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UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 

DECRETO RETTORALE N° 5081 

IL RETTORE 

Vista Ia Legge 2 agosto 1999, n. 264 

Visto 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 Psicolog ia del 24 gennaio 2017 

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

DECRETA 

Per !'Anno Accademico 2017/2018 l'attivazione delle procedure per l'accesso al Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia le cui modalita di svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni 
contenute nel presente bando 

Milano, 6 marzo 2017 

II Rettore 
(Prof. Alessandro Del Maschio) 

:i: Via Olgettina. 58 www.unisr.it Partita IVA 134Z0850151 
Cod. Fisc. 9718756015Z Z013Z Milano. Italy Numero Verde 800339033 



UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 

BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 
(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 in Psicologia (Ciasse LM-51) e regolata da una 
selezione sulla base del numero di posti disponibili. 
II numero di posti disponibili, per l'anno accademico 2017/2018, e determinato in: 90 posti. 

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 
Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 39 comma 5, cos] 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 al Corso di Laurea Magistrale 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 
2) almeno 88 CFU nei SSD M-PSI per gli altri titoli di studio validi per l'ammissione. 
In conformita al decreto 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 dello studente all'atto 
dell'ammissione. 
I candidati di cui al punto 1, in possesso di laurea conseguita presso altra universita, e i 
candidati di cui al punto 2 possono accedere al corso di Laurea previa verifica dei programmi di 
studio delle attivita formative afferenti ai SSD M-PSI da parte della commissione giudicatrice 
che rilascera un nulla osta all'iscrizione. A tal fine lo studente dovra produrre, all'atto della 
presentazione della domanda di ammissione, un'idonea documentazione e accompagnare Ia 
richiesta di ammissione con una breve autopresentazione curriculare e motivazionale. 
La commissione si riserva di convocare i candidati per un breve colloquia puramente 
orientativo. 

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-i n-italia. it/studentistranieri/. 

Articolo 3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso l'apposita 
procedura online a partire dal 29 settembre 2017 collegandosi al sito Internet di Ateneo 
www.unisr.it. 

L'iscrizione a concorso prevede un pagamento di euro 100.00. 
Si precisa che tale importo non sara rimborsato qualunque siano le motivazioni della 
mancata partecipazione aile fasi successive all'ammissione. 

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 altresl equiparati ai 
cittadini comunitari i cittadini della Repubblica di San Marino. 
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I cittadini italiani alia domanda di ammissione online devono allegare seguenti files in 
pdf: 

• Fotocopia completa di un documento di identita in corso di validita. 
• Certificato di laurea con esami sostenuti e relative votazioni e CFU (autocertificazione, 

qualora sia possibile avvalersene, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.46). Per i candidati 
che dichiarino di aver conseguito il diploma di laurea presso I'Universita Vita-Salute San 
Raffaele provvedono gli uffici competenti della stessa Universita ad inserire il predetto 
certificato nella domanda. 

• Piano degli studi e descrizione dei programmi svolti per ogni corso inserito nel piano 
degli studi (dichiarazione sostitutiva, qualora sia possibile avvalersene ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, art.47). Per i candidati che dichiarino di aver conseguito il diploma di 
laurea presso I'Universita Vita-Salute San Raffaele provvedono gli uffici competenti della 
stessa Universita ad inserire il predetto certificato nella domanda. 

• Informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall'articolo 13 del Decreta 
legislativo 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), 
sottoscritta dal candidato (Informativa disponibile online). 

I candidati di cui ai punti 1 e 2 dell' Art. 2 del presente bando in possesso di Ia urea 
consequita presso altro Ateneo dovranno allegare anche una breve 
autopresentazione curriculare e motivazionale. 

I cittadini comunitari ovunque residenti ed equiparati, i cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia alia domanda di ammissione devono allegare: 

• Fotocopia autentica del titolo conseguito presso una Universitil/titolo post-secondario 
rilasciato da un Istituto Superiore non universitario che consente in loco il 
proseguimento degli studi universitari nel livello successivo legalizzato dalla 
Rappresentanza italiana competente per territorio, munito di "dichiarazione di valore in 
loco" a cura della stessa e corredato di traduzione in lingua italiana. 

• Certificato rilasciato dalla competente Autorita accademica - confermato dalla 
Rappresentanza diplomatica competente per territorio - attestante gli esami superati, 
nonche per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attivita didattica teorico
pratica previste per il conseguimento del titolo stesso 

• Informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall'articolo 13 del Decreta 
legislativo 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), 
sottoscritta dal candidato (Informativa disponibile online). 

• Copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari regolarmente 
sogg iorna nti. 

Si precisa che tutta Ia documentazione presentata in originale in lingua diversa dall'italiano 
deve essere corredata di traduzione legalizzata. 

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. L'Universita Vita-salute San Raffaele si riserva di effettuare le 
opportune verifiche sulle dichiarazioni rese. 

Articolo 4- IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENT! GIUDICATI AMMISSIBILI 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art.2, Ia selezione dei candidati si 
basa sull'ordine di presentazione delle domande. 
I candidati vengono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia secondo i 
criteri sopraindicati fino a concorrenza dei posti disponibili (90) e comunque non 
oltre il 30 ottobre 2017. 
L'elenco dei candidati ammessi sara pubblicato sui sito internet deii'Universita (www.unisr.it). 
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I candidati risultati ammissibili potranno procedere entro 2 giorni dalla pubblicazione 
dell'ammissibilita aii'Immatricolazione online: durante Ia fase di Immatricolazione ciascun 
candidate dovra prenotare tramite il Calendario online un appuntamento in Segreteria Studenti 
per il perfezionamento del processo di Immatricolazione. 
II perfezionamento deii'Immatricolazione dovra avvenire entro il 5° giorno lavorativo 
successive aii'Immatricolazione online: nel caso un candidate non provvedesse 
aii'Immatricolazione online entro i 2 giorni o non perfezionasse I'Immatricolazione entro il 5° 
giorno lavorativo successive verra considerate rinunciatario e decadra dal diritto 
all'immatricolazione non assumendo rilevanza alcuna Ia motivazione giustificativa del ritardo. 

I candidati nel giorno e nell'ora prenotati online devono presentare Ia documentazione sotto 
riportata presso lo sportello della Segreteria Studenti (via Olgettina, 58 - Milano Palazzo Dibit 2 
piano -1; orari da consultare sui sito http://www.unisr.it/view.asp?id=49). 

La domanda di immatricolazione, stampabile al termine del processo online, dovra essere 
accompagnata da: 

• fotocopia della ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e contributi 
accademici, da effettuare tramite Bollettino MAV online stampabile al termine della 
procedura di Immatricolazione online; 

• 2 fotografie formate tessera firmate sui retro; 
• Informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall'articolo 13 del Decreto 

legislative 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), 
sottoscritta dal candidate (Informativa disponibile online). 

La citata documentazione deve essere consegnata personalmente dall'interessato o da terzi 
con delega. 

I candidati disabili, ai sensi della Iegge 5 febbraio 1992 n. 104, cosi come modificata dalla 
Iegge n.17/1999 ammessi all'immatricolazione dovranno fare esplicita richiesta di poter fruire 
degli eventuali provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita didattica. I candidati 
rientranti nell'ambito di applicazione della Iegge 8 ottobre 2010, n. 170 recante Nuove norme 
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, potranno richiedere le 
agevolazioni previste dal D.M . del Ministero deii'Istruzione, deii'Universita e della Ricerca n. 
5669 del 12 luglio 2011. Per presentare le richieste occorre scaricare e consegnare unitamente 
alia documentazione necessaria per l'immatricolazione il modulo disponibile online complete di 
Allegati come previsto nel modulo stesso. 

Si rammenta che l'iscrizione di un candidate, non deve essere contraria all'articolo 142 del T.U. 
sull'istruzione superiore che sancisce il divieto di contemporanea iscrizione a diverse Universita 
ejo corsi di studio. 

Articolo 5- TASSE E CONTRIBUTI 
L'importo complessivo per l'anno accademico 2017/2018 e pari ad euro 7.640,00, suddiviso in 
tre rate: prima rata da versare all'atto dell'immatricolazione di euro 2.640,00; seconda rata da 
versare entro il 31 gennaio 2018 di euro 2.500,00; terza rata da versare entro il 31 marzo 
2018 di euro 2.500,00. 
Si precisa che gli importi sopra indicati sono comprensivi della tassa regionale per il diritto allo 
studio (140,00 euro) annualmente stabilita dalla Regione Lombardia. Eventuali variazioni di 
tale importo verranno comunicati a valle della relativa delibera regionale. 

Articolo 6 - VARIE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando 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. 
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La Commissione giudicatrice e stata nominata con delibera del Consiglio di Facolta di Psicologia 
del 24 gennaio 2017 e sara presieduta dalla prof.ssa Laura Bellodi. 
II presente bando sara pubblicato suii'Aibo online di Ateneo www.unisr.it. 
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