AVVISO DI BANDO A. A. 2022-2023
(CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO)
Dipartimento di Scienze
umane e sociali

CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE in
PSICOLOGIA
DELL’INTERVENTO NEI
CONTESTI
RELAZIONALI E
SOCIALI
(Classe LM-51)

1 - Requisiti di ammissione
Il candidato deve essere in possesso, a pena di inammissibilità, di entrambi
i seguenti requisiti:
- laurea almeno triennale (laurea di I livello ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DM
509/99 o laurea ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DM 270/04);
- abbia acquisito almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari di
area psicologica (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, MPSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08), dei quali non meno di 8 CFU
per ciascun settore.
I requisiti curriculari relativi agli 88 CFU possono essere acquisiti anche
attraverso l'iscrizione a singoli insegnamenti e il superamento del relativo
esame. L'acquisizione dei CFU va comunque intesa come preventiva e
propedeutica alla possibilità di presentazione della domanda di
ammissione, così come implicato da quanto disposto nel precedente punto.
Gli aspiranti all'iscrizione al corso (per i quali è stato preventivamente
accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui ai commi precedenti)
devono possedere, come personale preparazione, adeguate conoscenze di
base e caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche e nei
settori relativi alle scienze umane e naturali affini al campo psicologico.
Devono aver, inoltre, acquisito adeguate conoscenze relativamente ai
metodi e alle procedure di indagine scientifica, così come: competenze e
strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; nonché
adeguate abilità nell'utilizzo della lingua inglese.
Fatto salvo il possesso dei requisiti curriculari suddetti:
- per gli studenti che hanno conseguito presso l’Università del
Salento il titolo di laurea o il diploma universitario con una
votazione pari o superiore a 95/110 non è prevista la verifica della
preparazione
personale
e
dunque
procederanno
all’immatricolazione diretta sul portale studenti.
- Per gli studenti che hanno conseguito presso altra Università il
titolo di laurea o il diploma universitario con una votazione pari o
superiore a 95/110 non è prevista la verifica della preparazione
personale. Dovranno tuttavia seguire le indicazioni del successivo
punto 1A “Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di
altra Università”. e dunque procederanno all’immatricolazione
diretta sul portale studenti solo dopo la pubblicazione dell’elenco
dei candidati ammessi.
- Per i casi di voto inferiore a 95/110 è prevista, invece, una verifica
della preparazione personale.
L’effettiva acquisizione dei predetti requisiti deve essere autocertificata,
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel
campo “annotazioni” della domanda online.

