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ACCESSO AI CORSI DI LAUREA IN PSICOLOGIA
a.a. 2020/2021
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 di
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario, in particolare l’art. 29, co. 6;
la Legge 30 luglio 2002 n. 189, recante Modifica alla normativa in materia d’immigrazione e di
asilo, in particolare l’art. 26;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali ed il Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016, concernente la Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati;
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 16,
co. 5;
la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante, Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico, in particolare l’art. 5, co. 4;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016
e relative modifiche di cui ai DD.MM. n. 60/2017 e n. 935/2017, recante Decreto autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica successive
modificazioni ed integrazioni;
la circolare MIUR recante “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli

studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le
Istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020-2021”;
VISTO
VISTI
VISTO

il verbale del Senato Accademico del 28/04/2020, nel quale è stato definito il numero di posti
riservati al contingente dei candidati non comunitari, per l’a.a. 2020/2021;
i Regolamento didattici dei corsi di studi in Scienze Psicologiche Applicate e in Psicologia
Applicata Clinica e della Salute dell’ a.a. 2020/2021;
il verbale del Consiglio di Area Didattica di Psicologia n. 3 del 11/05/2020;

DECRETA

1. Disposizioni Generali
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Per l'A.A. 2020/2021, l’immatricolazione ai corsi di laurea (triennale e magistrale) in Psicologia avviene
direttamente, senza l’espletamento di un test selettivo d'ingresso e fino a concorrenza dei posti previsti per
ciascun corso di laurea.
2. Contingente dei posti disponibili
NUMERO DI POSTI

per studenti comunitari e
non comunitari residenti in
Italia di cui all’ art. 26 della
L. n. 189/2002

CORSO DI LAUREA

SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE
(laurea triennale -classe L-24)
PSICOLOGIA APPLICATA, CLINICA E DELLA
SAUTE
(laurea magistrale – classe LM-51)

NUMERO DI POSTI *

per studenti non
comunitari residenti
all’estero

250

5

100

5

* i posti eventualmente non coperti dagli studenti stranieri verranno, nei termini previsti, resi disponibili per gli
studenti comunitari

3. Norme per l’ammissione
Per essere ammessi al corso di laurea triennale e magistrale sono necessari i requisiti indicati nella tabella
sottostante.
Tutti gli immatricolati dovranno successivamente partecipare ad un test di valutazione delle competenze in
ingresso, che valuterà la preparazione degli studenti.
La prova di valutazione delle conoscenze è obbligatoria e sarà predisposta sotto la supervisione di una
commissione esaminatrice nominata dal CAD. di Psicologia. Le modalità di effettuazione della prova
saranno comunicate successivamente sul sito del dipartimento Scienze cliniche applicate e biotecnologiche

/DISCAB) link https://discab.univaq.it/index.php?id=2321
Corso di laurea
SCIENZE
PSICOLOGICHE
APPLICATE
(laurea triennale classe L-24)

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea

Argomenti test di valutazione

E’ titolo di ammissione ai sensi dell’art. 6 del D.M.
270/2004 il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore (di durata quinquennale o
quadriennale con corso integrativo) o di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

a) abilità verbali, logiche e
numeriche;
b) comprensione del testo;
c) cultura scientifica di
base (elementi di
biologia, chimica e
matematica);
d) cultura generale

- aver conseguito la Laurea in una delle seguenti
classi: Classe L-24 ex D.M. 270/2004;
PSICOLOGIA
Classe 34 ex D.M. 509/1999;
APPLICATA,
- essere in possesso di altra Laurea e di apposite
CLINICA E DELLA
conoscenze e competenze acquisite in ambito
SAUTE
accademico che, espresse in crediti formativi
(laurea magistrale –
universitari (CFU), equivalgano a 88 CFU nei
classe LM-51)
settori scientifico-disciplinari da M-PSI/01 a MPSI/08;
- possedere un titolo di studio universitario
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo

psicologia generale e
cognitiva, psicobiologia e
psicologia fisiologica,
biologia, psicologia dello
sviluppo, statistica e
psicometria, psicologia
dinamica e clinica,
psicopatologia in età adulta
ed evolutiva, inglese di
livello avanzato.
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secondo la normativa vigente.

