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Decreto n. 1005/2021        Prot n. 55233/2021 

Titolo V Classe 2 

IL RETTORE 

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 e integrazioni; 

VISTA  la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti 
didattici universitari”; 

VISTA  la legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

VISTO  Il Regolamento (UE) – GDPR – 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali ed alla libera circolazione di tali dati; 

VISTE   le Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati 
personali in ambito universitario - versione 1.1 del novembre 2017, 
adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 119/2018 prot. n. 26014; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative in 
materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO   il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, “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. 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 

VISTO  il D.M. D.M. 8 gennaio 2021 n. 8 recante “Autovalutazione, Valutazione, 
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

VISTO   lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 
2012 come da ultimo modificato con D.R. n. 74 del 17 gennaio 2019; 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 863 del 16 
dicembre 2013 e modificato con D.R. n. 722 del 20 febbraio 2017; 

VISTE  le deliberazioni del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute del 9 aprile 2021, del 20 maggio 2021 e del 21 
giugno 2021; 

VISTE  le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
della Salute e del Territorio del 27 maggio 2021 e del 23 giugno 2021; 

VISTA   la deliberazione della Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della 
Salute del 24 giugno 2021; 
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VISTO  il parere della Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute del 
14 luglio 2021; 

VISTE   le disposizioni ministeriali rese con circolare del 15 aprile 2021 in materia 
di norme per l’accesso delle studentesse e degli studenti stranieri ai corsi 
universitari A.A. 2021/2022; 

VISTO   il D.R. n. 744 del 3 giugno 2021 relativo all’emanazione del Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute LM-51 per l’A.A. 2021/2022;  

D E C R E T A 

È emanato il seguente 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE LM-51 ANNO ACCADEMICO 2021/2022  

Presso l’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara è attivato per l’A.A. 
2021/2022 il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute LM-51. Il Corso 
di Studio è ad accesso programmato su base locale. 

Come da art. 4 del relativo Regolamento Didattico, l’ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale avviene con procedura selettiva per titoli. 

Alla selezione si darà luogo – in applicazione dei criteri di cui all’art. 5 del presente 
Avviso – unicamente nel caso in cui le domande di ammissione eccedano il 
contingente numerico dei posti programmati. 

ART. 1 – CONTINGENTE POSTI  

Per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute sono previsti n. 216 
posti di cui:  

➢ n. 214 posti per candidate/i comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 della 
legge 30 luglio 2002 n. 189) compresi quelli che avranno a rendersi disponibili:  

a) a seguito di iscrizioni ad anni successivi al primo da parte di studentesse/i che ad 
avvenuta immatricolazione richiedano abbreviazione di corso; per passaggi di 
corso di studio o trasferimenti verso altri Atenei;  

b) rinuncia agli studi successiva all’immatricolazione;  

➢ n. 2 posti riservati a candidate/i non comunitari residenti all’estero. 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 – L’ammissione al Corso di Studio è condizionata al possesso di: 
 
a) laurea nella classe L-24 (ex D.M. 270/2004) oppure laurea nella classe L-34 (ex D.M. 

509/1999) oppure titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla 
normativa vigente, che documentino un curriculum studiorum costituito da non meno 
di 95 CFU nell’ambito dei settori psicologici (M-PSI) dei quali: 
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✓ almeno 18 CFU complessivi nei settori M-PSI/01, 02, 03; 

✓ almeno 6 CFU nel settore M-PSI/04 

✓ almeno 9 CFU complessivi nei settori M-PSI/05, 06; 

✓ almeno 12 CFU complessivi nei settori M-PSI/07, 08; 

I 95 CFU si intendono comprensivi, per un numero massimo di 2 CFU, di attività 
didattico-formative integrative e/o a scelta, certificate dal Corso di Studio triennale di 
provenienza; 

b) adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di un 
esame di lingua di livello universitario oppure da certificazione linguistica B1 rilasciata 
da ente certificatore accreditato dal MUR da non più di 3 anni. L’elenco degli enti 
accreditati è consultabile al seguente link: https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-
lingue-straniere;  

c) adeguata preparazione personale verificata attraverso l’analisi del curriculum 
studiorum mediante la media ponderata di tutti gli esami previsti nel piano di studio 
dello studente e degli esami sostenuti nei Settori Scientifico Disciplinari M-PSI/07 e/o 
M-PSI/08. 

 

2.2 – Nel rispetto delle condizioni risolutive di seguito indicate, sono altresì ammessi anche 
studentesse/i di questo o altro Ateneo che, sebbene alla data di scadenza del presente 
Avviso risultino ancora iscritti ad altro Corso di Studio: 

a) siano in possesso del curriculum studiorum di cui al precedente articolo 2.1; 

b) conseguano il titolo entro e non oltre il 31 dicembre 2021; 

c) abbiano sostenuto e verbalizzato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi ad 
eccezione della prova finale entro e non oltre il 18 settembre 2021. 

