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IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante”Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 16,
comma 5;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante”Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare, l’articolo 39 comma
5 come sostituito dall’articolo 26 della legge 30 luglio 2002 n.189 recante”Modifica alla normativa in
materia di immigrazione asilo”;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” e
successive modificazioni e integrazioni ;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante” Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, concernente il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione”;
VISTA la nota prot. n. 3120 del 30 settembre 2004 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i titoli di
studio da ritenersi validi per l’accesso ai corsi universitari;
VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 contenente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il D.M. n. 305 del 7 dicembre 2006 concernente ”Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali»” e per quanto in argomento previsto dal Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali n. 679/2016 art. 9 e 10;
VISTO il D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 e relative modifiche di cui ai D.D.M.M. n. 60/2017 e n.
935/2017, recante”Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante ” Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico” e, in particolare, l’art.5, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669,
recante “Linee guida disturbi specifici dell’ apprendimento”;
VISTE le disposizioni interministeriali del 19 febbraio 2018 con le quali sono state regolamentate le
“Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della
formazione superiore per l’a.a. 2018/2019 presso le Istituzioni della Formazione Superiore;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’A.A. 2018/2019 previsto dalle predette
disposizioni;
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali del
11 luglio 2018;
VISTA la delibera del Senato Accademico che nella seduta del 12 giugno 2018 ha approvato l’Offerta
Formativa per l’anno accademico 2018/2019,

decreta
1. Art. 1 - Oggetto del bando
E’ indetto, per l’a.a. 2018/2019, il concorso per titoli ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea
Triennale in "Scienze e Tecniche Psicologiche" (Classe L-24) presso il Dipartimento di Scienze
Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali dell'Università degli Studi di Messina.
Agli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero è riservata una quota pari a 5 posti, di
cui n. 0 posti riservati a studenti di nazionalità cinese; i suddetti posti sono inclusi nel contingente
complessivo di 500 posti ( di cui 250 sede di Messina e 250 sede di Noto). Qualora non pervenisse
alcuna domanda da parte di cittadini stranieri, i posti ad essi riservati potranno essere utilizzati per
l’immatricolazione di studenti comunitari, o agli stessi equiparati, come meglio specificato nel
successivo art. 3.
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al Corso di Laurea in epigrafe è richiesto un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o titolo equipollente.
Art. 3 - Cittadini stranieri e prova conoscenza lingua italiana
a) I cittadini stranieri comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia da almeno un anno di cui all'art. 39 , comma 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189
in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono esentati dalla prova di lingua
italiana ed accedono senza limitazioni di contingente.
b) I cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano presentato domanda di
ammissione all’Università di Messina attraverso le Autorità consolari del paese di residenza,
dopo aver presentato personalmente, a far data dal loro ingresso in Italia così come previsto
dal Calendario Ministeriale, i documenti originali presso l’Unità Operativa Cooperazione
Internazionale (ubicata in Via Consolato del Mare, Palazzo Mariani, II piano, tel.
090/6768534-8354, Responsabile Dott.ssa Francesca Scribano, e-mail: fscribano@unime.it)
effettueranno la pre-iscrizione on-line utilizzando la stessa procedura sopra descritta, nel
periodo compreso tra il 22 e 29 agosto 2018. Questi ultimi, in ottemperanza a quanto
previsto dalle disposizioni ministeriali, dovranno sostenere la prova di conoscenza della
lingua italiana a distanza tenuta da apposita commissione e fissata per il 27 agosto alle ore
9.30. L’account SKYPE e le modalità di svolgimento del test saranno rese note nelle
comunicazioni ufficiali trasmesse alle autorità diplomatiche e consolari del paese di
residenza. Solo coloro che supereranno la prova di lingua italiana potranno essere ammessi
alla procedura di valutazione di cui al successivo art.7.
In caso di non utilizzo dei posti riservati ai cittadini stranieri non comunitari, i 5 posti previsti
saranno automaticamente utilizzati per eventuali scorrimenti di graduatoria per i candidati italiani e
per quelli di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 4 - Partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di laurea Triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche, i candidati dovranno:
1. compilare la domanda di partecipazione, utilizzando la procedura di "pre-iscrizione on-line"
sul sito dell'Università degli Studi di Messina https://unime.esse3.cineca.it, da qualsiasi
computer collegabile ad internet, e seguire le istruzioni ivi riportate, pena l'esclusione.
2. Al termine della procedura di pre-iscrizione sul portale d'Ateneo, verrà generato l’avviso di
pagamento da € 20,00 relativo alla tassa di iscrizione al concorso, da pagare
improrogabilmente entro le ore 16,00 del 24 agosto 2018 con le modalità previste dal
sistema PagoPA, pena l’esclusione.
3. La procedura di pre-iscrizione sarà attiva fino alle ore 12,00 del 24 agosto 2018. Dopo tale
termine il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di
pre-iscrizione.
4. La somma di € 20,00 versata quale contributo per la partecipazione al concorso non è
rimborsabile. Si raccomanda di prendere nota del numero di prematricola generato dal sistema
in quanto utile per l’individuazione della propria posizione nell’elenco di cui al successivo art.9.

