UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

DECRETO RETTORALE N° 5089
IL RETTORE

Vista

Ia Legge 2 agosto 1999, n. 264

Vista

il Decreta del Ministero deii'Istruzione, deii'Universita e della Ricerca del 22
ottobre 2004, n.270

Vista

Ia Circolare Ministeriale del 28 febbraio 2017

Vista

Ia Delibera del Consiglio di Facolta di Psicologia del 15 febbraio 2017

Viste

le Delibere del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2016 e del 27
febbraio 2017

Vista

Ia Convenzione per il rilascio del titolo congiunto tra Universita Vita-Salute San
Raffaele e Universita della Svizzera italiana di Lugano del 29 gennaio 2016

DECRETA

Per I'Anno Accademico 2017/2018 l'attivazione delle procedure per l'accesso al Corso di La urea
Magistrale a titolo congiunto in Psicologia cognitiva nella Comunicazione della Salute (Cognitive
Psychology in Health Commun ication) le cui modalita di svolgimento sono disciplinate dalle
disposizioni contenute nel presente banda

Milano, 13 marzo 2017
II Rettore
(Prof. A essandro Del Maschio

-g
::.:

Via Olgettina. 58
20132 Milano, Italy

www.unisr.it
Numero Verde 800339033

Partita IVA 13420850151
Cod. Fisc. 97187560152

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A TITOLO CONGIUNTO IN
PSICOLOGIA COGNITIVA NELLA COMUNICAZIONE DELLA SALUTE (COGNITIVE
PSYCHOLOGY IN HEALTH COMMUNICATION)
(CLASSE LM-51)
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Articolo 1 - AMMISSIONE DEGLI STUDENT! ITALIAN!, CITTADINI DEI PAESI
DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI STUDENT! STRANIERI AD ESSI EQUIPARATI
L'ammissione al Corso di laurea magistrale a titolo congiunto in Psicologia cognitiva nella
Comunicazione della Salute (Cognitive Psychology in Health Communication) (Ciasse LM-51)
regolata da una selezione sulla base del numero di posti disponibili.
II numero di posti disponibili, per l'anno accademico 2017/2018, determinate in: 30 posti.
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Articolo 2 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi alia selezione, a parita di condizioni, gli studenti cittadini italiani, cittadini
comunitari 1 ovunque residenti, cittadini non comunitari in possesso dei requisiti di cui al
Decreta Legislative 25/07/1998 n. 286 art. 39 comma 5, cosl come modificato dall'art. 26 della
Iegge 30 luglio 2002 n. 189 "Modifica alia normativa in materia di immigrazione e di asilo".
Per essere ammessi alia Laurea Magistrale a titolo congiunto in Psicologia cognitiva nella
Comunicazione della Salute (Cognitive Psychology in Health Communication) occorre essere in
possesso della Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo:
1) ex D.M. 270 Classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche oppure ex. D.M. 509/99: Classe 34
Scienze e tecniche psicologiche, nonche previgenti ordinamenti quinquennali in Psicologia
oppure un Major in Psychology oppure
2) almena 88 CFU nei SSD M-PSI per gli altri titoli di studio validi per l'ammissione.
In conformita al decreta ministeriale 270/2004 articolo 6, che prevede Ia verifica, in chiave
orientativa e formativa, della preparazione degli studenti in ingresso, l'accesso al Corso di
Laurea Magistrale presuppone una valutazione della carriera personale della studente all'atto
dell'ammissione.
Possono presentare domanda di ammissione anche i candidati laureandi nelle classi
di laurea di cui sopra purche conseguano il titolo entro il 28 luglio 2017.
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L'eventuale ammissione dei candidati di cui al punta 2
subordinata ad una verifica dei
programmi di studio delle attivita formative afferenti ai SSD M-PSI da parte della commissione
giudicatrice. A tal fine lo studente dovra produrre, all'atto della presentazione della domanda di
ammissione, un'idonea documentazione.
Costituisce requisito di ammissione anche il possesso di una adeguata conoscenza della lingua
inglese pari al livello B2 del quadro di certificazione europea e piu precisamente:

82 Level:
Cambridge English

IELTS

TOEFL

5.5

Computer based : 183
Internet based: 65 FCE (First Certificate English)
Paper based: 513

TOEIC

Listening & Reading: 785
Speaking: 150
Writing: 160

1

Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia, Islanda e
Liechtenstein. Sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della Svizzera. Sono altresi equiparati ai
cittadini comunitari i cittadini della Repubblica di San Marino.
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II certificato di conoscenza della lingua inglese andra consegnato in fase di ammiSSione;
qualora un candidato ne fosse sprovvisto potra provvedere entro il 15 settembre 2017.
Per l'ammissione di coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, si
rimanda alia Circolare
Ministeriale del
28 febbraio
2017
pubblicata sui sito
http://www .stud iare-in-italia. it/studentistranieri/.

