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Scuola di Psicologia 
 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia [Classe LM-51] 

Anno Accademico 2015/2016 
 

Per l’anno accademico 2015/2016 sono aperte le iscrizioni al Corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia 
[Classe LM-51]. 

Tale corso ha la durata normale di 2 anni. 

NORME PER L’AMMISSIONE 
E’ titolo di ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia 

Clinica e della Salute e Neuropsicologia [Classe LM-51] il possesso 
della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di 
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, nonché 
essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata 
personale preparazione. 

Ai fini delle procedure di ammissione e della formazione delle 
graduatorie si distingue tra: 
• cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in 

Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002; 
• cittadini extra Unione Europea residenti all’estero; 
• cittadini cinesi del programma “Marco Polo”; 
• cittadini iracheni dell’Accordo Italia-Iraq. 
Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, 

una delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima. 
Ai sensi della Legge n. 264/1999, il Senato Accademico, nella seduta 

del 12 giugno 2015, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, 
ha deliberato che per l’A.A. 2015/2016 i posti disponibili al primo anno 
del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia [Classe LM-51] sono n. 240, di cui n. 235 riservati ai 
cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in 
Italia, n. 3 riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero, 
n. 1 riservato a un cittadino cinese del Programma Marco Polo e n. 1 
riservato a un cittadino iracheno dell’Accordo Italia-Iraq.  

I posti riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all’estero, il 
posto riservato a un cittadino cinese del Programma “Marco Polo” e il 
posto riservato al cittadino iracheno dell’Accordo Italia-Iraq che a 
conclusione della prova di ammissione risultino vacanti, saranno 
assegnati a candidati dell’Unione Europea ed extra Unione Europea  
residenti in Italia secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

L’adeguatezza della personale preparazione sarà verificata mediante prova 
scritta che pertanto si terrà indipendentemente dal numero dei candidati. 

Sono ammessi con riserva a sostenere la prova anche studenti 
dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a corsi di laurea delle classi 
34 e L-24 non ancora in possesso del titolo di laurea che abbiano maturato 
almeno 150 CFU all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione; l’eventuale immatricolazione al corso di laurea magistrale 
è condizionata al conseguimento della laurea entro il 7 marzo 2016. 

Sono ammessi altresì con riserva a sostenere la prova anche studenti di 
altri Atenei iscritti a corsi di laurea delle classi 34 e L-24 non ancora in 
possesso della laurea alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione, a condizione che conseguano la laurea prima 
dell’immatricolazione da effettuarsi entro il termine del 30 ottobre 
2015, pena la decadenza del diritto al posto e all’immatricolazione. 

Ai fini della valutazione degli specifici requisiti curriculari, i candidati in 
possesso della laurea conseguita presso altri atenei e i candidati iscritti a corsi 
di laurea delle classi 34 e L-24 di altri atenei dovranno autocertificare il 
proprio curriculum di studi mediante apposita domanda di valutazione, 
da compilare sul modulo scaricabile alla pagina del sito della Scuola di 
Psicologia http://www.psicologia.unifi.it/art-302-prova-di-ammissione-
al-corso-di.html oppure dalla Home Page seguendo il percorso 
News>Prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51. Il modulo, 
compilato, trasformato in pdf oppure scansionato nello stesso formato, 
deve essere caricato nella domanda di partecipazione online.  

La Commissione giudicatrice verificherà il possesso dei requisiti 
richiesti e renderà noti gli esiti mediante pubblicazione sulla predetta 
pagina del sito http://www.psicologia.unifi.it/art-302-prova-di-

ammissione-al-corso-di.html il giorno 25 settembre 2015. I nulla osta 
rilasciati a seguito della valutazione dei curricula ai candidati 
dell’Unione Europea ed Extra Unione Europea residenti in Italia 
verranno trasmessi d’ufficio dalla Segreteria Didattica alla Segreteria 
Studenti di Psicologia, quelli rilasciati ai candidati extra Unione Europea 
residenti all’estero, quelli rilasciati ai candidati cinesi del programma 
“Marco Polo” e quelli rilasciati ai cittadini iracheni dell’Accordo Italia-
Iraq verranno trasmessi d’ufficio dalla Segreteria Didattica all’Ufficio 
Coordinamento Carriere Studenti, Sportello Studente Straniero, Via 
Gino Capponi, 9 - 50121, Firenze. 

