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 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN  
“PSICOLOGIA CLINICA” (LM-51) 

anno accademico 2018/19 
(emanato con D.R. n. 300 del 12 luglio 2018, modificato con D.R. n. 303 del 16 luglio 2018) 

 
 
ART. 1 - POSTI DISPONIBILI 
Per l’anno accademico 2018/19 sono disponibili per il corso di laurea in PSICOLOGIA CLINICA (classe 
LM-51): 

- n. 100 posti per studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia; 
- 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 magistrale in Psicologia Clinica occorre essere in possesso di un titolo 
di laurea triennale o superiore, ed aver conseguito almeno 88 CFU (Crediti Formativi Universitari) in discipline 
comprese nei settori scientifico disciplinari M/PSI, (da M/PSI-01 a M/PSI-08), risultanti dalla somma dei CFU 
della laurea pregressa e/o anche da eventuale integrazione con singole attività formative, queste ultime fino 
ad un massimo di 60 CFU per anno accademico. 
Sono ammessi a sostenere la prova anche gli studenti laureandi al corso di laurea triennale che conseguano 
il titolo nella sessione autunnale (da settembre a dicembre) e comunque entro il 20 dicembre 2018 in possesso 
dei requisiti richiesti.  
Il candidato è tenuto a verificare scrupolosamente il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione 
al corso al fine di evitare l’esclusione dalla graduatoria. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito contattare direttamente la segreteria studenti  ai seguenti 
recapiti:tel.0722/305228-305253);e-mail: segreteriastudenti.umanistica@uniurb.it, guido.fraternali@uniurb.it.  
 
 
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 
il login, 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, voto di laurea conseguito nel corso di studi di I livello. 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 di pagamento per 
l’importo di 30 euro (non rimborsabile). L’iscrizione avviene correttamente solo se la procedura, inseriti tutti i 
dati richiesti, permette al candidato la stampa del bollettino per il pagamento. Il versamento dovrà essere 
effettuato improrogabilmente, pena esclusione dal concorso, entro il 3 settembre 2018. I bollettini di 
pagamento generati dal sito di Ateneo sono 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 di avvenuto pagamento che 
potrà essere richiesto dal personale addetto alla identificazione. 
 
CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 
I candidati non comunitari residenti all’estero, dovranno inoltre superare la prova di Lingua italiana loro 
riservata che si terrà il giorno 31 agosto 2018 alle ore 16 presso il Centro Linguistico d’Ateneo, Via Budassi 
28 - Urbino. 
 
CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI 
I candidati portatori di handicap - ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 – e i candidati con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) – a norma della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 - dovranno fare esplicita richiesta in 
relazione al proprio handicap/DSA 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 
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 (Segreteria studenti area Umanistica-Via Saffi 2), riguardo all’ausilio necessario nonché all’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi (30% in più rispetto a quello definito)  per poter sostenere le prove specificate nel 
presente bando.  
 
La documentazione (domanda e certificazione medica) può essere inviata per posta elettronica 
all’attenzione del responsabile del procedimento: guido.fraternali@uniurb.it o alla segreteria studenti: 
studenti.umanistica@uniurb.it allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
ART. 4 - CONVOCAZIONE AL CONCORSO 
Il presente bando ha valore di convocazione. I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione 
all’esame di ammissione, sono tenuti a presentarsi presso la sede di svolgimento del concorso, nella data e 
orario indicati al successivo art. 5, e non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione. I candidati sono tenuti 
altresì a consultare il sito internet d’Ateneo per eventuali comunicazioni integrative. 
 
 
ART. 5 - PROVA DI AMMISSIONE 
La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base di una prova di Valutazione delle conoscenze nelle 
seguenti materie: psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicologia dinamica e 
psicologia clinica. Verrà anche valutata la conoscenza di base della Lingua Inglese in ambito psicologico. 
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 0 
punti.  
Per la compilazione del questionario, i candidati devono far riferimento al foglio di istruzioni generali e 
comportamentali che verrà loro consegnato insieme al pennarello che costituisce 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 vigilanza 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 possibile 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 giorno 19 settembre 2018. 
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. 
I 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 ammessi i seguenti documenti: 
carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione 
alla conduzione d’impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di 
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
 
Non si procederà all’espletamento della prova di ammissione nei seguenti casi: 
a) qualora alla data del 3 settembre il numero delle domande presentate sia inferiore, o pari, ai 100 posti 
disponibili;  
b) qualora, il giorno della prova si presenti un numero di candidati non superiore alle 100 unità.  
Nel caso si verifichi l’ipotesi di cui al punto a) verrà pubblicata sul sito apposita comunicazione. 
In tali casi, coloro che hanno effettuato la pre-iscrizione (ipotesi a) e presenti nella data prevista per la prova 
(ipotesi b) potranno procedere direttamente all’immatricolazione entro le ore 13,00 del 9 novembre 2018.  
 