Art. 5 – Richiesta di passaggio, trasferimento o abbreviazione di Corso
I candidati che fossero già iscritti ad altro Corso di Laurea presso l’Università di Messina
(richiesta di passaggio), o già iscritti presso altro Ateneo (richiesta di trasferimento) nonché i
laureati che intendano chiedere abbreviazione di Corso dovranno:
1. seguire la procedura di “pre-iscrizione on-line”, così come descritta all’art.4;
2. presentare, dalle ore 9,00 del 27 agosto alle ore 13,00 del 5 settembre 2018 (vedi art. 7)
istanza di convalida (Allegato 1 – Domanda convalida CFU precedentemente acquisiti)
indirizzata all’Unita di Staff Didattica del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche,
Pedagogiche e degli Studi Culturali dell'Università degli Studi di Messina (dr. Francesco
Toscano) mediante una delle seguenti modalità:
 personalmente, presso l’Unità Operativa Protocollo Generale e Gestione documentale
di Ateneo, sita in Piazza Pugliatti, 1, Messina;
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unime.it.
La validità dell’istanza di cui sopra è subordinata, pena l’esclusione, all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile univocamente
all’aspirante candidato, pertanto non saranno ammesse le domande inviate da posta elettronica
certificata di soggetto diverso dall’istante o da casella di posta elettronica semplice.
L’invio deve avvenire allegando uno o più documenti informatici in formato statico non
modificabile (“immagine” o PDF), comprendenti l’istanza debitamente sottoscritta e gli eventuali
allegati, nonché il documento di identità. Non saranno accettate PEC con allegate istanze in formato
.doc, .xls, o in qualsiasi altro formato non-statico. I documenti informatici allegati devono pervenire
con dimensione non eccedente i 4MB (si consiglia di effettuare scansioni in bianco e nero);
 a mezzo del servizio postale ordinario mediante invio di un plico “Raccomandata 1”
indirizzato a Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti n. 1 (98122 Messina) sul quale
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di convalida di CFU
precedentemente acquisiti – Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, a.a
2018/2019. A tal fine varrà la data e l’ora di ricevimento del plico da parte dell’Ufficio
postale (ore 13.00 del 5 settembre 2018).
3. Alla predetta istanza dovranno essere acclusi:
a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso del titolo di
laurea triennale posseduto, con indicazione della data di conseguimento e della votazione;
c) l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa agli esami sostenuti, dalla
quale si possa evincere la denominazione delle singole discipline, il relativo SSD, la data dell’esame
e la relativa votazione.

