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DECRETO RETTORALE N.  331 /2022 
 
 

IL RETTORE 
 
Premesso che 

- DOO¶LQWHUQR�GHOO¶2IIHUWD�)RUPDWLYD�D�D������������UHODWLYD�DL�FRUVL�GL�VWXGLR�GL�SULPR�H�VHFRQGR�OLYHOOR�
GHOO¶8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� GL� 8UELQR�&DUOR� %R� q� SUHVHQWH� LO� FRUVR� GL� ODXUHD�PDJLVWUDOH� biennale in 
Psicologia Clinica (classe LM-51); 

- il corso di laurea suindicato è ad accesso programmato locale; 
- q�QHFHVVDULR�SUHGLVSRUUH�LO�EDQGR�GL�DPPLVVLRQH�SHU�O¶DFFHVVR�DO�FRUVR�GL�ODXUHD�VXLQGLFDWR� 

 
Visti 

- OD�OHJJH���DJRVWR�������Q������³1XRYH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�SURFHGLPHQWR�DPPLQLVWUDWLYR�H�GL�GLULWWR�GL�
DFFHVVR�DL�GRFXPHQWL�DPPLQLVWUDWLYL´�H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�H�LQWHJUD]LRQL�� 

- OD�OHJJH����QRYHPEUH�������Q������³5LIRUPD�GHJOL�RUGLQDPHQWL�GLGDWWLFL�XQLYHUVLWDUL´�H��LQ�SDUWLFRODUH�
O¶DUWLFROR����FRVu�FRPH�PRGLILFDWR�GDOO¶DUW������FRPPD������GHOOD�OHJJH����PDJJLR�������Q������³0LVXUH�
XUJHQWL�SHU�OR�VQHOOLPHQWR�GHOO
DWWLYLWj�DPPLQLVWUDWLYD�H�GHL�SURFHGLPHQWL�GL�GHFLVLRQH�H�GL�FRQWUROOR´�H�
successive modificazioni; 

- OD�OHJJH���IHEEUDLR������Q������³/HJJH�± TXDGUR�SHU�O¶DVVLVWHQ]D��O¶LQWHJUD]LRQH�VRFLDOH�HG�L�GLULWWL�GHOOH�
SHUVRQH�KDQGLFDSSDWH´�H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�HG�LQWHJUD]LRQL� 

- OD�OHJJH���DJRVWR�������Q������³1RUPH�LQ�PDWHULD�GL�DFFHVVL�DL�FRUVL�XQLYHUVLWDUL´�FRPH�PRGLILFDWD�GDOOD�
OHJJH���JHQQDLR�������Q����³&RQYHUVLRQH�LQ�OHJJH��FRQ�PRGLILFD]LRQL��GHO�GHFUHWR-legge 12 novembre 
������Q�������UHFDQWH�GLVSRVL]LRQL�XUJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�SHUVRQDOH�VDQLWDULR´� 

- LO� '�3�5�� ��� GLFHPEUH� ������ Q�� ����� ³7HVWR� XQLco delle disposizioni legislative e regolamentari in 
PDWHULD�GL�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD´� 

- LO� '0� ��� RWWREUH� ������ Q�� ���� ³0RGLILFKH� DO� UHJRODPHQWR� UHFDQWH� QRUPH� FRQFHUQHQWL� O¶DXWRQRPLD�
GLGDWWLFD�GHJOL�$WHQHL��DSSURYDWR�FRQ�GHFUHWR�GHO�0LQLVWUR�GHOO¶8Qiversità e della Ricerca Scientifica e 
7HFQRORJLFD���QRYHPEUH������Q�����´� 

- L� 'HFUHWL� 0LQLVWHULDOL� GHO� ���PDU]R� ����� ³'HWHUPLQD]LRQH� GHOOH� FODVVL� GHOOH� ODXUHH� XQLYHUVLWDULH´� H�
³'HWHUPLQD]LRQH�GHOOH�FODVVL�GL�ODXUHD�PDJLVWUDOH´� 

