
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 - 20126 MILANO

LA RETTRICE
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche;
Vista la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
Vista la Legge 05.02.1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone

handicappate”, e sue successive modifiche;
Vista la Legge 2.8.1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, “Norme in materia di accessi ai

corsi universitari”;
Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli

atenei”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007,

“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
Vista la Legge 08.10.2010, n. 170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico

e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;

Visti il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e sue
successive modifiche e integrazioni e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di
atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e relativi controlli, emanato con D.R. n. 57863 del 25.10.2016;

Visti il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 0040884 del 04.07.2017 e il Regolamento degli
Studenti, emanato con D.R. 055734 del 15.07.2019;

Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio”;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 2 dicembre 2021 relativa alla determinazione della
programmazione locale per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e all’attivazione di una
procedura di selezione rivolta a candidati in possesso di particolari requisiti di merito;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 12 gennaio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 18
gennaio 2022 relative alla determinazione della programmazione locale per il corso di Laurea in Scienze e
tecniche psicologiche;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 10 febbraio 2022 relativa all’approvazione delle
date di presentazione delle domande di ammissione;

Atteso che il Dirigente dell’UOR proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

l’indizione, per l’anno accademico 2022/2023, di una procedura di selezione, rivolta a candidati in possesso di
particolari requisiti di merito, per l’accesso al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (Classe L-24
delle Lauree Universitarie in Scienze e tecniche psicologiche) le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalle
disposizioni contenute nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/05)

UOR: Area della Formazione e dei Servizi agli studenti
Dirigente: Elena La Torre
Responsabile del procedimento: Laura Iannaccone
Pratica trattata da: Caterina Miraglia
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ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE (CLASSE L-24 DELLE LAUREE UNIVERSITARIE IN SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE) RISERVATO A CANDIDATI IN POSSESSO DI REQUISITI DI MERITO
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1. Premessa

Il Dipartimento di Psicologia attiva, per l’anno accademico 2022/23, una doppia modalità di ingresso per l’ammissione
al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche:

● una procedura di selezione rivolta a candidati che siano in possesso di particolari requisiti di merito, oggetto
del presente bando;

● un test di ammissione, le cui modalità saranno oggetto di apposito bando di concorso, a cui possono
partecipare tutti i candidati non in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando o coloro che, pur in
possesso dei requisiti, non partecipino alla selezione, non la superino, o non provvedano all’immatricolazione
nei termini previsti.

2. Requisiti per l’accesso
Per la partecipazione alla procedura di selezione riservata ai candidati in possesso di particolari requisiti di merito è
necessario:
1) essere studenti iscritti in Italia nell’anno scolastico 2021/22 all’ultimo anno di una Scuola secondaria di secondo

grado. Si considerano iscritti in Italia anche gli studenti che frequentano l’ultimo anno di una scuola italiana con
sede all’estero;

2) aver conseguito negli scrutini finali del terzo e quarto anno (o secondo e terzo anno per i percorsi quadriennali)
una votazione media complessiva non inferiore a 8/10 (calcolata secondo i criteri indicati al successivo art. 5);

3) non essersi iscritti all’ analoga procedura di selezione predisposta per l’accesso al Corso di Laurea in Scienze
Psicosociali della Comunicazione.

3. Posti disponibili
Per questa procedura di selezione sono disponibili 100 posti.
I posti eventualmente non coperti con la selezione indicata nel presente bando saranno aggiunti ai 400 posti messi a
concorso tramite test di ammissione.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione
Per l’accesso alla selezione per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche è necessario:

- presentare domanda di ammissione su SegreterieOnLine;
- effettuare l’upload della documentazione indicata all’art. 5;
- pagare un contributo spese di Euro 10,00.

