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Scheda sintetica del bando                          

 Cosa fare Vedi al punto… 

A. Leggi attentamente tutto il bando e conservalo Tutti i punti 

B. Verifica di possedere tutti i requisiti richiesti per l’accesso 1 

C. Se provieni da altro Ateneo, registrati a Infostud  3.a 

D. 
Se sei certo di possedere i requisiti d’accesso ric hiesti , 
stampa il bollettino di iscrizione alla prova facendo attenzione a 
scrivere il codice prova corretto  

3.a 

E. 
Paga il bollettino (a sportello oppure on line) presso Unicredit 
entro la scadenza riportata sul bollettino e conser va la 
ricevuta 1 

3.a 

F. 
Accedi al sistema per la compilazione obbligatoria della 
domanda on line  

3.b 

G. 
Se provieni da altro Ateneo, provvedi a caricare gli esami 
sostenuti e valutabili ai fini della procedura nell’apposita sezione.  

3.b 

H. 
Procedi all’inserimento della domanda on line e clicca sul 
pulsante “Firma” per inviarla definitivamente 

3.b 

I. Controlla la data e l’ora della prova e segnale in agenda 2 

J. 
Vai il più presto possibile a un Caf per farti calcolare l’Isee 2017: 
non aspettare l’ultimo momento perché per il rilascio del 
documento ci vogliono diverse settimane! 

10 

K. Preparati per il test  7 

L. 

Qualche giorno prima del test verifica sul sito l’aula presso la 
quale dovrai sostenere la prova. Controlla anche la tua mail: è 
possibile che tu abbia ricevuto le indicazioni sulla casella di 
posta elettronica che hai dichiarato su Infostud 

6 

M. 
Il giorno della prova ricordati di portare un documento di 
riconoscimento valido, la ricevuta di pagamento del test e una 
penna nera a sfera 

6 

N. Controlla la graduatoria sul sito nella data indicata sul bando  9 

O. 

Se hai superato la prova e rientri tra i vincitori puoi immatricolarti 
pagando la prima rata delle tasse entro la scadenza riportata 
sul bollettino che dovrai stampare da Infostud.  
Dopo il pagamento sei iscritto al corso e non devi fare altro 
che andare a lezione  

9 

P. 
Se non rientri tra i vincitori, controlla le graduatorie dei subentri 
nelle date previste 

9 

                                                           
1
 Se hai bisogni speciali perché sei disabile o con disturbi specifici dell’apprendimento devi 

seguire le procedure descritte al punto 5 del bando 
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IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi 
universitari; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007; 
VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà del 22 febbraio 2017; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2017; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2017 
 
DECRETA 
 
L’immatricolazione degli studenti al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato in 
Psicologia dello sviluppo tipico e atipico , classe delle lauree LM-51, per l’anno 
accademico 2017-2018, è subordinata al superamento di una prova di ammissione  e ad 
una procedura di valutazione comparativa . 
 

1. Requisiti di accesso 
Sono ammessi alla prova di ammissione e alla proced ura di valutazione comparativa: 
- i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che siano in 
possesso dei seguenti titoli e requisiti curriculari alla data del 25 agosto 2017: 
 

• Laurea di primo livello o di vecchio ordinamento quinquennale; 
• il possesso di 90 Crediti formativi Universitari (CFU) in almeno sei dei Settori 

Scientifico Disciplinari M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04 M-PSI/05, M-
PSI/06, M-PSI/07 e M-PSI/08 per almeno 4 CFU per ciascun Settore Scientifico 
Disciplinare considerato;  

• almeno 8 CFU nel Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/03;  
• il possesso di almeno 32 CFU nei settori scientifici disciplinari M-PSI/01, M-PSI/04 e 

M-PSI/05. 
 

Tutti i requisiti sopra indicati sono condizione es senziale per l’iscrizione alla laurea 
magistrale. 
 
- i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, a cui è stato rilasciato visto 
di studio, in possesso di titoli e requisiti curriculari dichiarati equivalenti a quelli 
precedentemente elencati, che abbiano superato la prova di Italiano il giorno 1 settembre 
2017. 
 