AVVERTENZA 

Le/I candidate/i sono tenuti a verificare personalmente il possesso dei requisiti di cui 
ai precedenti articoli 2.1 e 2.2. 

 

Le/I candidate/i provenienti da altri Atenei sono altresì tenuti ad autocertificare il 
proprio curriculum di studi esclusivamente mediante compilazione dell’ALLEGATO A 
(editabile) di cui al presente Avviso reperibile alla pagina 
https://www.unich.it/sites/default/files/allegato_a_psicologia_clinica_e_della_salute.xlsx da 
inserire obbligatoriamente in fase di iscrizione on-line alla presente procedura selettiva 
in formato Excel (con estensione .xls oppure .xlsx). 

 

La dichiarazione errata o mendace circa il possesso dei titoli e dei requisiti di cui 
sopra, fatte salve le responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, comporta l’esclusione dalla graduatoria o, in caso di 
immatricolazione già avvenuta, l’annullamento della stessa e degli esami 
eventualmente sostenuti.  

 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
https://www.unich.it/sites/default/files/allegato_a_psicologia_clinica_e_della_salute.xlsx


Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
CHIETI – PESCARA 

___________ 

4 
 

2.3 – Le/I candidate/i non comunitari residenti all’estero sono ammessi a presentare 
domanda di ammissione alla selezione purché in regola con le procedure di preiscrizione 
presso le Rappresentanze diplomatico-consolari ai sensi della circolare MUR del 15 aprile 
2021 in materia di norme per l’accesso delle studentesse e degli studenti stranieri ai corsi 
universitari per l’A.A. 2021/2022 – reperibile al link https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/. 
 

N.B.: Le procedure di cui alla circolare MUR sopra richiamata sono da intendersi in 

ogni caso subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo 

italiano e dell’Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia 

del virus COVID 19.  

La domanda di preiscrizione dovrà essere effettuata accedendo al portale UNIVERSITALY 

https://www.universitaly.it all’interno del quale saranno presenti tutte le informazioni volte a 

facilitare l’accesso ai corsi di studio ed alle relative istituzioni, per il perfezionamento della 

domanda di preiscrizione. 

Una volta validata la domanda di preiscrizione da parte dell’Ateneo, le/i candidate/i dovranno 

richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza il visto 

per studio/immatricolazione universitaria. 

Al fine di assicurare la preventiva valutazione delle singole candidature, alla domanda di 
preiscrizione dovranno essere allegati: 

a) titolo di studio conseguito presso un’istituzione della formazione superiore che 
consenta nel Paese dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello 
successivo presso le relative istituzioni accademiche. Il titolo finale potrà essere 
corredato, in alternativa e a discrezione della singola istituzione di formazione 
superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da 
attestazione di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore; 

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati 
(transcript), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli 
predetti (ove adottato, il programma degli studi può essere attestato dal Diploma 
Supplement); 

c) traduzione in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b) 

d) eventuale altra documentazione richiesta dall’Ateneo, anche in riferimento alla 
verifica della veridicità del titolo di studio estero. 

La valutazione della domanda di preiscrizione verrà effettuata sul portale 

UNIVERSITALY: l’Ateneo procederà alla valutazione dei titoli e della documentazione di 

studio presentati comunicando alle Rappresentanze diplomatico-consolari se la domanda 

debba intendersi validata, rifiutata o da integrare. 

La preventiva accettazione da parte dell’Ateneo non conferisce alcun diritto 

all’ottenimento del visto. 

 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.universitaly.it/
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ART. 3 – PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso – condizionatamente al 
possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 – le/i cittadine/i comunitari ovunque 
soggiornanti, le/i cittadine/i non comunitari di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 
189, le/i cittadine/i non comunitari residenti all’estero, purché in regola con le procedure 
di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari ai sensi della circolare 
MUR di cui al par. 2.3.  

La validità della domanda di ammissione è subordinata, pena l’esclusione, al rispetto delle 
fasi procedurali di seguito indicate:  

Fase di ISCRIZIONE alla selezione da effettuarsi esclusivamente in modalità on-line a 
decorrere dal giorno 2 agosto 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 (CEST) del 20 
settembre 2021 – secondo la procedura di seguito indicata: 

1) collegarsi all’apposito servizio on-line https://udaonline.unich.it ed effettuare la 
REGISTRAZIONE/REGISTRAZIONE CON SPID con inserimento dei dati personali 
unitamente a quelli di domiciliazione bancaria (selezionare la modalità RIMBORSO 
BONIFICO BANCARIO e inserire il codice IBAN, necessario per ricevere eventuali 
rimborsi);  

N.B. 

