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da 1° luglio a 7 settembre 2020 entro H. 12:00
da 17 settembre 2020
all’Albo on line e al link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laureamagistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/conesaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorsoarea-psicologia/
da 18 settembre a 25 settembre 2020 entro H 12:00
(loggarsi al link https://studentionline.unipv.it/Home.do e
selezionare SEGRETERIA>IMMATRICOLAZIONE AI CORSI
AD ACCESSO PROGRAMMATO e scegliere il corso di studi,
al termine della preimmatricolazione pagare la prima rata)
da 21 settembre a 25 settembre 2020 al link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laureamagistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/conesaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorsoarea-psicologia/
da 30 settembre a 8 ottobre 2020 entro H 12:00

1.OFFERTA FORMATIVA
Per l’A.A. 2020/2021 è attivato il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, con frequenza obbligatoria, pari ad
almeno l’80%, limitata ai soli Corsi Pratici Guidati (CPG). Gli altri insegnamenti non avranno la frequenza
obbligatoria a meno di indicazioni specifiche da parte del singolo docente.
In relazione alle strutture e alle attrezzature disponibili, sono previsti i seguenti contingenti per l’ammissione:

Denominazione del corso
di laurea magistrale

Psicologia (LM-51)

Posti riservati a studenti
comunitari e non
comunitari di cui alla
L.189/2002, art.26
114

Posti riservati a studenti
non comunitari residenti
all’estero ai sensi del DPR
n.394/1999 e s.m. e i.
3

Posti riservati a studenti
cinesi nell’ambito del
progetto “Marco Polo”
3
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Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di
San Marino.
In tale numero sono compresi anche eventuali studenti ammissibili al 2° anno a seguito di trasferimenti da
altre sedi, di II lauree o di rivalutazioni per carriere pregresse.
L’accesso è subordinato al sostenimento e superamento di una valutazione obbligatoria selettiva.
2.REQUISITI PER L’ACCESSO
Requisiti per l’accesso, che devono essere soddisfatti alla data di scadenza della domanda di iscrizione alla
valutazione, sono:
1) possesso della laurea (vecchio o nuovo ordinamento didattico), ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo o del diploma universitario triennale;
2) essere in possesso di almeno 88 crediti formativi universitari (cfu) di area psicologica (settori M-PSI)
suddivisi in almeno 7 settori scientifico disciplinari tra M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, MPSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08
Ai fini della formazione delle graduatorie, la Commissione utilizzerà nell’ordine i seguenti criteri:

1)
2)
3)
4)

il voto di laurea;
in caso di parità il numero di lodi ottenute;
in caso di ulteriore parità la media ponderata dei voti degli esami (le lodi non entrano nella media);
in caso di ulteriore parità viene considerata la data di nascita dando la precedenza al candidato più
giovane.

3.ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI
La domanda d’iscrizione alla Selezione per titoli dovrà essere inoltrata per via telematica, nel periodo
indicato
nella
tabella
in
prima
pagina,
collegandosi
al
sito
https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do ed accedendo allo spazio
dedicato all’immatricolazione dei corsi di laurea magistrali a numero chiuso. Il candidato dovrà per prima
cosa REGISTRARSI e con il Nome Utente e la Password ottenuta a seguito della registrazione, accedendo
all’Area Riservata, dovrà cliccare sulla voce di menù SEGRETERIA>TEST DI AMMISSIONE.
Gli studenti già registrati dovranno solamente effettuare la login con le credenziali di cui sono già in
possesso e procedere all’iscrizione alla Selezione per titoli.
Al termine dell’inserimento dei dati necessari per l’iscrizione al concorso, il candidato deve visualizzare:
1. “Domanda di partecipazione alla selezione per titoli”, predisposta dalla procedura, contenente i propri
dati personali e scolastici (ricevuta della iscrizione on line)
2. Nella sezione riservata ai pagamenti selezionare la fattura di importo pari ad € 35,00 con cui provvedere
al pagamento del “Rimborso spese per partecipazione a Selezione per titoli – Laurea Magistrale in
Psicologia” tramite la modalità PagoPa entro lo stesso termine indicato per l’iscrizione alla selezione.
Sono dispensati dal versamento i candidati internazionali residenti all’estero e gli studenti cinesi nell’ambito
del Progetto “Marco Polo”.