Sulla busta dovrà essere specificato il Corso di Laurea al quale si chiese di essere ammessi. Le
domande non corredate della documentazione sopra elencata non verranno prese in
considerazione.
I candidati che chiedono il riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti verranno inseriti in
graduatoria in base ai criteri indicati all’art. 7. In caso di ammissione verranno comunicate le
eventuali convalide sul sito del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e
Studi Culturali (http://www.unime.it/it/dipartimenti/cospecs).
Art. 6 – Programmazione chiusura Ateneo
L’Ateneo osserverà il seguente periodo di chiusura: dal giorno 13 al 21 agosto 2018.
Art. 7 - Criteri di ammissione e passaggi ad anni successivi
Per l’accesso al primo anno del Corso di Laurea in epigrafe è prevista una graduatoria degli
aspiranti - stilata da un’apposita Commissione – sulla base del voto riportato (tradotto in
centesimi anche se il voto è in sessantesimi) con cui è stato conseguito il titolo di accesso
posseduto (titolo di studio di scuola secondaria superiore o titolo equipollente) e, in caso di parità,
la minore età, dando priorità ai partecipanti per trasferimento da Corsi di Laurea Classe 34 o L-24
di altre Università che siano iscritti a tali corsi da almeno un anno accademico e abbiano sostenuto
almeno due esami convalidabili (inferiori a 20 CFU).
Possono altresì accedere al primo anno (o, eventualmente ad anni successivi, previa convalida CFU
precedentemente acquisiti secondo quanto indicato all’art.5) anche i laureati in una qualsiasi classe
di laurea triennale o magistrale o vecchio ordinamento che ne facciano richiesta. Chi risulta in
possesso di laurea avrà priorità, nel caso di immatricolazione al primo anno, sugli altri aspiranti ed
entrerà in graduatoria sulla base del voto riportato nella precedente laurea.
Si ricorda che possono essere ammessi al secondo anno di corso gli studenti in possesso di
altra laurea o provenienti da altri corsi di laurea con almeno 20 CFU convalidabili. In tal caso
gli studenti dovranno obbligatoriamente presentare richiesta scritta dalle ore 9,00 del 27 agosto alle
ore 13,00 del 05 settembre 2018, con allegata documentazione comprovante i requisiti di cui sopra
indirizzata all’Unita di Staff Didattica del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche,
Pedagogiche e degli Studi Culturali dell'Università degli Studi di Messina (dr. Francesco Toscano),
mediante una delle seguenti modalità:
 personalmente, presso l’Unità Operativa Protocollo Generale e Gestione documentale di
Ateneo, sita in Piazza Pugliatti, 1, Messina;
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unime.it
La validità dell’istanza di cui sopra è subordinata, pena l’esclusione, all’utilizzo da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile univocamente
all’aspirante candidato, pertanto non saranno ammesse le domande inviate da casella di
posta elettronica certificata di soggetto diverso dall’istante o da casella di posta
elettronica semplice.
L’invio deve avvenire allegando uno o più documenti informatici in formato statico non
modificabile (“immagine” o pdf), comprendenti l’istanza debitamente sottoscritta e gli
eventuali allegati, nonché il documento d’identità. Non saranno accettate PEC con allegate
istanze in formato .doc, .xls, o in qualsiasi altro formato non-statico.
I documenti informatici allegati devono pervenire con dimensione non eccedente i 4 MB (si
consiglia di effettuare scansione in bianco e nero).
 a mezzo del servizio postale ordinario mediante invio di un plico “Raccomandata 1”,
indirizzato a Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti n. 1 (98122 Messina) sul quale
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di convalida di CFU
precedentemente acquisiti – Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, a.a
2018/2019. A tal fine varrà la data e l’ora di ricevimento del plico da parte dell’Ufficio
postale (ore 13.00 del 5 settembre 2018).
Il candidato dovrà, a pena di esclusione, autocertificare il possesso dei requisiti di ammissione. Nel
caso in cui i dati dichiarati dal concorrente risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000),

lo stesso candidato decade automaticamente dall’eventuale immatricolazione, senza rimborso delle
tasse pagate.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di perdita di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali o telefonici.
Art. 8 – Commissione giudicatrice
La Commissione, composta da Professori di ruolo e/o ricercatori e/o funzionari, sarà nominata con
Decreto Rettorale dopo la scadenza del bando, sulla base della disponibilità accertata.
Art. 9 – Graduatoria generale di merito
Sono ammessi al Corso di Laurea coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base dei criteri di cui all’art. 7.
Prima della formulazione della graduatoria, sarà pubblicato, sul sito del Dipartimento
(http://www.unime.it/it/dipartimenti/cospecs) , un elenco in ordine di numero di pre-matricola (vedi
art.4) di tutte le domande pervenute.
In tale elenco saranno evidenziate in rosso le pre-matricole dei candidati la cui procedura presenti
una qualsiasi criticità che verrà indicata. Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale. Qualora la
criticità dovesse riguardare il non pervenuto pagamento della tassa di 20 euro, gli interessati
dovranno consegnare a mano copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento presso l’Unità
Operativa “Area Umanistica “, in via Consolato del Mare (Piazza Antonello). Tutti coloro i quali
non regolarizzino la domanda di ammissione nei tempi e con le modalità indicate sul sito
http://www.unime.it/it/dipartimenti/cospecs saranno considerati rinunciatari.
Sarà dato avviso della graduatoria di merito sul sito del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche,
Pedagogiche e Studi Culturali (http://www.unime.it/it/dipartimenti/cospecs) e sul sito di Ateneo
(http://www.unime.it/it), con valore di notifica nei confronti dei candidati ai quali non sarà inviata
nessuna ulteriore comunicazione.