- il DM 14 ottobre 2021, n. 11��� ³'HFUHWR� DXWRYDOXWD]LRQH�� YDOXWD]LRQH�� DFFUHGLWDPHQWR� LQL]LDOH� H�
SHULRGLFR� GHOOH� VHGL� H� GHL� FRUVL� GL� VWXGLR´� FKH� VRVWLWXLVFH� LO� '0� Q�� �� GHO� �� JHQQDLR� �����
³$XWRYDOXWD]LRQH��9DOXWD]LRQH��$FFUHGLWDPHQWR�LQL]LDOH�H�SHULRGLFR�GHOOH�VHGL�H�GHL�FRUVL�GL�VWXGLR´�H�
successive modificazioni e integrazioni; 

- LO�'��'LU��Q�������GHO������������³,QGLFD]LRQL�RSHUDWLYH�SHU�O¶DFFUHGLWDPHQWR�GHL�&RUVL�GL�6WXGLR�D�D��
2022/2023 (RAD - SUA-&G6��H[�DUWLFROR����FRPPD����GHO�'�0��Q�����������´ 

 
Richiamati 

- il vigente Statuto delO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�8UELQR�&DUOR�%R� 
- LO�YLJHQWH�5HJRODPHQWR�'LGDWWLFR�G¶$WHQHR� 
- il vigente Regolamento degli studenti e delle studentesse dei corsi di studio di primo e secondo livello; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 198/2022 del 24 giugno 2022 che modifica la delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 130/2022 del 29 aprile 2022 con la quale viene approvato il 
Regolamento in materia di contribuzione studentesca per i corsi di laurea, corsi di laurea magistrale 
e corsi di laurea PDJLVWUDOH�D�FLFOR�XQLFR�SHU�O¶D�D������������� 

- la delibera del Senato Accademico n. 182/2021 del 26 novembre 2021 relativa a - Istituzione Offerta 
Formativa a.a. 2022/2023 ± FRPSUHQVLYD�GHO�FRUVR�GL�ODXUHD�PDJLVWUDOH�ELHQQDOH�LQ�³3VLFRORJLD�&OLQLFD´�
(classe LM 51); 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 301/2021 del 26 novembre 2021 relativa a - Istituzione 
Offerta Formativa a.a. 2022/2023 ± FRPSUHQVLYD�GHO�FRUVR�GL�ODXUHD�PDJLVWUDOH�ELHQQDOH�LQ�³3VLFRORJLD�
&OLQLFD´��FODVVH�/0����� 

- la delibera del Senato Accademico n. 200/2021 del 22 dicembre 2021 - Politiche di indirizzo e 
SURJUDPPD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�SHU�LO�WULHQQLR����������� 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 340/2021 del 22 dicembre 2021 - Politiche di indirizzo 
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e programPD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�SHU�LO�WULHQQLR����������� 
- la delibera del Senato Accademico n. 21/2022 del 25 febbraio 2022 ± Attivazione Offerta Formativa 

a.a. 2022/2023; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.36/2022 del 25 febbraio 2022 ± Attivazione Offerta 

Formativa a.a. 2022/2023; 
- la delibera del Senato Accademico n. 62/2022 del 25 marzo 2022 relativa a - Contingente riservato 

agli studenti stranieri a.a. 2022/2023; 
- la delibera del Senato Accademico n. 58/2022 del 25 marzo 2022 - Aggiornamento ³/LQHH�GL�LQGLUL]]R�

SHU�OD�SUHGLVSRVL]LRQH�GHO�5HJRODPHQWR�'LGDWWLFR�GHL�&RUVL�GL�6WXGLR��DUW����³PRGDOLWj�GL�DPPLVVLRQH´�
�93,�H�933�´� 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81/2022 del 25 marzo 2022 - $JJLRUQDPHQWR�³/LQHH�GL�
indirizzo per la prHGLVSRVL]LRQH� GHO� 5HJRODPHQWR�'LGDWWLFR� GHL�&RUVL� GL� 6WXGLR�� DUW�� �� ³PRGDOLWj� GL�
DPPLVVLRQH´��93,�H�933�´� 

- la delibera del Senato Accademico n. 84/2022 del 29 aprile 2022 relativa a - Attivazione Offerta 
)RUPDWLYD�D�D������������³$SSURYD]LRQH�5HJRODPHQWL�GLGDWWLFL�GHL�FRUVL�GL�VWXGLR´�- comprensiva del 
corso di laurea magistrale biennale in Psicologia Clinica (classe LM-51); 