Sono sottoposte alla valutazione della Commissione solo le domande per cui risulta regolarmente effettuato il
pagamento del contributo sopra indicato.
Il contributo non sarà in alcun caso rimborsato.
Inoltre il candidato nella procedura on line deve allegare con UPLOAD la seguente documentazione:
-

candidati laureati presso Atenei italiani: autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi degli artt.46 e 47 DPR.455/2000) riportante tutti gli esami sostenuti con relativo SSD, numero di CFU,
voto, data e voto di laurea, anni accademici di iscrizione. Si consiglia di utilizzare l’autocertificazione
rilasciata dalla propria area riservata on line nell’Università di provenienza oppure compilata secondo il
modello Autocertificazione titoli studio/esami sostenuti/anni di iscrizione stampabile al link
https://web.unipv.it/formazione/modulistica/
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Si ricorda che l'autocertificazione deve essere firmata altrimenti non potrà essere accolta e comporterà
l'esclusione del candidato.
-

eventuale autocertificazione che dimostri il possesso dei requisiti per l’accesso se ottenuti tramite altro

percorso di studi;
-

-

candidati laureati presso Atenei italiani in ordinamenti ante DM509 e DM270: autocertificazione
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.46 e 47 DPR.455/2000) riportante tutti gli
esami sostenuti con voto, data, voto di laurea, anni accademici di iscrizione e indicazione della durata dei
corsi (ad esempio “annuale”, “semestrale”);
candidati laureati presso Atenei stranieri: certificato rilasciato dall’Ateneo di provenienza comprovante il
conseguimento titolo con voto finale espresso su base 110 (obbligatorio), elenco degli esami sostenuti con:
crediti formativi, programma in italiano/inglese di ciascun esame sostenuto e durata del corso (annuale,
semestrale, trimestrale), o quant'altro che consenta alla commissione esaminatrice di valutare il
curriculum (esempio Diploma Supplement). E’ richiesto anche il caricamento della dichiarazione di valore
o certificazione CIMEA.

Se in possesso di più titoli verrà considerato il voto finale più favorevole.
I candidati che hanno conseguito la laurea in una Università straniera hanno a disposizione sul sito
https://www.universitaly.it/ un sistema di conversione dei voti ottenuti sulla base della seguente formula
(riferimento All.2 al Decreto Miur n.1208 del 17/05/2018):

V= Voto da convertire
Vmin=Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza - Vmax=Voto massimo nell’Università di
provenienza
Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 66/110) - Imax=Voto massimo nelle Università
Italiane (=110/110)
-

per tutti i candidati: fotocopia del documento di riconoscimento del quale sono stati inseriti i dati in fase di
registrazione alla selezione per titoli, validamente in corso ai sensi delle leggi vigenti; i candidati non
comunitari residenti all’estero dovranno fornire il passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio”
(tipo “D”, con validità sempre superiore a 90 giorni) o il permesso di soggiorno (ovvero la ricevuta rilasciata
dalla Questura, attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso).

Non è possibile caricare la documentazione in fase successiva, pertanto si invitano gli studenti A PREPARARE
PREVENTIVAMENTE LA MODULISTICA COMPILATA E SCANSIONATA, E A NON ABBANDONARE LA
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE.
Il documento d’identità deve essere fronte/retro e tutta la modulistica deve essere informato .pdf (nel caso di
autocertificazioni con più di una pagina le pagine devono essere raccolte in un unico documento e non come
pagine singole). Si prega inoltre di verificarne l’ottima leggibilità prima di procedere all’invio.
NON VERRA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE
DI CUI SI E’ FATTO UPLOAD, il sistema, al termine della procedura on line, comunica semplicemente che si è
conclusa in tutti i suoi passaggi.
Il mancato rispetto del termine sia per l’iscrizione telematica con upload informatico della documentazione
richiesta sia per il versamento comporta l’esclusione dalla selezione.

La valutazione per titoli è obbligatoria anche per chi proviene per trasferimento da altro ateneo, possibile solo
da un corso di studi di pari livello.
La Selezione per titoli ha valore solo per l’anno accademico 2020/21.
4. PROCEDURA E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Il percorso che consente l’immatricolazione prevede i seguenti passaggi:
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1.
2.

3.

l’scrizione on line alla selezione per titoli da parte dei candidati interessati all’immatricolazione
la verifica da parte della Commissione e degli Uffici del possesso dei requisiti e la pubblicazione delle
graduatorie.
La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro la data indicata nella tabella in prima pagina all'Albo
on-line consultabile dalla home page del sito dell'Università degli Studi di Pavia alla voce "albo" e nella
pagina web dedicata al concorso https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-oad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-areapsicologia/.
Non saranno inviate comunicazioni, la pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione
ufficiale agli interessati.
l’immatricolazione dei candidati collocati utilmente nelle graduatorie di riferimento, che dovrà essere
effettuata per via telematica entro la data e l’ora indicati nella tabella in prima pagina, secondo le
istruzioni riportate al seguente link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laureamagistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/cosa-serve-per-procedere-plus/
Si chiede di fare particolare attenzione alla documentazione richiesta in caso di titolo straniero.
Vedere al link
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTI-PER-STUDENTI-CEE-E-NON-CEEREGOLARMENTE-SOGGIORNANTI.pdf

Gli studenti internazionali (cittadini extra-comunitari non regolarmente soggiornanti in Italia) non dovranno
attenersi alle indicazioni di seguito riportate, ma fare riferimento a quanto previsto nel paragrafo 5. Gli
interessati con doppia cittadinanza di cui una comunitaria, invece, saranno tenuti all’osservanza delle
procedure descritte dal presente paragrafo in avanti.