La data di esposizione della graduatoria e le date per l’immatricolazione verranno rese note
nel sito internet http://www.unime.it/it/dipartimenti/cospecs
e sul sito di Ateneo
http://www.unime.it/it
L’ufficialità dei risultati finali sarà comunque confermata dall’emanazione del Decreto
Rettorale di approvazione delle graduatorie di merito.
Art. 10 – Nomina del responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 è nominato il dr. Pietro Cacace, Responsabile
dell’Unità Operativa “Area Umanistica”.
Art.11 – Domanda di immatricolazione on-line
L’iscrizione avverrà, fino all’esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine della graduatoria
ed in relazione al numero dei posti stabiliti dal presente bando.
I candidati ammessi dovranno effettuare l’ immatricolazione esclusivamente attraverso la
procedura di “immatricolazione on-line”, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della
graduatoria, scaricabile mediante internet all’indirizzo www.unime.it.
Non sarà necessario consegnare la documentazione allo sportello.
Trascorso tale termine, coloro i quali non regolarizzeranno l’iscrizione, saranno considerati
rinunciatari, indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo.
Qualora, a seguito di rinuncia o di mancata formalizzazione, saranno ancora disponibili posti, si
procederà d’ufficio alla copertura degli stessi tramite scorrimento della graduatoria. I candidati
ammessi per scorrimento dovranno procedere all’iscrizione come sopra entro 3 giorni lavorativi.
In caso di ulteriori rinunce o decadenze si procederà allo scorrimento della graduatoria.
ART. 12 – Trattamento dei dati personali
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGPD)
l’Università degli Studi di Messina si impegna a rispettare i principi applicabili al trattamento dei
dati personali forniti dal candidato. I dati personali saranno trattati solo per le finalità istituzionali
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale gestione della carriera del candidato

ammesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa sul trattamento dei dati personali,
resa ai sensi del RGPD, è pubblicata nella sezione Privacy del portale di Ateneo all’indirizzo
http://unime.it/it/ateneo/privacy.
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ALLEGATO 1 – Domanda di ammissione al Corso di Laurea di primo livello in «SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE (classe L24)»

Al Rettore
dell’Università degli Studi
di Messina

__l__sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ il ____/____/_____
a _______________________________ (_____) residente in ________-___________ (_____)
Via _____________________________________________________________ CAP _________;
Telefono N. _____________________ - Cell. ______________________, consapevole che il
rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 18, 46, 47 e 76 del DPR 28/12/2000
n.445,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI

1) avere indicato con esattezza i propri dati anagrafici, data di nascita inclusa, nella presente
dichiarazione sostitutiva;
2) avere conseguito, al termine di un corso di studi di scuola secondaria della durata ordinaria di
anni __________ , il diploma di maturità ____________________ nell’anno scolastico
_______/_______, presso l’Istituto ________________________ sito in ________________
cap ________ Via ______________________________ n. ___ , con punti ______ su _____ ;
3) di non essere già iscritto presso alcun corso universitario, oppure di essere già iscritto presso il
C.d.L.

in

_____________________________________________________

(classe______)

Università di _______________________(in tal caso allega eventuale autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 delle materie sostenute);
4) di essere in possesso del titolo di laurea in ___________________________________________
conseguito presso l’Università di ____________________________, il ____/____/_______ in
tal caso allega autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della laurea con le indicazioni
delle materie sostenute);
CHIEDE

di essere ammesso/a a iscriversi al Corso di Laurea di primo livello in «SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE (classe L-24)» per l’anno accademico 2018/2019 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di ammissione e che, ove ammesso, si atterrà
scrupolosamente alle modalità previste per l’iscrizione nel suddetto bando, pena la decadenza
dall'ammissione.

Allega:
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel caso di richiesta di passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso per il possesso di un titolo
di studio universitario, allega inoltre
2) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 degli esami sostenuti con le relative
votazioni, rilasciato dall’Università di provenienza (per passaggio o trasferimento)
3) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della laurea con l’indicazione degli esami
sostenuti e le relative votazioni, rilasciato dall’Università di provenienza (abbreviazione di
corso).
Con osservanza.
Data, __________________
Firma _______________________________