Coloro già in possesso delle credenziali rilasciate dall’Ateneo – anche in occasione 

dell’iscrizione a prove di ammissione – DEVONO utilizzare le chiavi di accesso (nome 

utente e password) già detenute e NON devono pertanto effettuare una nuova 

registrazione. In caso di smarrimento delle credenziali, potranno collegarsi al sito 

https://www.unich.it/infostudenti nel quale sono reperibili le informazioni necessarie 

all’attivazione della procedura di recupero delle credenziali o, in alternativa, 

contattare il servizio InfoStudenti dell’Ateneo ai recapiti 0871-355 6114/6142/6143 o 

all’indirizzo di posta elettronica infostudenti@unich.it. InfoStudenti eroga il servizio al 

pubblico nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00, venerdì 

9.00-13.00. 

1) autenticarsi (LOGIN) attraverso le chiavi di accesso (nome utente e password) 
rilasciate dalla procedura o tramite credenziali SPID; 

2) selezionare la voce di menu SEGRETERIA → TEST DI AMMISSIONE, 
PREVALUTAZIONE; 

3) selezionare la tipologia di corso: LAUREA MAGISTRALE; 

4) selezionare il Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 
SALUTE (LM-51) dall’elenco visualizzato; 

5) selezionare la categoria amministrativa dall’elenco visualizzato: 

➢ Comunitari e non comunitari residenti in Italia  

➢ Non comunitari residenti all’estero  

https://udaonline.unich.it/
https://www.unich.it/infostudenti
mailto:infostudenti@unich.it
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6) inserire i titoli di accesso (ove già non precompilato da sistema per candidate/i di 
questo Ateneo); 

AVVERTENZA 

➢ LE/I CANDIDATE/I – studentesse/i o laureate/i – di QUESTO ATENEO sono tenuti ad 
allegare:  

✓ copia digitalizzata completa di tutte le facciate del documento di identità in corso di validità 
in formato PDF o JPG/JPEG;  

✓ copia digitalizzata in formato PDF o JPG/JPEG di eventuali attestati – in un numero massimo 
di 5 – di partecipazione a seminari/congressi organizzati da Università italiane o straniere su 
argomenti strettamente attinenti alla Psicologia clinica e dinamica relativi agli ultimi 3 anni; 

➢ LE/I CANDIDATE/I – studentesse/i o laureate/i – provenienti da ALTRO ATENEO sono 
tenuti ad allegare: 

✓ copia digitalizzata completa di tutte le facciate del documento di identità in corso di validità 
in formato PDF o JPG/JPEG;   

✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione ALLEGATO A (editabile) di cui al presente Avviso 
in formato Excel (con estensione .xls oppure .xlsx) reperibile al link;  

✓ copia digitalizzata in formato PDF o JPG/JPEG di eventuali attestati – in un numero massimo 
di 5 – di partecipazione a seminari/congressi organizzati da Università italiane o straniere su 
argomenti strettamente attinenti alla psicologia clinica e dinamica relativi agli ultimi 3 anni; 

✓ certificazione linguistica di livello almeno B1 attestante la conoscenza della lingua inglese, 
conseguita da non più di 3 anni e rilasciata da un ente accreditato dal MUR, qualora dal 
curriculum del Corso di Studio triennale di provenienza non risulti il superamento di un esame 
di lingua inglese.  

 

Le/I candidate/i interessati a trasferimenti, passaggi di corso ed abbreviazioni di 
carriera presso il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, 
dovranno attenersi alle disposizioni generali previste dalla “Disciplina trasferimenti e 
passaggi di corso” di cui al Manifesto degli Studi – A.A. 2021/2022 pubblicato sul Portale di 
Ateneo https://www.unich.it ed a quelle specificatamente previste dal Regolamento 
Didattico del Corso di Studio pubblicato al seguente link: 
https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._41_2.pdf. 

ART. 4 – PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER CANDIDATE/I 
STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Le istituzioni della formazione superiore hanno il compito di verificare la competenza 

linguistica per l’accesso ai corsi. Per velocizzarne lo svolgimento e per non gravare 

eccessivamente sulle/i candidate/i, la prova verrà organizzata a distanza e si terrà nel giorno 

8 settembre 2021, secondo le modalità pubblicate sul portale di Ateneo. 

L’esito della valutazione della conoscenza linguistica dovrà essere certificato nella domanda 

di preiscrizione e nella eventuale lettera di idoneità all’immatricolazione, in modo da 

esentare le Sedi diplomatico-consolari dalla suddetta verifica.  

Sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma comunque sottoposti al limite dei posti 
riservati ai cittadini richiedenti visto e residenti all’estero, le/i candidate/i che abbiano 
ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 

https://www.unich.it/sites/default/files/allegato_a_psicologia_clinica_e_della_salute.xlsx
https://www.unich.it/
https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._41_2.pdf


Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
CHIETI – PESCARA 

___________ 

7 
 

del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione 
Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università 
per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società 
“Dante Alighieri”), nonché emesse dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti 
accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi 
d’esame convenzionate presenti in tutto il mondo. 

