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DECRETO RETTORALE N. 3.33 / .i()fi-

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 
16 aprile 2012; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487/2013 del 4 
novembre 2013; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l'articolo 9, così come modificato dall 'art. 
17, comma 116, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge -quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante 
"Norme in materia di accessi ai corsi universitari"; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante " Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati persona li"; 

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509"; 

VISTO il DM del16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea" ; 

VISTO il D.M. 30.01.2013 n. 47 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica" 

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 59/2017 del 28 aprile 2017 avente ad oggetto 
"Approvazione Offerta Formativa. Approvazione Regolamenti dei corsi di studio a.a. 2017/2018", 
comprensiva del corso di laurea triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L 24); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 95/2017 del 28 aprile 2017 avente ad oggetto 
"Attivazione Offerta Formativa a.a. 2017/18 - Approvazione regolamenti didattici dei corsi di studio" , 
con la quale, fra l'altro, viene approvata l'istituzione del corso di laurea Scienze e Tecniche 
Psicologiche (classe L-24), con modalità di accesso a programmazione locale per complessivi n. 
250 posti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/2017 del 28 aprile 2017 con la quale viene 
approvato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l'a.a. 2017/2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 78/2017 del 23 maggio 2017 avente ad oggetto 
"Attivazione Offerta Formativa a.a. 2017/18- Chiusura Banca Dati SUA-CDS 2017"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 128/2017 del 26 maggio 2017 avente ad 
oggetto "Attivazione Offerta Formativa a.a. 2017/18- Chiusura Banca Dati SUA-CDS 2017"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici n. 123 del 5 luglio 2017, verbale 
n. 7, con la quale è stato approvato il bando di accesso al Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche a.a. 2017/18; 
RITENUTO di dover procedere all'emanazione del bando di concorso che regolamenta l'accesso al 
Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con accesso a programmazione locale 

DECRETA 

E' emanato il bando di ammissione al corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE nel testo 
di seguito riportato: 
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BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN 
"SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE" (L-24) 

anno accademico 2017/18 

ART. 1 -POSTI DISPONIBILI 
Per l'anno accademico 2017/2018 sono disponibili per il corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE (classe L-24): 

n. 250 posti per studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Ital ia; 
n. 3 posti riservati a candidati non comunitari residenti all'estero; 
n. 2 posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma 'Marco Polo 

ART. 2 -REQUISITI DI ACCESSO 
Per essere ammessi al corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche occorre essere in 
possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero 
riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente per l'accesso alla formazione universitaria 

ART. 3 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per presentare la domanda i candidati, a partire dal 20 luglio, devono pre-iscriversi collegandosi al sito 
internet www.uniurb.it (studenti - servizi on line) ed effettuare la registrazione. In questa fase il sistema 
attribuirà delle credenziali (nome utente e password) che serviranno per la procedura di accesso (login). 
Dopo aver effettuato illogin, il candidato potrà accedere all'area personale e procedere alla scelta del corso. 
Nella procedura di iscrizione on line saranno richiesti i seguenti dati: codice fiscale, cognome e nome, luogo 
e data di nascita, titolo di studio conseguito, istituto e votazione finale ottenuta, residenza, recapito, numero 
telefonico e indirizzo e-mail. L'inserimento nella domanda di dati non veritieri comporterà l'esclusione dalla 
graduatoria finale. 
Completato l'inserimento dei dati, il candidato provvederà alla stampa del bollettino MAV_per l'importo di 30 
euro (non rimborsabile). L'iscrizione avviene correttamente solo se la procedura, inseriti tutti i dati richiesti, 
permette al cand idato la stampa del bollettino MAV per il pagamento. Il versamento dovrà essere 
effettuato improrogabilmente, pena esclusione dal concorso, entro il 25 agosto 201 7. Il bollettino MAV 
è l'unica modalità di pagamento ammessa per la procedura concorsuale. 
Il candidato riceverà comunicazione sulla mail personale dell 'avvenuta iscrizione alla prova di concorso. 
E' necessario che il giorno della prova il candidato si presenti con il bollettino MAV di avvenuto pagamento 
che potrà essere richiesto dal personale addetto alla identificazione. 

CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO 
l candidati non comunitari residenti all'estero, dovranno inoltre superare la prova di Lingua italiana loro 
riservata che si terrà il giorno 1 settembre 2017, alle ore 9,00, presso il Dipartimento di Stud i Umanistici, 
sede Palazzo Albani, aula Pasquale Salvucci (C5), Via Timoteo Viti, 10- Urbino. 

CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI 
l candidati portatori di handicap - ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 - e i candidati con disturbi 
specifici di apprendimento (OSA) - a norma della Legge 8 ottobre 201 O n. 170 - dovranno fare esplicita 
richiesta in relazione al proprio handicap/OSA presentando domanda ed idonea certificazione rilasciata da 
non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso, al responsabile del 
procedimento (Segreteria studenti area Umanistica-Via Saffi 2) , riguardo all'ausilio necessario nonché 
all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (30% in più rispetto a quello previsto) per poter sostenere le prove 
specificate nel presente bando. 

ART. 4- CONVOCAZIONE AL CONCORSO 
Il presente bando ha valore di convocazione. l candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione 
all 'esame di ammissione, sono tenuti a presentarsi presso la sede di svolg imento del concorso, nella data e 
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orario indicati al successivo art. 5, e non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione. l candidati sono tenuti 
altresì a consultare il sito internet d'Ateneo per eventuali comunicazioni integrative. 

ART. 5- PROVA DI AMMISSIONE 
La prova avrà una durata di 60 minuti. Ai candidati sarà sottoposto un questionario composto da n. 60 
domande, per ognuna delle quali saranno previste n. 4 risposte di cui solamente una corretta. Ad ogni 
risposta esatta verrà assegnato 1 punto ; ad ogni risposta errata o mancante verranno assegnati O punti . 
Il questionario prevederà domande di cultura generale, capacità logiche e cultura specifica di base 
(Psicologia, Filosofia e Ing lese). 
La prova dovrà essere sostenuta anche dagli studenti già iscritti al medesimo o ad altro corso di laurea di 
altro Ateneo che intendono trasferirsi presso l'Università degli studi di Urbino. 
Per la compilazione del questionario, i candidati devono far riferimento al foglio di istruzion i generali e 
comportamentali che verrà loro consegnato insieme al pennarello che costituirà l'unico strumento di scrittura 
consentito durante la prova. 
Come previsto dal DPR n. 487 del 9 maggio 1994, ai candidati, durante le prove, non è permesso di 
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli 
incaricati della v igilanza o con i membri della commissione esaminatrice. Non potranno altresì fare uso di 
libri, appunti, telefoni cellulari , calcolatrici e altri strumenti elettronici. Il candidato che venga trovato in 
possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova. 
Dalla chiusura delle porte e conseguente avvio della procedura concorsuale non sarà possibi le lasciare 
l'aula se non per motivi certificati ed esibiti alla Commissione all 'atto del riconoscimento in ingresso. 
La prova di ammissione si svolgerà il 12 settembre 2017. Nella stessa data, a seguire, verrà svolta la 
Prova di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI). 
l candidati dovranno presentarsi alle ore 9,00 presso l'Aula Magna dell 'Area Didattica-Scientifica 'Paolo 
Volponi', in Via Saffi 15, a Urbino e saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un valido 
documento d'identità (in originale) . Ai sensi dell'art.35 del DPR 445/2000 sono ammesso i seguenti 
documenti: carta d' identità, passaporto , patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 
abilitazione alla conduzione d'impianti term ici, porto d'armi , tessere di riconoscimento, purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 

ART. 6- COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione sarà nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Studi 
Umanistici, e sarà composta da professori e ricercatori . 
La Commissione potrà avvalersi dell 'assistenza di personale docente e tecnico amministrativo per l'attività di 
identificazione dei cand idati e di vigilanza durante lo svolgimento delle prove di ammissione. 
La suddetta commissione esaminatrice provvede al corretto svolgimento delle procedure concorsuali. 

ART. 7- RISULTATI DELLA PROVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Successivamente alla prova, la Commissione compilerà la graduatoria generale di merito basata sul 
punteggio conseguito dai singoli candidati. 
La graduatoria sarà affissa nella bacheca della Segreteria Studenti, via Saffi 2 , Urbino, entro il giorno 20 
settembre 2017, e sarà pubblicata anche sul sito internet del Dipartimento di Studi Umanistici 
http://distum. uniurb. i t. 
L'affissione delle graduatorie e la pubbl icazione sul sito internet del Dipartimento rappresenteranno gli unici 
mezzi di notifica agli interessati sull'esito della prova. 

ART. 8 -IMMATRICOLAZIONE 
l candidati che avranno superato la prova di selezione dovranno, pena la decadenza dalla graduatoria, 
perfezionare l'immatricolazione presso la Segreteria Studenti. 
A tal f ine il cand idato dovrà accedere alla propria area riservata procedendo con l'immatricolazione 
(www.uniurb.it/immatricolazioni). Al termine della procedura lo studente provvederà alla stampa della 
domanda di immatricolazione e del bollettino MAV relativo alla 1" rata . Successivamente, dovrà 
consegnare personalmente, o spedire (è esclusa la spedizione via fax o posta elettronica); 
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1) domanda di immatricolazione e di ammissione agli esami firmata dal candidato 

2) copia del bollettino relativo al pagamento della 1/\ rata(1). 

