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DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO E 

SOCIALE (Classe LM 51) 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL 1° ANNO – ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

 

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 28 aprile 2016 “Offerta Formativa per 

l’Anno Accademico 2016/17”; 

 Nota ministeriale del 20/04/2016  (Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai 

corsi universitari anno accademico 2016-2017) 

 

OFFERTA FORMATIVA 

Per l’A.A. 2016/2017 è attivato il corso di laurea Magistrale in: 

PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO E SOCIALE (Classe LM 51- Psicologia) 

Per l’A.A. 2016/2017 le Autorità Accademiche hanno determinato i seguenti contingenti 

per l’ammissione al 1° anno del Corso di laurea Magistrale in PSICOLOGIA 

DELL’INTERVENTO CLINICO E SOCIALE: accesso programmato a livello locale: posti 

disponibili:100 - extracomunitari ammissibili n. 3 di cui 1 di nazionalità cinese. 

Le immatricolazioni saranno possibili a partire dal 20 luglio 2016 – h. 12.00 e saranno 

accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre le h. 12.00 del 08 

agosto 2016. 

In ogni caso, dopo il periodo di chiusura dell’Ateneo dal 15 al 21 agosto 2016, la 
procedura per l’immatricolazione a tali corsi ad accesso in ordine cronologico, sarà 
riattivata il giorno 23 agosto 2016, con chiusura al 10 novembre 2016.  
 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per essere ammessi al Corso di Laurea in PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO E 

SOCIALE occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Laurea di primo livello in Psicologia (classe L-34 o classe L-24); 

- Ovvero una qualsiasi laurea italiana o titolo equipollente, che preveda almeno 88 

cfu di insegnamenti psicologici conseguiti nei settori scientifico-disciplinari M-

PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08. 
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Al fine del raggiungimento degli 88 cfu possono essere conteggiati anche i cfu 

acquisiti dopo il conseguimento della laurea di primo livello attraverso il 

superamento di esami relativi a corsi sigoli attivati presso corsi di laurea universitari 

(no master, corsi di perfezionamento o altro). 

Possono inoltre iscriversi sub condicione gli studenti laureandi che prevedano di 

conseguire il titolo di Laurea di primo livello in Psicologia (classe L-34 o classe L-24) entro 

il 31 luglio 2016. 

 
PROCEDURA E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE 
 
L’immatricolazione ai corsi di studio è aperta dal 20 luglio 2016 ore 12.00 e si 

effettua esclusivamente on line, dal sito web dell’Università www.unipr.it.  

Prima di iniziare la procedura di immatricolazione on line, occorre verificare nel sito web 
del corso le specifiche indicazioni per l’immatricolazione, le conoscenze richieste per 
l’accesso e le modalità di verifica delle stesse (art. 6, comma 1 e 2, D.M. 270/2004). 
Lo studente che desidera immatricolarsi deve avere a disposizione:  

 un dispositivo connesso a Internet; 

 una stampante; 

 un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto); 

 il codice fiscale o tessera sanitaria; 

 i dati del diploma di scuola media superiore (e, se laureato, della laurea 
precedente); 

 un indirizzo e-mail valido (al quale sarà inviata la conferma  
dell’immatricolazione); 

 una carta di credito (solo se si intende utilizzare questa forma di pagamento). Le 
carte accettate sono: CARTA SÌ, JCB, MAESTRO, MASTERCARD, VISA, VISA 
ELECTRON. Viene accettato anche il pagamento tramite PAGOBANCOMAT; 

 una fotografia formato tessera; 

 nel caso si intenda optare per la modalità a tempo parziale, scaricare dal sito 
web dell’Università degli Studi di Parma, il MODULO A51 (che andrà 
debitamente compilato), reperibile al seguente indirizzo web:  
http://www.unipr.it/didattica/informazioni-amministrative/modulistica 

 

N.B nel caso si rientri fra coloro ai quali è stata riconosciuta una condizione di handicap ai 

sensi dell’art.3 comma 1 L. 5/02/1992 n.104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% 

scaricare e compilare il MODULO A23, reperibile al seguente indirizzo web: 

http://www.unipr.it/node/3567 ed inviarlo successivamente al Servizio Le Eli-Che 

http://www.dis-abile.unipr.it (tel. 0521.033572). 

