Manifesto degli studi A. A. 2017/18
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e sociale (Classe LM-51)
Il Consiglio propone:
L’attivazione del I anno del Corso di Laurea Magistrale in “Psicologia dell’intervento clinico e
sociale” (Classe LM-51), ad accesso programmato a livello locale. Numero posti disponibili 110
(compresi tre posti riservati a studenti extracomunitari, di cui uno cinese). In assenza di studenti
extracomunitari, i tre posti riservati saranno messi a disposizione di studenti comunitari.
Requisiti di ammissione
Per potersi prenotare e successivamente immatricolare al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
dell’intervento clinico e sociale occorre aver acquisito, pena l’esclusione:
1.
la laurea di I livello in Psicologia (classe 34 o classe L-24);
2.
ovvero una qualsiasi laurea italiana o titolo equipollente, che preveda almeno 88 CFU di
insegnamenti psicologici conseguiti nei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01, M-PSI/02, MPSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08. Al fine del raggiungimento degli 88
CFU possono essere conteggiati anche i CFU acquisiti dopo il conseguimento della laurea di primo
livello attraverso il superamento di esami relativi a corsi singoli attivati presso corsi di laurea
universitari (No Master, corsi di perfezionamento o altro).
3.
Certificazione linguistica di inglese di livello B1
Nota Bene: i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti al momento della
prenotazione.
Non è consentita l’iscrizione né sotto condizione né con debiti formativi.
Iscrizione
L’iscrizione al corso, senza alcun test di ammissione, avverrà in ordine cronologico fino al
raggiungimento del numero previsto (massimo 110 studenti).
L’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e sociale è aperta dal
17 luglio 2017 (ore 11) al 20 ottobre 2017 e si effettua esclusivamente online, dal sito web
dell’università (www.unipr.it). Nel caso in cui dopo il 20 ottobre ci fossero dei posti disponibili a
copertura dei 110, il Consiglio di Corso si riserva di riaprire le iscrizioni nei modi e nei tempi che
saranno comunicati al momento.
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Documenti da allegare per il controllo dei requisiti di ammissione:
1. Per i laureati di I livello in Psicologia (classe 34 o classe L-24), l’autocertificazione di laurea1;
2. Per i laureati in possesso di altra laurea italiana o titolo equipollente, l’autocertificazione di laurea
e la documentazione che attesta il numero di crediti formativi acquisiti in insegnamenti
psicologici (M-PSI).
3. Autocertificazione relativa al possesso di idoneità linguistica di inglese di livello B1.
Controllo del possesso dei requisiti
Al termine del periodo delle immatricolazioni, un’apposita commissione nominata dal Consiglio di
Corso verificherà il possesso dei requisiti. Gli studenti che risulteranno non in regola con i requisiti
saranno esclusi.
Passaggi
Coloro che intendono effettuare il passaggio da altri corsi di laurea dovranno iscriversi comunque al
I anno. Eventuali richieste di convalida saranno esaminate dal Consiglio di Corso di Studi.
Inoltre, il Consiglio propone:
L’attivazione del II anno del Corso di Laurea Magistrale in “Psicologia dell’intervento clinico e
sociale” (Classe LM-51). Per gli anni successivi al primo, l’iscrizione si potrà effettuare dall’ 11
agosto 2017 al 15 novembre 2017 (consultare il Manifesto degli Studi di Ateneo per eventuali
variazioni della data di chiusura).
Trasferimenti
Non si accettano trasferimenti né al primo né al secondo anno.

L’autocertificazione non è richiesta per coloro che hanno conseguito la Laurea presso l’Università degli Studi di
Parma
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