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Avviso di riapertura dei termini del bando per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in  

 

PSICOLOGIA PER LA FORMAZIONE  
LM-51 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN PSICOLOGIA 

 

Anno Accademico 2021/2022 

 

ART. 1 – RIAPERTURA TERMINI 

 

In riferimento al bando di ammissione emanato con decreto rettorale Rep. n. 5631/2021 prot n. 240882 del 

23/06/2021, sono riaperti i termini di presentazione delle domande di ammissione al corso di studio e per i 

posti indicati nel successivo art. 2.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al bando sopra richiamato. 

 

ART.2 - POSTI DISPONIBILI 

 

POSTI DISPONIBILI 

LM IN PSICOLOGIA PER LA FORMAZIONE  

LM-51 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN PSICOLOGIA 

 

Cittadini comunitari e non 

comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia 

Cittadini non comunitari non 

compresi nella legge n. 

189/2002, art. 26 

Posti disponibili 30 2 

 

 

ART.3 - DATE E SCADENZE  

 

SCADENZE 

Iscrizione al concorso 
 

Pubblicazione graduatoria 
Scadenza immatricolazione 

dal 30 settembre 2021                     

al 11 ottobre 2021 
entro il 15/10/2021 entro il 20/10/2021 

 

ART. 4 – ISCRIZIONE AL CONCORSO  

 

Possono candidarsi all’ammissione esclusivamente le/i candidate/i in possesso dei seguenti requisiti:  

 diploma di laurea triennale o di un altro titolo di studio equipollente, conseguito o da conseguire, anche 

all'Estero, entro il 31 dicembre 2021 e riconosciuto idoneo; 

 conseguimento, nel corso della laurea triennale, di almeno: 

-  80 crediti formativi universitari (CFU) nel Settore Disciplinare qualificante M-PSI;  

- ulteriori 10 crediti formativi universitari (CFU) nei seguenti Settori Scientifici Disciplinari qualificanti: 

M-PSI, M-PED, M-FIL, SPS; 

 conoscenza di almeno una lingua straniera, certificata mediante un esame nei settori scientifici 

disciplinari L-LIN o con un attestato di livello di competenza linguistica B1 o superiore. 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l’iscrizione al concorso, ad eccezione della 

laurea, da conseguirsi entro il 31 dicembre 2021. A tale riguardo, la/il candidata/o laureanda/o, in difetto del 

solo esame finale di laurea, se vincitrice/vincitore, è ammesso “sotto condizione” e presenterà dichiarazione 

sostitutiva attestante la condizione sopra riportata. 

 

In mancanza di tali requisiti non è consentita l’iscrizione al corso di studio. 

 

Per iscriversi al concorso è necessario accedere al sistema di gestione delle carriere dell’Ateneo Esse3 e 

iscriversi al concorso di ammissione a partire dal 30 settembre 2021 ed entro il giorno 11 ottobre 2021. 

 

Segue la procedura di iscrizione al concorso 

 

A. ACCESSO AL SISTEMA ESSE3 

- Per accedere al sistema Esse3 il nuovo utente deve effettuare la Registrazione. Tale procedura potrà 

essere eseguita solo tramite SPID. Dopo l’autenticazione con SPID l’interessata/o deve autorizzare il 

gestore dell’identità digitale (identity provider) SPID all’inserimento dei dati anagrafici nei campi vuoti 

di Esse3. All’utente è richiesto, inoltre, l’inserimento dei dati sulla domiciliazione bancaria e di tutti gli 

altri dati richiesti che il Gestore dell’identità digitale non ha inserito su Esse3.  

- Nel caso in cui l’utente sia già in possesso di credenziali rilasciate dall’Ateneo di Verona dovrà 
essere effettuato direttamente il login. L’utente potrà comunque accedere con SPID. 

- Gli utenti stranieri e minorenni potranno registrarsi nell’apposita area di Esse3: Registrazione 
anagrafica 

 

B. DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  

Per presentare domanda di ammissione è necessario accedere al sistema di gestione delle carriere 

dell’Ateneo disponibile al seguente indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do e iscriversi al concorso di 

ammissione secondo le scadenze indicate nel presente avviso (cfr. Art. 3).  