Sono altresì esonerati dalla prova di conoscenza della lingua e possono iscriversi 
indipendentemente dal numero dei posti riservati:  

➢ le/i candidate/i in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui 
all’Allegato 2 della circolare MUR del 15 aprile 2021 reperibile al seguente link: 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/  

➢ le/i candidate/i in possesso di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media 
conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo 
dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della legge 7 
giugno 1999 n. 210 (G.U. n. 152 dell’1.7.1999); 

Dovranno intendersi ammessi con riserva anche coloro in regola con i prescritti atti consolari 
le cui domande di preiscrizione e la relativa documentazione di studio necessitino di 
integrazione. Le procedure di rilascio del visto d’ingresso dovranno essere concluse 
entro il 30 novembre 2021 onde consentire l’effettiva immatricolazione ed il successivo 
pagamento delle tasse universitarie, fatta salva differente futura indicazione del Ministero 
dell’Università e della Ricerca concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, anche sulla base dell’evolversi dell’attuale situazione 
pandemica. 

ART. 5 – CRITERI VALUTAZIONE TITOLI 

L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute avverrà fino 
a copertura dei posti disponibili in applicazione dei seguenti criteri: 

a) valutazione del cursus studiorum delle/i candidate/i tenuto conto della media 
ponderata di tutti gli esami previsti nel piano di studio della/o studentessa/e, fatta 
eccezione per gli esami fuori piano, con la seguente attribuzione di punteggio: 

➢ 28/30 – 30/30 punti 25 

➢ 25/30 – 27,99/30 punti 15 

➢ 22/30 – 24,99/30 punti 10 

➢ 18/30 – 21,99/30 punti 5; 

b) media ponderata degli esami sostenuti negli specifici Settori Scientifico Disciplinari 
M-PSI/07 e/o M-PSI/08 nel piano di studio della/o studentessa/e, fatta eccezione per 
gli esami fuori piano, con la seguente attribuzione di punteggio: 

➢ 29/30 – 30/30 punti 20 

➢ 27/30 – 28,99/30 punti 15 

➢ 25/30 – 26,99/30 punti 10 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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➢ 22/30 – 24,99/30 punti 5 

➢ 18/30 – 21,99/30 punti 0; 

c) numero di esami con votazione 30 e lode: 

➢ > 4    punti 10 

➢ 2 – 4    punti 5 

➢ 1    punti 3 

➢ 0    punti 0; 

d) numero di attestati di partecipazione a seminari/congressi seguiti negli ultimi 3 anni 
(da agosto 2018) organizzati da Università italiane o straniere su argomenti 
strettamente attinenti alla psicologia clinica e dinamica. È possibile allegare fino a 
massimo 5 attestati: 

➢ > 2    punti 5 

➢ 2     punti 3 

➢ 1    punti 1 

➢ 0    punti 0; 

e) a parità di titoli prevarrà la/il candidata/o anagraficamente più giovane. 

ART. 6 – TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni è 
nominato Responsabile del procedimento il Dott. Mattia Di Muzio, Responsabile della 
Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali. 

È nominato Responsabile delle procedure di immatricolazione on-line di cui al presente 
Avviso il Dott. Umberto Masotti, Responsabile del Settore Applicativi Servizi Studenti. 

Con successivo Decreto Rettorale si procederà alla nomina  

a) della Commissione preposta alla valutazione della prova di conoscenza di lingua 
italiana per le/i candidate/i non comunitari residenti all’estero; 

b) della Commissione preposta alla valutazione dei requisiti curriculari, alla verifica della 
personale preparazione delle/i candidate/i e alla formulazione delle graduatorie di 
merito della presente selezione. 

È garantito l’accesso agli atti del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dalla 
legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento 
di Ateneo in materia emanato con D.R. n. 1476 del 23 ottobre 2014. 

ART. 7 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI MERITO 

Effettuate le valutazioni di competenza, la Commissione di cui al precedente art. 6-b) 
formulerà, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascuna/o 
candidata/o, n. 2 distinte graduatorie di merito riferite a: 
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➢ candidate/i comunitari e non comunitari ad essi equiparati; 

➢ candidate/i non comunitari residenti all’estero; 

Tali graduatorie saranno rese note nella giornata del 29 settembre 2021 mediante 
pubblicazione sull’Albo Pretorio Online e nell’apposita sezione DIDATTICA → BANDI PER 
GLI STUDENTI → CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO A.A. 2021/2022 → AVVISO DI 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CDL MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E 
DELLA SALUTE A.A. 2021/2022 del sito di Ateneo https://www.unich.it.  

La pubblicazione delle graduatorie e dei successivi scorrimenti sarà mantenuta fino 
alla conclusione delle procedure di immatricolazione e rappresenterà l’unico mezzo 
di pubblicità legale sostituendo ogni forma di comunicazione personale al domicilio 
o residenza degli aventi diritto. 

ART. 8 – SCORRIMENTO GRADUATORIE 

Gli eventuali posti risultati vacanti a seguito di rinuncia all’immatricolazione o di mancato 
perfezionamento dell’immatricolazione nei termini saranno ricoperti mediante scorrimento 
delle graduatorie di merito di cui al precedente art. 7. 