- OD�GHOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�Q�����������GHO����DSULOH������UHODWLYD�D� ³$WWLYD]LRQH�
Offerta Formativa a.a. 2022/2023 - Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio - 
comprensiva del corso di laurea magistrale biennale in Psicologia Clinica (classe LM-51); 

- LO�'HFUHWR�5HWWRUDOH�G¶XUJHQ]D�Q����������GHO�����������UDWLILFDWR�GDO�6HQDWR�$FFDGHPLFR�FRQ�GHOLEHUD�
n. 13�������GHO� ��� JLXJQR������ H� LO�'HFUHWR�5HWWRUDOH� G¶XUJHQ]D�Q�� �������� GHO� ��� JLXJQR� �����
ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 189/2022 del 14 giugno 2022 ± Chiusura 
delle schede SUA-CDS 2022 dei corsi attivi presso il nostro Ateneo pHU�O¶D�D���������� 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di studi Umanistici ± DISTUM n. 130/2022 del 5 luglio 2022-  
$SSURYD]LRQH�GHO�EDQGR�GL�FRQFRUVR�FKH�UHJRODPHQWD�O¶DPPLVVLRQH�SHU�O¶D�D������������DO�FRUVR�GL�
laurea magistrale in Psicologia Clinica con accesso a programmazione locale per un numero di 100 
posti disponibili; 

 
Ritenuto opportuno 

- GRYHU� SURFHGHUH�� SHU� O¶DQQR� DFFDGHPLFR� ����������� DOO¶HPDQD]LRQH� GHO� EDQGR� GL� FRQFRUVR� FKH�
UHJRODPHQWD� O¶DFFHVVR�DO�&RUVR�GL�/DXUHD�PDJLVWUDOH�ELHQQDOH� LQ�3Vicologia Clinica (classe LM-51) 
con accesso a programmazione locale. 

 
 

DECRETA 
 

di emanare il bando di ammissione al Corso di Laurea magistrale biennale in Psicologia Clinica (classe LM-
����SHU�O¶D�D������������QHO�WHVWR�GL�VHJXLWR�ULSRUWDWR� 
 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
³36,&2/2*,$�&/,1,&$´��/0-51) 

anno accademico 2022/2023 
 
 
ART. 1 - POSTI DISPONIBILI 
3HU� O¶DQQR� DFFDGHPLFR� ���������� VRQR� GLVSRQLELOL� per il corso di laurea magistrale biennale in 
PSICOLOGIA CLINICA (classe LM-51): 

- n. 100 posti per studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia; 
di cui: 
- Q����SRVWL�ULVHUYDWL�D�FDQGLGDWL�QRQ�FRPXQLWDUL�UHVLGHQWL�DOO¶HVWHUR� 
- n. 2 posti ULVHUYDWL�D�VWXGHQWL�FLQHVL�DGHUHQWL�DO�SURJUDPPD�
0DUFR�3ROR¶� 

 
 
ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO 
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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 in settori scientifico disciplinari M/PSI, risultanti dalla somma dei CFU della laurea pregressa e/o 
anche da eventuale integrazione con singole attività formative.  
Sono ammessi alla selezione anche gli studenti laureandi che conseguano il titolo nella sessione autunnale 
(da settembre a dicembre) che siano in possesso dei requisiti richiesti. 
Il candidato è tenuto a verificare preliminarmente e scrupolosamente il possesso dei requisiti necessari 
SHU�O¶DPPLVVLRQH�DO�FRUVR�DO�ILQH�GL�HYLWDUH�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD graduatoria degli ammessi. 
Gli studenti in possesso di Titolo di studio universitario o post secondario FRQVHJXLWR� DOO¶HVWHUR devono 
LQYLDUH�DOO¶LQGLUL]]R�HPDLO immatricolazione.stranieri@uniurb.it la seguente documentazione: Diploma di laurea 
munito di traduzione ufficiale in italiano, legalizzazione consolare e Dichiarazione di Valore 
rilasciate dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito; certificato 
attestante il superamento di tutti gli esami - tradotto ufficialmente e legalizzato - o Diploma supplement. In 
alternativa alla Dichiarazione di valore, gli studenti possono presentare l'Attestato di Verifica e l'Attestato di 
Comparabilità CIMEA. Qualora il Diploma sia stato rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola la 
traduzione non viene richiesta. Informazioni dettagliate sulla documentazione sono disponibili a questo link: 
www.uniurb.it/international/regular-students/enrolment/requirements-and-documentation 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o con allegati non leggibili. 
 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per presentare la domanda i candidati, a partire dal 20 luglio 2022, devono iscriversi al concorso utilizzando 
la procedura on line per la registrazione sul portale Esse3: 
 