Eventuali debiti formativi dovranno essere colmati mediante verifiche 
da sostenere presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Firenze 
prima della scadenza per le immatricolazioni. 

Per i candidati laureati e per quelli iscritti a corsi di laurea delle classi 
34 e L-24 dell’Università di Firenze si considerano assolti i requisiti 
curriculari, a norma del regolamento didattico del corso di studi, e 
pertanto non dovranno allegare la domanda di valutazione. 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA DI AMMISSIONE 
La prova di ammissione consisterà in 68 quesiti a risposta multipla 

con una sola risposta esatta tra le cinque indicate, così distribuiti: 
• n. 56 quesiti di conoscenza su argomenti inerenti ai seguenti settori 

scientifico-disciplinari: 
M-PSI/01 Psicologia generale ………………….…….…. (n. 8 quesiti) 
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica ……..…  (n. 8 quesiti) 
M-PSI/03 Psicometria …………………………….…..…. (n. 7 quesiti) 
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (n. 5 quesiti) 
M-PSI/05 Psicologia sociale …………………………….. (n. 6 quesiti) 
M-PSI/07 Psicologia dinamica ………………………...…(n. 5 quesiti) 
M-PSI/08 Psicologia clinica ………………………….... (n. 17 quesiti) 

• n. 12 quesiti relativi alla comprensione di testi. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione si distingue tra: 

A. cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in 
Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002: dovranno compilare la 
domanda di partecipazione alla prova solo ed esclusivamente online, 
utilizzando la procedura all’indirizzo web http://sol.unifi.it/  I candidati 
dovranno obbligatoriamente inserire tutti i dati richiesti. Se laureati 
presso altri atenei, italiani ed esteri, o se iscritti a corsi di laurea delle 
classi L-24 e 34 di altri atenei dovranno obbligatoriamente, a pena di 
esclusione dalla prova, allegare alla domanda di partecipazione la 
domanda di valutazione scaricabile alla pagina del sito della Scuola 
di Psicologia http://www.psicologia.unifi.it/art-302-prova-di-
ammissione-al-corso-di.html oppure dalla Home Page seguendo il 
percorso News>Prova di ammissione al corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51.  
Per la presentazione della domanda di partecipazione il servizio sarà 
attivo dalle ore 9:00 di lunedì 17 agosto 2015 alle ore 13:00 di 
venerdì 18 settembre 2015. Oltre la scadenza indicata il 
collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la 
domanda e iscriversi alla prova di ammissione.  
Non saranno accettate domande di partecipazione alla prova che 
pervengano con modalità e tempi diversi da quelli sopraindicati.  
Non saranno altresì accettate domande di valutazione che 
pervengano con modalità e tempi diversi da quelli sopraindicati. 
Una volta completata e confermata la domanda di partecipazione alla 
prova, i dati inseriti dal candidato non potranno più essere modificati.  
Per la partecipazione alla prova è previsto il versamento di un 
contributo dell’importo di euro 40,00, da effettuarsi o tramite carta 
di credito o tramite bollettino bancario INC1 da stampare a cura del 
candidato direttamente dai servizi online. Detto bollettino bancario 
può essere versato esclusivamente presso gli sportelli della banca 
UNICREDIT operanti sul territorio nazionale. 

Prot. 101260
del 27/7/2015

utente
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 4817) dal 27 luglio 2015 al 18 settembre 2015
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Non sono ammessi pagamenti tramite conto corrente postale. 
Il pagamento del bollettino, pena l’esclusione dalla prova di 
ammissione, dovrà essere effettuato entro la suddetta scadenza del 18 
settembre 2015. 
I candidati potranno in qualsiasi momento verificare lo stato di 
registrazione della propria domanda di partecipazione alla prova 
all’indirizzo web http://sol.unifi.it/ . 

