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REQUISITI E PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA (LM 51) 

 
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica occorre essere in possesso di un 
titolo di laurea triennale o superiore e di almeno 88 crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in attività 
formative condotte in almeno 6 dei settori scientifico-disciplinari del raggruppamento M-PSI (1). Degli 88 
CFU, almeno 15 dovranno essere stati conseguiti nei settori M-PSI/07 (Psicologia Dinamica) e/o M-PSI/08 
(Psicologia Clinica).  
Gli 88 CFU potranno essere stati conseguiti sia nel corso di laurea pregressa, sia in singole attività formative 
universitarie, fino ad un massimo di 60 CFU per anno accademico, e comunque entro la data di 
presentazione della domanda di immatricolazione.  
La Commissione Didattica procederà alla verifica dei requisiti richiesti.  
 
La numerosità massima sostenibile di studenti per il corso di laurea magistrale, in Psicologia Clinica, 
come previsto dalla delibera n. 68/2015 del Senato Accademico del  21 aprile 2015, è di 120 unità. 
 
Le domande di immatricolazione saranno accolte in ordine cronologico a decorrere dal 16 luglio   
con scadenza il 9 novembre 2015.  
 
Le domande, precompilate in via telematica, devono essere presentate presso la Segreteria studenti area 
umanistica oppure inviate per posta all’indirizzo riportato di seguito: 
 

Segreteria Studenti Area Umanistica 
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino 

 
 (Non sono ammesse trasmissioni per fax o e-mail). 
 
Successivamente all’immatricolazione sarà tenuta  la Prova di Verifica della Preparazione Iniziale 
consistente in domande aperte inerenti la preparazione fornita dalla laurea triennale nell’ambito della 
psicologia generale, dello sviluppo, sociale e dinamico-clinica. L’esito negativo di tale prova non pregiudica 
l’avvenuta immatricolazione ma lo studente sarà tenuto a colmare i debiti formativi con le modalità che 
saranno stabilite dalla Scuola di Scienze della Formazione. La data, l’ora e la sede in cui si svolgerà tale 
prova sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze dell’Uomo. 
 
Per presentare domanda d’immatricolazione è necessario seguire le seguenti indicazioni: 

1. Collegarsi al sito www.uniurb.it/immatricolazionionline ed effettuare la registrazione.  In fase di 
registrazione il sistema richiederà i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, dati di residenza, dati sul domicilio (se diverso dalla residenza), indirizzo e-mail. Si 
raccomanda di porre particolare attenzione all’inserimento dei dati. 

2. Il sistema attribuisce le credenziali di accesso (User Name e Password). Le credenziali serviranno, 
oltre che per procedere con l’immatricolazione, anche per la gestione del piano di studi, la verifica 
della carriera, la gestione della casella di posta elettronica assegnata dall’Ateneo e il libretto on line. 

3. Accedere all’area riservata effettuando il login (cliccando su menù a sinistra) ed inserendo le 
credenziali ricevute (per effettuare il login è necessario digitare “@stud” dopo il nome utente). 

4. Scegliere il tipo di corso (laurea magistrale di II livello). 
5. Scegliere il corso di studio (Psicologia Clinica-LM). 
6. Inserire eventuali dichiarazioni di invalidità. 
7. Inserire la scuola di provenienza. 
8. Inserire eventuali richieste di agevolazioni contributive. Può essere inserita una sola richiesta di 

agevolazione. Le domande relative alle agevolazioni richieste, corredate dalla documentazione, 
dovranno essere presentate in segreteria successivamente. 

9. Salvare la domanda e stamparla. 
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10. Inserire nell’apposito spazio del modulo di domanda una fotografia formato tessera (un’altra foto 
deve essere allegata) e firmare la domanda. 

11. Effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente il bollettino MAV generato dalla procedura.  
 
 
Le domande di immatricolazione, precompilate per via telematica devono essere necessariamente  
presentate, o inviate per posta (no fax o e-mail), alla Segreteria Studenti Area Umanistica, (Via Saffi, 2, 
61029 Urbino) unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento e n.2 fotografie formato tessera 
(una inserita nell’apposito spazio). In caso di spedizione è necessario allegare fotocopia di un documento di 
identità. 
 
Le immatricolazioni avverranno in ordine cronologico di arrivo delle domande, complete della 
documentazione sopra indicata, fino al raggiungimento della numerosità massima sostenibile. Ai fini 
della verifica del raggiungimento del numero limite, si terrà conto delle domande effettivamente pervenute. 
Le domande pervenute per posta successivamente al raggiungimento del numero limite, saranno escluse. Si 
consiglia, quindi, di contattare la segreteria studenti anche telefonicamente (0722/305228) per informazioni 
relative alla residua disponibilità di posti. Tutti gli studenti ammessi al primo anno per trasferimenti da altre 
sedi, con passaggio di corso, già in possesso di una laurea, i decaduti e gli studenti che si iscrivono per 
rinuncia agli studi, saranno conteggiati nelle 120 unità (i sopracitati studenti sono tenuti a presentare 
ulteriore documentazione). 
 
Eventuali posti che si rendessero disponibili verranno messi a disposizione, di ulteriori studenti interessati, 
entro il 18 dicembre 2015, fino al raggiungimento delle 120 unità tenendo conto dell'ordine progressivo delle 
richieste d'immatricolazione . Se ne darà comunicazione con appositi avvisi pubblicati sul sito d'Ateneo. 
 
 
(1)I Settori scientifico disciplinari dell’gruppo “M-PSI” sono i seguenti: 

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 
M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 
M-PSI/03 PSICOMETRIA 
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE 
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA 
M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA 

 
 

 
 
 