N.B. Tutti gli studenti che hanno titolo a partecipare a questo bando e che sono in possesso 
di ulteriori crediti utili ai fini dell’ammissione alla laurea magistrale, conseguiti in corsi singoli 
e/o in altro corso di laurea specialistica o magistrale (sia che ne abbiano conseguito o meno 
il titolo finale), possono utilizzare tali crediti ai fini del presente bando attenendosi alle regole 
sopra descritte.  
Si ricorda che tutti i crediti utilizzati ai fini d el calcolo dei requisiti di accesso non 
possono in alcun caso essere anche oggetto di succe ssiva richiesta di convalida ai 
fini della laurea magistrale. 
 
Possono, inoltre, partecipare al concorso con riserva tutti coloro che conseguiranno il titolo 
entro il 18 ottobre 2017 . Tali studenti dovranno comunque inviare la domanda solo dopo 
aver concluso gli esami. 
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E’ possibile presentare domanda di ammissione solo per un massimo di 4 dei corsi di 
laurea magistrale LM-51 della Facoltà. Il sistema n on consentirà di inserire ulteriori 
domande. 
 
L’Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o 
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti o abbiano reso 
dichiarazioni mendaci. 
 

2. Data di svolgimento della prova e numero dei pos ti 
disponibili 

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 4 settembre 2017 alle  ore 10.00 
Per consentire l’espletamento delle operazioni preliminari, i candidati dovranno presentarsi 
alle ore 8.30  nelle aule loro assegnate.  
 
Il numero dei posti disponibili per i cittadini ita liani , i cittadini comunitari ovunque 
residenti ed i cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 
26 della Legge n. 189/2002 è pari a 115.  
Il numero dei posti disponibili per i candidati provenienti da Paesi extra Unione Europea 
stabilmente residenti all’estero è pari a 5. 
 

3. Termini e modalità di partecipazione alla prova e alla 
procedura di valutazione comparativa 

Per iscriversi regolarmente alla prova è indispensa bile eseguire tutte e due le 
procedure indicate ai seguenti punti a) e b), pena l’esclusione della prova. 
 
a)  L’iscrizione alla prova e alla procedura di valutazione comparativa è subordinata al 
pagamento di un contributo di € 35,00 da versare presso qualsiasi filiale del Gruppo 
UniCredit sul territorio nazionale a partire dal giorno 11 luglio 2017  ed inderogabilmente  
entro il giorno 25 agosto 2017.  
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da 
stampare attraverso il sistema informativo online di Ateneo, secondo le istruzioni riportate sul 
sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud. 
Il pagamento può essere effettuato anche online, mediante carta di credito (per ulteriori 
informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web 
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): il giorno della scadenza il pagamento 
online va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore15.45). 
Nota Bene: conservare la matricola rilasciata dal sistema informativo che è indispensabile 
per ulteriori fasi della procedura. 
 
Il contributo di partecipazione alla prova non verr à rimborsato per alcun motivo.   
 
Attenzione:  Eventuali comunicazioni saranno inoltrate all’indirizzo email segnalato al 
momento della registrazione su Infostud. Si raccomanda ai candidati di controllare 
l’esattezza dell’indirizzo di posta inserito. Gli studenti già registrati sul sistema Infostud 
devono verificare/inserire il proprio indirizzo email mediante la funzione Dati utente > 
modifica dati accesso. 
 
Il modulo è contemporaneamente: 
- autocertificazione dei dati personali; 
-     bollettino di pagamento del contributo di iscrizione alla prova; 
La ricevuta di pagamento andrà esibita il giorno della prova 
 
Non saranno accolti versamenti effettuati con modalità diverse da quelle descritte.  
 
Non saranno ammessi a sostenere la prova: 

1. I candidati iscritti, anche erroneamente, a prove diverse, a tal proposito farà fede il 
codice riportato sulla ricevuta di pagamento che dovrà essere identico al codice 
29419 del presente bando; 
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2. i candidati non presenti in elenco e privi della ricevuta di versamento; 
3. i candidati che non avranno inoltrato nei termini e con le modalità stabilite al punto 

b), la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa  
 
b) Il candidato deve inoltre obbligatoriamente presentare, sempre entro il 25 agosto 2017 
domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa da inoltrare 
esclusivamente con le seguenti modalità:  
1.    collegarsi direttamente al sito internet https://borsecoll.uniroma1.it/prove-valutazione/ o 

dal sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa selezionare la facoltà di Medicina e 
Psicologia e il corso di laurea magistrale d’interesse cliccando sulla sezione “Accedi alla 
domanda on-line”; 

2. entrando con le medesime credenziali d’accesso ad Infostud, procedere all’inserimento 
della domanda seguendo con attenzione le istruzioni riportate nella pagina di apertura.  