B. cittadini extra Unione Europea residenti all’estero, cittadini cinesi 
del Programma “Marco Polo” e cittadini iracheni dell’Accordo 
Italia-Iraq: dovranno presentare la domanda di partecipazione in sede 
di preiscrizione all’Autorità diplomatica o consolare italiana 
competente per territorio e far pervenire entro la scadenza del 18 
settembre 2015 agli indirizzi foreign.students@adm.unifi.it e 
psicologia@unifi.it  domanda di valutazione del proprio curriculum di 
studi scaricabile alla pagina http://www.psicologia.unifi.it/art-302-
prova-di-ammissione-al-corso-di.html oppure dalla Home Page 
seguendo il percorso News>Prova di ammissione al corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe 
LM-51.  Tali candidati sono altresì tenuti a versare il contributo di 
partecipazione alla prova dell’importo di € 40,00 entro il termine 
ultimo del 18 settembre 2015. Il versamento dovrà essere effettuato 
tramite bonifico bancario sul c/c n. 000041126939 intestato 
all’Università degli Studi di Firenze, presso la Banca UniCredit, via 
Vecchietti, 11, 50123, Firenze - Codice IBAN IT 88 A 02008 02837 
000041126939 - Codice BIC/SWIFT  UNCRITM1F86, con causale 
obbligatoria: “domanda di partecipazione prova di ammissione 
CdLM in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia A.A. 
2015/2016”. Copia dell’avvenuto bonifico deve essere inviato agli 
indirizzi e-mail psicologia@unifi.it e foreign.students@adm.unifi.it . 

I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi 
alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo.  

La mancata partecipazione alla prova dei candidati regolarmente 
iscritti non darà in ogni caso diritto al rimborso.  

I pagamenti successivi alla data del 18 settembre non saranno accolti con 
conseguente esclusione dalla prova ed eventuali rimborsi potranno essere 
richiesti con apposito modulo scaricabile dal sito http://www.unifi.it . 

CANDIDATI CON DISABILITA’ E CANDIDATI PORTATORI 
DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

I candidati che siano stati riconosciuti diversamente abili ai sensi della 
legge 104/92 e successive modificazioni e integrazioni, che in relazione alla 
propria disabilità necessitino di specifici supporti durante lo svolgimento 
della prova, dovranno inviare entro la scadenza del 18 settembre 2015 
all’indirizzo di posta elettronica psicologia@unifi.it esplicita richiesta dalla 
quale risulti la tipologia di handicap e l’ausilio necessario per lo svolgimento 
della prova allegando idonea documentazione che attesti il riconoscimento 
della disabilità da parte delle autorità preposte.  

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
ai sensi della Legge 170/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in possesso di idonea certificazione rilasciata da non più di 
tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati, 
possono fare esplicita richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere la 
prova pari al 30% in più e possono altresì chiedere l’uso di strumenti 
compensativi necessari in relazione al tipo di DSA certificato; la 
richiesta documentata dovrà essere inoltrata entro la scadenza del 18 
settembre 2015 all’indirizzo di posta elettronica psicologia@unifi.it 

PROVA DI AMMISSIONE 
La prova avrà luogo venerdì 2 ottobre 2015 presso il Plesso didattico 

La Torretta, in via della Torretta 16, Firenze.  
I candidati dovranno presentarsi alle ore 10:00 per le operazioni di 

identificazione muniti di un valido documento di riconoscimento personale, 
nonché della ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione 
alla prova. La prova avrà inizio alle ore 10:30 e dal momento dell’inizio non 
sarà più consentito l’accesso ai candidati. I candidati che per qualsiasi motivo 
risultino assenti, saranno considerati rinunciatari. 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di un’ora e 
quindici minuti. E’ consentito lasciare l’aula solo 30 minuti prima della 
conclusione della prova. 

I candidati extra Unione Europea residenti all’estero sono ammessi 
alla prova previo superamento della prova di conoscenza della lingua 
italiana, che si terrà il giorno giovedì 3 settembre 2015. La sede e le 

modalità di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana 
saranno pubblicati in tempo utile alla pagina web http://www.unifi.it/ 
alla sezione studenti. 

Durante la prova non è consentito ai candidati di comunicare tra loro 
in nessuna forma, né di mettersi in relazione con altri, né di consultare 
appunti o testi di nessun genere, né di utilizzare calcolatrici, calcolatori, 
telefoni cellulari o altri ausili elettronici, pena l’esclusione dalla prova. 