Gli eventuali scorrimenti saranno effettuati secondo il calendario di scadenza di seguito 
riportato: 

N.B.: Tutti gli orari indicati nel presente Avviso di Selezione sono riferiti al fuso orario 
CEST (fino al 30 ottobre 2021) e CET (dal 31 ottobre 2021). 
 

Pubblicazione eventuale I ELENCO 
SUBENTRI e apertura immatricolazioni 
subentranti 

Martedì 12 ottobre 2021 

Immatricolazione subentranti I ELENCO 
Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 15 
ottobre 2021 

 

Pubblicazione eventuale II ELENCO 
SUBENTRI e apertura immatricolazioni 
subentranti 

Martedì 19 ottobre 2021 

Immatricolazione subentranti II ELENCO 
Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 22 
ottobre 2021 

 

Pubblicazione eventuale III ELENCO 
SUBENTRI e apertura immatricolazioni 
subentranti 

Martedì 26 ottobre 2021 

Immatricolazione subentranti III 
ELENCO 

Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 29 
ottobre 2021 

 

Pubblicazione POSTI DISPONIBILI ed 
eventuale IV ELENCO SUBENTRI e 
apertura immatricolazioni subentranti 

Martedì 2 novembre 2021 

Immatricolazione subentranti IV 
ELENCO 

Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 5 
novembre 2021 

 

https://www.unich.it/
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Eventuali ulteriori elenchi di subentro saranno pubblicati sul Portale di Ateneo 
https://www.unich.it al percorso DIDATTICA → BANDI PER GLI STUDENTI → CORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO A.A. 2021/2022 → AVVISO DI SELEZIONE PER 
L’AMMISSIONE AL CDL MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE – 
A.A. 2021/2022 OGNI 4 GIORNI LAVORATIVI DALLA PRECEDENTE PUBBLICAZIONE 
con l’unica eccezione della settimana 13-17 dicembre 2021 per cui l’eventuale 
scorrimento seguirà lo scadenziario di cui sotto: 
 

Pubblicazione eventuale ELENCO 
SUBENTRI e apertura immatricolazioni 
subentranti 

Martedì 14 dicembre 2021 

Immatricolazione subentranti ELENCO 
Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 17 
dicembre 2021 

 
Le/I candidate/i indicati negli elenchi di subentro dovranno procedere 
all’immatricolazione entro e non oltre i termini ed orari di scadenza previsti dal 
suddetto calendario.  
 
ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

All’avvio della procedura di immatricolazione on-line la/il candidata/o dovrà avere a 
disposizione i seguenti documenti: 

✓ copia digitalizzata completa di tutte le facciate in formato PDF o JPG/JPEG del 
documento di identità; 

✓ copia digitalizzata completa di tutte le facciate in formato PDF o JPG/JPEG del codice 
fiscale o della tessera sanitaria;  

✓ fototessera in formato JPG/JPEG con risoluzione di almeno 200 dpi e dimensione di 
480x480pixel (utilizzare una foto per documenti come carta di identità o passaporto 
che ritragga il viso su sfondo chiaro e verificare che l’immagine caricata occupi lo 
spazio destinato al ritratto); 

✓ copia digitalizzata in formato PDF o JPG/JPEG del permesso di soggiorno valido ove 
risulti la motivazione del rilascio (solo per i candidate/i non comunitari, soggiornanti 
in Italia);  

✓ codice IBAN di un conto corrente bancario o postale oppure di una carta prepagata 
bancaria o postale intestati o cointestati alla/al candidata/o. 

L’IMMATRICOLAZIONE ANDRÀ EFFETTUATA – PENA DECADENZA – A 
DECORRERE DALLE ORE 13:00 DEL 30 SETTEMBRE 2021 ED ENTRO E NON OLTRE 
LE ORE 12:59 DELL’8 OTTOBRE 2021. SI PROCEDERÀ ALLO SCORRIMENTO DELLE 
GRADUATORIE DAL 12 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 12:59 DEL 15 OTTOBRE 2021 E A 
SEGUIRE SECONDO QUANTO INDICATO ALL’ART. 8 DEL PRESENTE AVVISO. 

