
Modalità di accesso per la Laurea Magistrale in Psicologia per la formazione, a.a. 2021/2022. 

 

La graduatoria, in ordine decrescente, sarà formulata sulla base della media ponderata dei voti 
conseguiti negli esami dei settori scientifici disciplinari M-PSI, ottenuti nella laurea triennale o in 
altro titolo di studio equipollente secondo la normativa vigente.  

L’inserimento in graduatoria costituisce la verifica dell’accertamento di adeguata personale 
preparazione. 

Si specifica che: 

- gli esami con voto pari a 30/30 e lode varranno 33 ciascuno; 
- a parità di media ponderata sarà data priorità allo studente più giovane; 
- gli esami privi di CFU saranno così quantificati:  

a. esami semestrali con data precedente al 31 marzo 2001 valgono 5 CFU; quelli con data 
successiva valgono 4 CFU; 

b. esami annuali con data precedente al 31 marzo 2001 valgono 10 CFU; quelli con data 
successiva valgono 8 CFU; 

- sono tenuti in considerazione anche gli esami sostenuti in corsi M-PSI al di fuori dalla carriera 
triennale (cd. Corsi singoli). 
 

La documentazione richiesta sarà fornita direttamente dai/dalle candidati/candidate, per via 
informatica, durante il processo di iscrizione. Anche gli studenti provenienti da percorsi triennali 
dell’Ateneo di Verona sono chiamati a fornire detta documentazione. 

Possono essere inseriti in graduatoria soltanto i candidati in possesso dei requisiti di 
ammissione, ossia: 

- 80 crediti formativi universitari (CFU) nel Settore Scientifico Disciplinare qualificante M-PSI; 
- ulteriori 10 crediti formativi universitari (CFU) nei seguenti Settori Scientifici Disciplinari 

qualificanti: M-PSI, M-PED, M-FIL, SPS; 
- la conoscenza di almeno una lingua straniera certificata mediante un esame nei settori 

scientifici disciplinari L-LIN o con un attestato di livello di competenza linguistica B1 o 
superiore. 

Si procederà alla formazione della graduatoria anche se il numero di iscritti dovesse risultare 
inferiore ai 97+3 posti disponibili. 

Per informazioni rivolgersi al tutor del Corso di LM, dott.ssa Martina Faccini 
(martina.faccini@univr.it) indicando nell’oggetto “info PsiFor” 
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