Per la compilazione della scheda risposte i candidati dovranno 
obbligatoriamente utilizzare la penna nera fornita dall’Università. Al 
momento della riconsegna della scheda il candidato dovrà seguire tutte 
le indicazioni contenute nel prospetto riassuntivo ed in particolare non 
dovrà inserire notizie anagrafiche o qualsivoglia segno di 
riconoscimento sulla scheda risposte, pena l’esclusione dalla prova. 

L’ottemperanza a quanto sopra specificato è affidata, oltre che ai membri 
della Commissione giudicatrice, ad una apposita Commissione di 
Vigilanza nominata con provvedimento del Presidente della Scuola di 
Psicologia. I nominativi della Commissione giudicatrice saranno resi noti 
mediante pubblicazione alla pagina del sito 
http://www.psicologia.unifi.it/art-302-prova-di-ammissione-al-corso-di.html. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Alla valutazione della prova scritta sono riservati fino a un massimo 

di 68 punti così distribuiti: 
+1 punto per ogni risposta esatta 
- 0,25 per ogni risposta sbagliata 
0 punti per ogni risposta non data 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Alla formazione della graduatoria concorrono, oltre al punteggio 

conseguito nella prova scritta, la valutazione del percorso universitario 
fino ad un massimo di 32 punti così distribuiti: 
• Voto di laurea: punteggio attribuito esclusivamente ai candidati che 

hanno ottenuto un voto di laurea nel corso di studi della classe 34 o L-
24 almeno pari a 95/110 secondo la tabella seguente: 

Voto di laurea Punteggio 
108-110 17 punti 
105-107 14 punti 
101-104 9 punti 
98-100 7  punti 
95-97 3  punti 

• Durata del corso di studi: ai candidati che hanno conseguito la laurea 
nella classe 34 o L-24 entro la durata normale del corso di studi 
verranno attribuiti 15 punti; 

• Media degli esami sostenuti: ai candidati iscritti ad un corso di laurea 
della classe 34 o L-24 che alla data di scadenza della presentazione delle 
domande di partecipazione abbiano acquisito 175 CFU o comunque 
abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in difetto del solo esame 
di laurea, verranno attribuiti massimo 10 punti secondo la tabella seguente:  

Media esami Punteggio 
29-30 10 punti 
27-28 5 punti 

Alle medie con decimali si applica il principio dell’arrotondamento per 
eccesso. 

Distinzione degli ex-aequo: in caso di parità prevale l’età anagrafica 
del più giovane. 

Le graduatorie saranno pubblicate entro l’8 ottobre 2015 all’Albo e sul 
sito web della Scuola di Psicologia 
http://www.psicologia.unifi.it/news.html. L’affissione delle graduatorie e 
la pubblicazione sul sito web della Scuola di Psicologia rappresenteranno 
gli unici mezzi di notifica agli interessati sull’esito della prova. 

Non saranno date ulteriori comunicazioni personali. 

IMMATRICOLAZIONI 
I candidati ammessi al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica 

e della Salute e Neuropsicologia [Classe LM-51], per ottenere 
l’immatricolazione dovranno presentare improrogabilmente da venerdì 9 
ottobre a venerdì 30 ottobre 2015 entro le ore 13:00, domanda di 
immatricolazione rivolta al Magnifico Rettore, redatta su apposito modulo, 
scaricabile al sito web di Ateneo www.unifi.it seguendo il percorso 
studenti>modulistica, debitamente compilata, con firma autografa del 
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candidato e  corredata della documentazione di rito prevista dal Manifesto 
degli Studi per l’anno accademico 2015/2016, presso:  
- candidati cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea 

residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002: 
presso la Segreteria Studenti di Psicologia, via della Torretta n. 16, 
50137 Firenze; 

- candidati cittadini extra Unione Europea residenti all’estero, candidato 
cittadino cinese del Programma “Marco Polo” e candidato cittadino 
iracheno dell’Accordo Italia-Iraq: presso l’Ufficio Coordinamento 
Carriere Studenti, Sportello Studente Straniero, via Gino Capponi, 9, 
50121, Firenze. 
Per gli orari di apertura ai suddetti uffici consultare la pagina web di 

Ateneo http://www.unifi.it/vp-7373-segreterie.html  
Scaduto il termine del 30 ottobre 2015, gli aventi diritto 

all’immatricolazione che non avranno ottemperato a quanto sopra, 
saranno considerati rinunciatari con conseguente perdita del posto e di 
qualsiasi diritto all’immatricolazione. 