 
Le domande, una volta inviate definitivamente cliccando sull’apposito pulsante “Firma”, non 
potranno più essere modificate in alcun modo; lo studente è responsabile della veridicità e 
completezza delle informazioni contenute in esse e non potrà richiedere la correzione di dati 
inseriti in maniera errata. 
Si fa presente che la sola compilazione della doman da salvata in bozza, ma non 
inviata definitivamente attraverso l’apposito pulsa nte “Firma” sarà motivo di 
esclusione dalla prova, anche qualora il pagamento del relativo bollettino sia stato 
effettuato regolarmente. 
 
Gli studenti che non potranno chiudere la domanda p er mancanza di requisiti non 
saranno in alcun modo ammessi alla prova, anche a s eguito dell’avvenuto pagamento 
della tassa di partecipazione. 
 
N.B. Gli studenti provenienti da altro Ateneo, dovr anno registrare su Infostud il 
proprio titolo di laurea triennale nell’apposita se zione, mettendo la spunta sulla 
casella “Laureando” in caso di titolo ancora da con seguire. Dovranno 
successivamente inserire gli esami sostenuti validi  per la partecipazione al presente 
bando nell’apposita sezione “Esami ed idoneità” pre sente nella pagina di 
compilazione della domanda on line. 
 

4. Candidati in possesso di titolo di studio strani ero 
I candidati italiani, cittadini comunitari, cittadini extra Unione Europea regolarmente 
soggiornanti in Italia e i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, in 
possesso di titolo di studio straniero, per l’iscrizione alla prova di concorso dovranno 
seguire tutte le procedure indicate al punto 3  
I vincitori in graduatoria, per effettuare l’immatricolazione, dovranno necessariamente recarsi 
entro le scadenze previste (vedi punto 9) presso il Settore Studenti con Titolo Straniero vedi 
punto 12) per la convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità dei documenti 
richiesti dal MIUR. 
L’elenco dei documenti necessari per l’immatricolazione è disponibile alle pagine 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/FAQ_italiano_2.pdf 
http://en.uniroma1.it/sites/sitoen/files/allegati/FAQ_%20english_0.pdf 
 

5. Servizi per le persone disabili 
Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sens i dell’art. 3 della legge n. 104 del 
1992 o con invalidità pari o superiore al 66%, che per lo svolgimento della prova 
necessitino dell’aiuto di un tutor o di particolari ausili, o tempi aggiuntivi devono farne 
esplicita richiesta, al Settore per le relazioni con gli studenti disa bili e con DSA, 
mediante l’apposita procedura sul Sistema Infostud, descritta alla pagina 
http://www.uniroma1.it/didattica/tasse/esenzioni-e-agevolazioni (numero verde 800410960). 
Le richieste devono pervenire entro la data di scad enza di iscrizione alla prova (vedi 
punto 3). 
 
Gli studenti con disturbi Specifici dell’Apprendime nto - DSA, di cui alla legge 
n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, che per lo svolgimento della prova necessitano di 
particolari ausili in relazione al tipo di DSA devono farne esplicita richiesta al Settore per le 
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relazioni con gli studenti disabili e con DSA mediante l’apposita procedura sul Sistema 
Infostud, descritta alla pagina http://www.uniroma1.it/didattica/tasse/esenzioni-e-
agevolazioni (numero verde 800410960). 
Le richieste devono pervenire entro la data di scad enza di iscrizione alla prova (vedi 
punto 3) e dovranno essere corredate da idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN 
o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 
La certificazione di DSA deve essere articolata e chiara, è necessario il riferimento ai codici 
nosografici e alla dicitura esplicita del DSA (della Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo). 
La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se rilasciata allo studente di minor età. A 
tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello 
definito per la prova di ammissione 
 

6. Modalità e sedi di svolgimento della prova 
Procedure di identificazione 
Le aule destinate allo svolgimento della prova di concorso saranno pubblicate a partire dal 
giorno 1 settembre 2017  mediante affissione presso la Segreteria Studenti di Medicina e 
Psicologia (v. punto 12) e sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa alla pagina del 
corso.  
I candidati potranno accedere all’aula soltanto dopo le procedure di identificazione: è 
pertanto d’obbligo esibire un documento di riconoscimento valido e la ricevuta di iscrizione 
alla prova. 
 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo  di 120 minuti. 
 