Le/I candidate/i utilmente collocati – comunitari, non comunitari ad essi equiparati e non 
comunitari residenti all’estero – sono tenuti ad immatricolarsi esclusivamente in 
modalità on-line all’indirizzo https://udaonline.unich.it, come da seguente procedura:  

https://www.unich.it/
https://udaonline.unich.it/
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1) autenticarsi (LOGIN) nella sezione “Area riservata” attraverso le chiavi di accesso 
(nome utente e password) già rilasciate al termine della procedura di iscrizione alla 
selezione o in alternativa mediante le proprie credenziali SPID; eventualmente 
aggiornare i propri dati personali unitamente a quelli di domiciliazione bancaria 
(selezionare la modalità “rimborso bonifico bancario” e inserire il codice IBAN – 
necessario per ricevere eventuali rimborsi); 

2) selezionare le voci di menu SEGRETERIA → IMMATRICOLAZIONE; 

3) scegliere il tipo di immatricolazione: 

a) IMMATRICOLAZIONE STANDARD: studentesse/i che effettuano 
l’immatricolazione per la prima volta ovvero studenti senza carriere aperte 
presso l’Ud’A o altri Atenei; 

b) IMMATRICOLAZIONE PER TRASFERIMENTO IN INGRESSO: studentesse/i 
che richiedono il proseguimento carriera a seguito di trasferimento da altro 
Ateneo; 

c) IMMATRICOLAZIONE PER RINUNCIA/DECADENZA: studentesse/i che 
effettuano l’immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza da precedenti 
carriere sia interne sia esterne all’Ateneo; 

d) IMMATRICOLAZIONE CON ALTRO TITOLO ACCADEMICO: 
immatricolazione studentesse/i in possesso di un altro titolo accademico di 
pari livello o livello superiore; 

4) selezionare la tipologia del Corso di Studio: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE;  

5) selezionare il Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 
SALUTE (LM-51); 

6) selezionare la categoria amministrativa dall’elenco visualizzato: 

➢ Comunitari e non comunitari residenti in Italia  

➢ Non comunitari residenti all’estero  

7) inserire i dati del documento d’identità;  

8) allegare copie digitalizzate complete di tutte le facciate del documento identità e 
codice fiscale/tessera sanitaria;  

9) compilare, in caso di disabilità o di invalidità, le apposite schede avendo cura di 
indicare la percentuale di invalidità, ove richiesta, ed inserire copia digitalizzata in 
formato PDF della certificazione rilasciata dalle competenti strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale;  

10)  allegare la fototessera;  

11)  inserire i dati dei titoli di accesso (titolo di scuola superiore e laurea);  
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12)  selezionare la tipologia della frequenza del Corso Full-time/Part-time (per giustificate 
ragioni di lavoro, familiari o di salute o altri validi motivi si reputi di non avere la 
possibilità di frequentare con continuità gli insegnamenti e di sostenere nei tempi 
legali i relativi esami e verifiche di profitto è data facoltà di iscrizione in regime di Part-
time). L’iscrizione Part-time dev’essere perfezionata mediante trasmissione 
all’indirizzo e-mail accessopsicologiaclinica@unich.it del modulo reperibile al 
seguente link; 

13)  in caso di sussistenza delle condizioni di cui all’art. 30 della legge 30 marzo 1971 
n.118, inserire copia digitalizzata in formato PDF della documentazione inerente alla 
titolarità di pensione di inabilità del genitore e della dichiarazione sostitutiva dello 
stato di famiglia o altra documentazione atta a comprovare le ulteriori casistiche 
previste dalla predetta normativa; 

14)  effettuare il pagamento della prima rata di iscrizione accedendo dalla propria pagina 
personale alla sezione SEGRETERIA → PAGAMENTI mediante Pago PA – Portale 
dei pagamenti della Pubblica Amministrazione scegliendo tra le diverse modalità 
di pagamento: 

a) pagamento immediato: cliccando sul pulsante "Paga con PagoPA" e 
selezionando "Carta di credito", o "Bonifico bancario" verranno visualizzati i PSP 
(Prestatori di Servizio di Pagamento) accreditati in Pago PA (per es. se si 
seleziona la voce "bonifico bancario" e nella lista è presente il proprio istituto 
bancario, basterà selezionarlo per procedere al pagamento in home banking);  

b) pagamento differito: cliccando sul pulsante "Stampa Avviso per PagoPA" e 
stampando l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti 
autorizzati (es. Uffici postali, tabaccherie e ricevitorie, ecc.) o uno degli istituti di 
credito aderenti al sistema PagoPA, reperibili al seguente indirizzo: 
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

N.B. 

➢ Le/I candidate/i sono tenuti a verificare le condizioni e gli orari di erogazione 
del servizio di Home Banking da parte della propria banca: molti Istituti di credito 
non eseguono i pagamenti dopo l'orario di servizio e l'operazione viene presa in 
carico e contabilizzata il giorno lavorativo seguente. Il pagamento effettuato nel 
giorno di scadenza e/o in orario non di servizio della banca determina il rischio 
di mancato pagamento entro i termini e di conseguente esclusione dalla 
selezione di cui al presente Avviso.  

➢ Non sono ammessi, e non verranno in nessun caso accettati pagamenti effettuati 
con altre modalità, ad esempio a mezzo bonifico bancario; tutte le informazioni 
riguardo alle modalità di pagamento con PagoPA sono documentate presso il portale 
dei pagamenti https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/; 

➢ I principi e le modalità per la determinazione della contribuzione studentesca nonché 
i criteri per la concessione dei relativi esoneri e riduzioni potranno essere reperiti nel 
“Regolamento Tasse e Contributi Universitari” allegato al Manifesto degli Studi Anno 
Accademico 2021/2022, che sarà pubblicato sul Portale di Ateneo. 

