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DATE IMPORTANTI
1
Periodo per presentare domanda di valutazione
2

Pubblicazione graduatorie

3

Termine immatricolazioni

4

Pubblicazione eventuali posti rimasti liberi

5
6

Termini subentri
Termine ultimo per conseguire la laurea e sciogliere la condizione
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entro il 30 aprile 2021
dal 5 maggio al seguente link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistraleo-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-o-connumeri-chiusi-plus/concorso-area-psicologia-eng/
entro il 17 maggio 2021 H 12:00
Dal 19 maggio 2021 al seguente link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistraleo-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-o-connumeri-chiusi-plus/concorso-area-psicologia-eng/
Dal 20 maggio al 30 giugno 2021 H 12:00
31 ottobre 2021

1. OFFERTA FORMATIVA
L’Università degli Studi di Pavia per l’a.a. 2021/-2022 attiva il corso di laurea magistrale in lingua inglese in
Psychology, Neuroscience and Human Science (LM-51), a numero programmato a livello locale in base alle seguenti
disponibilità di posti:
Denominazione del corso di laurea
magistrale

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

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

Psychology, Neuroscience and
30
50
Human Science (LM-51)
Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.
2.REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Psychology, Neuroscience and Human Science occorre essere in
possesso di:
a)

laurea (ordinamento didattico D.M. 509/99 o antecedente o D.M. 270/04) ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo. Il candidato deve altresì possedere i requisiti curriculari indicati alla
voce REQUISITI CURRICULARI.
NOTA BENE: l’accesso alla Laurea magistrale è consentito anche a chi sia in procinto di conseguire, entro e
non oltre il 31 ottobre 2021, un titolo di studio utile e che all’atto della scadenza per la presentazione della
domanda di valutazione titoli (vedere date nella tabella in prima pagina) abbia registrato in carriera almeno 120
crediti formativi (CFU) comprensivi di quelli che soddisfano i requisiti curriculari minimi;
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b)

adeguata preparazione personale, verificata dalla Commissione attraverso l’analisi del curriculum degli studi e
di altri eventuali titoli e/o colloquio, per il quale i candidati verranno contattati all’indirizzo mail fornito in fase
di registrazione e che potrà svolgersi – in accordo con la commissione giudicatrice – anche in forma telematica
(Skype),

I requisiti curriculari minimi per ottenere l’idoneità all’immatricolazione sono:


88 CFU in almeno 7 SSD psicologici da M-PSI/01 a M-PSI/08. Nel caso di candidati con titolo estero potrà essere
valutata, in alternativa, l’equipollenza del titolo di studio con la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche
L-24 e/o il possesso della certificazione Europsy.

 un livello di conoscenza della lingua inglese, in forma scritta e orale, pari almeno al livello B2 (Common
European Framework of Reference for Languages - CEFR). Il possesso di una idonea certificazione linguistica
(certificazioni riconosciute vedi allegato A), da presentare preferibilmente in fase di selezione, non è obbligatorio
ma caldamente raccomandato. L’idoneità di certificazioni diverse rispetto a quelle automaticamente riconosciute e
indicate nell’allegato A, è valutata, caso per caso, dalla Commissione esaminatrice, che potrà avvalersi
eventualmente delle competenze del Centro Linguistico di Ateneo. Agli studenti che non abbiano conseguito
certificazioni, la competenza linguistica potrà essere verificata dalla Commissione.
3.MODALITA’ DI RICHIESTA DI VALUTAZIONE
La domanda d’iscrizione alla Valutazione deve essere inoltrata, entro il 30 aprile 2021, attraverso il portale
https://apply.unipv.eu, allegando la seguente documentazione:
candidati iscritti/laureati presso Atenei italiani:



autocertificazione degli esami sostenuti con data, relativo SSD, numero di CFU, voto, eventuale voto di laurea
e anni accademici di iscrizione;
eventuale ulteriore autocertificazione che dimostri il possesso dei requisiti per l’accesso se ottenuti tramite
altro percorso di studi.

candidati iscritti/laureati presso Atenei stranieri:




certificato rilasciato dall’Ateneo di provenienza riportante tutti gli esami sostenuti con data, numero di crediti,
voto, eventuale voto di laurea e anni accademici di iscrizione o quant'altro che consenta alla commissione
esaminatrice di valutare il curriculum;
eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione curriculare.

