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

     
D.R. n. 2174/2017 
Tit. V – Cl. 2 
Prot. n. 46593 del 27.09.2017 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  il proprio Decreto  Prot. 37248 del 28 luglio 2017  Rep. n. 1701/2017 con cui è stato bandito il 
concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 
(LM – 51) per l’Anno Accademico 2017/2018; 

 
VISTA  la richiesta congiunta del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e 

della Salute – prof. Mario Fulcheri, del Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
della Salute e del Territorio – prof. Liborio Stuppia e del Presidente della Scuola di Medicina 
e Scienze della Salute – Prof. Sebastiano Miscia, acquisita agli atti di questo Ateneo al prot. n. 
46465 del 27.09.2017 relativa alla proroga della scadenza del sostenimento degli esami fissata 
nel bando, a causa dello sciopero promosso dal Movimento per la Dignità della Docenza 
Universitaria e del possibile slittamento degli appelli;  

 
CONSIDERATO necessario evitare un danno agli studenti che non riescano a concludere il piano di studi 

entro la data di scadenza indicata nel bando ai fini della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute (LM – 51); 

 
DECRETA 

 
 L’art. 2 – comma 2 lett. c) del Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute  LM- 51 – Anno Accademico 2017/2018, di cui al DR n. 1701/2017 indicato nelle 
premesse, che recita  
 

c) abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi entro e non oltre il 30 settembre 2017, ad 
eccezione della prova finale. 

 
 è modificato in: 

 
c) abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi entro e non oltre il 3 ottobre  

2017, ad eccezione della prova finale. 
    

Chieti, li 27.09.2017 
 

F.to Il Rettore 
Prof. Sergio CAPUTI 
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Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
CHIETI – PESCARA 

    
ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ai sensi  dell’ Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il/la sottoscritto/a              

nato/a a          il _______________________________________________ 

codice fiscale         residente a        

CAP       in Via           n. ___________ 

Telefono            cell.       

e-mail                   

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai fini della partecipazione alla prova di ammissione per l’accesso al Corso di 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute  (LM – 51) 
 

D I C H I A R A 
 

 di essere in possesso del titolo accademico in           
Classe   conseguito in n. ______ anni di Corso presso l’Università degli Studi di     
           in data    . 
Dichiara inoltre che il proprio curriculo di studi documenta l’acquisizione di  non meno di 95 CFU distribuiti 

nell’ambito dei settori psicologici di cui: almeno 18 cfu nei settori M-PSI/01, 02, 03; almeno 6 cfu nel settore M-

PSI/04; almeno 9 cfu nei settori M-PSI/05, 06;  almeno 12 cfu nei settori M-PSI/07, 08 

oppure 

 di non essere in possesso del titolo accademico in quanto ancora iscritto al ___________ anno del Corso di 
Laurea 
 in _______________________________ presso l’Università degli Studi di _______________________ 

___________________. 

Dichiara inoltre: 

- che il Curricolo di studi risulta costituito da non meno di 95 cfu distribuiti nell’ambito dei settori 
psicologici con: almeno 18 cfu nei settori M-PSI/01, 02, 03; almeno 6 cfu nel settore M-PSI/04; almeno 
9 cfu nei settori M-PSI/05,06; almeno 12 cfu nei settori M-PSI/07, 08;  

- di aver sostenuto entro il 4 ottobre 2017  tutti gli esami previsti nel curriculo ad esclusione della prova 
finale.  

 

 di aver sostenuto i seguenti esami: (valido per entrambe le categorie di candidati) 
 

Denominazione esami CFU SSD Votazione Data 
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                                                                                           TOTALE CFU  ////////// /////////////// ////////////// 

 

 di avere una media ponderata riferita a tutti gli esami previsti nel proprio curricolo, con l’esclusione della prova 
finale, pari a __________/30; 

 di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 
Giugno 2003 n. 196, di cui al sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unich.it, ed informato di quanto 
previsto dalla normativa italiana ed europea vigente in materia di protezione dei dati, acconsente al trattamento 
di quelli forniti, secondo le finalità e con le modalità indicate nell’informativa medesima ed alla comunicazione 
dei propri dati personali per le finalità indicate in sede informativa. 
 
Luogo e data ____________________                  Firma ____________________________________ 

 

http://www.unich.it/

