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PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI STUDIO
A NUMERO PROGRAMMATO
(LAUREE MAGISTRALI BIENNALI)
A.A. 2022-2023

PSICOLOGIA (Classe LM-51)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al Corso di Studi Magistrale in Psicologia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea, o diploma universitario, di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Studio.
b) possesso di almeno 88 Cfu distribuiti in almeno 7 degli 8 settori M-PSI;
b1) gli 88 Cfu devono riferirsi ad attività formative che prevedono l’attribuzione di un voto espresso in
trentesimi e non di un giudizio;
b2) ai fini del raggiungimento degli 88 Cfu possono essere conteggiati anche i Cfu acquisiti dopo il
conseguimento del titolo di studio di cui al punto a) attraverso il superamento di esami relativi a corsi
singoli. In caso di immatricolazione questi Cfu non possono essere oggetto di riconoscimento di crediti ai
fini dell’abbreviazione di carriera nel corso di laurea Magistrale.
c) Nel caso di studenti laureandi: aver conseguito almeno 144 Cfu alla data di scadenza del bando, fermo
restando il superiore requisito del possesso di 88 Cfu già acquisiti.
d) Abilità nella comprensione della Lingua Inglese di livello minimo B1 acquisita durante il percorso
accademico pregresso attraverso il superamento di esami a livello universitario di almeno 4 Cfu; ovvero
certificata da attestati rilasciati da Enti e Società di certificazione linguistica, anche universitari, sulla base
dei criteri di accreditamento internazionali (Trinity, Cambridge, etc.).
Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti è dimostrato attraverso autocertificazione contenuta nel
format di partecipazione alla selezione in ingresso e predisposto dagli uffici dell’Ateneo. La compilazione errata
o incompleta delle informazioni contenute nell’istanza di partecipazione comporta l’esclusione del candidato.

Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 2
TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DELLA PROCEDURA DI
AMMISSIONE (Art. 3).
È prevista una verifica della preparazione personale fondata sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati
all’accesso sulla base della seguente procedura, posto che per eventuali ulteriori dettagli si rimanda al Bando di
ammissione di Ateneo per l’accesso ai corsi di studio magistrali a numero programmato locale:
➢ Requisito preliminare: possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente punto 2.1;
➢ Criteri di valutazione e redazione della graduatoria di accesso: fermi restando i requisiti d’ingresso, la
graduatoria verrà stilata sulla base dei seguenti criteri di ordinamento:
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1.

I candidati laureati precedono i laureandi secondo un ordine di merito stabilito dal voto di laurea;

2.

Relativamente ai candidati laureandi, la graduatoria, sulla base dei posti disponibili ed in seguito
all’ordinamento dei candidati laureati, è costruita adottando un indice di merito - IML – calcolato nel
seguente modo:
IML = prodotto tra il totale dei Cfu acquisiti e dichiarati alla scadenza della partecipazione al
concorso – CFUTot – e la Media ponderata – Mp in possesso alla scadenza della partecipazione al
concorso più le eventuali lodi (L), calcolate nella misura di 0,25 punto per ciascuna di queste. Il
risultato è diviso per cento e darà luogo all’IML per i laureandi, secondo la seguente formula:
IML=[(CFUTot*Mp) + L] / 100
Il valore finale è arrotondato al decimale superiore o inferiore se il valore è > 0,5 o <0,5.

In caso di parità sono applicati i seguenti criteri:
• tra un candidato laureato e un candidato laureando, ha la precedenza quello laureato;
• tra più candidati laureati, ha la precedenza quello che ha conseguito il voto di laurea più alto; in caso di
ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane;
• tra i candidati laureandi ha la precedenza quello che, alla data di scadenza del bando di ammissione ha
conseguito il maggior numero di CFU. In caso di parità, verrà preferito il candidato che dispone del valore
più alto della media ponderata rispetto alla totalità dei crediti acquisiti sino alla data di scadenza del bando
di ammissione. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

2.2.2) La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del
Dipartimento, è presieduta di norma (salvo delega) dal Presidente del Corso di Studi ed è composta da
tredocenti, compreso il Presidente della Commissione, di cui un supplente, ed una unità di personale
TA dei servizi della didattica dipartimentale.
ESPLETAMENTO E MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE
La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del
Dipartimento, ha il compito di garantire il regolare svolgimento della procedura di ammissione. La
Commissione è composta da 2 docenti strutturati, compreso il Presidente della Commissione, un
docente in qualità di supplente, una unità del personale tecnico-amministrativo afferente ai Servizi
della didattica dipartimentale. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso
di Studi o da unsuo delegato.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione garantirà la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione della
graduatoria generale nel rispetto del numero programmato ed ordinata secondo i criteri di cui di
cui al punto 1 (Art. 5).
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della
L. 241/90, nella sig.ra Patrizia Somma, psomma@unict.it, Area della didattica.