La domanda di ammissione deve essere presentata online tramite la piattaforma dell’Università degli studi di Milano –
Bicocca SegreterieOnLine nel periodo dal 28 febbraio 2022 alle ore 12.00 del 28 marzo 2022, iscrivendosi al
concorso “Domanda di ammissione riservata a studenti meritevoli - Scienze e tecniche psicologiche”.
Al termine della presentazione della domanda è necessario procedere al pagamento del bollettino elettronico di Euro
10,00, quale contributo spese. Il pagamento deve essere effettuato entro il 28 marzo 2022.
Il mancato pagamento, il pagamento oltre i termini o il pagamento effettuato con modalità diverse da quelle
contenute nel presente bando e senza contestuale iscrizione al concorso, anche se dovuti a causa non imputabile al
candidato, comportano l’esclusione dal concorso.

5. Documentazione da allegare on line
Nel corso della compilazione della domanda il candidato deve inserire in allegato (pena esclusione dalla selezione),
cliccando “Inserisci/modifica titoli di valutazione”, la seguente documentazione:
1) Allegato 1 del bando (dichiarazione sostitutiva di certificazione) debitamente firmato, indicando:

- i voti di tutte le materie del terzo e quarto anno (o secondo e terzo anno per i percorsi quadriennali)
- la media finale complessiva sui due anni non inferiore a 8/10. Per il calcolo della media si considerano i voti

dello scrutinio finale di tutte le materie oggetto di studio, eccetto il voto di condotta. Non possono essere
indicate materie che prevedono un giudizio e non un voto (es. sufficiente, discreto, buono, ottimo).
Il valore della media va inserito fino al secondo decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.
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Il candidato che ha frequentato un anno di scuola all’estero o che conseguirà un titolo straniero in Italia deve
allegare, nello stesso file, una tabella di conversione dei voti.
In caso di candidato minorenne l’autocertificazione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà
genitoriale, che deve allegare nello stesso file copia di un proprio documento di identità in corso di validità.

2) lettera di autopresentazione, firmata, in cui il candidato espone le ragioni alla base dell'interesse per il
corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, redatta in formato elettronico, di lunghezza non superiore a
due pagine in formato A4.

Nessuna documentazione cartacea deve essere consegnata o spedita per posta. La documentazione allegata può
essere modificata entro la scadenza del bando.

6. Ammissione al colloquio
I candidati devono verificare l’ammissione al colloquio consultando l’elenco che verrà pubblicato sul sito
www.unimib.it entro il 20 aprile 2022. Tale pubblicazione costituisce notifica di ammissione/esclusione. Non viene
data alcuna comunicazione scritta o telefonica.
I candidati che risultano nell’elenco come non ammessi non possono accedere al colloquio.

7. Modalità di svolgimento del colloquio
Data e orario del colloquio sono indicati sulla ricevuta di iscrizione stampata da SegreterieOnline.
In nessun caso è possibile modificare la data e l’orario del colloquio che vengono assegnati automaticamente.
I colloqui hanno inizio il giorno 26 aprile 2022 e si svolgeranno in remoto, collegandosi al link che sarà pubblicato
sul sito www.unimib.it nella pagina dedicata al corso di studio.
Il colloquio verte sulle motivazioni della scelta del percorso universitario, a partire dalla lettera di autopresentazione.
Prima dello svolgimento del colloquio si procede all’identificazione del candidato, che deve presentarsi nel
collegamento da remoto con un documento di identità in corso di validità, preferibilmente lo stesso indicato in fase di
iscrizione.
I candidati che si presentano in ritardo rispetto all’orario di convocazione, senza documento o con documento non
valido non sono ammessi al colloquio.

8. Commissione del concorso
La Commissione responsabile del colloquio e della valutazione dei candidati è nominata dal Consiglio di Dipartimento
di Psicologia ed è costituita da docenti del Dipartimento di Psicologia.

