Psicologia dello sviluppo
e dei processi di tutela

CLASSE LM-51
Sede: MILANO
Numero posti: 100
Lingua: ITALIANO

Modalità di ammissione
a
l 1 fase: ordine cronologico per i candidati UC con media ≥27/30
Ordine cronologico con colloquio obbligatorio per tutti i candidati
provenienti da altro ateneo con media ≥27/30
a
l 2 fase: graduatoria di merito per i candidati UC con media ≥24/30
a
l 3 fase: graduatoria di merito con colloquio obbligatorio per tutti i candidati
provenienti da altro ateneo e per i candidati UC con media ponderata <24/30
Requisiti per l’ammissione
Laurea triennale afferente alla classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche
da conseguire entro il 31 dicembre 2020
l 136 CFU maturati al momento dell’inoltro della domanda
l

Presentazione della domanda
1a fase: dal 3 giugno al 6 luglio 2020
a
l 2 fase: dal 3 giugno al 23 luglio 2020
a
l 3 fase: dal 26 agosto al 6 settembre 2020
l

Riserva del posto e pubblicazione delle graduatorie
a
l 1 fase: riserva del posto entro il 6 luglio 2020
		
colloquio il 9 luglio 2020
		
riserva del posto, dopo il colloquio, entro il 16 luglio 2020
a
l 2 fase: pubblicazione graduatoria entro il 29 luglio 2020
		
riserva del posto entro il 3 agosto 2020
a
l 3 fase: colloquio il 10 settembre 2020
		
pubblicazione graduatoria entro il 17 settembre 2020
		
riserva del posto entro il 21 settembre 2020
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Informazioni per l’ammissione

l

l

l

l

Come verifico di essere in possesso dei requisiti curriculari richiesti nel bando
di ammissione?
Potrai verificare la tua posizione a partire dal mese di aprile.
Se sei già uno studente UC, entra nel Portale Iscrizioni e verifica i requisiti di
ammissione: riceverai l’esito via e-mail.
Se provieni da un altro Ateneo, registrati al Portale Iscrizioni, inserisci il tuo piano
di studi (completo degli esami sostenuti e da sostenere, i CFU, i settori scientificodisciplinari, le date e i voti) e verifica i requisiti di ammissione: riceverai l’esito via
e-mail.
In cosa consiste il colloquio?
Il coordinatore del corso di laurea valuta, attraverso un’attenta analisi del curriculum,
che siano presenti le conoscenze e competenze necessarie per iscriversi alla laurea
magistrale.
Il nullaosta rilasciato al termine del colloquio consente ai candidati della prima fase di
riservare il posto, mentre ai candidati della terza fase di partecipare alla graduatoria.
In caso di esito negativo il colloquio non potrà essere ripetuto.
Sono interessato anche ad un altro Corso della Facoltà. Posso inoltrare la
domanda di ammissione per entrambi?
Se partecipi alle seconda o alla terza fase di ammissione, puoi indicare un altro corso
della Facoltà come seconda opzione.
L’eventuale colloquio deve essere sostenuto solo per il corso indicato come prima
opzione, l’esito varrà infatti anche per il corso indicato come seconda opzione.
Una volta riservato il posto non è possibile effettuare passaggi ad altri corsi della
Facoltà.
Sono stato ammesso al corso. Cosa devo fare per riservare il posto?
Per riservare il posto dovrai accedere al Portale Iscrizioni, pagare la prima rata delle
tasse e contributi universitari ed effettuare la dichiarazione di pagamento.

Nota Bene: Prima di procedere con l’iscrizione, consulta il testo integrale delle Norme per l’ammissione
pubblicato sul sito entraincattolica.unicatt.it

dopolatriennale.unicatt.it

