UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA
FORMAZIONE
AVVISO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (DURATA 2 ANNI) IN
VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA
CLINICA E DELLA SALUTE

MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE
Per l’anno accademico 2019/2020 sono disponibili per l’immatricolazione al Corso di Laurea
magistrale in Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute
(Classe LM-51) n. 100 posti distribuiti come segue:
Corso

Posti
sessione primaverile

Posti
sessione estiva

Valutazione del
funzionamento
individuale in psicologia
clinica e della salute

30

70 + eventuali posti residui
della sessione primaverile

Per immatricolarsi al suddetto corso è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di laurea della Classe L-24 (ai sensi del D.M. 270/2004) o della Classe 34 (ai sensi
del D.M. 509/1999);
- altro titolo di studio conseguito all’estero, equiparato;
- qualunque quinquennale in Psicologia del “vecchio ordinamento”;
- qualunque altra laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, del “vecchio
ordinamento”, a condizione di avere acquisito competenze in ambito psicologico per almeno 88
crediti in almeno 6 degli 8 settori M-PSI.
Possono presentare domanda di immatricolazione per la sessione primaverile anche
coloro che conseguiranno il titolo nella sessione di laurea del mese di giugno 2019. Il
mancato conseguimento del titolo comporta la decadenza dell’immatricolazione.
Possono presentare domanda di immatricolazione per la sessione estiva anche coloro
che conseguiranno il titolo nella sessione di laurea del mese di novembre 2019. Il
mancato conseguimento del titolo comporta la decadenza dell’immatricolazione.
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La richiesta di immatricolazione può essere presentata sia nella sessione primaverile che nella
sessione estiva, secondo le seguenti modalità
SESSIONE PRIMAVERILE (SCADENZA ORE 13:00 DEL 18 APRILE 2019)
1. A pena di esclusione la richiesta di immatricolazione dovrà essere effettuata dal 4 marzo
2019 ed entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 18 aprile 2019 alla pagina
https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do secondo la seguente procedura:
•
•
•
•
•

Se non si è già utente UNIPG procedere con la REGISTRAZIONE al fine di ottenere le credenziali di
accesso (nome utente e password) per l’AUTENTICAZIONE;
Se si è già utente UNIPG procedere direttamente con l’AUTENTICAZIONE;
Effettuata l’Autenticazione cliccare la voce SEGRETERIA e selezionare la voce TEST AMMISSIONE/PREIMMATRICOLAZIONI LOCALI e procedere con la richiesta di immatricolazione;
Selezionare il corso di laurea magistrale in Valutazione del funzionamento individuale in psicologia
clinica e della salute;
Effettuare, inderogabilmente entro il termine del 18 aprile 2019, il pagamento del contributo di €
20,00 presso una filiale Unicredit mediante bollettino generato automaticamente al termine della
procedura di richiesta di immatricolazione o in alternativa utilizzando la piattaforma PagoPa.
In nessun caso si procederà al rimborso del suddetto contributo.

2. Nel caso in cui il numero dei candidati che hanno richiesto l’immatricolazione prevista al
punto 1 sia:
a) inferiore al numero dei posti previsti per la sessione primaverile, gli stessi candidati
dovranno:
a.1) dal 8 maggio 2019 al 31 maggio 2019 confermare la richiesta di
immatricolazione con riserva in attesa del conseguimento del diploma di scuola
secondaria superiore, secondo le modalità che verranno comunicate con avviso alla
pagina http://accessoprogrammato.unipg.it/ versando un contributo pari ad € 156,00
secondo le modalità ivi indicate;
a.2) dal 2 luglio 2019 al 31 luglio 2019 perfezionare l’immatricolazione inserendo
obbligatoriamente il voto di maturità secondo le modalità che verranno comunicate con
avviso alla pagina http://accessoprogrammato.unipg.it/
In caso di mancato perfezionamento dell’immatricolazione nella sessione primaverile, il
contributo di cui sopra sarà riconosciuto in caso di richiesta di immatricolazione ad altro Corso
di studio dell’Ateneo di Perugia, come anticipo dell’importo dei contributi dovuti per l’anno
accademico.
In caso di perfezionamento dell’immatricolazione tale contributo sarà considerato come
anticipo dell’importo dei contributi dovuti per l’anno accademico.
b) superiore al numero dei posti previsti per la sessione primaverile, gli stessi candidati
dovranno sostenere una prova selettiva sugli argomenti riportati in allegato in data 15
maggio 2019 le cui modalità verranno comunicate con avviso alla pagina
http://accessoprogrammato.unipg.it/.
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SESSIONE ESTIVA (SCADENZA ORE 13:00 DEL 23 AGOSTO 2019)
1. A pena di esclusione la richiesta di immatricolazione dovrà essere effettuata dal 1 luglio
2019 ed entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 23 agosto 2019 alla
pagina https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do secondo la seguente procedura:
•
•
•
•
•

