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Corso di Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

 
Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, il 

titolo di Licenza [Laurea] in Psicologia, rilasciato dalla Università Pontificia Salesiana di 

Roma, Facoltà di Scienze dell'Educazione, è considerato equipollente al diploma di Laurea 

in Psicologia rilasciato dalle Università italiane» (Decreto MURST, 2 gennaio 1990). 

 

Sono aperte le iscrizioni al primo anno del corso di Laurea in Psicologia per 

l’Anno Accademico 2018-2019. 

L’immatricolazione degli studenti è subordinata al superamento di una prova di 
ammissione. I posti disponibili sono 100. 
Per l’iscrizione alla prova sono richiesti i seguenti documenti e requisiti: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Diploma di istruzione media superiore o del titolo di studio conseguito 

all’estero riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente, per l’accesso 

alla formazione universitaria. Qualora, per questioni di tempi di consegna, 

non si disponga del diploma è possibile far pervenire un’autocertificazione 

(si faccia riferimento al modulo pre-impostato pubblicato di seguito); 

- Ricevuta del versamento di 30€ per la copertura delle spese 

amministrative, da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a: 

Pontificio Ateneo Salesiano, P.zza dell’Ateneo Salesiano 1, Banca 

Popolare di Sondrio, ag.19 Roma, piazza Filattiera, 24; Iban: 

IT76T0569603219000004600X29; Swift: POSOIT22XXX; Causale: 

Ammissione Psicologia 2018.  

 

 

 



1. Domanda di Iscrizione alla prova di ammissione 

 

La domanda va inviata a partire dal 28 maggio ed entro il 31 agosto 2018. 

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

La domanda e i relativi documenti richiesti devono essere inviati via email 

all’indirizzo di posta psicologia@unisal.it avendo cura di nominare i file allegati 

con il cognome del candidato. 
A seguito della ricezione dei documenti sarà inviato un riscontro di avvenuta 

ricezione e di assegnazione di un numero di iscrizione che diverrà identificativo 

del partecipante alla prova di accesso.  

La posta elettronica 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 è comprensiva di un colloquio individuale di conoscenza 

e di prove scritte svolte collettivamente. 

- La prova scritta avrà luogo martedì 4 settembre 2018 alle ore 14.30. I 

candidati devono presentarsi per le ore 14.00 con un documento di identità 

valido. Nel pomeriggio si prevede anche 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 ma servirà a 

formare i gruppi di livello degli ammessi. 

La prova di ammissione consta di: 

 Test Psicoattitudinale; 

 Prova di Comprensione del testo; 

 Quiz di cultura generale; 

 Scheda motivazionale. 

- I colloqui individuali avranno luogo dal 5 al 7 settembre 2018. 

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 fuori Roma, 

hanno particolari necessità, sono invitati a segnalarle alla Segreteria 

dell’Istituto, che potrà valutare l’inserimento di questi candidati tra quelli che 

effettueranno i colloqui nella mattina di martedì 4 settembre.  

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

 versare il contributo di 30 Euro per la copertura delle spese 

amministrative; 

 inviare i documenti richiesti via email all’indirizzo di posta 

psicologia@unisal.it entro il 31 agosto 2018. 

La tassa di partecipazione alla prova non verrà rimborsata per alcun motivo. 
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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 della Facoltà di Scienze dell’Educazione e collaboratori. 

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

una commissione composta da personale docente e tecnico amministrativo per la 

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

vigilanza procede alla verifica 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, viene 

consegnato 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 consultare sussidi di alcun genere, pena l’annullamento 

dell’esame.  

 

4. Pubblicazione delle Graduatorie 

 

Le graduatorie degli ammessi e della lista d’attesa saranno pubblicate lunedì 10 

settembre per matricole sul sito www.psicologia.unisal.it e nella bacheca 

dell’Istituto di Psicologia. 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 delle prove scritte; 

3) Votazione relativa il colloquio di ammissione. 

Gli studenti ammessi dovranno provvedere ad effettuare martedì 11 settembre 

un colloquio con il Prof. Mario Llanos, Decano della Facoltà, e procederanno 

all’immatricolazione presso la Segreteria Generale entro giovedì 13 settembre. 

Coloro che non effettueranno l’immatricolazione nei tempi indicati saranno 

considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti, a 

partire dal 14 settembre, ai successivi candidati secondo la graduatoria della 

lista d’attesa. Questi ultimi dovranno recarsi dal Decano venerdì 14 settembre. 

Eventuali successivi subentri saranno gestiti unicamente dalla Segreteria 

dell’Istituto che provvederà a contattare i candidati.  

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di perfezionamento 

dell’immatricolazione equivale a rinuncia del posto assegnato. 

 

5. Nomina responsabile del procedimento e trattamento dei dati sensibili 

 

Il Prof. Antonio Dellagiulia, Direttore dell’Istituto di Psicologia, è responsabile 

dello svolgimento dell’Esame di Ammissione. 

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


I dati raccolti verranno trattati conformemente al Documento di “Politica della 

Privacy” che è stato adottato il 25 maggio 2018 dall’Ente Pontificio Ateneo 

Salesiano (PAS-UPS) in conformità al disposto del Regolamento Europeo 

Generale sulla Protezione dei dati personali n. 679/2016. Il documento è 

consultabile al seguente indirizzo: www.unisal.it/home/hp_docs/politica-privacy-

pas-ups.pdf. 

 

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, 28 Maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Prof. Antonio Dellagiulia 

Direttore dell’Istituto di Psicologia (FSE) 

Università Pontificia Salesiana 
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