9. Predisposizione della graduatoria e modalità di immatricolazione
I candidati che hanno sostenuto il colloquio vengono inseriti nella graduatoria redatta sulla base dell’esito dello
stesso.
Per essere inseriti in graduatoria occorre aver conseguito una valutazione minima di 20/40.
In caso di pari merito il candidato più giovane d’età precede in graduatoria (art. 3 comma 7 della Legge n. 127/1997).
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Ateneo entro il giorno 20 maggio 2022 ed è consultabile sul sito
internet dell’Università degli studi di Milano – Bicocca (www.unimib.it) nella pagina dedicata al corso di studio. La
pubblicazione rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità dell’esito della selezione. Non viene data alcuna
comunicazione scritta o telefonica.
I candidati ammessi devono procedere all’immatricolazione, tramite il servizio Segreterie OnLine, e al pagamento
della prima rata acconto delle tasse attenendosi scrupolosamente alle modalità e alle scadenze indicate negli avvisi
pubblicati contestualmente alle graduatorie stesse.
La mancata immatricolazione o l’immatricolazione senza contestuale pagamento della prima rata acconto nei termini
previsti viene considerata come rinuncia (art. 5, comma 5 del Regolamento degli Studenti dell’Università degli studi di
Milano - Bicocca).
Non è previsto scorrimento della graduatoria: i candidati non ammessi e i candidati che non si immatricolano entro i
termini possono comunque sostenere il test di ammissione iscrivendosi secondo le modalità che saranno indicate nel
relativo bando di concorso.
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10. Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Ai fini della valutazione del possesso di un’adeguata preparazione iniziale, come previsto dall’art. 6 del D.M. 270/2004,
ai candidati regolarmente immatricolati verrà somministrata una prova di accertamento delle competenze
matematiche di base. In caso di accertamento negativo allo studente sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo
(OFA), da recuperare obbligatoriamente entro il primo semestre del I anno di corso. I dettagli e le modalità di
svolgimento di tale attività saranno rese note sul sito http://didattica.unimib.it/E2401P, nella sezione relativa alle
Informazioni generali entro il 10 di Ottobre 2022.

11. Riepilogo di tempi e scadenze

Presentazione della domanda su SegreterieOnLine: Dal 28 febbraio alle ore 12.00 del 28
marzo 2022

Pagamento del contributo spese di 10 euro Dal 28 febbraio al 28 marzo 2022

Elenco  ammessi/esclusi al colloquio 20 aprile 2022

Inizio colloqui 26 aprile 2022

Pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Università
degli studi di Milano - Bicocca:

Entro il 20 maggio 2022

Immatricolazioni Entro le scadenze indicate nell'avviso
pubblicato contestualmente alla
graduatoria

12. Avvertenze
La domanda di ammissione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000.
I candidati (o chi ne fa le veci) sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure di
ammissione e di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne l’esattezza. L’Università degli studi di Milano -
Bicocca si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.
Se, a seguito del controllo, emerge la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, si procede all’annullamento d’ufficio
dell’immatricolazione (art. 21-nonies L. 241/90), ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Non sarà  ritenuta valida la domanda:

● priva degli allegati indicati all’art. 5;
● con autocertificazione incompleta e/o priva di firma autografa;
● con copie di pagelle o di certificati al posto dell’autocertificazione (art. 15 Legge 183/2011);
● priva di pagamento  o con pagamento effettuato oltre la scadenza.

Qualora si verifichi uno di questi casi il candidato non è ammesso alla selezione, con notifica secondo le modalità
indicate all’art. 6.
L’Università non ha responsabilità in caso di dispersione di eventuali comunicazioni dovute a erronea indicazione
dell’indirizzo email da parte del candidato o a disguidi telematici.

13. Pubblicità
Il presente Bando è pubblicato all’Albo online di Ateneo e sul sito internet dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
(www.unimib.it). La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze
di Legge.

14. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa al seguente link
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https://www.unimib.it/sites/default/files/Informativa_per_studenti_e_utenti_formazione_e_servizi_-_REV7_18-03-21.d
ocx.pdf .

15. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la
dott.ssa Laura Iannaccone, Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e
successive modifiche e integrazioni.

16. Contatti
Per informazioni relative al Bando di concorso:

Ufficio Gestione Carriere di Psicologia (Edificio U17 - Piazzetta Difesa delle donne, 20126 Milano):
segr.studenti.psicologia@unimib.it
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti

Per informazioni relative al Corso di studio:
didattica.psicologia@unimib.it
https://elearning.unimib.it/

Servizio Orientamento Studenti (Edificio U17 – piazzetta Difesa per le donne, 20126 Milano)
E-mail: orientamento@unimib.it
https://www.unimib.it/servizi/bicocca-orienta
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