a) se non registrati presso questo Ateneo, occorre accedere alla pagina www.uniurb.it/essetre 
VHOH]LRQDUH�³5HJLVWUD]LRQH�FRQ�63,'��,WDOLDQL�H�6DPPDULQHVL´��H�VHJXLUH�OD�SURFHGXUD�JXLGDWD� 

b) se già registrati presso questo Ateneo, RFFRUUH� DFFHGHUH� GLUHWWDPHQWH� DOO¶DUHD� ULVHUYDWD�
www.uniurb.it/essetre effettuando il login; 

c) se cittadini stranieri, occorre accedere alla pagina www.uniurb.it/essetre��VHOH]LRQDUH�³5HJLVWUD]LRQH�
6WXGHQWL�,QWHUQD]LRQDOL´�H�VHJXLUH�OD�SURFHGXUD�JXLGDWD� 
 

In caso di password dimenticata selezionare password dimenticata. 
 
Dopo aver effettuato il login VHOH]LRQDUH�OD�YRFH�GL�PHQX�³$UHD�UHJLVWUDWR´�´$UHD�VWXGHQWH´�H�SRL�³7HVW�GL�
$PPLVVLRQH´!�,VFUL]LRQH�&RQFRUVL�!�6FHJOLHUH�LO�FRQFRUVR�GL�DPPLVVLRQH�DO�FRUVR�GL�ODXUHD�LQ�3VLFRORJLD�
clinica e completare la procedura. 

/¶LQVHULPHQWR�QHOOD�GRPDQGD�GL�GDWL�QRQ YHULWLHUL�FRPSRUWHUj�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�JUDGXDWRULD�ILQDOH� 
La domanda per la partecipazione alla selezione dovrà essere presentata anche dagli studenti già iscritti al 
medesimo o ad altro corso di laurea magistrale di altro Ateneo che intendono trasferirVL�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�
degli Studi di Urbino Carlo Bo e da studenti iscritti ad altri corsi di laurea magistrale di questa Università. 
/¶LVFUL]LRQH�VL�SHUIH]LRQD�FRQ�LO�SDJDPHQWR�GHOOD�tassa di concorso di 30 euro (non rimborsabile). 
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PagoPa improrogabilmente, pena esclusione 
dal concorso, entro il 25 agosto 2022. 
Il candidato riceverà comunicazione sulla mail personalH�GHOO¶DYYHQXWD� LVFUL]LRQH�DOOD�SURYD�GL�DPPLVVLRQH�
dopo il dovuto pagamento. 
 
 
ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La selezione e la stesura della conseguente graduatoria avverrà sulla base della media ponderata, rapportata 
in trentesimi con due decimali, risultante nel corso di laurea triennale o superiore.  
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza alla minore età anagrafica. 
A tal fine il candidato in possesso del titolo di laurea, nella procedura di ammissione al concorso, dovrà 
LQVHULUH� XQD� 'LFKLDUD]LRQH� 6RVWLWXWLYD� GL� &HUWLILFD]LRQH� GL� ODXUHD� FRQ� HVDPL� VRVWHQXWL� �UHSHULELOH� QHOO¶DUHD�
personale della carriera precedente), mentre il candidato non ancora laureato, nella procedura di 
ammissione al concorso, dovrà inserire una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di iscrizione con esami 

http://www.uniurb.it/international/regular-students/enrolment/requirements-and-documentation
http://www.uniurb.it/essetre
http://www.uniurb.it/essetre
http://www.uniurb.it/essetre
https://uniurb.esse3.cineca.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod=
https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa
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VRVWHQXWL��UHSHULELOH�QHOO¶DUHD�SHUVRQDOH�GHOOD�FDUULHUD�SUHFHGHQWH�� in entrambi i casi è richiesto di allegare 
la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (scaricabile con il bando) riguardante la media ponderata, 
al fine di consentire alla Commissione di Concorso la verifica dei requisiti di accesso e la stesura della 
graduatoria. La PDQFDWD� SUHVHQWD]LRQH� GL� WDOH� GRFXPHQWD]LRQH� FRPSRUWHUj� O¶HVFOXVLRQH� GDOOD�
graduatoria. 
 
