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IL RETTORE
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

il bando di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche Applicate per l’a.a.
2021/22;
il D.R. n. 878/2021 di riapertura dei termini di iscrizione;
che il numero dei posti disponibili non è stato ancora coperto integralmente;
che il numero dei posti disponibili è soggetto periodicamente a possibili variazioni dipendenti da
rinunce, iscrizioni ad anni successivi, trasferimenti in uscita di studenti già immatricolati;
il verbale del Consiglio di Area Didattica di Psicologia n. 9 del 23/09/2021;
l’interesse primario dell’Ateneo alla copertura totale dei posti relativi al contingente definito per
l’a.a. 2021/22;

DECRETA
1. Riapertura dei termini di ammissione
Sono riaperti i termini per la copertura di n. 121 posti residui relativi al primo anno del Corso di laurea
triennale in Scienze Psicologiche Applicate (classe L-24)
2. Requisiti per l’ammissione
1. Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze Psicologiche Applicate occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo.
2. Aver sostenuto nel corrente anno accademico un test CISIA di psicologia presso un qualsiasi Ateneo
italiano, aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 0 (zero) ed essere in possesso della relativa
attestazione da cui si evincano i punteggi conseguiti nelle varie sezioni;
3. Ai candidati che nel test CISIA di psicologia abbiano riportato meno di 5 punti complessivi nelle sezioni
di Ragionamento numerico e di Matematica di base verrà assegnato un debito formativo, che darà luogo
ad obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
4. Per le modalità di recupero del debito formativo si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento del corso di
studi per l’a.a. 2021/2022.
3. immatricolazione
Gli interessati in possesso dei requisiti summenzionati potranno procedere direttamente all’immatricolazione
on line dalle ore 8,00 del 4/10/21 fino alle ore 18 dell’ 8/10/2021.
Gli interessati devono effettuare la pre immatricolazione on line sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo
https://segreteriavirtuale.univaq.it., utilizzando un qualunque pc con accesso ad Internet e le credenziali
(username e password) già generate.
La procedura di pre-immatricolazione on line richiede che lo studente effettui la scansione ed il caricamento
obbligatorio dei seguenti documenti, avendo estrema attenzione alle caratteristiche di formato richieste:
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a) foto dello studente, rigorosamente nel formato tessera previsto per i documenti d’identità (la fotografia
digitale occorre che abbia le seguenti caratteristiche: dimensioni 40mm x 35 mm, risoluzione 300 dpi,
formati jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png) (https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf );
b) documento d’identità valido dello studente in un unico file FRONTE e RETRO (formato pdf o, in
alternativa, jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png);
c) attestazione relativa al sostenimento del test CISIA di psicologia presso una qualsiasi Università italiana;
L’immatricolazione on line si perfeziona SOLO con il pagamento della tassa d’ iscrizione di € 156 da
effettuarsi esclusivamente tramite la modalità di pagamento pagoPA contestualmente alla preimmatricolazione o comunque entro e non oltre il termine di scadenza previsto.
La segreteria provvederà dopo tale data alla ricognizione delle immatricolazioni e ad annullare quelle non
perfezionate con il versamento della prima rata.
La matricola sarà inviata con un sistema automatizzato all’indirizzo di posta elettronica dello studente, entro
qualche giorno dalla data del versamento, senza necessità, da parte dello studente, di spedire nulla.
Nel caso di studenti già laureati, trasferiti da altri Atenei o da altri corsi di studi di questa Università,
rinunciatari, decaduti ovvero studenti internazionali, studenti con titolo di maturità conseguito all’estero,
studenti con carriere universitarie estere, la procedura d’immatricolazione deve essere integrata con
l’acquisizione da parte della Segreteria studenti della seguente documentazione.
a) la domanda di riconoscimento crediti http://www.univaq.it/section.php?id=680 nel caso si
richieda il riconoscimento di precedenti carriere universitarie.
b) solo per studenti che si trasferiscono da altri Atenei italiani o che effettuano il passaggio da
un altro corso di laurea di questa Università, occorre la domanda di proseguimento studi
https://www.univaq.it/section.php?id=680
Prima però la domanda di trasferimento o passaggio deve essere consegnata presso la
Segreteria studenti di provenienza.
Coloro che effettuano un passaggio di corso all’interno di questo Ateneo non devono
procedere ad una nuova immatricolazione in quanto conservano la vecchia matricola, ma
devono preventivamente rinnovare l’iscrizione al precedente corso di laurea ed inoltrare alla
Segreteria studenti, tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it la domanda di
proseguimento studi al fine di rendere palese la propria volontà d’iscrizione al corso di
laurea prescelto. Solo seguendo tale procedura sarà possibile bloccare il posto a seguito di
passaggio interno.
Ai fini di una tempestiva definizione dell’anno di iscrizione e del riconoscimento dei crediti
pregressi, gli studenti trasferiti o che hanno effettuato un passaggio interno, dovranno fornire
un’attestazione degli esami già sostenuti.
c) solo per gli studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e per gli studenti
internazionali, è necessaria la copia del permesso di soggiorno
d) solo per studenti in possesso di titoli di studio conseguito all’ estero, occorre la
documentazione in originale tradotta, legalizzata e con dichiarazione di valore.
Per coloro che richiedono il riconoscimento dei crediti pregressi, per i trasferiti da altre Università o per chi
effettua un passaggio interno a questo Ateneo, il versamento del contributo previsto, dovrà essere effettuato
esclusivamente tramite la modalità di pagamento pagoPa dopo che la segreteria studenti avrà fatturato il
relativo importo.
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IMPORTANTE
Successivamente alla scadenza dell’ 8/10/2021, nell’eventualità di posti residui, sarà pubblicato sul sito
di Ateneo un nuovo avviso con l’indicazione delle relative modalità e termini d’iscrizione.
4. Studenti internazionali
Le informazioni sull’iscrizione degli studenti internazionali e sulla prova di conoscenza della lingua italiana
sono consultabili accedendo al seguente link di Ateneo:
https://www.univaq.it/section.php?id=1958
Contestualmente all’immatricolazione gli studenti internazionali dovranno consegnare allo sportello o
inviare per posta, la documentazione originale relativa al titolo di studio straniero posseduto.
5. Recapito Segreteria studenti Area medica
Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria Studenti Area Medica – Piazzale Salvatore Tommasi, 1Coppito - L’Aquila
tel. 0862.433355 lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30
indirizzo e-mail sestubio@strutture.univaq.it.
Sportello: occorre prenotare l’appuntamento inviando una mail a: prenotazione.psicologia@univaq.it
Firmato dal Rettore

L’Aquila, 29/09/2021
IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)

Il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Segreteria studenti
Area medica.
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