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IL RETTORE
VISTO
VISTA
CONSIDERATO
PRESO ATTO
CONSIDERATO

il bando di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche
Applicate a.a. 2019/20;
la delibera del C.A.D. di Psicologia del 17/09/2019;
che al termine della procedura di riassegnazione potrebbero risultare non
utilizzati i cinque posti riservati ai cittadini extracomunitari residenti
all’estero;
che il numero dei posti disponibili non è stato coperto integralmente;
l’interesse primario dell’Ateneo alla copertura totale dei posti relativi al
contingente definito per l’a.a. 2019/20;
DECRETA
Art. 1 RIAPERTURA TERMINI D’AMMISSIONE

Sono riaperti i termini per la copertura di n. 77 posti residui relativi al primo anno del Corso di
laurea triennale in Scienze Psicologiche Applicate (classe L-24)
Successivamente al termine di scadenza del 25 ottobre 2019, potranno essere cumulati a quelli
attualmente vacanti, anche i cinque posti che si renderanno eventualmente disponibili in seguito alla
loro mancata riassegnazione agli studenti extracomunitari residenti all’estero.
Art. 2 TITOLO D’ACCESSO
E’ titolo di ammissione, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 270/2004, il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore (di durata quinquennale o quadriennale con corso integrativo) o di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Art. 3 VALUTAZIONE COMPETENZE
Gli studenti saranno immatricolati con riserva, in quanto dovranno partecipare obbligatoriamente il
giorno 16/01/2020 alle ore 10,00 presso l'Aula D2.29 Blocco 11/1 – piazzale Salvatore Tommasi n.
1 (nei pressi dell’ospedale San Salvatore), ad un test non selettivo che avrà valore di verifica delle
conoscenze. La mancata partecipazione al test comporterà l’annullamento dell’iscrizione.
La prova consisterà nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, individuando l’unica risposta
esatta tra 5 alternative indicate. Le domande sono volte ad accertare:
- Comprensione del testo (10 quesiti)
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- Cultura scientifica di base (10 quesiti su elementi di biologia, chimica e matematica)
- Abilità verbali, logiche e numeriche (30 quesiti)
- Cultura generale (10 quesiti).
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova sarà di 80 minuti.
Gli studenti dovranno essere muniti di un valido documento di identità personale e di una penna di
colore nero.
Art. 4 IMMATRICOLAZIONE
Per immatricolarsi on line occorre, fino alla copertura dei posti previsti, ed al massimo entro il
termine di scadenza del 20 dicembre 2019:
1. accedere alla segreteria virtuale dal seguente indirizzo: https://segreteriavirtuale.univaq.it e
da login inserire le proprie credenziali d’accesso (username e password). Se trattasi di un
nuovo utente, occorre prima registrarsi tramite la funzione “Registrazione”.
Dopo questa operazione si ottengono le credenziali di accesso (username e password) e si
può procedere selezionando la voce di menù IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD
ESAURIMENTO POSTI ed individuando il corso di studi di proprio interesse.
Nel corso della procedura di immatricolazione on line vanno inseriti i documenti
obbligatori richiesti, vale a dire:




fotografia digitale (dimensioni 40 mm x 35 mm, risoluzione 300 dpi, formati jpg, jpeg,
bmp, pjpeg, png). Tale fotografia verrà riportata sul libretto degli esami e servirà per
identificare lo studente
copia digitale del fronte e del retro di un documento di identità valido in un unico file
(formato pdf o, in alternativa, jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png)

2. Occorre poi accedere alla voce “tasse universitarie” e procedere al pagamento della prima
rata, unicamente con la modalità di pagamento PagoPA. (Per informazioni in merito si
rimanda al link di Ateneo http://www.univaq.eu/section.php?id=1933 )
3. Una volta proceduto all’immatricolazione on line ed effettuato il pagamento della
prima rata con PagoPA, occorre consegnare contestualmente presso gli sportelli della
Segreteria studenti Area medica o inoltrare via fax al n. 0862/431219 o via mail
all’indirizzo sestubio@strutture.univaq.it le seguenti ricevute:
a. la ricevuta del versamento di € 35 quale contributo ai fini della verifica delle
conoscenze in entrata- causale “verifica conoscenze per iscrizione corso di laurea in
Scienze Psicologiche Applicate + cognome e nome dell’interessato”;
b. Solo per chi effettua il versamento della prima rata dopo il 31 ottobre, occorre
consegnare la ricevuta relativa ad una penalità di mora di 52 euro – causale “mora
per iscrizione tardiva + cognome e nome dell’interessato”;
Entrambi i versamenti, devono essere effettuati in forma distinta tramite bonifici bancari
intestati all’Università degli Studi dell’Aquila – IBAN IT57V0538703601000000198060.
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Tutti coloro che intendono chiedere un riconoscimento crediti in seguito a trasferimento/passaggio,
o in quanto studenti già laureati, rinunciatari o decaduti, dovranno contestualmente, consegnare in
Segreteria, la documentazione prevista per tali tipologie di studenti dagli art. 10 e 11 del bando di
ammissione già pubblicato, e a cui si rimanda per la verifica in dettaglio di quanto richiesto.
Link bando:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=off_0809_allegati&id=702&item=allegato_2
Nel caso di problemi per l’accesso alla segreteria virtuale, occorre contattare il servizio tecnico alla
casella di posta elettronica servizi.online@cc.univaq.it
Art. 5 NORME DI RICHIAMO

Per quanto non espressamente specificato negli articoli precedenti, restano valide le informazioni
di carattere generale già rese pubbliche nel bando di ammissione.
Art. 6 SEGRETERIA STUDENTI AREA MEDICA
La Segreteria Studenti Area medica è ubicata in Piazzale Salvatore Tommasi n. 1 – blocco 11/1
(nei pressi dell’ospedale San Salvatore, Coppito - L’Aquila).
ORARIO DI SPORTELLO:
Lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00
Martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 16,00.

L’Aquila, 15/10/2019
IL RETTORE
(f.to Prof. Edoardo Alesse)

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