Prot. n. 0015959 del 11/02/2020 - [UOR: SI000996 - Classif. V/2]

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Riapertura Bando per l’ammissione al corso di laurea magistrale
a numero programmato a livello locale in
“Psicologia e neuroscienze cognitive”
LM 51
Anno Accademico 2019/2020

INFORMAZIONI GENERALI
1) POSTI DISPONIBILI
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
3) MODALITA’ E TERMINI PER L’AMMISSIONE
4) PROCEDURA PER STUDENTI GIA’ ISCRITTI ALL’ATENEO DI MESSINA O PRESSO ALTRI ATENEI
5) INDICAZIONI PER CANDIDATI DI PAESI NON-UE RESIDENTI ALL’ESTERO
6) PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CANDIDATI AVENTI DIRITTO ALL’IMMATRICOLAZIONE E
SCORRIMENTI
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
8) ULTERIORI INFORMAZIONI

1

Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 4

INFORMAZIONI GENERALI
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando è rivolto a coloro che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale a numero
programmato a livello locale in PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE, attivato presso il dipartimento di
Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali.
Le informazioni riguardanti il corso di laurea (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico, obbiettivi
formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili al link: https://www.unime.it/it/cds/psicologia-eneuroscienze-cognitive

QUALI SONO LE DATE DA OSSERVARE

Tutte le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto comporta l’esclusione dalla
selezione o dalla possibilità di immatricolazione al corso di studi, indipendentemente dai motivi addotti:
Pre – immatricolazione
Pubblicazione graduatoria ammessi all’immatricolazione
Perfezionamento immatricolazione

dal 12/02/2020 al 25/02/2020 ore 13.00
28/02/2020
dal 28/02/2020 al 09/03/2020 ore 13.00

A QUALI UFFICI E’ POSSIBILE RIVOLGERSI

Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, modalità immatricolazioni, ecc.),
contattare l’Unità Operativa Area Umanistica (segreteria studenti) c/o Palazzo Mariani – Piazza Antonello
98122 – Messina – E-mail: areeumanistiche@unime.it tel 090/6767113.

1–POSTI DISPONIBILI
Il numero di studenti che possono essere ammessi al primo anno del corso di laurea magistrale in Psicologia e
neuroscienze cognitive LM 51 è così determinato:
Denominazione del
Corso

Posti riservati a
cittadini di paesi UE e
non-UE di cui alla
L.189/2002 art. 26

Posti riservati a cittadini di
paesi non-UE residenti
all’estero (*)

Posti complessivi

Psicologia e
neuroscienze cognitive

82

5

87

I cittadini di paesi non-UE residenti all’estero possono partecipare esclusivamente nell’ambito del contingente
a loro riservato. Di questi, alcuni posti possono essere riservati agli studenti cinesi del progetto Marco Polo o
partecipanti a progetti speciali. I posti riservati agli studenti cinesi del progetto Marco Polo non utilizzati
saranno messi a disposizione dei candidati del contingente dei cittadini non-UE residenti all’estero.
I posti riservati ai cittadini non-UE residenti all’estero non utilizzati saranno messi a disposizione dei cittadini
di paesi UE e non-UE di cui alla L.189/2002 art. 26.

2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia e neuroscienze cognitive LM 51 si richiede il
possesso della laurea triennale classe 34 o L-24 conseguita su tutto il territorio nazionale ovvero di altro
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, che garantisce accesso diretto al CdS
magistrale; oppure il possesso di qualsiasi laurea triennale o diploma universitario di durata triennale
conseguiti su tutto il territorio nazionale, purché il titolo di studio già conseguito contenga almeno 88 CFU
nei settori scientifico-disciplinari psicologici (da M-PSI/01 a M-PSI/08) e con almeno 8 CFU in ciascuno di essi.
Per tutti i candidati, è richiesta, la conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER).
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3- MODALITA’ E TERMINI PER L’AMMISSIONE (PRE-IMMATRICOLAZIONE)
La presentazione della candidatura per l’ammissione al Corso di Laurea avviene per via telematica attraverso
una procedura di pre-immatricolazione e deve essere effettuata dal 12/02/2020 al 25/02/2020 entro le ore
13.00, tramite il portale Esse3 https://unime.esse3.cineca.it, secondo le istruzioni ivi indicate.
Tutti i candidati, compresi quelli UE in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i candidati non-UE
residenti in Italia, nonché gli studenti stranieri titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere internazionali, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei
titoli o soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso studio (ex art. 3, comma 5 del D.L. 286 del 2
luglio 1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189), devono effettuare la preimmatricolazione attraverso la procedura di sopradescritta.

4- PROCEDURA PER STUDENTI GIA’ ISCRITTI ALL’ATENEO DI MESSINA O PRESSO ALTRI
ATENEI
I candidati già iscritti ad altro Corso di Laurea presso l’Università di Messina (richiesta di passaggio) o iscritti
presso altro Ateneo (richiesta di trasferimento) nonché i laureati e tutti coloro che, avendo già acquisito
crediti formativi universitari (CFU), intendano chiedere il riconoscimento della carriera precedentemente
svolta (richiesta di abbreviazione di Corso), se in possesso dei requisiti di ammissione indicati al paragrafo 2,
per l’immatricolazione all’Anno Accademico 2019-20, dovranno:
1. seguire la procedura di pre-immatricolazione on-line, così come descritta al paragrafo 3;
2. presentare la relativa istanza disponibile al link: https://www.unime.it/it/studenti/modulistica-edocumentazione. Per informazioni sulle specifiche procedure da effettuare è necessario contattare il
competente “Ufficio didattica” del Dipartimento cui afferisce il CdL oggetto del presente bando.