 

mailto:accessopsicologiaclinica@unich.it
https://www.unich.it/sites/default/files/modulo_piano_di_studi_part_time_0.pdf
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
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ART. 10 – PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE 

10.1 – L’immatricolazione si considererà perfezionata con il pagamento della prima rata di 
iscrizione (tassa regionale e imposta di bollo assolta in modo virtuale) mediante Pago PA – 
Portale dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (cfr. art. 9 – pt. 14) dalle ore 
13:00 del 30 settembre 2021 ed entro e non oltre le ore 12:59 dell’8 ottobre 2021 o 
entro i termini dello scorrimento di graduatoria di pertinenza. 

Le/I candidate/i non comunitari residenti all’estero dovranno effettuare 
l’immatricolazione entro i termini e secondo le modalità sopraindicate. 

Le/I candidate/i in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a 
perfezionare l’immatricolazione anche con la consegna di: 

a) titolo di studio conseguito presso un’istituzione della formazione superiore che 
consenta nel Paese dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello 
successivo presso le relative istituzioni accademiche. Il titolo finale può essere 
corredato in alternativa, e a discrezione della singola istituzione di formazione 
superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da 
attestazione di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore;  

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati 
(transcript), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli 
predetti (ove adottato, il programma degli studi può essere attestato dal Diploma 
Supplement);  

c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);  

d) (solo per cittadini UE – ad esclusione dei cittadini italiani) fotocopia in carta 
semplice dell’iscrizione anagrafica al Comune dove si è stabilita la dimora; 

e) eventuale altra documentazione richiesta dall’Ateneo, anche in riferimento alla 
verifica della veridicità del titolo di studio estero. 

I titoli di studio originali conseguiti all’estero dovranno essere muniti di legalizzazione 
consolare dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, salvo il caso in cui 
il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati non applichi già l’Apostille. 

Coloro in possesso di un titolo straniero dovranno comunque intendersi iscritti con riserva 
sino alla validazione della documentazione di studio di cui alla Circolare MUR del 15 aprile 
2021 in materia di norme per l’accesso delle studentesse e degli studenti stranieri ai corsi 
universitari A.A. 2021-2022 oltre che nel caso in cui la relativa documentazione di studio, in 
regola con i prescritti atti consolari, necessiti di integrazione. 

10.2 – Le/I candidate/i vincitori della selezione già iscritti presso altre Università o altri 
corsi di laurea di questa Università sono tenuti obbligatoriamente – all’atto 
dell’immatricolazione – a trasmettere all’indirizzo e-mail accessopsicologiaclinica@unich.it 
ricevuta dell’avvenuta consegna della richiesta di trasferimento/passaggio o di rinuncia agli 
studi vidimata dalla Segreteria del Corso di Studio di provenienza oppure dichiarazione 
sostitutiva di certificazione dell’avvenuta richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, pena la non procedibilità 
all’immatricolazione. 

mailto:accessopsicologiaclinica@unich.it
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Ulteriori informazioni relative alle modalità di trasferimento in ingresso e di passaggio da 
altro Corso di Studio saranno reperibili nel documento Disciplina Trasferimenti e Passaggi, 
allegato al Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 di questo Ateneo e nel Regolamento 
Didattico del Corso di Studio. 

Il mancato perfezionamento dell’immatricolazione entro le date e termini orari di 
scadenza previsti dai precedenti artt. 8 e 9 verrà inteso quale rinuncia della/del 
candidata/o e ne comporterà la decadenza non assumendo rilevanza alcuna 
qualsivoglia motivazione giustificativa del ritardo. 

Il perfezionamento dell’immatricolazione si intende raggiunto all’atto del pagamento 
della I^ rata entro i termini previsti dal presente Avviso. 

10.3 – Le/I candidate/i collocati in posizione utile in graduatoria ancora in attesa del 
conseguimento del titolo ed immatricolati sub conditione sino al superamento dell’esame 
finale di laurea (cfr. art. 2.2), sono tenuti al perfezionamento dell’immatricolazione mediante 
trasmissione a mezzo e-mail di dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo nel 
frattempo conseguito – entro e non oltre 10 giorni dalla data del conseguimento – 
unitamente a copia digitalizzata completa di tutte le facciate di un documento di identità in 
corso di validità all’indirizzo accessopsicologiaclinica@unich.it. 

10.4 – Le studentesse e gli studenti immatricolati sub conditione in quanto non ancora in 
possesso del titolo di laurea potranno, nel periodo compreso tra l’inizio delle attività 
didattiche e il conseguimento del titolo, partecipare a tutte le attività formative del Corso di 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (lezioni ed esercitazioni pratiche 
guidate – epg), ma non sostenere esami né ottenere certificazioni relative alla carriera della 
laurea magistrale finché non abbiano acquisito il titolo di I livello. Il mancato 
conseguimento del titolo entro la scadenza preposta dal presente Avviso comporterà 
l’annullamento dell’immatricolazione al pari degli esami eventualmente sostenuti.  