-

-

-

In caso di richiesta di riconoscimento esami (abbreviamento carriera per trasferimenti, seconde lauree,
rivalutazioni, riconoscimenti titoli stranieri ecc.) con eventuale immatricolazione al secondo anno di
corso (se in possesso di almeno 27 cfu di esami previsti nel piano di studi della laurea magistrale in
Psicologia) è necessario inviare con scansione a matricole.umanistiche@unipv.it l’apposito modulo di
richiesta di Congedo in arrivo (per trasferimento da altra Università) o Convalida degli esami reperibile
nella sezione Modulistica https://web.unipv.it/formazione/modulistica/ senza applicare la marca da
bollo perchè verrà generato un avviso di versamento dello stesso valore da versare immediatamente. Il
flusso del pagamento verrà acquisito automaticamente.
In caso di immatricolazione per trasferimento da altro ateneo l’interessato deve inviare a
matricole.umanistiche@unipv.it una certificazione dell’Ateneo di provenienza che attesti l’avvenuta
richiesta di congedo, in attesa dell’arrivo della documentazione completa, che deve pervenire
comunque entro il 15/10/2020;
Chi ha conseguito la laurea di primo livello presso altre sedi universitarie italiane deve inviare a
matricole.umanistiche@unipv.it un’autocertificazione attestante tutti gli anni d’iscrizione
all’Università (si consiglia di utilizzare l’autocertificazione rilasciata dalla propria area riservata on line
se disponibile nell’Università di provenienza altrimenti compilare e inviare l’apposito modulo
disponibile al link https://web.unipv.it/formazione/modulistica/).

Qualora si riscontrassero problemi è possibile inviare una mail all’indirizzo: matricole.umanistiche@unipv.it.
La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: COGNOME, NOME E CORSO DI LAUREA AL QUALE SI
CHIEDE ISCRIZIONE
Gli Uffici della Segreteria Studenti provvedono ad immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il
pagamento della I^ rata entro la data e l’ora indicati nella tabella in prima pagina e, nel caso di studenti con
titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver ricevuto la documentazione dovuta.

L’elenco degli studenti immatricolati sarà pubblicato e aggiornato con cadenza giornaliera al link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/conesaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-area-psicologia/ a partire dalla data indicata nella
finestra in prima pagina: è obbligo di ciascun candidato verificare il buon esito della procedura
d’immatricolazione consultando la pagina web indicata, verificando la presenza del proprio nome nelle 24 h
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successive al compimento degli adempimenti sopra descritti e comunicando la sua eventuale assenza entro il
medesimo termine all’indirizzo: matricole.umanistiche@unipv.it
5.PROCEDURA E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE DI STUDENTI INTERNAZIONALI RESIDENTI
ALL’ESTERO
Gli studenti extra comunitari non regolarmente soggiornanti in Italia che dovranno richiedere il visto per
motivi di studio, in applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore e dalle Procedure per l’ingresso, il
soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia,
dovranno effettuare la loro pre-iscrizione al corso di laurea d’interesse attraverso le Rappresentanze
Diplomatiche italiane situate nel loro paese di residenza.
A. Prova di conoscenza della Lingua Italiana
Tali studenti saranno tenuti a certificare la conoscenza della Lingua Italiana, informazioni dettagliate sono
disponibili a seguente link https://web.unipv.it/formazione/studenti-internazionali/studenti-noncomunitari/
B. Valutazione titoli
Saranno inoltre tenuti ad effettuare l’iscrizione alla Selezione per titoli secondo le modalità descritte nel
paragrafo 3; si ribadisce che tali studenti sono esonerati dal pagamento del “Rimborso spese per
partecipazione alla Selezione per titoli – Corso di laurea magistrale in Psicologia”.
C. Immatricolazione
Gli studenti internazionali residenti all’estero, superata la prova di lingua e collocatisi in posizione utile in
graduatoria dovranno procedere con l’immatricolazione per via telematica entro la data indicata nella
finestra
in
prima
pagina
seguendo
le
indicazioni
pubblicate
al
link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/cosaserve-per-procedere-plus/
Si chiede di fare particolare attenzione alla documentazione richiesta. Vedere al link
https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/04/ISTRUZIONI-E-DOCUMENTI-STUD-EXTRAUE-A.A.202021-links.pdf