5– INDICAZIONI PER CANDIDATI DI PAESI NON-UE RESIDENTI ALL’ESTERO
I cittadini di paesi non-UE residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta all’Università in Italia possono
consultare le informazioni di dettaglio su: https://www.unime.it/it/international/studenti-

stranieri/iscrizione-studenti-con-titolo-di-studio-conseguito-allestero
https://international.unime.it/study-with-us/admission-to-unime/

L’Ufficio di riferimento è l’Unità Operativa Welcome Office ubicata in Via Consolato del Mare, 41 - Palazzo
Mariani, I piano, - Messina. E-mail: uopwelcomeoffice@unime.it.

6 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CANDIDATI AVENTI DIRITTO ALL’IMMATRICOLAZIONE E
SCORRIMENTI
Per l’accesso al primo anno del Corso di laurea Magistrale in Psicologia e neuroscienze cognitive LM 51 verrà
stilata una graduatoria di merito che terrà in considerazione i seguenti criteri:
a) Diploma di Laurea triennale:
1) Verrà data priorità ai candidati in possesso della laurea nella classe 34 o L-24;
2) In caso di ulteriore disponibilità di posti, la priorità sarà data alle richieste di trasferimento di studenti
iscritti a lauree Magistrali classe 58/S o LM-51 di altri Atenei;
3) Candidati in possesso di qualsiasi diploma di laurea triennale, purché il titolo di studio già conseguito
contenga almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari psicologici (da M-PSI/01 a M-PSI/08) e con
almeno 8 CFU in ciascuno di essi.
b) In caso di parità, si valuterà:
1. Il voto della laurea di primo livello, secondo l’ordine decrescente della votazione conseguita;
2. A parità di voto, prevale il candidato più giovane in età anagrafica;
c) In caso di ulteriore parità, nell'ordine, si valuterà il totale di CFU conseguiti nei settori scientificodisciplinari psicologici (in particolare di ambito evolutivo e clinico).
Il candidato dovrà, a pena di esclusione, autocertificare il possesso dei requisiti di ammissione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
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L’ammissione al CdS avverrà, fino all’esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine della graduatoria di
merito ed in relazione al numero di posti stabiliti dal presente bando.
Il 28/02/2020 verrà pubblicata sul portale istituzionale d’Ateneo www.unime.it e sul sito del CdS al link
https://www.unime.it/it/cds/psicologia-e-neuroscienze-cognitive la graduatoria di merito.
La scadenza per perfezionare l’immatricolazione online, tramite il portale Esse3 https://unime.esse3.cineca.it
è fissata per il giorno 09/03/2020 alle ore 13.00. Tale procedura si concluderà con il pagamento
dell’importo pari a € 156,00 da pagare tramite sistema pagoPA, improrogabilmente, entro il termine di
scadenza stabilito per il perfezionamento dell’immatricolazione.
Qualora i posti messi a bando non risultassero coperti alla data di scadenza del perfezionamento
dell’immatricolazione, si valuterà l’opportunità di procedere a successivi scorrimenti fino a concorrenza dei
posti disponibili. I candidati ammessi a seguito di scorrimento dovranno effettuare la procedura di
“immatricolazione online”, secondo le modalità indicate nel relativo avviso pubblicato sul sito web d’Ateneo.
Il mancato pagamento dell’importo pari a € 156,00, entro i termini previsti per l’immatricolazione, sarà
considerato come rinuncia.

7–RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra
Angela Caprì - E-mail: acapri@unime.it, Responsabile dell’Unità Operativa Area Umanistica dell’Unità
Organizzativa Segreterie Amministrative Corsi di Laurea del Dip. Amm.vo Servizi Didattici e Alta Formazione.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità previste dal “Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e
accesso civico generalizzato” dell’Università degli Studi di Messina.

8- ULTERIORI INFORMAZIONI
AVVISI

Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno
https://www.unime.it/it e sul sito del CdS in Psicologia
https://www.unime.it/it/cds/psicologia-e-neuroscienze-cognitive

pubblicati sul
e neuroscienze

portale d’Ateneo:
cognitive al link

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14
DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
L'Università degli Studi di Messina mette in atto misure di tutela per il trattamento dei dati personali al fine di
adeguare e mantenere lo stesso in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) - relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; e al Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali - così come adeguato al suddetto Regolamento dal D. Lgs. n. 101/2018 del 10
Agosto 2018.
Per
l’informativa
relativa
al
trattamento
dei
dati
personali
si
rimanda
al
link:
https://www.unime.it/it/ateneo/privacy/evidenza/informative.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle norme legislative vigenti in
materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della procedura di ammissione, pertanto la partecipazione
alla stessa comporta implicitamente l’ accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’ albo on line di questo Ateneo.

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea
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