 

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Questa Università procede al Trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni del 
Regolamento (UE) – GDPR – 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle Linee Guida CODAU in 
materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte 
proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24 aprile 
2018. 

I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente 
dalle/dai candidate/i e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di ammissione Corso di Laurea Magistrale oggetto del presente Avviso. 

Il conferimento è da intendersi obbligatorio ai fini della relativa partecipazione. 

Il mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il 
Titolare, per il Responsabile e per le/gli incaricate/i, di effettuare le operazioni di trattamento 
necessarie all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con l’Università. 

I dati personali conferiti dalle/dai candidate/i alla selezione oggetto del presente Avviso 
verranno conservati illimitatamente ove, risultati ammessi, procederanno alla effettiva 
immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia. 

mailto:accessopsicologiaclinica@unich.it
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I dati personali conferiti da coloro che non instaureranno successivo rapporto con l’Ateneo 
verranno conservati, conformemente alle previsioni di cui all’Art. 5 del GDPR 679/2016, sino 
ad avvenuta chiusura della procedura. 

Le/I candidate/i sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate 
sul trattamento dei dati personali all’indirizzo https://www.unich.it/privacy del Portale di 
Ateneo. 

ART. 12 – PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio Online di questa Università nonché 
pubblicato sul sito web di Ateneo https://www.unich.it nell’ apposita sezione DIDATTICA → 
BANDI PER GLI STUDENTI → CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO A.A. 2021/2022 
→ AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CDL MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 
CLINICA E DELLA SALUTE – A.A. 2021/2022. 

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva e pertanto la 
partecipazione alla stessa implica la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni normative, 
regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 

Il presente Decreto viene protocollato, registrato ed inserito nella raccolta dei Decreti di 
questo Ateneo e trasmesso agli organi ed uffici competenti per gli atti ad esso collegati.  

Chieti, li 21.7.2021 

 

f.to 

IL RETTORE 

Prof. Sergio Caputi 

  

https://www.unich.it/privacy
https://www.unich.it/
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CALENDARIO SCADENZE e ADEMPIMENTI 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51) 

A.A. 2021/2022 
 
N.B.: Tutti gli orari indicati nel presente calendario sono riferiti al fuso orario CEST 

(fino al 30 ottobre 2021) e CET (dal 31 ottobre 2021). 
 

Domanda di partecipazione 
Dal 2 agosto 2021 alle ore 23:59 del 20 

settembre 2021 

Prova di conoscenza della lingua 
italiana 

8 settembre 2021 

Pubblicazione graduatorie generali di 
merito 

29 settembre 2021 

Immatricolazione al Corso di Laurea 
Magistrale 

Dalle ore 13:00 del 30 settembre 2021 alle 
ore 12:59 dell’8 ottobre 2021 

 
SCORRIMENTO GRADUATORIE 

 

Pubblicazione eventuale I ELENCO 
SUBENTRI e apertura immatricolazioni 

subentranti 
Martedì 12 ottobre 2021 

Immatricolazione subentranti I ELENCO 
Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 15 

ottobre 2021 

 

Pubblicazione eventuale II ELENCO 
SUBENTRI e apertura immatricolazioni 

subentranti 
Martedì 19 ottobre 2021 

Immatricolazione subentranti II 
ELENCO 

Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 22 
ottobre 2021 

 

Pubblicazione eventuale III ELENCO 
SUBENTRI e apertura immatricolazioni 

subentranti 
Martedì 26 ottobre 2021 

Immatricolazione subentranti III 
ELENCO 

Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 29 
ottobre 2021 

 

Pubblicazione POSTI DISPONIBILI ed 
eventuale IV ELENCO SUBENTRI e 

apertura immatricolazioni subentranti 
Martedì 2 novembre 2021 

Immatricolazione subentranti IV 
ELENCO 

Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 5 
novembre 2021 

 
Eventuali ulteriori elenchi di subentri saranno pubblicati sul portale di ateneo 
https://www.unich.it al percorso DIDATTICA → BANDI → CORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO → AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CDL 
MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE – A.A. 2021/2022 OGNI 4 
GIORNI LAVORATIVI DALLA PRECEDENTE PUBBLICAZIONE con l’unica eccezione 
della settimana 13-17 dicembre 2021 per cui l’eventuale scorrimento seguirà lo 
scadenziario di cui sotto: 

https://www.unich.it/
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Pubblicazione POSTI DISPONIBILI ed 
eventuale ELENCO SUBENTRI e 

apertura immatricolazioni subentranti 
Martedì 14 dicembre 2021 

Immatricolazione subentranti ELENCO 
Entro e non oltre le 12:59 di venerdì 17 

dicembre 2021 

 
 

 


