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Bando di ammissione - Anno Accademico 2020/2021
Quattro regole per un’immatricolazione sicura

Informati

Leggi attentamente il bando e in caso di
dubbi contatta l’InfoPoint

Candidati

Presenta la domanda tramite Esse3
dal 18/05/2020 al 31/07/2020 secondo le
indicazioni all’art. 4 del bando

Immatricolati

Attendi la pubblicazione della graduatoria
per avviare il processo di immatricolazione

Sei uno studente
UniME

Riceverai una mail di conferma che
ti comunicherà l’avvenuta immatricolazione
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1-FINALITA’
Il presente bando disciplina le modalità di immatricolazione per l’anno accademico 2020/2021 al primo anno dei
corsi di laurea magistrale a numero programmato a livello locale dell’Università degli Studi di Messina, indicati
nell’Allegato 1.
Le informazioni riguardanti i corsi di studio (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico, obiettivi formativi,
informazioni e contatti ecc.) sono disponibili sul sito istituzionale di Ateneo.

2-POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2020/2021, il numero di studenti che possono essere ammessi al primo anno è determinato
nell’Allegato 1, in cui sono indicati tutti i posti disponibili per ciascun corso di studio, suddivisi tra:
a) contingente studenti UE e non-UE 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;
b) contingente studenti non-UE residenti all’estero, in cui rientrano i posti riservati agli studenti cinesi del progetto
Marco Polo o partecipanti a progetti speciali.
I posti riservati al contingente studenti non-UE residenti all’estero, rimasti inutilizzati alla data della scadenza di
presentazione della domanda (31/07/2020), saranno assegnati al contingente studenti UE e non-UE 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.

3-REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale classe 34 o L-24 conseguita su tutto il territorio nazionale;
b) qualsiasi laurea triennale o diploma universitario di durata triennale conseguito su tutto il territorio
nazionale, purché lo studente abbia maturato almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari relativi alle
scienze psicologiche (da M-PSI/01 a M-PSI/08) e con almeno 8 CFU in ciascuno di essi;
c) titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, che garantisce accesso diretto al corso di studio
magistrale.
Per tutti i candidati, è richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese a livello almeno B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Possono essere “ammessi con riserva” i candidati iscritti al Corso di laurea triennale classe 34 oppure L- 24
dell’Università degli Studi di Messina che prevedono di conseguire il titolo nelle sessioni di Laurea dell’Anno
Accademico 2019/2020 fissate tra ottobre e dicembre 2020.
L'Ateneo si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità dei dati inseriti in piattaforma.
Il mancato conseguimento del titolo di studio comporta la decadenza dall'immatricolazione.
Le disposizioni riguardanti l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2020/2021
potranno essere consultate collegandosi al sito del MIUR (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri) e al
sito istituzionale d’Ateneo (https://international.unime.it/study-with-us/admission-to-unime/).

4-MODALITÀ E TERMINI PER L’AMMISSIONE E L’IMMATRICOLAZIONE

La presentazione della domanda per l’ammissione al corso di studio di interesse avviene per via telematica tramite
la piattaforma Esse3 https://unime.esse3.cineca.it, secondo le istruzioni ivi indicate. La procedura si svolge in
quattro fasi:
a) Presentazione della domanda
A partire dal 18 maggio 2020, lo studente può accedere alla piattaforma Esse3 e scegliere il corso di interesse.
Il sistema attribuisce al candidato un numero che corrisponde alla posizione acquisita in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande. Il termine ultimo per effettuare presentare la domanda è il
31 luglio 2020.
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b) Pubblicazione della graduatoria
Nel mese di Agosto 2020, la graduatoria degli aventi diritto all’immatricolazione, formulata sulla base dei criteri
di valutazione di cui all’art. 5, sarà pubblicata in forma anonima sul sito istituzionale d’Ateneo, con l’indicazione
degli eventuali posti rimasti disponibili.
c) Avvio dell’immatricolazione
Il sistema Esse3 invia una mail allo studente ammesso che lo abilita aa avviare l’immatricolazione.
Entro il termine improrogabile di 3 giorni dal ricevimento della mail, lo studente deve effettuare il versamento
dell’importo di € 156,00 (€ 140,00 tassa regionale D.S.U. + € 16,00 imposta di bollo) tramite il sistema pagoPA.
Lo studente appartenente alle categorie che, ai sensi dell’art. 28 L.R. 25 novembre 2002 n. 20, sono esonerate
dal pagamento della tassa per il diritto allo studio, deve effettuare solo il versamento dell’imposta di bollo (€
16,00).
NOTA BENE
Il termine di 3 giorni per completare la procedura e pagare la quota fissa è perentorio. Il mancato rispetto
della scadenza precluderà l’immatricolazione e non sarà possibile ripresentare la domanda, fatte salve
eventuali riaperture dei termini.
Il termine si computa a partire dal giorno successivo al ricevimento della mail fino alle ore 23.59 del terzo giorno
(es: mail ricevuta il 19/05 alle ore 20.00, lo studente potrà completare l’immatricolazione e pagare la quota
fissa avendo a disposizione il 20, il 21 e il 22/05, fino alle ore 23,59).
Solo il pagamento della quota fissa di € 156,00 (€ 140,00 tassa regionale D.S.U. + € 16,00 imposta di bollo)
conclude la procedura e determina il diritto all’immatricolazione.
d) Conferma immatricolazione
Il competente ufficio amministrativo, verificata la regolarità della procedura effettuata dal candidato e il
pagamento della quota fissa di € 156,00 (€ 140,00 tassa regionale D.S.U. + € 16,00 imposta di bollo), invia una
mail di conferma dell’avvenuta immatricolazione.