 

Lo studente che accede per la prima volta all’Ateneo dovrà registrarsi. 

Dopo essersi registrato/autenticato, dovrà effettuare il login con il nome utente e la 

password ottenuta a seguito della registrazione, oppure con le credenziali in suo possesso 

in quanto già studente dell’Ateneo, e cliccare sulla voce di menu Iscrizioni On Line e 

individuare il corso di studio prescelto; in questa fase, gli interessati sono tenuti ad 

allegare (attraverso un upload) nella procedura informatica: 

 

http://www.unipr.it/
http://www.unipr.it/node/3567
http://www.dis-abile.unipr.it/
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1. una propria fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto;  
2. fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in 

fase di immatricolazione/registrazione; 
3. fotocopia del codice fiscale;  
4. se part time MODULO A 51;  
5. Se studente extra UE permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo. 

 

Stampare la  domanda di immatricolazione che viene prodotta al termine della procedura, 

completandola con data e firma.  

 

Procedere alla stampa del MAV (nel caso non si sia scelto di utilizzare il pagamento con 

carta di credito) per poter effettuare il pagamento della 1^ rata presso qualsiasi sportello 

bancario sul territorio nazionale (senza costi di commissione). Non sono ammessi 

pagamenti né con bonifico bancario, né presso gli uffici postali. 

Il pagamento se effettuato dall’estero, dovrà avvenire esclusivamente tramite carta di 

credito. 

 

ACCESSO AI CORSI 

 

L’accesso a tali corsi, senza alcun test di ammissione, avverrà in ordine cronologico 

fino al raggiungimento del numero previsto per ogni corso di laurea.  

Pertanto lo studente, una volta terminata la procedura on line sopraindicata, dovrà inviare 

entro 3 giorni lavorativi la scansione della ricevuta del pagamento e della domanda di 

immatricolazione firmata all’indirizzo e-mail: segrlett@unipr. 

La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: 

COGNOME, NOME, CORSO DI LAUREA PRESCELTO. 

 
Dopo aver ricevuto i documenti e la conferma del pagamento, l’Ateneo, entro 5 giorni 
lavorativi, invierà un’e-mail di conferma dell’immatricolazione, contenente il numero di 
matricola e l’indirizzo e-mail assegnato dall’Università (es: 
nome.cognome@studenti.unipr.it).  
Questi due dati sono essenziali per la futura carriera di studente universitario. 
L’Università di Parma infatti comunicherà con i propri studenti solo utilizzando tale 
indirizzo e-mail tutte le informazioni amministrative necessarie al proseguimento del 
corso di studi. 
Coloro che non avessero ricevuto questi dati entro i termini sopraindicati, possono  
contattare  la segreteria  studenti all’indirizzo e-mail: segrlett@unipr.it.  
Chi dovesse avere effettuato le operazioni, rimanendo comunque escluso 
dall’immatricolazione a causa dell’esaurimento dei posti, sarà considerato 
SOPRANNUMERARIO. Lo studente viene avvisato dalla procedura on line di tale sua 
posizione, ed avrà la possibilità di essere ripescato, a seguito di successivi scorrimenti e 
sempre in ordine cronologico della domanda, per l’assegnazione dei posti che dovessero 
rendersi liberi dopo il termine delle immatricolazioni.  
Tutte le comunicazioni inerenti le assegnazioni di posti liberi e le modalità di 
immatricolazione, saranno effettuate attraverso mail all’indirizzo comunicato in fase di 
registrazione; è pertanto indispensabile monitorare con assiduità la propria mail. 
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Per tali studenti sovrannumerari è fatta salva, tuttavia, la possibilità di richiedere 

l’immatricolazione ad altro corso di laurea ad accesso libero (anche in ordine cronologico)  

dell’Università degli Studi di Parma, o la cancellazione della propria posizione quale 

soprannumerario, inviando una mail a  helpdesk.studenti@unipr.it .   
 

