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I L R E T T O R E 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai 

corsi universitari;  

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Psicologia del 22 febbraio 2017 

nella quale è stata richiesta, per l’a.a. 2017-2018, la programmazione 

degli accessi a livello locale per i corsi di laurea magistrale di classe 

LM51 della facoltà;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2017; 

VISTO  il D.R. n. 1523/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso 

relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad 

accesso programmato in Psicologia della Comunicazione e del 

Marketing (Classe: LM-51); 

VISTO il D.R. n. 1524/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso 

relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad 

accesso programmato in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione 

Psicologica (Classe: LM-51); 

VISTO il D.R. n. 1525/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso 

relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad 

accesso programmato in Psicologia applicata ai contesti della salute, 

del lavoro e giuridico-forense (Classe: LM-51); 

VISTO il D.R. n. 1526/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso 

relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad 

accesso programmato in Psicologia dello sviluppo tipico e atipico 

(Classe: LM-51); 

VISTO il D.R. n. 1528/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso 

relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad 

accesso programmato in Psicologia clinica (Classe: LM-51); 

VISTO il D.R. n. 1529/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso 

relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad 

accesso programmato in Psicopatologia dinamica dello sviluppo 

(Classe: LM-51); 



 

 

VISTO  il D.R. n. 2192/2017 con il quale è stata nominata la Commissione di 

vigilanza per la prova di ammissione unica ai corsi di laurea magistrale 

LM-51 ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Psicologia 

per l’A.A. 2017-2018 di cui ai D.D.R.R. 1523, 1524, 1525, 1526, 1528, 

1529 del 21 giugno 2017 e convocata la stessa per il giorno 4 

settembre 2017; 

VERIFICATA  la correttezza degli atti e accertata la regolarità dello svolgimento della 

prova per test di ammissione ai corsi in parola in data 4 settembre 2017 

presso le aule 1,2,3,4,5 della Facoltà di Economia di questo Ateneo 

site in via del Castro Laurenziano 9; 

VISTA        la relazione tecnica prot. 70808 del 15.9.2017 del Direttore del Centro 

InfoSapienza, nella quale viene comunicato che 40 dei totali 90 quesiti 

somministrati ai candidati per la prova di ammissione ai corsi di cui 

sopra non risultano inediti, essendo stati utilizzati per le prove di 

ammissione ai medesimi corsi di studio negli anni accademici 

precedenti e diffusi attraverso social media, nonché il verificarsi di una 

disfunzione tecnica nei sistemi di correzione informatizzata degli 

elaborati, che ha condotto a un insanabile e generalizzato 

disallineamento tra elaborati e griglie di correzione, tale da comportare 

una errata formulazione della graduatoria; 

VISTO il Decreto Rettorale n.2326 del 15 settembre 2017 prot. n. 71026 di 

annullamento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale 

LM51 della Facoltà di Medicina e Psicologia svoltasi in data 4 

settembre 2017; 

VISTI l’invito, votato all’unanimità - ivi compresi i rappresentanti degli studenti 

-, del Senato Accademico nella seduta del 19 settembre 2017, rivolto 

ai competenti uffici dell’Amministrazione, a fissare alla data del 5 

ottobre una nuova prova di ammissione ai suddetti corsi nonché la 

relativa raccomandazione alla Facoltà di Medicina e Psicologia a 

valutare l’opportunità in tempi brevi, di un ampliamento del numero dei 

posti disponibili in modo da ricomprendere tutti i candidati che hanno 

partecipato alla prova del 4 settembre 2017;  

VISTO il Decreto Rettorale n. 2345 del 19 settembre 2017 che dispone 

l’indizione di una nuova prova di ammissione, riservata ai partecipanti 

alla prova annullata con D.R. n. 2326/2017, e ne fissa la data di 

svolgimento al 5 ottobre 2017; 

VISTO il ricorso al T.A.R. per il Lazio, Sez. III, n. 08732/2017, con contestuale 

istanza monocratica depositato il 20 settembre e acquisito al prot. n. 

