
 

 
Il Curricolo di Psicologia della nostra Università offre due percorsi di Licenza, a numero chiuso: 

quello di Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo e quello di Psicologia Clinica e di Comunità. Il nostro 

intento è quello di garantire a tutti gli studenti che hanno fatto la triennale da noi la possibilità di iscriversi 

alle nostre specialistiche, la loro selezione precede, infatti, quella di chi viene da altre Università. Visto però 

il numero chiuso dei suddetti percorsi dobbiamo governare l’accesso attraverso un regolamento di 

ammissione. 

 

Per accedere a uno di questi due percorsi lo studente che prevede di concludere il percorso di 

Baccalaureato entro settembre 2013 deve compilare il modulo (1) d’iscrizione da consegnare presso la 

segreteria dell’Istituto di Psicologia non oltre il 6 Maggio. In questo documento ogni studente segnalerà a 

quale percorso desidera accedere. 

 

Entro il 13 Maggio saranno esposte (davanti alla Segreteria di Psicologia e nel sito 

www.psicologia.unisal.it) le liste delle due licenze corrispondenti ai desideri degli studenti.  

Soltanto gli studenti della lista che supererà le 50 unità dovranno affrontare le prove di ammissione 

mentre quelli che apparterranno alla lista al di sotto delle 50 unità potranno a ottobre iscriversi al curricolo 

corrispondente alla propria lista senza sostenere alcuna prova. 

 

Gli studenti della lista che supera le 50 unità il 3 Giugno dovranno affrontare un test scritto e un 

colloquio con la commissione esaminatrice.  

Il test scritto prevede domande (chiuse e aperte) che verificano le conoscenze e le competenze 

acquisite dallo studente nella triennale in riferimento all’ambito della licenza desiderata. Il colloquio prevede 

l’approfondimento delle motivazioni dello studente. 

 

Entro il 12 Giugno sarà esposto (davanti alla Segreteria di Psicologia e nel sito) il risultato delle due 

prove. Chi nella graduatoria risulterà entro la cinquantesima posizione a ottobre potrà iscriversi nel percorso 

licenza desiderato. Chi invece risulterà dalla cinquantunesima posizione in poi dovrà comunicare entro il 21 

Giugno attraverso il modulo (2) allegato se vuole iscriversi al secondo percorso, quello originariamente non 

desiderato. É obbligatoria questa notifica per sapere quanti posti rimangono disponibili per gli studenti 

provenienti dalle altre università che a Settembre sosterranno la prova di ammissione. 

 

Chi fosse entrato nei primi 50 posti ma entro settembre 2013 non concludesse il suo percorso di 

baccalaureato, sostenendo gli esami eventualmente rimastigli e discutendo la tesi, lascerà il suo posto al 

primo studente al si di sotto della cinquantesima posizione. 

 

Roma, Aprile 2013 

Presidente della commissione esaminatrice 

Prof. Paolo Gambini 
 

Criteri attraverso i quali sarà elaborata la graduatoria 

 media generale con la quale lo studente si è laureato o si sta laureando (si calcola la media degli esami 

effettivamente superati; 

 media specifica dei corsi del triennio affini all’ambito desiderato: per quello dell’educazione e dello sviluppo 

(Psicologia dell’educazione; Pedagogia generale; Psicologia sociale); per quello clinico e di comunità 

(Psicopatologia generale; Psicologia dinamica; Tecniche di indagine e di personalità); 

 risultato del test scritto; 

 valutazione del colloquio. 

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