4. Immatricolarsi
Gli interessati devono immatricolarsi entro i termini definiti dal calendario accademico (dal 1° agosto al 31
ottobre senza pagamento di alcuna penalità di mora) e fino a concorrenza dei posti previsti, procedendo
all’immatricolazione on line come di seguito descritto:
Gli interessati devono:
1) effettuare la pre immatricolazione on line sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo
https://segreteriavirtuale.univaq.it., utilizzando un qualunque pc con accesso ad Internet e le
credenziali (username e password) già generate.
2) inserire i dati necessari per la pre immatricolazione on line all’ indirizzo
https://segreteriavirtuale.univaq.it
e, nell’area riservata, seguono le istruzioni per
l’immatricolazione ai corsi di laurea ad esaurimento posti; stampano infine la ricevuta di avvenuta
pre immatricolazione.
La procedura on line richiede che lo studente effettui la scansione ed il caricamento obbligatorio dei seguenti
documenti, avendo estrema attenzione alle caratteristiche di formato richieste:
a) foto dello studente, rigorosamente nel formato tessera previsto per i documenti d’identità (la fotografia
digitale occorre che abbia le seguenti caratteristiche: dimensioni 40mm x 35 mm, risoluzione 300 dpi,
formati jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png) (https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf );
b) documento d’identità valido dello studente in un unico file FRONTE - RETRO (formato pdf o, in
alternativa, jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png);
Si dovrà effettuare anche il versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo, di importo pari
complessivamente a €. 156,00 da pagare contestualmente alla pre-immatricolazione e comunque entro il
termine delle finestre sottoindicate.
L’immatricolazione si perfeziona esclusivamente con il pagamento della tassa d’ iscrizione prevista, tramite
la modalità di pagamento con pagoPA. La Segreteria studenti verificherà periodicamente lo stato dei
versamenti effettuati e procederà all’annullamento delle immatricolazioni non perfezionate con il pagamento
della prima rata.
finestra per effettuare l' immatricolazione
con il pagamento della prima rata con
pagoPA

Dal 1 al 31 agosto
Dal 7 al 30 settembre
Dal 8 ottobre al 31 di ottobre
Dal 9 novembre al 30 novembre
Dal 9 dicembre al 20 dicembre

date di pubblicazione dei posti residui sul
sito web di ateneo

7 settembre
8 ottobre
9 novembre
9 dicembre

La matricola è inviata con un sistema automatizzato all’indirizzo di posta elettronica dello studente, entro
qualche giorno dalla data del versamento, senza necessità, da parte dello studente, di spedire nulla.
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Nel caso di studenti già laureati, trasferiti da altri Atenei o da altri corsi di studi di questa Università,
rinunciatari, decaduti ovvero studenti non comunitari, studenti con titolo di maturità conseguito all’estero,
studenti con carriere universitarie estere, la procedura d’iscrizione deve essere integrata con la consegna
della seguente documentazione.
a) la ricevuta di avvenuta immatricolazione on line;
b) la domanda di riconoscimento crediti http://www.univaq.it/section.php?id=680, corredata
della ricevuta del versamento previsto, nel caso si richieda il riconoscimento di precedenti
carriere universitarie.
c) solo per studenti che si trasferiscono da altri Atenei italiani o che effettuano il passaggio da
un altro corso di laurea di questa Università, occorre la domanda di proseguimento studi
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1,
corredata della ricevuta del versamento previsto. Prima però la domanda di trasferimento o
passaggio deve essere consegnata presso la Segreteria studenti di provenienza. Coloro che
effettuano un passaggio di corso all’interno di questo Ateneo non devono procedere ad una
nuova immatricolazione, ma devono preventivamente rinnovare l’iscrizione al vecchio corso
di laurea ed inoltrare all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria studenti la domanda di
proseguimento studi e del versamento dovuto, al fine di rendere palese in modo rapido la
propria volontà d’iscrizione al corso di laurea prescelto.
Ai fini di una tempestiva definizione dell’anno di iscrizione e del riconoscimento dei crediti
pregressi, gli studenti trasferiti o che hanno effettuato un passaggio interno, dovranno fornire
un’attestazione degli esami già sostenuti.
d) solo per studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e per studenti non
comunitari residenti all’estero, la copia del permesso di soggiorno
e) solo per studenti in possesso di titoli di studio conseguito all’ estero, occorre la
documentazione in originale tradotta, legalizzata e con dichiarazione di valore.
5. Normativa studenti stranieri
Gli studenti extra comunitari non regolarmente soggiornanti in Italia che dovranno richiedere il visto per
motivi di studio, in applicazione a 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 seguire le linee guida della circolare ministeriale reperibile al seguente link:
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/Circolare_2020_2021.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/Circolare_2020_2021_EN.pdf
Nonché adottare le procedure indicate nel portale Universitaly:
https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/index.php/
PROVA CONOSCENZA LINGUA ITALIANA
Per la prova di conoscenza della lingua italiana tali studenti saranno tenuti a certificare la conoscenza della
Lingua Italiana secondo quanto indicato nella PARTE III della predetta circolare https://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/moduli/2020/Circolare_2020_2021_parte3.pdf
Si rende noto che la data della prova di conoscenza della lingua italiana sarà resa nota con successivo avviso
sul sito univaq.
6. Recapito Segreteria studenti Area medica
Indirizzo Segreteria studenti:
Università degli Studi dell’Aquila
Segreteria studenti Area Medica
Piazzale Salvatore Tommasi n. 1
67100 Coppito – L’Aquila
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Per eventuali informazioni, il numero di telefono e la mail della Segreteria studenti sono i seguenti – tel.
0862/433355 – e-mail sestubio@strutture.univaq.it.

Firmato dal Rettore

L’Aquila, 10/07/2020

IL RETTORE
(f.to Prof. Edoardo Alesse)

Il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Segreteria studenti Area
medica.
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