I candidati studenti dell’Ateneo fiorentino, che alla data del 30 ottobre 
2015 non siano in possesso del titolo di laurea e che risultino in posizione 
utile in graduatoria per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia [Classe LM-51], 
dovranno presentare alla Segreteria Studenti di Psicologia, tassativamente 
entro il 30 ottobre 2015, domanda di immatricolazione condizionata al 
conseguimento del titolo entro il 7 marzo 2016, rinnovando l’iscrizione per 
l’A.A. 2015/2016 al corso di laurea triennale attraverso il pagamento della 
prima rata delle tasse universitarie esclusivamente mediante il bollettino 
MAV predisposto dall’Amministrazione universitaria e stampato a cura 
dello studente dal sito dell’Ateneo collegandosi, tramite le proprie 
credenziali di accesso ai servizi online per gli studenti, all’indirizzo: 
http://sol.unifi.it/. Dalla data di conseguimento del titolo di accesso lo 
studente è tenuto a recarsi, entro 15 giorni e comunque non oltre il 22 
marzo 2016 presso la Segreteria Studenti per perfezionare 
l’immatricolazione al corso di laurea magistrale. 

Gli studenti collocati utilmente in graduatoria e iscritti a corsi di laurea 
magistrale delle classi LM-51 o 58/S di altri Atenei, interessati al 
trasferimento, dovranno rivolgersi alla Segreteria Didattica della Scuola di 
Psicologia, via della Torretta, 16, Firenze (orario 09:00-13:00 dal lunedì al 
venerdì, psicologia@unifi.it) per ottenere il prescritto nulla-osta al 
trasferimento. Il nulla-osta ottenuto dovrà essere allegato dal candidato alla 
domanda di trasferimento da consegnare all’Università di provenienza che, 

a sua volta, consegnerà al candidato una ricevuta, debitamente firmata e 
timbrata: tale ricevuta dovrà essere recapitata dal candidato alla Segreteria 
Studenti di Psicologia di Firenze entro le ore 13:00 del 30 ottobre 2015, 
pena la perdita del posto e del diritto al trasferimento. In luogo della 
ricevuta il candidato può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, resa ai sensi del DPR. 445/00, attestante l’avvenuto 
deposito della domanda di trasferimento. La ricevuta della domanda di 
trasferimento oppure la dichiarazione sostitutiva, unitamente alla fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento personale, potrà essere spedita 
anche per posta ma dovrà pervenire tassativamente alla Segreteria 
Studenti di Psicologia entro le ore 13:00 del 30 ottobre 2015, pena la 
perdita del posto e del diritto al trasferimento.  

L’Amministrazione si riserva di far conoscere, mediante esposizione 
all’albo della Scuola di Psicologia e sul sito della Scuola 
http://www.psicologia.unifi.it/news.html i termini e le procedure per la 
copertura degli eventuali posti rimasti vacanti dopo la scadenza del 30 
ottobre 2015. Non saranno date ulteriori comunicazioni personali. 

La graduatoria sarà chiusa entro il termine ultimo del 15 gennaio 
2016 e le immatricolazioni non saranno in ogni caso più accolte dopo il 
22 marzo 2016. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni informazione può essere contattata la Segreteria Didattica della 

Scuola di Psicologia ai riferimenti e negli orari riportati all’indirizzo web 
http://www.psicologia.unifi.it/vp-382-segreteria-didattica.html  

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla 
normativa generale in materia, in quanto compatibile.  

In conformità al D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze, lo studente è a 
conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini 
istituzionali e nei limiti di legge, a tal fine l’Amministrazione è 
autorizzata a pubblicare le graduatorie all’Albo e sul sito web della 
Scuola http://www.psicologia.unifi.it/news.html, fino alla conclusione del 
procedimento amministrativo di cui al presente bando. 

Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è la Dott.ssa Rosella 
Carresi, Responsabile Amministrativo della Scuola di Psicologia. 

 
Firenze, 27 luglio 2015 

Il Direttore Generale Il Rettore 
 f.to dott.ssa Beatrice Sassi f.to prof. Alberto Tesi 
 