Per richiesta di informazioni o per assistenza nelle operazioni di immatricolazione, è possibile contattare
l’Informastudenti – Welcome Point: https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=Itbb1t3
Gli Uffici della Segreteria Studenti provvedono ad immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il
pagamento della I^ rata entro la data e l’ora indicati nella tabella in prima pagina e, nel caso di studenti con
titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver ricevuto la documentazione dovuta.
L’elenco degli studenti immatricolati sarà pubblicato e aggiornato con cadenza giornaliera al link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/conesaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-area-psicologia/ a partire dalla data indicata nella
finestra in prima pagina: è obbligo di ciascun candidato verificare il buon esito della procedura
d’immatricolazione consultando la pagina web indicata, verificando la presenza del proprio nome nelle 24 h
successive al compimento degli adempimenti sopra descritti e comunicando la sua eventuale assenza entro
il medesimo termine all’indirizzo: matricole.umanistiche@unipv.it
6.PROCEDURA E TERMINI PER I SUBENTRI IN GRADUATORIA
Conclusi i termini per le immatricolazioni l’ufficio individuerà il numero di eventuali posti rimasti liberi. Tale
informazione sarà pubblicata in data 29 settembre 2020 al link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-auna-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusiplus/concorso-area-psicologia/.
Nel periodo indicato nella finestra in prima pagina:
gli aventi diritto all’immatricolazione diretta (i laureati collocati oltre la 114esima posizione che rientrano
nel numero dei posti disponibili AL SUBENTRO) potranno effettuare la loro immatricolazione attenendosi
alle modalità descritte nei paragrafi precedenti (COME CI SI IMMATRICOLA e PROCEDURA E TERMINI
PER L’IMMATRICOLAZIONE DI STUDENTI INTERNAZIONALI RESIDENTI ALL’ESTERO).
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L’elenco degli studenti immatricolati sarà pubblicato e aggiornato con cadenza giornaliera al link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/conesaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-area-psicologia/, a partire dal 2 ottobre 2020: è obbligo
di ciascun candidato verificare il buon esito della procedura d’immatricolazione consultando la pagina web
indicata, verificando la presenza del proprio nome nelle 24 h successive al compimento degli adempimenti
sopra descritti e comunicando la sua eventuale assenza entro il medesimo termine all’indirizzo
matricole.umanistiche@unipv.it
-

tutti gli altri ammessi nella graduatoria, compreso l’ultimo in graduatoria potranno compilare la domanda
di immatricolazione “condizionata”, esclusivamente con procedura on line disponibile dalle ore 9:30 del 30
settembre 2020, accessibile dal link https://gestioneliste.unipv.it/ .

Tutte le comunicazioni inerenti le assegnazioni di posti liberi e le modalità alle quali attenersi per
l’immatricolazione sono inviate all’indirizzo mail comunicato in fase di registrazione al concorso: è pertanto
indispensabile monitorare con assiduità la propria mail.
Verificata la presenza eventuale di posti ancora disponibili, dal 12 ottobre al 15 novembre 2020 si provvederà ad
immatricolare tutti gli aventi diritto, secondo la graduatoria di merito dei laureati che hanno presentato
domanda d’immatricolazione condizionata, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tali candidati saranno
informati dell’assegnazione del posto, tramite una e-mail inviata all’indirizzo indicato sulla domanda di
immatricolazione condizionata, e dovranno regolarizzare la loro posizione - pena la decadenza - entro il
termine che sarà loro comunicato nella e-mail.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
•
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999 n. 509”;
DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del D.M. 270/’04, le classi dei corsi di laurea
•
e dei corsi delle lauree magistrali;
L. 2 agosto 1999 n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) art. 2 comma 1, lettera a);
•
Delibera del Senato Accademico del 17 febbraio 2020 e CDA del 26 febbraio 2020 (Programmazione locale
•
degli accessi ai corsi di studio per l'anno accademico 2020/2021 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b)
della legge 2 agosto 1999 n. 264);
Disposizioni ministeriali “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti
•
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia”;
Decreto Rettorale n. 1191/2020 del 28 aprile 2020 di nomina della Commissione valutatrice.
•
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Pavia per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini
dell’adempimento delle prescrizioni di legge.
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune
fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dalla prova di ammissione.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale
esplicitamente incaricato del trattamento.
I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica,
aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale
sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei dati
personali.
Il candidato si assume la responsabilità della presa visione e della lettura del presente Bando e ne rispetta integralmente le sue
disposizioni. Non sono ammesse deroghe o eccezioni derivanti da erronee interpretazioni dello stesso.
Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificata dalla L. n.15/2005 è il Dr.
Matteo Bonabello.

Pavia, data del Protocollo
IL RETTORE
Francesco Svelto

Documento firmato digitalmente
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