 
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. 
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 La Commissione potrà avvalersi dell’assistenza di personale docente e tecnico amministrativo per l’attività di 
identificazione dei candidati e di vigilanza durante lo svolgimento delle prove di ammissione. 

La suddetta commissione esaminatrice sovraintende al corretto svolgimento delle procedure ai sensi della 
normativa vigente. 
 
 
ART. 7 - VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE  
Nello stesso giorno della prova di ammissione, 19 settembre 2018, si terrà, a seguire, la prova di Verifica 
della Preparazione Personale prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente (art. 6, comma 1, del D.M. 
270/2004).  I candidati sono obbligati quindi a presentarsi anche se la prova di ammissione, ai sensi di 
quanto previsto all’art. 5, lett. a, non dovesse svolgersi. Tale prova consiste in domande aperte inerenti la 
preparazione fornita dalla laurea triennale nell’ambito della psicologia generale, dello sviluppo, sociale e 
dinamico-clinica. 
 
 
ART. 8 - RISULTATI DELLA PROVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Successivamente alla prova di ammissione, la Commissione compilerà la graduatoria generale di merito 
basata sul punteggio conseguito dai singoli candidati. 
La graduatoria sarà pubblicata, entro il giorno 1 ottobre 2018, sul sito internet del Dipartimento di Studi 
Umanistici http://distum.uniurb.it. 
La pubblicazione sul sito internet del Dipartimento rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati 
sull’esito della prova. 
Saranno ammessi al corso gli studenti classificati nei primi cento posti della graduatoria. 
 
 
ART. 9 – IMMATRICOLAZIONE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
I candidati che avranno superato la prova di selezione dovranno, pena la decadenza dalla graduatoria, 
perfezionare l’immatricolazione.  
A tal fine il candidato dovrà accedere alla propria area riservata procedendo con l’immatricolazione che 
avverrà esclusivamente in modalità on line (www.uniurb.it/immatricolazioni).  
 
Per completare la procedura di immatricolazione lo studente dovrà: 
 

1. stampare la domanda e il bollettino di pagamento (1); 

2. procedere al pagamento dell’importo previsto sul bollettino; 

3. firmare la domanda, provvedere alla scansione della domanda firmata e della ricevuta di pagamento;  

4. inserire nella propria pagina personale del sito internet di ateneo, nelle apposite voci:  

- il file pdf della domanda firmata; 

- la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa al titolo di I livello completa di esami, crediti, 

settori scientifico disciplinari al fine della valutazione da parte della Commissione dei requisiti di 

accesso di cui all’art. 2 del presente bando (tipologia di allegato “Dich. sost. di certificazione”). La 

mancata presentazione del suddetto documento comporterà l’esclusione dalla graduatoria. Gli 

ammessi in graduatoria non ancora laureati (laureandi sessione autunnale) presenteranno 

direttamente in segreteria la suddetta documentazione una volta conseguito il titolo; 

- ricevuta di versamento della prima rata di contribuzione; 

- fotografia formato tessera personale; 

- documento di identità personale; 

http://distum.uniurb.it/
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 L’immatricolazione e il pagamento dovranno essere effettuati improrogabilmente entro le ore 13,00 
del 9 novembre 2018. L’immatricolazione degli studenti che conseguiranno la laurea triennale nella sessione 
autunnale avverrà con riserva e sarà resa effettiva una volta conseguito il titolo di I livello. 
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, seguendo l’ordine della graduatoria, fino alla copertura dei 100 posti 
previsti e comunque non oltre il 20 dicembre 2018. 
(1)

Per eventuali esoneri vedi pagina sito: /www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi 

 
 
 
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, Responsabile del Procedimento è il Dott. Guido 
Fraternali, responsabile della Segreteria studenti area umanistica  (tel. 0722 305228 - 253; fax 0722 305287; 
e-mail: segreteriastudenti.umanistica@uniurb.it). Titolare del potere sostitutivo è il Dott. Paolo Tinti, 
Responsabile del Settore Segreterie Studenti (tel. 0722 304459; e-mail: paolo.tinti@uniurb.it) 
 
 
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – RGDP), i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino – Segreteria Studenti 
Area Scientifica, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati in forma cartacea e attraverso banche 
dati automatizzata per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale immatricolazione.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 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 all’assistenza delle persone 
portatrici di handicap (legge 104/1992) e della normativa inerente alla dislessia (Legge 170/2010) è facoltativo 
e finalizzato unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo 
svolgimento della prova. 

 
 
ART. 12 - PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato presso l’albo dell’Ateneo ed è consultabile sul sito www.uniurb.it  e sul sito 
http.//distum.uniurb.it. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 
legge. 
 
 
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente bando costituisce lex specialis della procedura concorsuale e pertanto la partecipazione alla stessa 
implica la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto 
si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 
 
 
Urbino, 16 luglio 2018 
 
  

IL RETTORE 
f.to Vilberto Stocchi 

 
 
PT/GF 
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