L’interessato che venga ammesso a seguito di ripescaggio, dovrà completare entro 3 
giorni lavorativi  dalla comunicazione ricevuta dall’Ateneo, le operazioni di 
immatricolazione con le modalità precedentemente indicate, pena la perdita del posto. 
 
Per eventuali problemi procedurali sarà possibile verificare le possibili soluzioni 

consultando le FAQ (http://www.unipr.it/didattica/faq) e, solo successivamente, inviare una 

mail, specificando in modo dettagliato le problematiche riscontrate, all’indirizzo 

helpdesk.studenti@unipr.it .   
 

 

Si ricorda altresì che dal 15/08/2016 al 21/08/2016 l’Ateneo effettuerà la chiusura 

estiva per cui anche se le procedure on line saranno attive, mancherà per questo 

periodo il supporto helpdesk.studenti@unipr.it . 

 

STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO -- STUDENTI CON TITOLO 

DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

I posti previsti per gli extracomunitari sono riservati agli studenti non comunitari residenti 
all’estero con permesso di soggiorno per motivi di studio (Cf..“Norme per l’accesso degli 
studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2016-2017”, reperibile sul 
sito (www.studiare-in-italia.it/studentistranieri). 
 
Gli altri extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello sopra 
indicato, sono equiparati ai comunitari, per cui sono tenuti a seguire le procedure previste 
per la generalità di tali studenti (art. 26 - L. 189/2002). 
 
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero, le cui domande siano state regolarmente 

inoltrate alle Sedi Diplomatiche, potranno, solamente dopo aver superato, se prevista, 

la prova di lingua, effettuare la procedura on line sopraindicata negli stessi termini 

previsti per i comunitari. Il pagamento, se effettuato dall’estero, potrà avvenire 

esclusivamente tramite carta di credito, inviando entro 3 giorni lavorativi la scansione 

della ricevuta del pagamento e della domanda di immatricolazione firmata,  all’indirizzo e-

mail all’indirizzo e-mail: segrlett@unipr.it. 

 

 
Per gli studenti extracomunitari la prova di lingua italiana, se prevista, si svolgerà il 
giorno 2 settembre 2016. Specifiche informazioni, relativamente alla sede di svolgimento 
della prova, dovranno essere richieste alla competente Segreteria studenti e saranno 
reperibili sul sito del Dipartimento del corso di studio prescelto. 
Informazioni generali sulla prova sono reperibili sul sito  
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
 
I posti previsti per gli studenti di nazionalità cinese sono riservati esclusivamente agli 
studenti cinesi che aderiscono al progetto Marco Polo. Tali studenti dovranno presentarsi 

mailto:helpdesk.studenti@unipr.it
http://www.unipr.it/didattica/faq
mailto:helpdesk.studenti@unipr.it
mailto:helpdesk.studenti@unipr.it
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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presso la Segreteria del Corso di laurea prescelto che provvederà rilasciare il MAV per 
effettuare il pagamento della tassa regionale e bollo. 
 
 
NOTE ED AVVERTENZE 

Gli studenti extracomunitari residenti all’estero, al loro arrivo in Italia e comunque entro la 

data ultima del 10 novembre 2016 devono presentarsi al Servizio gestione carriere 

Studenti dei Corsi di Laurea di indirizzo di umanistico in via M. D’Azeglio,85 – 43125 

Parma –tel. 0521 033707 – fax 0521 032322, in orario di apertura al pubblico (lunedì, 

martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00) per 

regolarizzare la loro posizione, consegnando  la seguente documentazione: Diploma di 

maturità e/o certificato di laurea, in originale, tradotto e legalizzato, con dichiarazione di 

valore, a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente. E’ necessaria 

indicazione del voto conseguito rispetto al punteggio massimo, con equiparazione al 

sistema italiano di valutazione; fotocopia del permesso/carta di soggiorno). 

NON SARA’ CONSENTITA L’IMMATRICOLAZIONE AGLI STUDENTI CHE NON SIANO 

IN POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUDDETTA. 

 

 

 

 