Articolo 3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso l'apposita
procedura entro il 30 giugno 2017 collegandosi al sito Internet www.mphc.usi.ch/procedure e
seguendo le indicazioni pubblicate.

Epossibile

presentare domanda d'ammissione online oppure in versione cartacea.

Domanda di ammissione online
Per effettuare un'iscrizione, i candidati sono invitati a seguire le istruzioni per il completamento
del formulario online all'indirizzo https://iscrizione.lu.usi.ch.

Domanda di ammissione cartacea
L'iscrizione al programma avviene anche tramite l'invio del formulario d'iscrizione (scaricabile
al
seguente
link
http://www.master.usi.ch/en/master-iscrizione-en-12426.pdf)
e della
documentazione richiesta in formato cartaceo (non sono accettate iscrizioni per mail o per fax)
al seguente indirizzo:
Universita della Svizzera italiana, USI
Decanato della Facolta di scienze della comunicazione
Via Giuseppe Buffi 13
CH-6900 Lugano
Svizzera

AVVERTENZE: I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti
dalle procedure di ammissione e di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne
l'esattezza. L'inserimento di dati non veritieri o erronei, o il mancato inserimento degli stessi,
comporta l'esclusione dalla graduatoria finale e Ia perdita del diritto all'immatricolazione o
l'annullamento della stessa. Le Universita si riservano di effettuare le opportune verifiche sulle
dichiarazioni rese.
Articolo 4- IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENT! GIUDICATI AMMISSIBILI
Fermo restando quanto previsto dal precedente art.2, i candidati vengono ammessi
alia Laurea Magistrale a titolo congiunto in Psicologia cognitiva nella Comunicazione
della Salute (Cognitive Psychology in Health Communication) sulla base del voto
conseguito nel titolo di primo livello. In caso di parita di voto verrc\ data precedenza
al candidate anagraficamente piu giovane. La graduatoria sara pubblicata sui sito
internet deii'Universita Vita-Salute San Raffaele (www.unisr.it) entro il 31 luglio
2017.
I candidati risultati ammissibili potranno procedere al perfezionamento dell'iscrizione pagando
Ia retta del primo semestre entro venerdl 1 settembre 2017. Nel caso un candidato non
provvedesse ad effettuare il pagamento entro Ia scadenza prevista verra considerato
rinunciatario e decadra dal diritto all'immatricolazione non assumendo rilevanza alcuna Ia
motivazione giustificativa del ritardo.

3

Per l'immatricolazione al semestre autunnale occorre presentarsi personalmente entro fine
settembre, dalle 10.00 aile 12.00, all'ufficio 235 (Via Giuseppe Buffi 13, Lugano) con Ia
seguente documentazione:
1. l'originale del titolo di studio determinante per l'ammissione;
2. una fotografia formato passaporto;
3. Ia ricevuta del pagamento della tassa semestrale

Articolo 5- RIAPERTURA PROCEDURE Dl AMMISSIONE
Qualora, al termine delle procedure di iscrizione dei candidati di cui aii'Art.4 in graduatoria (1
settembre 2017), risultassero ulteriormente posti disponibili sara prevista una seconda fase di
ammissione dal 4 settembre 2017 al 15 settembre 2017 secondo le stesse modalita previste
aii'Art. 3 del presente bando.
A questa seconda fase di ammissioni potranno partecipare tutti coloro che saranno in possesso
dei titoli previsti aii'Art. 2 del presente bando o che dichiareranno di conseguire il titolo entro il
30 settembre 2017.
Qualora il numero di domande superasse il numero di posti disponibili, sara pubblicata entro il
30 settembre 2017 una graduatoria sulla base del voto di laurea conseguito secondo i termini
di cui sopra.
II certificato di conoscenza della lingua inglese andra consegnato in fase di ammissione.

Articolo 6- TASSE E CONTRIBUTI
Le tasse per il programma di Master biennale ammontano complessivamente a CHF 16'000.-pagabili in quattro rate all'inizio di ciascun semestre. Nel caso in cui il titolo di Master venga
conseguito successivamente al quarto semestre,
prevista l'applicazione di una tassa pari a
CHF 500.-- peri primi due semestri, CHF 1'000.-- per gli ulteriori semestri fuori corso. In caso
di ritiro dell'iscrizione l'importo versato sara rimborsato dedotto CHF 200.-- quali spese
amministrative.
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Articolo 7 - VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente Sando si rinvia, per quanto compatibile, aile norme
vigenti in materia.
Ai sensi della Iegge n. 241 del 7 agosto 1990 (e successive modifiche) Responsabile del
Procedimento concorsuale viene nominata Ia dott.ssa Paola Tedeschi.
II presente bando sara pubblicato suii'Aibo online di Ateneo www.unisr.it.
Si precisa che Ia versione in lingua italiana del presente bando rappresenta l'unico
mezzo di comunicazione legale dei relativi contenuti. A scopo meramente informative
ne viene resa disponibile una versione in lingua inglese.
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