1

AVVISO DI BANDO A. A. 2022-2023
(CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO)
Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al
momento dell’accesso.
1 A) Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di altra
Università:
a. Il laureato che abbia conseguito il titolo in sedi universitarie diverse
dall’Università del Salento deve far pervenire, entro la scadenza del
termine di prenotazione on-line della domanda, dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i
requisiti di cui al precedente articolo, con l’indicazione degli esami
sostenuti, dei CFU maturati e dei Settori Scientifico Disciplinari di
riferimento.
b. È altresì necessario allegare:
copia della ricevuta di pagamento di iscrizione alla prova orale di €
23,00;
fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
c. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, la copia della ricevuta di
pagamento e la fotocopia firmata del documento di identità devono
essere inviate, pena la inammissibilità della domanda, al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
bandiaccessoformazione@unisalento.it indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: LM in Psicologia dell’intervento nei contesti
relazionali e sociali
L’Amministrazione si riserva di attivare le procedure di controllo volte alla
verifica delle autodichiarazioni rese dai vincitori di concorso e, qualora le
stesse risultassero false o mendaci, adotterà i necessari provvedimenti di
decadenza, segnalando il caso anche alle Autorità competenti per
l’applicazione degli opportuni provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/2000.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato sul
Portale di Ateneo sull’Albo Ufficiale on-line all’indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online e sul sito della Didattica del Dip.
SUS https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/ entro le 24 ore
precedenti la prova medesima.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di
legge.
2 - Numero dei posti disponibili
Il Corso di Studi è ad accesso libero, previo colloquio di valutazione per i
candidati che hanno conseguito un voto di laurea inferiore a 95/110 (come
previsto nell’art. 1 c. 2). Saranno accettate le immatricolazioni fino ad un
massimo di n. 100, come previsto dalla numerosità massima della classe di
laurea LM-51 (D.M. 6/2019 e ss. mm. ii.).
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3 - Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari stabilmente
residenti all’estero
n. 7 posti
E’ prevista una prova di conoscenza della lingua italiana riservata agli
studenti stranieri, che si terrà il giorno 1 settembre 2022 alle ore 10.00 in
modalità telematica su Piattaforma Teams. Le informazioni di svolgimento
della prova di conoscenza della lingua italiana saranno rese note a cura del
Capo Settore della Didattica di Dipartimento sul Portale di Ateneo
all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione “Come iscriversi” - “Corsi a
numero programmato” accessibile scegliendo il profilo “Futuro studente”
e sul sito web di Dipartimento nella sezione Didattica.
Gli studenti extra UE in possesso di una certificazione di competenza di
lingua italiana di livello C1, C2 o di livello non inferiore al B2 del
Consiglio d’Europa, sono esonerati dal sostenimento della prova di
conoscenza della lingua italiana.
Per ulteriori informazioni per studiare in Italia:
Calendario per le procedure per le immatricolazioni a. a. 2020/2021 nelle
Università (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/)
4 - Verifica della preparazione individuale
La prova di accertamento delle competenze in ingresso - solo per i
candidati che hanno conseguito un voto di laurea inferiore a 95/110 (come
previsto nell’art. 1 c. 2) - consiste in un colloquio di valutazione, da
espletarsi su piattaforma Microsoft Teams.
Il mancato superamento della prova di verifica dell’adeguatezza della
preparazione individuale non permette l’immatricolazione, malgrado il
possesso dei requisiti curriculari.
5 - Criteri di valutazione della prova di ammissione
L'adeguatezza della preparazione sarà verificata con l'accertamento
dell'acquisizione delle conoscenze e competenze previste nelle aree
indicate nel successivo art. 6., indispensabili per accedere al Corso di
laurea magistrale. La valutazione avverrà attraverso un colloquio orale su
argomenti coerenti con i requisiti di accesso e con le materie oggetto della
prova indicate al punto successivo.
All’esito della prova, potranno immatricolarsi gli studenti che avranno
conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30.
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6

- Materie oggetto della prova di ammissione

Il
colloquio di ammissione
valuterà le seguenti
aree:
- Conoscenze di base e caratterizzanti i settori delle discipline psicologiche
e nei settori relativi alle scienze umane e naturali affini al campo
psicologico
- Conoscenze relative ai metodi e alle procedure di indagine scientifica
- Competenze nell'ambito della comunicazione e della gestione
dell'informazione
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenze riguardo la motivazione alla scelta ed al percorso
universitario intrapreso (professione futura, settori disciplinari di interesse)
- Competenze acquisite e risultati conseguiti a livello professionale ed
extraprofessionale.
7 - Termini compilazione domande on-line:
La domanda dovrà essere compilata:
-

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro
le ore 12.00 del 12 settembre 2022 per la sessione di settembre
2022;

-

a decorrere dal 31.10.2022 ed entro le ore 12.00 del giorno 24
novembre 2022 per la sessione di dicembre 2022;

