
 

 
 

1 

 

INFORMAZIONI PER LE IMMATRICOLAZIONI 

AL CURRICOLO DI PSICOLOGIA  

DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE 2014-2015 

 
 La lista degli Ammessi, con i numeri di iscrizione, sarà pubblicata sul sito: www.psicologia.unisal.it 

e affissa presso la Segreteria dell’Istituto di Psicologia entro il giorno 12/09/2013.  

No info telefoniche! 

 Sarà pubblicata una lista d’attesa e le persone che subentreranno da tale lista saranno contattate 

personalmente.  

 Le persone che verranno ammesse avranno tempo fino al 21/09/2013 per effettuare il colloquio con il 

Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione (Prof. Paolo Gambini), in caso contrario 

perderanno la loro ammissione. Gli studenti ammessi dovranno recarsi dal Decano con la lettera di 

presentazione di un ecclesiastico, titolo di studio, documento di identità, 1 fotografia formato 

fototessera, per ottenere il relativo Documento d’Ammissione alla Facoltà da consegnare in 

Segreteria Generale insieme ai documenti elencati sul retro del foglio. 

 Il Decano riceverà gli studenti nei seguenti giorni e orari:  

o Lunedì 15 settembre dalle ore 11.30 

o Martedì 16 settembre dalle ore 11.30 

o Giovedì 18 settembre dalle ore 11.30 

 Gli studenti che verranno contattati dalla lista d’attesa potranno fare riferimento alle seguenti date 

per effettuare il colloquio con il Decano: 

o Giovedì 25 settembre dalle ore 11.30 

o Lunedì 29 settembre dalle ore 11.30 

o Mercoledì 1 ottobre dalle ore 11.30 

DATE IMPORTANTI: 

 

- Venerdì 3 Ottobre - Giornata di introduzione per tutti i nuovi immatricolati e preparazione del 

piano di studi. 

- Lunedì 6 Ottobre - Inizio delle lezioni per tutti del I° semestre, secondo il piano di studi fatto. 

- Giovedì 23 Ottobre - Solenne inaugurazione dell’Anno Accademico. 

 

 

http://www.psicologia.unisal.it/
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DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEGRETERIA GENERALE 

1. Originale del titolo di studio base – Diploma di Maturità – (gli studenti stranieri devono 

presentare il titolo di studio tradotto in lingua italiana, autenticato e legalizzato dall’Autorità 

diplomatica o consolare italiana residente nel paese d’origine, con la dichiarazione della validità del 

Titolo per l’ammissione all’Università). 

2. Passaporto o un documento d’identità (da esibire in originale) 

3. Permesso di soggiorno in Italia, per motivi di studio (per gli studenti dei paesi non appartenenti 

all’Unione Europea). Per coloro che non lo possiedono ancora è necessario avere sul passaporto un 

“VISTO D’INGRESSO IN ITALIA DI TIPO D (per motivi di studio)”. 

4. Titolo di studio specifico con certificato dei voti del curricolo se richiesto del Grado Accademico a 

cui si intende iscriversi (p.e. il Baccalaureato per chi vuole iscriversi alla Licenza). 

5. Una fotografia formato tessera, su fondo chiaro. 

6. Lettera di presentazione rilasciata dall’Ordinario o da suo Delegato per gli Ecclesiastici, Religiosi 

ed i Seminaristi, in cui si dichiari che lo studente è idoneo, per la condotta morale, ad essere iscritto. 

Per i laici tale lettera dovrà essere rilasciata da una persona ecclesiastica. 

7. Certificato annuale di extracollegialità, rilasciato dal Vicariato di Roma, per i sacerdoti dimoranti 

in Roma, fuori dai convitti e collegi loro destinati. 

 

Indicazioni utili per gli studenti che cercano una sistemazione abitativa a Roma 

 

 La Pastorale universitaria offre tutte le informazioni e l’orientamento necessario per affrontare la 

ricerca di una sistemazione a Roma. 

 Se sei interessato richiedi la scheda di adesione per essere contattato/a 

 

 

 

La tassa accademica per il 2014-20145è di 1.950 Euro all’anno 