Se non si è già utente UNIPG procedere con la REGISTRAZIONE al fine di ottenere le credenziali di
accesso (nome utente e password) per l’AUTENTICAZIONE;
Se si è già utente UNIPG procedere direttamente con l’AUTENTICAZIONE;
Effettuata l’Autenticazione cliccare la voce SEGRETERIA e selezionare la voce TEST AMMISSIONE/PREIMMATRICOLAZIONI LOCALI e procedere con la richiesta di immatricolazione;
Selezionare il corso di laurea magistrale in Valutazione del funzionamento individuale in psicologia
clinica e della salute;
Effettuare, inderogabilmente entro il termine del 23 agosto 2019, il pagamento del contributo di €
20,00 presso una filiale Unicredit mediante bollettino generato automaticamente al termine della
procedura di richiesta di immatricolazione o in alternativa utilizzando la piattaforma PagoPa. In nessun
caso si procederà al rimborso del suddetto contributo.

2. Nel caso in cui il numero dei candidati che hanno richiesto l’immatricolazione prevista al
punto 1 sia:
a) Inferiore al numero dei posti previsti per la sessione estiva, gli stessi candidati dovranno
immatricolarsi entro il 6 dicembre 2019, secondo le modalità che verranno comunicate
con avviso alla pagina http://accessoprogrammato.unipg.it/ e versando un contributo
pari ad € 156,00 secondo le modalità ivi indicate.

b) Superiore al numero dei posti previsti per la sessione estiva, gli stessi candidati
dovranno sostenere una prova selettiva sugli argomenti riportati in allegato in data 20
settembre 2019 le cui modalità verranno comunicate con avviso alla pagina
http://accessoprogrammato.unipg.it/.

Eventuali posti ancora disponibili al termine della sessione estiva verranno ricoperti in
ordine cronologico di iscrizione fino alla copertura degli stessi.

Recapiti per informazioni:
Ufficio Procedure selettive e Supporto amministrativo
Tel. 075 585 6655/6690
E-mail: servizio.accessoprogrammato@unipg.it
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Allegato all’avviso “Modalità di immatricolazione”

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (DURATA 2 ANNI) IN
VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA
CLINICA E DELLA SALUTE

ARGOMENTI DELLE PROVE SELETTIVE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Le eventuali prove selettive, che si svolgeranno qualora il numero dei candidati che hanno
richiesto l’immatricolazione superi il numero dei posti programmati per ciascuna delle due
sessioni primaverile ed estiva, saranno composte da sessanta (60) quesiti, che presentano
cinque opzioni di risposta, di cui una soltanto esatta che deve essere individuata dal candidato,
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti nelle seguenti aree:
-

area 1, comprendente : Psicologia generale (M-PSI/01), Psicologia Psicobiologia e
psicologia fisiologica (M-PSI/02) e Psicometria (M-PSI/03) (20 quesiti);
area 2, comprendente: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
(M-PSI/04) (20 quesiti);
area 3, comprendente: Psicologia dinamica e Psicopatologia generale e dello
sviluppo (M-PSI/07) (20 quesiti).

I criteri di valutazione delle prove saranno i seguenti:
•
•
•

1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data

In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
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