7. Argomenti della prova e calcolo del punteggio 
La prova consiste nella risoluzione di 90 quesiti, individuando l’unica risposta esatta tra le 
cinque indicate. 
I quesiti saranno proposti nelle seguenti 9 aree: 
- area 1: Psicologia generale (M-PSI/01) (10 quesiti) 
- area 2: Psicobiologia e psicologia fisiologica (M-PSI/02) (10 quesiti) 
- area 3: Psicometria (M-PSI/03) (10 quesiti) 
- area 4: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (M-PSI/04) (10 quesiti) 
- area 5: Psicologia sociale (M-PSI/05) (10 quesiti) 
- area 6: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-PSI/06) (10 quesiti) 
- area 7: Psicologia dinamica (M-PSI/07) (10 quesiti) 
- area 8: Psicologia clinica (M-PSI/08) (10 quesiti) 
- area 9: Inglese (10 quesiti) 
 
Nelle aree da 1 a 8 un quesito tra i 10 proposti sarà formulato in lingua inglese. 
 
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 

    1 punto per ogni risposta esatta;  
    0 punti per ogni risposta non data o sbagliata. 

 
Il punteggio della prova verrà calcolato nel modo seguente: 
-     ciascuna area verrà valutata separatamente; 
-  il 60% del punteggio della prova scritta è determinato dal punteggio ottenuto nelle 

domande dell’area 1, dell’area 4 e dell’area 5; 
-     l restante 40% del punteggio è determinato dal punteggio totale ottenuto in tutte e 9 le 

aree del test. 
 
N.B. 1:  per essere inserito utilmente in graduatoria il can didato deve ottenere nella 
prova scritta un punteggio pari o superiore a 19. I n caso di punteggio inferiore a tale 
soglia lo studente sarà escluso dalle graduatorie s enza alcuna possibilità di subentro 
successivo.  
 
N.B. 2: Gli studenti provenienti da Paesi extra Uni one Europea non regolarmente 
soggiornanti in Italia che concorrono per i posti a  loro espressamente destinati, 
potranno essere ammessi indipendentemente dal raggi ungimento del punteggio 
minimo acquisito, qualora ritenuti idonei dal Consi glio di area didattica. 
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8. Criteri per il calcolo del punteggio totale ai f ini della 
graduatoria 
a) il 50% del punteggio è determinato dalla valutaz ione dei requisiti curriculari dello 
studente.  
Il punteggio determinato dai requisiti curricolari sarà calcolato secondo i seguenti parametri: 

1. media ponderata sui voti degli esami nei settori Scientifico Disciplinari M-PSI/01, M-
PSI/04 e M-PSI/05.Nessun punteggio sarà attribuito a cfu eccedenti i 32. 

2. il punteggio ottenuto verrà ulteriormente moltiplicato per un coefficiente di 
ponderazione in base alla regolarità degli studi in termini di mesi impiegati dallo 
studente per conseguire il titolo di primo livello: 

 
I coefficienti utilizzati sono: 
� Fino a 42 mesi: 1.00 
� Da 43 a 48 mesi: 0.98 
� Da 49 a 60: 0.95 
� Da 61 a 72: 0.85 
� Da 73 e oltre: 0.70 

 
b) il restante 50% è determinato dal risultato dell a prova scritta. 
Per i candidati con laurea part-time o forniti di laurea vecchio ordinamento si utilizzeranno i 
criteri indicati al punto a) ma nel caso di laurea part-time il coefficiente di ponderazione in 
base alla regolarità degli studi terrà conto della “durata concordata” del Corso di Studi; nel 
caso di vecchio ordinamento a struttura non creditizia la commissione giudicatrice 
provvederà alla conversione in crediti degli esami sostenuti. 
Gli studenti in possesso di titolo conseguito all’estero devono indicare, per ogni esame 
sostenuto nell’Università di provenienza, la denominazione completa dell’esame, la 
votazione conseguita e/o i crediti formativi. 
 