 

Dopo aver effettuato l’accesso in Esse3, selezionare la voce di menu “Segreteria > Concorso di Ammissione 

> iscrizione concorsi > Corsi di laurea magistrale > Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale 

in Psicologia per la formazione”, e completare la procedura, compilando tutti i campi previsti e allegando la 

documentazione richiesta. 

 

Le/I candidate/i devono allegare dichiarazione sostitutiva relativa alla carriera di primo livello come da allegato 

1 al bando di ammissione, indicando gli esami sostenuti. 

I dati della carriera pregressa dovranno essere forniti dalla/dal candidata/o durante la procedura di iscrizione 

al concorso anche attraverso apposita piattaforma informatica (diversa da Esse3). 

 

Al termine della procedura il sistema genera l’avviso di pagamento del contributo di partecipazione al concorso, 

come successivamente specificato, ed è visualizzata la ricevuta d’iscrizione.  

 

C. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

Per la domanda di ammissione è previsto un contributo di € 50,00. Tale contributo non è in ogni caso 

rimborsabile. Il versamento del contributo deve essere effettuato, entro i termini previsti per l’iscrizione al 

concorso, accedendo alla pagina “pagamenti” di ESSE3 ed eseguire il pagamento tramite PagoPA.  

 

 

ART. 5 - GRADUATORIA 

 

Si procede alla selezione anche in caso di un numero di candidati inferiore rispetto ai posti disponibili. La 
graduatoria, in ordine decrescente, sarà formulata sulla base della media ponderata dei voti conseguiti negli 
esami dei settori scientifici disciplinari M-PSI, ottenuti nella laurea triennale o in altro titolo di studio equipollente 
secondo la normativa vigente. 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.spid.gov.it/
https://univr.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://univr.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/studenti-internazionali/diritto-allo-studio-futuri-studenti/pagopa
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I dati della carriera pregressa, nello specifico gli esami relativi agli SSD M-PSI con l’indicazione del voto e dei 
CFU, nonché la dichiarazione sostitutiva relativa alla carriera di primo livello, andranno forniti direttamente dal 
candidato durante la procedura di iscrizione attraverso apposita piattaforma informatica (diversa da Esse 3). 
 
Possono essere inseriti in graduatoria soltanto i candidati in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 
bando di ammissione e dal presente avviso. 
 
L’inserimento in graduatoria costituisce la verifica dell’accertamento di adeguata personale preparazione. 

 

Si specifica che gli esami con voto pari a 30/30 e lode varranno 33 ciascuno. 

 

Gli esami privi di CFU saranno così quantificati: 

- esami semestrali con data precedente al 31 marzo 2001 valgono 5 CFU; quelli con data successiva 

valgono 4 CFU; 

- esami annuali con data precedente al 31 marzo 2001 valgono 10 CFU; quelli con data successiva 

valgono 8 CFU. 

 

Sono considerati anche gli esami sostenuti in corsi M-PSI al di fuori dalla carriera triennale (ad esempio i cd. 

Corsi singoli). 

 

In caso di parità di punteggio prevale l'età anagrafica del più giovane1. 

 

Sono previste distinte graduatorie per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, 

cittadini non comunitari non compresi nella legge n. 189/2002, art. 26.  

 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Università di Verona, nella sezione “come iscriversi”” 

della pagina del corso di studio entro la scadenza indicata all’art. 3 del presente avviso. 

 

La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

 

ART.6 - IMMATRICOLAZIONE 

 

I candidati vincitori devono immatricolarsi e pagare la prima rata di tasse e contributi tramite PagoPA entro il 

20 ottobre 2021, secondo le procedure di immatricolazione, passaggio di corso o trasferimento indicate nel 

bando di ammissione. 

 

La mancata presentazione della domanda di immatricolazione, passaggio o trasferimento nei termini 

indicati nel presente avviso costituisce rinuncia. 

 

 

 

                                Il Rettore  
          Prof. Pier Francesco Nocini 
 

         Il presente documento è firmato digitalmente e registrato  

                                      nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi 

                       degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i.  

  

                                                           
1 Legge n. 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla legge n. 191/98, art.2, comma 9  

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/diritto-allo-studio/pagopa
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