72478 del 21 settembre 2017, “per l'annullamento, previa sospensione 

dell'efficacia, del decreto di annullamento del test svolto in data 4 

settembre 2017 e della delibera del Senato Accademico dell’Università 

di Roma -OMISSIS- del 19 settembre 2017, con cui è indetta una 

nuova sessione di test, in data 5 ottobre 2017, per l’ammissione ai corsi 

di Psicologia Clinica, Psicologia della Comunicazione e del Marketing, 



 

 

Psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-

forense, Neuroscienze cognitive e Riabilitazione psicologica, 

Psicologia dello Sviluppo tipico e atipico e Psicopatologia dinamica e 

dello Sviluppo”;  

PRESO ATTO che i ricorrenti chiedono, anche in via cautelare: “l’adozione del relativo 

provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa 

nonché all’apertura dei corsi di laurea della facoltà di Medicina e 

Psicologia indebitamente sottoposti al numero chiuso”; 

PRESO ATTO che gli stessi chiedono preliminarmente l’annullamento di tutti gli atti 

ministeriali prodromici allo svolgimento della prova e di tutti gli atti e i 

provvedimenti posti in essere dall’Ateneo inerenti lo svolgimento della 

prova; 

VISTO il decreto monocratico N. 05003/2017 REG.PROV.CAU. N. 

08732/2017 REG.RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio, emesso il 21 settembre 2017 nel procedimento Rg. 8732/2017, 

che accoglie l'istanza di misure cautelari e fissa la camera di consiglio, 

per la conferma del decreto in sede collegiale, per il 18 ottobre 2017; 

VISTO il decreto rettorale n. 2395/2017 del 22/09/2017, con il quale è stata 

conferita con urgenza all’avv. Luigi Napolitano la rappresentanza e 

difesa in giudizio di Sapienza nel citato giudizio; 

VISTO l’invito del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2017 rivolto 

all’Amministrazione, di concerto con la Facoltà di Medicina e 

Psicologia, a considerare ogni possibile soluzione della questione delle 

immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale nella classe LM-51 ad 

accesso programmato della Facoltà di Medicina e Psicologia per l’a.a 

2017-2018, a tutela e nell’interesse degli studenti e al fine di garantire 

l’inizio più rapido dei corsi stessi;  

CONSIDERATA la nota pervenuta da uno dei Rappresentanti degli Studenti in Consiglio 

di Amministrazione in data 28 settembre 2017 che, nell’ottica di 

tutelare, non solo i ricorrenti, ma tutti gli Studenti, chiede tra l’altro di 

valutare, in via del tutto eccezionale e solo per quest’anno, l’ipotesi di 

stilare le graduatorie di ammissione ai suddetti corsi di laurea 

magistrale tenendo conto della valutazione dei requisiti curriculari 

come previsto dai bandi; 

VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Psicologia del 29 

settembre 2017 con la quale è stato deciso “di espletare la procedura 

dei subentri previsti dal Bando così da proporre, a ciascuno dei soggetti 

che hanno presentato domanda, l’iscrizione a uno dei corsi per i quali 

la domanda è stata proposta, facendo ogni sforzo per garantire 

comunque la sostenibilità dei corsi”; 

CONSIDERATO l’obiettivo primario di garantire la migliore offerta didattica possibile e il 

grave nocumento alla regolarità dei percorsi formativi che il ritardo 



 

 

dell’inizio dei corsi determinerebbe e, dunque, la necessità di avviare 

al più presto le attività didattiche dei corsi di laurea LM-51 per l’a.a. 

2017-2018; 

CONSIDERATA altresì la peculiarità della situazione determinatasi in seguito al sopra 

riferito annullamento delle prove di accesso e alla sospensione in sede 

giudiziale della sua esecutività, che impedisce la tempestiva ripetizione 

delle prove; 

CONSTATATO che tale impossibilità compromette, allo stato, la stessa 

immatricolazione in tempo utile per l’inizio e il corretto svolgimento dei 

corsi; 

RAVVISATA  l’opportunità di scongiurare una tale eventualità nell’interesse degli 

studenti che aspirano alla frequenza dei percorsi formativi coinvolti, 

con modalità compatibili con il superiore interesse degli studi; 

RITENUTA  la necessità della individuazione di strumenti atti ad ovviare in via 

eccezionale, per l’anno accademico 2017-2018, alla situazione 

determinatasi; 

VISTO  il parere datato 29 settembre 2017 dell’avv. Luigi Napolitano, con cui, 

stante l’eccezionalità della situazione e il prevalente interesse di tutela 

delle aspettative degli studenti, si esprime valutazione favorevole 

all’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento in via 

di autotutela che consenta agli studenti, prima possibile, di 

immatricolarsi e iniziare il percorso formativo nonché la possibilità di 

utilizzare quale criterio di individuazione dello specifico corso a cui 

ciascuno studente potrà immatricolarsi la valutazione comparativa dei 

requisiti curriculari come previsto dai bandi, previa valutazione da parte 

della Facoltà di Medicina e Psicologia della fattibilità tecnica; 

