

3) Votazione relativa al Colloquio di ammissione. 

Le persone che compaiono nella graduatoria pubblicata hanno tempo sino al 15 settembre per 

effettuare il colloquio con il Decano e ultimare l’iscrizione direttamente presso la Segreteria 

Generale. Qualora dovessero risultare posti vacanti, le operazioni di ammissione continueranno 

con chiamata diretta da parte della Segreteria dell’Istituto di Psicologia di coloro che compaiono in 

lista d’attesa.  

L’accettazione del posto assegnato e il perfezionamento dell’iscrizione presso il Decano devono 

avvenire nella modalità ed entro i termini comunicati alla Segreteria dell’Istituto; il mancato 

rispetto dei termini e delle modalità di perfezionamento dell’immatricolazione equivale a rinuncia 

del posto assegnato.  

  

http://www.psicologia.unisal.it/


5. Nomina responsabile del procedimento e trattamento dei dati sensibili 

 

Il Direttore dell’Istituto di Psicologia nomina quale Responsabile dello svolgimento dell’Esame di 

Ammissione il prof. Antonio Dellagiulia. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università Pontificia Salesiana per le 

finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. 

 

6. Note e avvertenze 

 

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso per l’ammissione 

saranno: 

- Pubblicate nel nostro sito internet www.psicologia.unisal.it. 

Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o 

mendaci, il candidato decade d’ufficio dall’immatricolazione.  

 

 

 

Roma, 15 Febbraio 2014 

 

 

 

 

Prof. Zbigniew Formella 

Direttore dell’Istituto di Psicologia 

Università Pontificia Salesiana 
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