Coloro che hanno conseguito una laurea ante riforma (D.M. 509/99 ± D.M. 270/2004) o un titolo estero 
dovranno inviare rispettivamente la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione completa di esami e voto o copia 
del certificato del titolo conseguito alO¶HVWHUR�FRQ�HVDPL�H�YRWR�DO�UHVSRQVDELOH�GHO�SURFHGLPHQWR�GL�FXL�DOO¶DUW��
9 del presente bando. La Commissione di concorso verificherà i requisiti di accesso procedendo, 
QHOO¶HYHQWXDOLWj�GL�DPPLVVLRQH��DO�FDOFROR�GHOOD�PHGLD��QHFHVVDULD�DO�ILQH�GHOO¶LQVHUimento in graduatoria. 
 
Non si procederà alla formazione della graduatoria qualora alla data del 25 agosto 2022 il numero delle 
domande presentate sia inferiore o pari, ai 100 posti disponibili. 
In tal caso verranno acquisite le immatricolazioni fino al raggiungimento del numero consentito (100 studenti) 
non oltre comunque il termine del 21 dicembre 2022 e sarà verificato il solo possesso dei requisiti di 
DPPLVVLRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW���GHO�SUHVHQWH�EDQGR�� 
 
 
ART. 5 - COMMISSIONE VALUTATRICE  
La Commissione, incaricata della stesura della graduatoria di ammissione, sarà nominata con Decreto del 
Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, e sarà composta da professori e 
personale tecnico-amministrativo. 
 
 
ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione compilerà la graduatoria generale di merito basata sul punteggio conseguito dai singoli 
FDQGLGDWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�EDQGR� 
La graduatoria sarà pubblicata, entro il giorno 1 settembre 2022, sul sito: www.uniurb.it/corsi/1756958.  
/D�SXEEOLFD]LRQH�VXO�VLWR�LQWHUQHW�UDSSUHVHQWHUj�O¶XQLFR�PH]]R�GL�QRWLILFD�DJOL�LQWHUHVVDWL�VXOO¶HVLWR�GHOOD�SURYD� 
Saranno ammessi al corso gli studenti classificati nei primi 100 posti della graduatoria. 
 
 
ART. 7 ± IMMATRICOLAZIONE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
I candidati che saranno collocati in graduatoria entro il numero 100 dovranno, pena la decadenza dalla 
JUDGXDWRULD��SHUIH]LRQDUH�O¶LPPDWULFROD]LRQH� 
A tal fine il candidato dovrà accedere alla propria area riservata eseguendo il login, selezionare la voce di 
PHQX�³$UHD�UHJLVWUDWR´�´$UHD�VWXGHQWH´�H�SRL�³,PPDWULFROD]LRQH´� 

Per completare la procedura di immatricolazione è obbligatorio inserire, nelle apposite sezioni: 
1. Foto ± caricare il file di una fotografia personale recente, formato tessera (vedi le caratteristiche della 

foto tessera):  
2. Documento di identità - Scansione fronte e retro di un documento di identità personale in corso di 

validità 
H�QHOOD�VH]LRQH�³$OOHJDWL�FDUULHUD´� 

3. Modulo Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione con riportata la media ponderata (allegato al bando) 
4. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa al titolo di I livello completa di esami, crediti e settori 

scientifico disciplinari. Gli ammessi in graduatoria non ancora laureati (laureandi sessione autunnale) 
presenteranno direttamente in segreteria il suddetto documento una volta conseguito il titolo; 

5. eventuali Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni relative a carriere pregresse al fine della 
valutazione e riconoscimento, da parte della Commissione didattica, di esami già sostenuti 

ed infine: 
6. SURFHGHUH� DO� SDJDPHQWR� GHOO¶LPSRUWR� LQGLFDWR� QHOOD� VH]LRQH� ³3DJDPHQWL´� HVFOXVLYDPHQWH� WUDPLWH�

PagoPa; ciò vale anche per gli studenti laureandi della sessione autunnale. 
 