5-GRADUATORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La graduatoria approvata da un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio del corso di studio, sarà formulata
sulla base dei seguenti criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:
a) possesso di almeno di uno dei titoli di ammissione di cui all’art.3;
b) laurea nella classe 34 o L-24;
c) iscrizione a Laurea magistrale classe 58/S o LM-51 presso altri Atenei;
d) laurea triennale, purché lo studente abbia già conseguito almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari
relativi alle scienze psicologiche (da M-PSI/01 a MPSI/08) e con almeno 8 CFU in ciascuno di essi.
Nell'ambito dei criteri di valutazione di cui alle lett. b), c) e d) si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di
preferenza:
I. il voto di laurea di primo livello, secondo l’ordine decrescente della votazione conseguita;
II. l'età anagrafica;
III. il numero di cfu conseguiti nei settori scientifico disciplinari psicologici (in particolare di ambito evolutivo
e clinico).

6-CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
L’Ateneo si riserva di riaprire i termini di partecipazione alla procedura, o di prorogarli, tramite avviso pubblicato
sul sito di Ateneo, in ragione della residua disponibilità dei posti o per altri motivi di pubblico interesse.
Eventuali aggiornamenti della graduatoria saranno effettuati, fino alla concorrenza dei posti disponibili, nei mesi
di ottobre e dicembre 2020 all’esito delle rispettive sessioni di Laurea.

7-TRASFERIMENTI, PASSAGGI INTERNI, IMMATRICOLAZIONE CON RICONOSCIMENTO CREDITI

Non sono consentiti i trasferimenti da altri Atenei e i passaggi interni ai corsi indicati nell’Allegato 1 se non
attraverso la procedura di cui all'art. 4, lett. a) del presente bando.
Una volta fatta la prenotazione, la procedura di immatricolazione/iscrizione seguirà le regole proprie previste per
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i trasferimenti e i passaggi interni.

8-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Domenica Siddi, Responsabile dell’Unità
Organizzativa Segreterie Amministrative Corsi di Laurea.
La procedura per l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato a livello locale è gestita dai Referenti
Amministrativi di cui all’Allegato 1.
Per ogni informazione è possibile contattare l’InfoPoint all’indirizzo mail: infopoint@unime.it. Ricevimento
telefonico allo 090 676 8300, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dal lunedì al giovedì anche dalle
14:30 alle 16:00. L’infoPoint fornirà - su prenotazione - come sportello virtuale di guida e di assistenza alla
immatricolazione. Per prenotare il servizio di assistenza alla immatricolazione è necessario compilare il form
disponibile alla pagina dedicata.

9–TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi saranno trattati, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, per le finalità
di gestione della procedura e dell’eventuale immatricolazione, in misura pertinente e strettamente necessaria al
perseguimento delle funzioni istituzionali.
Per
l’informativa
relativa
al
trattamento
dei
dati
https://www.unime.it/it/ateneo/privacy/evidenza/informative.

personali

si

rimanda

al

link:

Con la presentazione della domanda di ammissione al corso, lo studente manifesta il consenso al rilascio dei
documenti inerenti alla presente procedura, richiesti ai sensi della normativa in materia di accesso, qualora ne
ricorrano i relativi presupposti.

10– DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
La quota fissa (€ 140,00 tassa regionale D.S.U. + € 16,00 imposta di bollo) corrisposta ai fini
dell’immatricolazione in uno dei corsi di studi di cui all’allegato1 del presente bando sarà riconosciuta nel
caso di successivo passaggio, nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ad altri corsi di studio
ricompresi nell’offerta formativa dell’Ateneo di Messina per l’anno accademico 2020/2021, anche ad
accesso programmato a livello nazionale.
La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni contenute nel
presente bando e del vigente documento unico di contribuzione studentesca; per quanto non espressamente ivi
previsto, trova applicazione la normativa di riferimento in vigore.
I candidati hanno diritto di accedere agli atti della procedura 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.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura verranno effettuate tramite il sito istituzionale d’Ateneo e la
piattaforma Esse3 ed hanno valore di notifica ai candidati.
Il presente bando sarà pubblicato nell’Albo on line e sul sito istituzionale d’Ateneo.

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea
Firmato digitalmente da:CUZZOCREA SALVATORE
Motivo:Rettore
Data:18/05/2020 12:10:41
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