I dati di cui sopra, se non già in possesso dello studente, vanno richiesti presso le segreterie 
delle Facoltà di provenienza. 
In caso di parità di punteggio finale prevale il candidato più giovane d’età. 
 

9. Pubblicazione della graduatoria – adempimenti pe r 
vincitori e subentranti 

La graduatoria, determinata dal punteggio ottenuto nella prova d’accesso e dalla 
valutazione dei requisiti curricolari,  sarà pubblicata entro il 13 settembre 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 vincitori dovranno provvedere all’immatricolazione entro il 20 settembre 2017.  
Tutti gli studenti vincitori che conseguiranno la laurea in data successiva alla scadenza delle 
immatricolazioni, potranno effettuare l’immatricolazione solo dopo aver discusso la prova 
finale.  
Coloro che non effettueranno l’immatricolazione entro la data prescritta o, nel solo caso dei 
laureandi, non presenteranno domanda cautelativa presso la segreteria amministrativa 
studenti, saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti 
ai successivi candidati secondo la graduatoria di merito. Analoga procedura dovrà essere 
seguita dagli studenti laureandi che rientrassero nel primo e secondo subentro. 
A tal proposito saranno pubblicati successivi elenchi di studenti subentranti con il seguente 
calendario di scadenza: 
 

25 settembre 20 17 pubblicazione del 1° elenco di possibili subentri 
29 settembre 2017 scadenza di immatricolazione per i primi subentranti  

 
4 ottobre 201 7 pubblicazione del 2° elenco di possibili subentri 
9 ottobre 2017  scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  

 
13 ottobre 2017  pubblicazione del 3° elenco di possibili subentri 
18 ottobre 2017  scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  
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Attenzione!  Nelle graduatorie dei subentri non compariranno i vincitori già immatricolati o 
che abbiano presentato domanda cautelativa entro i termini previsti, ad un altro corso di 
laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Psicologia. 
Espletati tutti gli eventuali subentri, qualora il numero dei vincitori immatricolati sia inferiore 
a 120, i posti vacanti saranno messi a disposizione per: 

a. studenti non vincitori su nessuna graduatoria (solo per i corsi in cui hanno 
presentato domanda d’ammissione); 

b. studenti vincitori già immatricolati su un’altra magistrale e per questo depennati 
dalle graduatorie dei subentri. 

Gli studenti indicati al punto a) saranno contattati direttamente dalla segreteria via e-mail 
una volta esauriti i subentri ufficiali secondo l’ordine di graduatoria. 
Solo gli studenti indicati al punto b) potranno richiedere di coprire i posti vacanti 
presentando formale istanza in bollo entro il 31 ottobre 2017 . Il modulo per l’istanza è 
scaricabile al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/modulistica-studenti 
Qualora le istanze ammissibili superino il numero dei posti a disposizione, la valutazione 
verrà fatta sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria generale del corso richiesto. 
 

10. Modalità di immatricolazione 
Le modalità di immatricolazione variano in base alle diverse tipologie di studenti (vedi oltre). 
L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata  (se dovuta) delle tasse di 
iscrizione all’università per l’anno accademico 201 7-2018 a cui vanno sommate la 
tassa regionale (se dovuta) e l’imposta di bollo . 
 
Le modalità di immatricolazione, gli importi delle tasse, le relative scadenze e i termini di 
presentazione dell’ISEE 2017 sono pubblicati alla pagina www.uniroma1.it/didattica/tasse. 
 
Attenzione: il calcolo dell'ISEE 2017 va richiesto ai CAF almeno 30 giorni prima delle 
scadenze previste per l’immatricolazione  poiché le nuove norme prevedono tempi 
maggiori per il rilascio della certificazione (Dpcm 159/2014). 
 
Il versamento delle tasse va effettuato presso qual siasi filiale del Gruppo Unicredit 
sul territorio nazionale oppure online con pagament o mediante carta di credito (per 
ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web 
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): i l giorno della scadenza il 
pagamento online va effettuato entro l’orario di ch iusura degli sportelli bancari (ore 
15.45).  
  