http://www.uniurb.it/corsi/1756958
https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do
http://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/07/FotoImmatric.pdf
http://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2018/07/FotoImmatric.pdf
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa
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/¶LPPDWULFROD]LRQH�H�LO�SDJDPHQWR�GRYUDQQR�HVVHUH�HIIHWWXDWL� LPSURURJDELOPHQWH�HQWUR�OH�RUH�������
GHOO¶��VHWWHPEUH�������/¶LPPDWULFROD]LRQH�GHJOL�VWXGHQWL�FKH�FRQVHJXLUDQQR�OD�ODXUHD�WULHQQDOH�R�VXSHULRUH�
nella sessione autunnale avverrà con riserva e sarà resa effettiva una volta conseguito il titolo di I livello. 
Trascorso tale termine, L� FDQGLGDWL� FKH� QRQ�DYUDQQR�SURFHGXWR� DO� SHUIH]LRQDPHQWR�GHOO¶LVFUL]LRQH� VDUDQQR�
considerati rinunciatari, indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo e i relativi posti saranno 
PHVVL�D�GLVSRVL]LRQH�GHJOL�DOWUL�FDQGLGDWL�VHFRQGR�O¶RUGLQH�GHOOD�JUDGXDWRULD��ILQR�DOOD�FRSHUWXUD�GHL�����SRVWL�
disponibili a partire dal 15 settembre 2022 mediante la pubblicazione sul sito www.uniurb.it/corsi/1756958 di 
apposito avviso. 
 
 
,� SRVWL� HYHQWXDOPHQWH� UHVLVL� GLVSRQLELOL� D� VHJXLWR� GHOO¶HVDXULPHQWR� GHOOD� JUDGXDWRULD� YHUUDQQR� PHVVL� D�
GLVSRVL]LRQH�GL�FRORUR�FKH�� LQ�SRVVHVVR�GHL� UHTXLVLWL� GL�FXL�DOO¶DUW�� ��H���GHO�SUHVHQte bando, effettueranno 
O¶LPPDWULFROD]LRQH�RQ�OLQH��ILQR�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHO�QXPHUR�GHL�SRVWL�GLVSRQLELOL�H�FRPXQTXH�QRQ�ROWUH�LO�21 
dicembre 2022. La disponibilità di posti sarà notificata mediante apposito avviso nella seguente pagina: 
www.uniurb.it/corsi/1756958. 
 
Passaggi, trasferimenti, iscrizione a seguito di rinuncia o decadenza, iscrizione con laurea pregressa 
Coloro che si iscriveranno a seguito di un passaggio, trasferimento, rinuncia, decadenza, laurea dovranno 
selezionare, QHO�SURFHVVR�GL�LPPDWULFROD]LRQH�RQOLQH��O¶DSSRVLWD�WLSRORJLD�GL�LPPDWULFROD]LRQH� 

- trasferimento in ingresso, se si proviene da un altro ateneo; 
- passaggio di corso, se già iscritti presso un altro corso di questo Ateneo; 
- abbreviazione di carriera, se si è già conseguito un titolo universitario; 
- studenti rinunciatari, in caso di carriere non terminate chiuse per rinuncia; 
- studente decaduto, in caso di carriere non terminate chiuse per decadenza 

 
*OL�LPSRUWL�GHOOH�WDVVH�G¶LVFUL]LRQH�H�OH�LQIRUPD]LRQL�VX�EHQHILFL��HVRQHUL�H�ERUVH�GL�VWXGLR�VRQR�SXEEOLFDWL�VXO�
VLWR�ZHE�G¶$WHQHR��www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi 
 
 
ART. 8 - VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE (VPP) 
/D� 933� GHYH� HVVHUH� VRVWHQXWD� HQWUR� LO� WHUPLQH� XOWLPR� SHU� O¶LPPDWULFROD]LRQH� ��� VHWWHPEUH� ������� /H�
informazioni relative sono pubblicate sulla pagina web del Corso di Studio. 
La VPP si intende assolta nel caso di conseguimento della laurea nelle classi L-24 o classe 34 (ex 509/99) da 
coloro che sono stati ammessi al corso con votazione superiore o uguale a 24/30. 
Con votazione inferiore la Commissione preposta effettuerà la VPP tramite la valutazione del curriculum ed 
eventuale colloquio individuale sulle conoscenze e competenze nell'ambito delle attività formative del Corso. 
Nel caso in cui il titolo di accesso sia stato conseguito in una classe non appartenente alla classe L-24 o 
classe 34 (ex 509/99), la Commissione effettuerà la VPP tramite un colloquio individuale sulle conoscenze e 
competenze nell'ambito delle attività formative del Corso. 
 