-

a decorrere dall’01.02.2023 ed entro le ore 12.00 del giorno 22
marzo 2023 per la sessione di aprile 2023.
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8 - Modalità compilazione domande di partecipazione al colloquio:
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata
esclusivamente on-line, secondo la seguente modalità:
 collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli
Studenti);
 procedere alla registrazione;
 accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN);
 inserire le informazioni richieste dal sistema;
 pagare mediante “PagoPA”.
Si precisa che la prenotazione al test si intende perfezionata con il
pagamento della tassa di iscrizione al test di € 23,00.
Lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento selezionandola tra
quelle proposte:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento online attraverso i link gestiti dal portale studenti, seguendo il processo di
GOVPAy proposto dal sistema
ovvero
- “Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso
esercenti convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento ed
utilizzandolo per il pagamento allo sportello presso uno degli
esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che offrono
il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
A tutti gli studenti che si immatricoleranno nell’a. a. 2022-2023 al corso di
laurea magistrale in Psicologia dell’intervento nei contesti relazionali e
sociali sarà rimborsato il contributo pari a € 23,00 versato per la
partecipazione al test di ammissione al corso di laurea, ovvero compensato
con quanto eventualmente dovuto a titolo di contribuzione universitaria.
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9 - Luogo e data di svolgimento della prova
Per la sessione di settembre 2022
Venerdì 16 settembre 2022 ore 08:30 su Piattaforma Microsoft Teams
Per la sessione di dicembre 2022
Lunedì 05 dicembre 2022 ore 08:30 su Piattaforma Microsoft Teams
Per la sessione di aprile 2023
Lunedì 03 aprile 2023 ore 08:30 su Piattaforma Microsoft Teams
Si precisa che le sessioni di dicembre 2022 e di aprile 2023 si svolgeranno,
solo nel caso in cui non sia stata superata, rispettivamente nelle sessioni di
settembre 2022 e di dicembre 2022, la numerosità massima prevista dalla
classe di laurea LM-51.
La pubblicazione sul presente Bando delle date e degli orari dello
svolgimento della prova hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa
esibizione di un valido documento di riconoscimento e della copia della
ricevuta di pagamento, pena l’esclusione.
I candidati che all’orario di inizio della prova non dovessero essere presenti
saranno considerati rinunciatari, con conseguente decadenza dal diritto di
partecipare alla prova.
10 - Risultati della prova e pubblicità
I risultati della prova saranno pubblicati entro 10 gg. dallo svolgimento
della prova sul Portale di Ateneo sull’Albo Ufficiale on-line all’indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online e sul sito della Didattica
https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/
La pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà ai sensi dell’art. 8 della L.
241/90. Per l’effetto, non saranno inviate comunicazioni al domicilio dei
candidati.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile
l'approvazione degli atti entro il termine sopra indicato, sarà pubblicato,
nel predetto giorno e nel succitato sito web, apposito avviso di rinvio.
La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
11 - Termini di immatricolazione
L’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i
termini indicati nelle Regole per gli Studenti per l’a. a. 2022-2023, cui si
fa espresso rinvio, reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-deglistudi.
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12 - Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio
Si rimanda a quanto disciplinato dal Manifesto degli Studi a. a. 2022-2023
(v. https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-deglistudi).
13 – Riepilogo di date e scadenze
Sessione di settembre 2022
 01.09.2022: prova della conoscenza della lingua italiana per stranieri;
 12.09.2022: scadenza prenotazione al test;
 14.09.2022: pubblicazione elenco ammessi;
 16.09.2022: test di ammissione (per i soli casi dell’art. 1 c. 2);
 26.09.2022: pubblicazione esiti prova;
 07.11.2022: scadenza immatricolazione senza mora (v. Manifesto degli
Studi Parte II – Regole per gli Studenti a. a. 2022-2023).
Sessione di dicembre 2022
 24.11.2022: scadenza prenotazione al test;
 05.12.2022: test di ammissione;
 15.12.2022: pubblicazione esiti prova;
 15.01.2023: scadenza immatricolazione senza mora (v. Manifesto degli
Studi Parte II – Regole per gli Studenti a. a. 2022-2023).
Sessione di aprile 2023
 22.03.2023: scadenza prenotazione al test;
 03.04.2023: test di ammissione;
 13.04.2023: pubblicazione esiti prova;
 30.04.2023: scadenza immatricolazione senza mora (v. Manifesto degli
Studi Parte II – Regole per gli Studenti a. a. 2022-2023).
Responsabile del procedimento:
Capa Settore Didattica del Dip. SUS
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
Tel. 0832 294895
e-mail: mariacristina.solombrino@unisalento.it
Assistenza procedura di prenotazione on-line al test:
Servizio Centro Accoglienza Studenti (C.A.S.)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Recapito telefonico: 0832 296034

La Capa Settore Didattica
Dr.ssa Mariacristina Solombrino

Il Direttore alla Didattica del Dipartimento
prof. Mariano Longo
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