TENUTO CONTO   pertanto dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse sopra evidenziati 

e del mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 

dell'adozione del citato provvedimento di annullamento della prova; 

VISTO l’art.  21 - quinquies della Legge n. 241/90 e successive modificazione; 

SENTITO  il Preside e il VicePreside di area psicologica della Facoltà di Medicina 

e Psicologia in ordine ai criteri per l’individuazione dello specifico corso 

di studio a cui ciascuno studente potrà iscriversi nonché in merito alla 

fattibilità tecnica, le modalità e i tempi necessari per un inizio 

tempestivo delle lezioni al fine del corretto espletamento delle stesse 

nel primo e nel secondo semestre; 

SENTITO il Direttore dell’Area Affari Legali; 

SENTITO il Direttore dell’Area Offerta Formativa e diritto allo studio; 

SENTITO il Direttore Generale; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere 

 



 

 

 

DECRETA 

1) di aprire le immatricolazioni, a partire dal 3 ottobre 2017 e secondo le modalità e i 
tempi di cui ai punti successivi,  a tutti coloro che hanno presentato domanda di 
partecipazione e che erano risultati ammessi alla prova del 4 settembre 2017 per uno o più 
dei corsi di studio afferenti alla classe LM-51 della Facoltà di Medicina e Psicologia; 
 
2) di utilizzare quale criterio per l’individuazione dello specifico corso di studio a cui lo 
studente potrà iscriversi  la valutazione comparativa dei requisiti curriculari, calcolati, per 
ciascuno dei corsi di studio, ai sensi dell’art. 8, lettera a) del relativo D.R. del 21 giugno 
2017, più precisamente:   

 D.R. n. 1523 - Psicologia della Comunicazione e del Marketing; 

 D.R. n. 1524 - Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica; 

 D.R. n. 1525 - Psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-
forense; 

 D.R. n. 1526 - Psicologia dello sviluppo tipico e atipico; 

 D.R. n. 1528 - Psicologia clinica; 

 D.R. n. 1529 - Psicopatologia dinamica dello sviluppo; 
 
3) di attuare per ciascuno dei corsi di studio, ai fini dello scorrimento degli elenchi 

risultanti dai criteri di cui al precedente punto 2), la procedura dei subentri prevista dell’art. 9 
del corrispondente D.R., di cui al precedente punto 4. Al termine del terzo subentro, 
esclusivamente a coloro che non fossero rientrati in alcuna posizione utile per 
l’immatricolazione ad almeno uno dei corsi di studio, verrà proposta l’immatricolazione ad 
uno dei corsi per i quali avevano presentato domanda, nello specifico a quello con il più 
basso numero di immatricolati eccedenti rispetto ai posti originariamente previsti; 

 
4) di pubblicare gli elenchi di cui al precedente punto 3) entro il 3 ottobre 2017 sul sito 

www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa alla pagina del corso per matricola e per elenco 
nominativo presso la Segreteria Studenti. Gli studenti collocati in posizione utile dovranno 
provvedere all’immatricolazione entro il 9 ottobre 2017.  

 
5) di pubblicare i successivi elenchi di studenti subentranti con il seguente calendario di 

scadenza:  
12 ottobre 2017 pubblicazione del 1° elenco di possibili subentri  
18 ottobre 2017 scadenza di immatricolazione per i primi subentranti  
 
23 ottobre 2017 pubblicazione del 2° elenco di possibili subentri  
27 ottobre 2017 scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  
 
2 novembre 2017 pubblicazione del 3° elenco di possibili subentri  
8 novembre 2017 scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  
 
9 novembre 2017 – 17 novembre 2017 immatricolazione di coloro che non fossero rientrati 
in alcuna posizione utile per l’immatricolazione, ad uno dei corsi per i quali avevano 
presentato domanda, nello specifico a quello con il più basso numero di immatricolati 
eccedenti rispetto ai posti originariamente previsti; gli studenti saranno contattati 
direttamente dalla segreteria via e-mail una volta esauriti i subentri secondo l’ordine degli 
elenchi di cui al precedente punto 3; 

 

6) di fissare l’inizio delle lezioni alla data del 23 ottobre 2017. 
 



 

 

Sono revocati i provvedimenti o punti di essi in conflitto con la disciplina dell’accesso ai corsi di 
laurea magistrale afferenti alla classe LM-51 per l’a.a. 2017-2018, di cui al presente decreto. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 

giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro. 
 
Roma, 2 ottobre 2017 

 
         IL RETTORE 