per entrambe le tipologie:



eventuale certificazione di lingua inglese internazionalmente riconosciuta (vedasi Allegato A per la lista delle
certificazioni valide) che attesti un livello minimo B2;
documento di identità in corso di validità

3.1. Calcolo del punteggio relativo al curriculum di studi
Ai fini dell’assegnazione dell’idoneità, la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 100 punti che attribuirà
secondo i seguenti criteri:




per il percorso di studio pregresso fino ad un massimo di 70 punti per appropriatezza del titolo, valutazione
nei singoli esami, valutazione media complessiva, possesso degli 88 CFU qualificanti per gli studenti con titolo
triennale italiano;
per eventuali altri titoli fino ad un massimo di 30 punti tra cui il curriculum vitae, eventuale colloquio,
lettere di referenze, lettera motivazionale, etc.

L’idoneità è conseguita con l’ottenimento di almeno 50 punti complessivi.
Tutte le richieste di valutazione idonee saranno ordinate nelle graduatorie sulla base del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato. In caso di parimerito prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
3..2. Esito della valutazione: GRADUATORIE
L’esito della valutazione sarà disponibile al seguente link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laureamagistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-area-psicologiaeng/ il 5 maggio 2021. Gli studenti riceveranno comunicazione all’indirizzo mail indicato in fase di application. I
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candidati saranno identificati con il codice identificativo (pre-matricola) assegnato dal sistema in fase di iscrizione al
concorso (le istruzioni per identificare la pre-matricola sono presenti al link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-auna-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-areapsicologia-eng/)
Le graduatorie saranno altresì pubblicate all’Albo di Ateneo.
È obbligo di ciascun candidato verificare la presenza del proprio nominativo nella graduatoria, consultando la pagina
web indicata, e segnalare eventuali omissioni entro le 24 h successive alla pubblicazione della stessa.
4.PROCEDURA E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE
I candidati ammessi all’immatricolazione saranno:



i primi 30 nella graduatoria degli studenti comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
con diploma di laurea conseguito in Italia o all’estero;
i primi 50 nella graduatoria degli studenti non comunitari non soggiornanti in Italia che dovranno richiedere
il visto per motivi di studio.

Entro il 17 maggio 2021 dovranno effettuare l’immatricolazione per via telematica, secondo le istruzioni riportate al
seguente link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/cosaserve-per-procedere-plus/
I candidati che non provvederanno entro i termini saranno considerati rinunciatari.
Gli studenti con titolo conseguito all’estero, oltre alle operazioni telematiche sopra descritte, ai fini della
regolarizzazione della loro immatricolazione, saranno tenuti a depositare in originale o inviare scansione dei seguenti
documenti:





titolo di studio (o copia conforme o certificato sostitutivo) tradotto in italiano da un traduttore giurato o
dall’Ambasciata, legalizzato dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane situate nello Stato in cui è stato
conseguito il titolo o integrato con l’Apostille. Nel caso di titolo di studio rilasciato in lingua inglese, la
traduzione non è richiesta;
dichiarazione di valore o Diploma Supplement o certificazione di comparabilità rilasciato dal CENTRO ENICNARIC ITALIANO (CIMEA);
fotocopia del permesso/carta di soggiorno/visto di ingresso per studio.

