FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
Disposizioni per l’accesso al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche per gli studenti
provenienti da altri Atenei, da altri corsi di laurea o in possesso di una laurea o di una
carriera preterita - a.a. 2019/20.
I candidati al corso di laurea in Scienze e tecniche Psicologiche provenienti da altri Atenei, da altri
corsi di laurea dell’Università Cattolica o in possesso di una laurea o di una carriera preterita sono
tenuti ad utilizzare la procedura di riconoscibilità dei crediti formativi universitari, attraverso il
Portale Iscrizioni.
Il calcolo dei crediti formativi universitari riconoscibili deve ritenersi puramente indicativo e
provvisorio, passibile di variazioni. La quantificazione ufficiale e definitiva è demandata alla
valutazione di merito da parte del Consiglio di Facoltà o della commissione Didattica
delegata.
TUTTI I CANDIDATI SONO TENUTI A SOSTENERE LA PROVA CONCORSUALE DI
AMMISSIONE, ANCHE SE GIA’ SOSTENUTA NEGLI ANNI PRECEDENTI.
Solo successivamente alla conferma della possibilità di immatricolazione ed al conseguente
versamento della I rata di tasse e contributi universitari, lo studente potrà presentare la domanda di
istruttoria per l’ammissione ad un corso di studio con riconoscimento di carriera pregressa (ovvero
II laurea o ripresa carriera) e veder valutata la precedente carriera di studi per ottenere
un’eventuale convalida degli esami già sostenuti. Tale richiesta sarà valutata dalla Facoltà o
Commissione delegata.
La Facoltà di Psicologia ha stabilito per l’a.a. 2019/2020 quanto segue:
TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITA’
(studenti provenienti dal corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - Classe L-24 ex DM
270/04 oppure Classe 34 ex DM 509/99)
Gli studenti che provengono dal corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - Classe L-24 ex
DM 270/04 oppure Classe 34 ex DM 509/99 di altre università possono richiedere il
trasferimento al secondo anno di corso, ma sono tenuti a sostenere con esito positivo il test
di ingresso.
Potranno essere ammessi al secondo anno di corso solo se in possesso di entrambi i seguenti
requisiti:
1) avere riconosciuto da parte della Facoltà un numero di CFU compreso tra un
minimo di 30 e un massimo di 80;
2) avere riconosciuti esami dei settori M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, MPSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08 –BIO/10 e BIO/18 per almeno 24 CFU.
Gli esami devono essere sostenuti e verbalizzati entro il 15 luglio 2019.
Nel caso in cui il numero di candidati ammissibili al secondo anno fosse superiore a dieci per
ciascuna delle due Sedi di Milano e Brescia verrà stilata una graduatoria di merito sulla base
dell’esito del test di ingresso e saranno ammessi i primi dieci.
Non è prevista l’ammissione di studenti al 3° anno di corso.
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Coloro che abbiano superato il test di ammissione e che non possiedano uno o più dei requisiti
indicati saranno ammessi al primo anno del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
(classe L-24),
I CANDIDATI AMMESSI SONO TENUTI A CONFERMARE IL POSTO CON IL
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLE TASSE UNIVERSITARIE ENTRO LE
TEMPISTICHE INDICATE IN APPOSITI AVVISI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET
DI ATENEO E A PRESENTARE LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PRESSO
L’UNIVERSITA’ DI PROVENIENZA. Coloro che non provvederanno ad effettuare i
pagamenti e a consegnare le ricevute dei versamenti effettuati al Polo studenti, entro le
scadenze indicate, saranno considerati rinunciatari.

PASSAGGIO DA ALTRO CORSO DI LAUREA/ TRASFERIMENTO DA ALTRA
UNIVERSITA’/RIPRESA CARRIERA
(studenti provenienti da corsi di laurea diversi dalla Classe L-24 ex DM 270/04 oppure Classe 34 ex
DM 509/99 - Scienze e Tecniche Psicologiche - di questo o di altro Ateneo)
Tutti gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi dalla Classe L-24 ex DM 270/04 oppure
Classe 34 ex DM 509/99 (Scienze e Tecniche Psicologiche) di questo o di altro Ateneo che
chiedono il passaggio al primo o al secondo anno di corso sono tenuti a sostenere con esito
positivo il test di ingresso.
Saranno ammessi, per ogni anno accademico, in relazione a ciascuna Sede, fino ad un
massimo di 10 studenti al secondo anno; non è prevista l’ammissione di studenti al 3°
anno di corso.
Potranno essere ammessi al secondo anno di corso solo se in possesso di entrambi i seguenti
requisiti:
1) avere riconosciuto da parte della Facoltà un numero di CFU compreso tra un
minimo di 30 e un massimo di 80;
2) avere riconosciuti esami dei settori M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, MPSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08, BIO/10 e BIO/18 per almeno 24 CFU.
Gli esami devono essere sostenuti e verbalizzati entro il 15 luglio 2019.
Nel caso in cui il numero di candidati ammissibili al secondo anno fosse superiore al numero
prefissato, verrà stilata una graduatoria di merito sulla base dell’esito del test di ingresso.
Gli studenti che abbiano superato il test di ammissione e che non possiedano uno o più dei requisiti
indicati saranno ammessi al primo anno del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
(Classe L-24 ex D.M. 270/04).
I CANDIDATI AMMESSI SONO TENUTI A CONFERMARE IL POSTO CON IL
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLE TASSE UNIVERSITARIE E A
PRESENTARE
LA
DOMANDA
DI
PASSAGGIO/TRAFERIMENTO/RIPRESA
CARRIERA ENTRO LE TEMPISTICHE INDICATE IN APPOSITI AVVISI PUBBLICATI
SUL SITO INTERNET DI ATENEO. Coloro che non provvederanno ad effettuare i
pagamenti e a consegnare le ricevute dei versamenti effettuati al Polo studenti, entro le
scadenze indicate, saranno considerati rinunciatari.
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Non è prevista l’ammissione di studenti al 3° anno di corso.