 
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, Responsabile del Procedimento è il Dott. Guido 
)UDWHUQDOL��UHVSRQVDELOH�GHOO¶8IILFLR�&RRUGLQDPHQWR�$WWLYLWj�7UDVYHUVDOL�± Settore Segreterie Studenti, (e-mail: 
guido.fraternali@uniurb.it). Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Simona Malucelli, Responsabile del 
Settore Segreterie Studenti (e-mail: simona.malucelli@uniurb.it). 
 
 
ART. 10 - 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 rDFFROWL� SUHVVR� O¶8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� GL� 8UELQR�&DUOR� %R� ± Ufficio 
Coordinamento Attività Trasversali, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati in forma cartacea 
e attraverso banche dati automatizzate per le finalità di gestione della SURFHGXUD�FRQFRUVXDOH�H�GHOO¶HYHQWXDOH�
immatricolazione. 

http://www.uniurb.it/corsi/1756958
http://www.uniurb.it/corsi/1756958
http://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi
https://www.uniurb.it/corsi/1756958
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso di 
DPPLVVLRQH�H�GHOO¶DWWULEX]LRQH�GHO�SXQWHJJLR�RWWHQXWR�GD�FLDVFXQ�FDQGLGDWR� 
 
 
ART. 11 - 38%%/,&,7$¶ 
,O� SUHVHQWH� EDQGR� q� SXEEOLFDWR� DOO¶$OER� GHOO¶$WHQHR� HG� q� FRQVXOWDELOH� VXO� VLWR�
https://www.uniurb.it/corsi/1756958. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e 
conseguenze di legge. 
 
 
ART. 12 - 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, 6 luglio 2022 
     IL RETTORE 

         Giorgio Calcagnini 
 

 
 
 
 
GF/SM 

https://www.uniurb.it/corsi/1756958


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46 e seg. ʹ L. 12 novembre 2011 n. 183, art. 15) 

 

Obbligatorio solo per chi ha conseguito la laurea di accesso 
 ŝŶ�ƵŶ��ƚĞŶĞŽ�ĚŝǀĞƌƐŽ�ĚĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ěŝ�hƌďŝŶŽ 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 

��>>͛UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

 

/ůͬ>Ă�ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

nĂƚŽͬĂ�ŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙             a ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Prov. ͙͙͙͙͙͙͘͘ 

�͘Ĩ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

CittaĚŝŶĂŶǌĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

Iscritto/a ƉĞƌ�ů͛ĂŶŶŽ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ�ϮϬϮϮͬϮϬϮϯ, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, al concorso per 
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăů�ĐŽƌƐŽ�Ěŝ�ƐƚƵĚŝ�Magistrale in Psicologia Clinica (LM-51), 

 

DICHIARA 

 

ͻ se già in possesso di titolo di laurea: la media ponderata degli esami pari a ____________/30 

ͻ se laureando/a (entro il 21/12/2022): la media ponderata degli esami pari a ____________/30 

 

Come si calcola media ponderata: moltiplicare ogni singolo voto d'esame per il numero dei crediti corrispondenti (non considerare le idoneità); 
sommare tutti i risultati ottenuti dalle moltiplicazioni; dividere la cifra ottenuta per il totale dei crediti. 
 

 

Con osservanza                                                                                                                

 

 Luogo e data________________                                                         Firma________________________ 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui 
Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϳϲ�ĚĞů��͘W͘Z͘�Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕�Ŷ͘�ϰϰϱ͕�ŶŽŶĐŚĠ�ĚĞůůĂ�ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ�ĚĂŝ�ďĞŶĞĨŝĐŝ�ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ�Ăů�ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ�ĞŵĂnato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere dispŽƐƚĂ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϳϱ�ĚĞů��͘W͘Z͘�Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕�Ŷ͘�ϰϰϱ͘ 

 

Luogo e data________________                                                       Firma________________________ 

 