In caso di ritardo nel rilascio della documentazione da parte delle Rappresentanze diplomatiche, lo studente dovrà
comunque regolarizzare la sua posizione entro il 30 settembre 2022, scadenza per l’iscrizione al II anno di corso. Se
entro tale data lo studente non avrà ancora regolarizzato la sua posizione si procederà ad iscrivere lo studente al I anno
ripetente.
Gli Uffici della Segreteria Studenti provvederanno a immatricolare gli aventi diritto, dopo aver verificato il pagamento
della 1^ rata entro i termini prescritti e, nel caso di studenti con titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver ricevuto
la documentazione dovuta.
5.PROCEDURA E TERMINI PER I SUBENTRI IN GRADUATORIA
Il numero dei posti liberi sarà pubblicato a partire dal 20 maggio 2021 al link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimentoposti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-area-psicologia-eng/
Gli aventi diritto all’immatricolazione riceveranno comunicazione scritta a partire dal 20 maggio e dovranno
immatricolarsi entro la scadenza loro comunicata
L’elenco degli studenti immatricolati sarà pubblicato il 1° luglio al link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-auna-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi-plus/concorso-areapsicologia-eng/
ATTENZIONE: I candidati utilmente collocati nella graduatoria saranno considerati rinunciatari nel caso in cui non
procedano all’ immatricolazione entro le scadenze comunicate.
Eventuali posti disponibili perché non coperti nei termini previsti per i subentri o che dovessero liberarsi entro il
termine del 31 ottobre 2021 a seguito di rinunce, pentimenti o trasferimenti, potranno ulteriormente essere assegnati.
Tutte le comunicazioni inerenti le assegnazioni di posti liberi e le modalità alle quali attenersi per l’immatricolazione
saranno effettuate attraverso mail all’indirizzo comunicato in fase di application: è pertanto indispensabile monitorare
con assiduità la propria mail.
Le procedure di subentro si chiuderanno definitivamente il 17 dicembre 2021.
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6. IMMATRICOLAZIONE SOTTO CONDIZIONE PER CANDIDATI IN ATTESA DI CONSEGUIRE LA
LAUREA
I candidati che hanno ottenuto lo status di “idoneo” e che si sono collocati in posizione utile in graduatoria, ma che, alla
data di scadenza delle immatricolazioni non fossero ancora laureati, vengono immatricolati “sotto condizione”.
L’immatricolazione diventerà effettiva se entro il 31 ottobre 2021 lo studente conseguirà il titolo. Diversamente decadrà
a tutti gli effetti dall’immatricolazione alla Laurea magistrale e gli sarà rimborsata d’ufficio la tassa d’immatricolazione
(al netto della marca da bollo).
7. REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE A SEGUITO DI PASSAGGIO, TRASFERIMENTO,
SECONDE LAUREE (possibile solo da un corso di studi di pari livello)
Gli studenti che chiederanno il trasferimento da altre sedi universitarie, l'iscrizione a seconde lauree, il passaggio da altri
corsi di studio magistrali, dovranno comunque presentare la domanda di valutazione e superare con esito positivo il
processo di selezione secondo le regole indicate nella sezione 3. 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 entro le scadenze indicate ai punti 3 e 6 della tabella in prima pagina. In attesa
dell’arrivo della documentazione completa.

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 15 febbraio 2021 e CDA del 23 febbraio 2021 (Programmazione locale
degli accessi ai corsi di studio per l'a.a. 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”
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 (di seguito GDPR), i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università
degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del Trattamento, nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e nell’esecuzione
dei compiti di interesse pubblico dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR. In particolare, i dati verranno trattati per consentire
l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti e connessi all’espletamento delle procedure di selezione per l’ammissione a
corsi di studio, cosi come descritte nel bando di concorso, nonché ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e
non eccedenza in relazione alle finalità per cui sono trattati. Il trattamento è improntato sul rispetto dei principi generali di liceità,
correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la
riservatezza e i diritti degli interessati.
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/pena l’esclusione dalla
procedura selettiva.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale
esplicitamente incaricato del trattamento.
I dati forniti dai candidati saranno conservati dall’Università degli Studi di Pavia per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di conservazione della documentazione
amministrativa.
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. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD).
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa disponibile nella sezione privacy del sito
istituzionale https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf.
Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificata dalla L. n.15/2005 è
il Dott. Matteo Bonabello.
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.
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Pavia, data del protocollo
IL RETTORE
Francesco Svelto
Documento firmato digitalmente
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Allegato A

Ente certificatore

Cambridge English Language Assessment
(Part of the University of Cambridge)
Cambridge English Language Assessment
(Part of the University of Cambridge)
Cambridge English Language Assessment
(Part of the University of Cambridge)
(Part of the University of Cambridge)
Educational Testing Service (ETS)
Educational Testing Service (ETS)

Trinity College London
City and Gilds

Certificazione corrispondente al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue
Cambridge English: First (FCE)
International English Language Testing System
(IELTS): punteggio minimo 5.5
Business Language Testing Service (BULATS)
Reading/Language Knowledge Test: punteggio
minimo 60
Test of English as a Foreign Language Internet Bases
Test (TOEFL iBS): punteggio minimo 77
TOEIC Listening and Reading Test: punteggio
minimo 785 + TOEIC
Speaking and Writing Tests: punteggio minimo 310
Integrated Skills in English (ISEE II) Test of English
as a Foreign Language, internet-based test (iBS)
TOEFL Communicator B2
English for Speakers of Other Languages

Pearson
(ESOL) Level 1 B2
Punteggio da 90-160 (B2)
Duolingo English test
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