Sul modulo di immatricolazione andrà inoltre indicato il codice corrispondente al corso di 
laurea che è lo stesso riportato nel presente bando e utilizzato per la partecipazione alla 
procedura di valutazione comparativa: 29419. 
 
I vincitori in possesso di titolo di studio italian o devono effettuare il pagamento per 
l’immatricolazione, entro le scadenze previste al punto 9 , utilizzando il modulo 
personalizzato da stampare dal sito internet www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e 
seguendo le apposite istruzioni. 
 

I vincitori provenienti da Paesi Extra Unione Europ ea, stabilmente residenti all’estero, 
per effettuare l’immatricolazione, devono recarsi entro le scadenze previste al punto 9  
presso il Settore Studenti con Titolo Straniero (v. punto 12) per la presentazione della 
documentazione richiesta dal MIUR. Entro le scadenze previste al punto 9  dovranno 
effettuare il pagamento per l’immatricolazione stampando il bollettino dal sito internet 
www.uniroma1.it/infostud e seguendo le apposite istruzioni. 
 
I vincitori con titolo di studio conseguito all’est ero (italiani, comunitari ed extra 
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di c ui all’art. 26 della Legge n. 189/2002)  
per effettuare l’immatricolazione devono recarsi presso il Settore Studenti con Titolo 
Straniero (v. punto 12) per la convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità dei 
documenti richiesti dal MIUR ed effettuare, entro le scadenze previste al punto 9, il 
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pagamento per l’immatricolazione stampando il bollettino dal sito internet 
www.uniroma1.it/infostud e seguendo le apposite istruzioni.  
 
I vincitori  iscritti ad altro Corso di laurea de “La Sapienza” devono presentare domanda 
di passaggio presso la Segreteria Studenti del corso di appartenenza, effettuare il 
versamento di € 65,00, quale rimborso spese di passaggio, ed effettuare inoltre, entro le 
scadenze previste al punto 9 , il pagamento della I rata delle tasse per il nuovo corso da 
ritirare presso la Segreteria Studenti di Medicina e Psicologia (v. punto 12). 
N.B.:  dopo il pagamento della tassa di passaggio non sarà più possibile sostenere gli esami 
per il corso di laurea di provenienza. 
 
I vincitori già iscritti presso altri Atenei  devono provvedere a richiedere il trasferimento 
presso l’Ateneo di provenienza, ad effettuare entro le scadenze previste al punto 9, il 
pagamento della I rata delle tasse d’immatricolazione, scaricando il bollettino dal sito 
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud, ed effettuare il versamento di € 65,00 quale 
rimborso spese di trasferimento. Il bollettino per il rimborso spese di trasferimento sarà 
scaricabile da Infostud a partire da gennaio 2018. 
N.B.:  dopo la presentazione della domanda di trasferimento non sarà più possibile 
sostenere gli esami per il corso di laurea di provenienza. 
 

11. Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricola zione 
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero presentare una rinuncia 
all’immatricolazione al corso devono recarsi in Segreteria Studenti e presentare una 
dichiarazione scritta, in carta da bollo oppure in carta resa legale mediante apposizione di 
marca da bollo da € 16,00, indirizzata al Rettore. La rinuncia può essere effettuata in 
qualsiasi momento. 
Gli studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso delle 
tasse e dei contributi già pagati.  
 

12. Pubblicazione delle informazioni e recapiti uti li 
Il presente bando è pubblicato anche sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa. 
 
Eventuali successive informazioni saranno pubblicate presso la Segreteria Studenti e sul sito 
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa alla pagina del corso. 
 