CAMBIO DI SEDE
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nelle sedi di Milano e di
Brescia possono chiedere il cambio di sede allo stesso corso di laurea a conclusione del II anno di
corso.
SECONDE LAUREE
Gli studenti già in possesso di una laurea non afferente alla Classe L-24 ex DM 270/04 oppure
Classe 34 ex DM 509/99 in Scienze e tecniche psicologiche, potranno essere accolti previo
sostenimento con esito positivo del test di ingresso.
Saranno ammessi, per ogni anno accademico, fino ad un massimo di 10 studenti nella Sede di
Brescia e fino ad un massimo di 20 studenti nella Sede di Milano; non è prevista l’ammissione di
studenti al 3° anno di corso.
Potranno essere ammessi al secondo anno di corso solo se in possesso di entrambi i seguenti
requisiti:
1) avere riconosciuto da parte della Facoltà un numero di CFU compreso tra un minimo
di 30 e un massimo di 80;
2) avere riconosciuti esami dei settori M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, MPSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08, BIO/10 e BIO/18 per almeno 24 CFU.
Se il numero delle richieste risulterà superiore a quello prefissato sarà stilata una graduatoria in base
ai risultati ottenuti al test di ammissione.
Il diploma di laurea deve essere conseguito entro il 15 luglio 2019.

I CANDIDATI AMMESSI SONO TENUTI A CONFERMARE IL POSTO CON IL
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLE TASSE UNIVERSITARIE E A
PRESENTARE LA DOMANDA DI SECONDA LAUREA ENTRO LE TEMPISTICHE
INDICATE IN APPOSITI AVVISI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DI ATENEO.
Coloro che non provvederanno ad effettuare i pagamenti e a consegnare le ricevute dei
versamenti effettuati al Polo studenti, entro le scadenze indicate, saranno considerati
rinunciatari.
La procedura di convalida degli esami è subordinata al superamento del test di ammissione e
all’accoglimento della domanda.
Non è prevista l’ammissione di studenti al 3° anno di corso.

Modalità di convalida degli esami nei casi di trasferimento da altri Atenei, passaggio da altri
corsi di laurea ripresa carriera e per coloro che sono in possesso di un diploma di laurea.
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Per la convalida degli esami, il Consiglio di Facoltà di Psicologia ha stabilito i seguenti criteri:
1) Non vengono convalidati gli esami dei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01, MPSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08 sostenuti da
più di 10 anni. Ciò vale anche nel caso di esami convalidati successivamente da altro
Ateneo o da altra Facoltà.
2) Gli esami di tutti gli altri settori scientifico-disciplinari, diversi da M-PSI, possono essere
riconosciuti anche se sostenuti da più di 10 anni. Per la convalida, occorre verificare la
congruità dei programmi degli esami sostenuti rispetto agli insegnamenti attivati
nell’ambito del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.
3) Possono essere convalidati gli esami che hanno la stessa denominazione rispetto a quelli
previsti nel piano di studi solo se hanno lo stesso numero di crediti formativi o un
numero di crediti superiore. Non possono essere convalidati gli esami con un numero di
crediti formativi inferiori a quelli attribuiti agli insegnamenti attivati nel Corso di laurea in
Scienze e tecniche psicologiche di questo Ateneo.
4) Nel caso in cui gli esami non abbiano la stessa denominazione, la convalida può essere
richiesta, previo accertamento della congruenza del programma seguito e solo se
appartengono allo stesso settore scientifico-disciplinare o a un settore affine rispetto
all’esame per il quale viene richiesta la convalida. La congruenza del programma è stabilita
dalla Commissione Piani di studio ed è richiesta la presentazione del programma dell’esame
firmato dal docente o dal Preside della Facoltà di provenienza.
5) Per quanto riguarda le competenze linguistiche, possono essere riconosciuti solo gli esami di
lingua inglese anche con numero di crediti inferiore a quello previsto dal piano degli studi,
purché venga constata la congruenza del programma. Nel caso lo studente abbia conseguito
certificazioni internazionali, questa verifica verrà effettuata dalla consulta del SeLdA.
Lo studente è tenuto a fare richiesta per la convalida degli esami solo dopo l’ammissione al
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.
Per informazioni sui Piani di Studio si veda:
WWW.UNICATT.IT – FACOLTA’ PSICOLOGIA – MILANO – CORSI DELLA
FACOLTA’.

Milano, maggio 2019
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