3) n. 2 foto tessera recenti ed uguali firmate sul retro 

4) copia del documento di identità in corso di validità 

La documentazione dovrà pervenire alla Segreteria Studenti Area Umanistica dell'Università di Urbino in Via 
Saffi, 2 - 61029 Urbino entro e non oltre le ore 13,00 de11'11 ottobre 2017. 
Trascorso tale termine, i candidati che non avranno proceduto al perfezionamento dell 'iscrizione, saranno 
considerati rinunciatari , indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo e i relativi posti saranno 
messi a disposizione degli altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla copertura dei 250 
posti previsti e comunque non oltre il 27 ottobre 2016. 
Dopo il 2 novembre 2016 i posti, eventualmente resisi disponibili dalla mancata immatricolazione dei 
candidati, verranno messi a disposizione di ulteriori candidati in ordine di presentazione fino al 
raggiungimento di 250 posti, non oltre comunque la data del20 dicembre 2017. 
l candidati interessati a tali posti dovranno presentare la domanda di immatricolazione compilata e firmata 
direttamente presso la Segreteria Studenti. 
( 
1 
)Per eventuali esoneri vedi pagina sito: /www. uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi 

ART. 9- MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 
Non si procederà all'espletamento della prova di ammissione nei seguenti casi: 
a) qualora alla data del 25 agosto il numero delle domande presentate sia inferiore, o pari , ai 250 posti 
disponibili; 
b) qualora, il giorno della prova si presenti un numero di candidati non superiore alle 250 unità. 
In tali casi, coloro che hanno effettuato la pre-iscnz1one potranno procedere direttamente 
all'immatricolazione entro le ore 13,00 dell' 11 ottobre 2017. 

ART. 10- RIASSEGNAZIONE DI EVENTUALI POSTI DISPONIBILI 
Nel caso non si proceda all'espletamento della prova di ammissione, coloro che hanno effettuato la pre
iscrizione potranno perfezionare l'immatricolazione entro 1'11 ottobre 2017. Successivamente all'11 ottobre 
2017, i posti eventualmente resisi disponibili verranno messi a disposizione di ulteriori candidati. l posti 
residui saranno assegnati in ordine di presentazione delle domande fino al raggiungimento di 250 posti, non 
oltre comunque la data del20 dicembre 2017. 
l candidati interessati ai posti disponibili dopo 1'1 1 ottobre 2017, dovranno immatricolarsi direttamente in 
Segreteria Studenti. 

ART. 11 - VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 
Nello stesso giorno (12 settembre) previsto per il test di ammissione, si terrà, a seguire, la Prova di Verifica 
della Preparazione Iniziale prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente (art. 6, comma 1, del D.M. 
270/2004). l candidati sono obbligati quindi a presentarsi anche se la prova di ammissione, ai sensi 
di quanto previsto all'art. 9, lett. a) non dovesse svolgersi. 
Gli studenti immatricolati direttamente, non presenti quindi nella data del 12 settembre, dovranno comunque 
sostenere la prova di verifica della Preparazione Iniziale. La data e le modalità di espletamento saranno 
rese note sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici. 

ART. 12- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni , Responsabile del Proced imento è il Dott. Guido 
Fraternali, Responsabile della Segreteria Studenti Area Umanistica (tel. 0722 305228 - 253; fax 0722 
305287; e-mail: segreteriastudenti. umanistica@uniurb. i t). 
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ART. 13- TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l'Università degli studi di Urbino- Segreteria Studenti Area Umanistica, per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati in forma cartacea e attraverso banche dati automatizzate. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai f ini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso di 
ammissione e dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato. 
Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente a ll'assistenza delle persone 
portatrici di handicap o affetti da DSA è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee 
a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova. Tal i dati verranno trattati in forma 
cartacea e attraverso banche dati automatizzate. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo (art.?) tra i quali il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
per motivi legittimi al loro trattamento. 

ART. 14 - PUBBLICITA' 
Il presente bando è pubblicato presso l'albo dell'Ateneo ed è consultabi le sul sito www.uniurb.it e su l sito 
http.//distum.uniurb.it. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 
legge. 

Urbino, )2_ ~ -WA1-

~F 
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ATTESTATO DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettoral i e delle 
Disposizioni del Direttore Generale, 

attesta ex art. 22, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello 
cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

Segreteria del Direttore Generale 
e Palazzo Bonaventura- Via Saffi, 2 -61029 Urbino PU 

T el. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690 
direzione.generale@uniurb.it- www.uniurb.it 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 