Recapiti utili: 
 
Segreteria Studenti di Medicina e Psicologia 
Sede Viale Scalo di San Lorenzo, 61a - 00185 Roma 

Orario di apertura 
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00  
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
N.B. La Segreteria sarà chiusa dal 14 al 18 agosto  

Skype segrstudmedicinapsicologia  (negli orari di apertura sportello) 
e-mail segrstudenti.psicologia@uniroma1.it 

 
Segreteria didattica 
Sede Via dei Sardi 61 - 00185 Roma - Tel. 06/49917883 

Orario di apertura 

Sportello: martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00;  
Ricevimento telefonico: lunedì dalle 11.00 alle 13.00; mercoledì 
dalle 14.30 alle 16.00 
N.B. la segreteria sarà chiusa dal 7 al 18 agosto  

e-mail segreteriadidattica.psi2@uniroma1.it; medepsi@uniroma1.it 
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Settore studenti con titolo straniero 

Sede 
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5  
Palazzina dei servizi generali scala C II piano 

Orario di apertura 

lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
N.B. Il Settore studenti con titolo straniero sarà chiuso dal 14 
al 18 agosto  

Skype settoretitolistranieri (negli orari di apertura sportello) 
e-mail settoretitolostraniero@uniroma1.it 

 
 
Settore CIAO – HELLO e iniziative di accoglienza 

Sede 
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del 
Rettorato  

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00 
N.B. Il CIAO - HELLO sarà chiuso dal 14 al 18 agost o 

e-mail 
ciao@uniroma1.it 
hello@uniroma1.it  

Pagina web www.uniroma.it/didattica/sportelli/ciao 
www.uniroma.it/didattica/sportelli/hello  

 
 
Settore per le relazioni con studenti disabili e co n DSA 

Sede/Sportello 
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del 
Rettorato  

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 
alle 17.00 
N.B. Il Settore sarà chiuso dal 14 al 18 agosto  

e-mail sportello@uniroma1.it 
Numero verde 800-410960 

 
13. Commissione giudicatrice 
La Commissione incaricata della procedura di valutazione comparativa dei titoli di cui al 
presente bando è costituita dal Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, dal presidente 
del corso di laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo tipico e atipico  e dal Manager 
didattico. 
 

14. Responsabile del procedimento amministrativo e foro 
competente 

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento 
amministrativo Giulia Mascia, Capo Settore della Segreteria di Medicina e Psicologia e, per 
la parte informatica, il dott. Matteo Righetti, Responsabile del Settore Mesiv (Centro 
InfoSapienza). 
 
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma. 
 
Roma, 21 giugno 2017  
  
  
 f.to IL RETTORE 
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ALLEGATO 1 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30.06.0 3 N. 196 
“CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI” 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del 
punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a 
seguito dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea. 
Le prove di ammissione sono stabilite dall’articolo 4, comma 1 della legge 2 
agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che 
all’articolo 2 stabilisce quali siano le motivazioni in base alle quali le Università 
possono decidere autonomamente di limitare gli accessi ai corsi di studio. 
 
Modalità del trattamento e soggetti interessati 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, 
da unità di personale designate dal Centro InfoSapienza dell’Università “La 
Sapienza”. 
I soggetti indicati ricevono dai responsabili della vigilanza, in contenitori distinti, gli 
elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco ed i 
cartoncini con i relativi dati anagrafici affinché possano procedere, dopo la 
correzione automatica delle risposte, all’abbinamento compito/candidato e 
predisporre la graduatoria completa dei dati anagrafici. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di u n eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo anagrafica, che viene 
trattenuto al termine di ciascuna prova dall’Ateneo, è obbligatorio per 
l’abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della 
graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’annullamento della 
prova. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
E’ titolare del trattamento dei dati il Magnifico Rettore, nella sua qualità di legale 
rappresentante dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Responsabile del trattamento dei dati 
per quanto attiene all’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio 
- Il Direttore dott.ssa Giulietta Capacchione, designato dal Titolare del trattamento 
dei dati; 
per quanto attiene al Centro InfoSapienza 
- Il Direttore dott.ssa Raffaela Iovane, designato dal Titolare del trattamento dei 
dati. 
 
Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 
dei dati; 
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
 
In merito a quanto previsto dall’art. 7 si precisa sin da ora che 
per il punto a) comma 2  l’origine dei dati personali è determinata dai singoli soggetti; 
per il punto b) comma 2 le finalità e le modalità del trattamento sono già precisate nella 
presente informativa; 
per il punto c) comma 2 per la logica si rinvia ai contenuti della presente informativa; 
per il punto b) comma 4 tutti i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
concorso di ammissione al relativo corso di studi ed essi non potranno essere in ogni caso 
trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


