
 

 
 
 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA 
 

BANDO DI CONCORSO 
Anno Accademico 2022/23 

 
La Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha attivato per l’a.a. 2022/23 la 
Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita. La Scuola ha durata quadriennale e, 
conformemente al D.M n. 50/2019, prevede l’acquisizione di 240 CFU ed abilita all’esercizio della 
psicoterapia. È prevista la frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle attività didattico-formative.  
 
Il piano didattico-formativo e lo svolgimento delle lezioni e delle attività pratiche sono definiti in 
conformità agli ordinamenti ed al calendario accademico dell’Università Cattolica integrati da quelli 
della Scuola.  
 
Il numero degli ammessi al primo anno della Scuola è pari a 10 unità.  
 
Requisiti di accesso. 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di 
specializzazione in Psicologia del ciclo di vita coloro i quali siano in possesso dei seguenti titoli:  

- laurea magistrale in Psicologia (vecchio ordinamento, laurea specialistica 58/S, laurea 
magistrale LM/51). Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso di analogo titolo di 
studio, conseguito presso università estere purché riconosciuto idoneo;  
- abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, ovvero sotto condizione del 
superamento dell’Esame di Stato entro il primo anno accademico di frequenza della Scuola.  

 
Data e sede di svolgimento della prova  
La prova di ammissione alla scuola si terrà il giorno 16 dicembre 2022 in forma di colloquio orale. 
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Rettore. Eventuali variazioni saranno rese note 
attraverso la pubblicazione di un comunicato che verrà esposto a cura della Direzione della Scuola e 
pubblicato sul sito internet della scuola.  
 
Termini e modalità di iscrizione alla prova  
La partecipazione alla prova è subordinata, pena l’esclusione del candidato:  

1) all’iscrizione on-line tramite l’apposito Portale di iscrizione ai corsi entro le ore 12:00 del 12 
dicembre 2022: https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/  

2) al versamento del contributo per l’iscrizione alle prove di selezione fissato in € 60,00 
(sessanta/00), non rimborsabili. È previsto il pagamento tramite il sistema PagoPa. Non sono 
previste forme di pagamento alternative.  

 
 
Attraverso il Portale i candidati dovranno provvedere a dichiarare tutti i dati richiesti: 
▪ dati anagrafici;  



 

▪ titoli accademici posseduti  
▪ abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, ovvero impegno a superare l’esame di stato 
entro la prima sessione successiva all’ammissione alla Scuola (pena decadenza dall’iscrizione) 
Il candidato dovrà inoltre caricare sul portale i seguenti documenti:  
a) fotografia in formato tessera nel formato indicato sul portale;  
b) copia di un documento di identità in corso di validità;  
c) copia di documento attestante il codice fiscale loro attribuito (es.: tessera sanitaria);  
d) certificati o autocertificazioni dei titoli e requisiti dichiarati in fase di candidatura sul portale e di 
eventuale documentata attività di tipo psicodiagnostico.  
 
Candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)  
I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono tenuti a:  
1. caricare nell’apposita sezione del profilo nel Portale Iscrizioni almeno uno dei seguenti documenti:  
a. il “verbale d’invalidità civile” ai sensi dell’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito 
con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102;  
b. “verbale di accertamento dell’handicap” ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104;  
c. certificazione medica attestante una disabilità temporanea (es.: frattura del braccio);  
d. certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) riportante almeno uno dei disturbi 
previsti dalla citata Legge 170/2010 - dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia - e gli adeguati 
codici nosografici.  
2. inviare, se si intende richiedere misure compensative per le prove, una mail alla segreteria dei 
Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA della sede di riferimento ( 
https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-contatti ), entro le ore 12:00 del 12 dicembre 
2022, allegando il “Modulo di richiesta di misure compensative e di autorizzazione al trattamento dei 
dati per candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” scaricabile qui: 
https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-prove-di-ammissione-vpi-e-ofa .  
Si evidenzia inoltre che:  
- l’iscrizione alle prove deve essere necessariamente effettuata tramite il Portale Iscrizioni;  
- il “Modulo di richiesta di misure compensative” inviato oltre le scadenze indicate non verrà preso 
in considerazione.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dei Servizi per l’integrazione degli 
studenti con disabilità e con DSA della sede di riferimento. 
(https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-contatti).  
 
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi 
del Codice penale e delle leggi speciali in materia.  
 
 
Criteri per l’ammissione alla Scuola (massimo 100 punti)  
L’ammissione è per titoli e prova orale.  
Valutazione dei titoli validi per l’ammissione (massimo 70 punti)  
1) Voto di laurea (massimo 10 punti)  
2) Tesi di laurea attinente (massimo 5 punti)  
3) La Media dei voti ottenuti negli esami svolti in materie fondamentali o caratterizzanti per la scuola 
(psicologia dello sviluppo e dell’educazione, psicologia dinamica, psicologia clinica, psicobiologia e 
psicologia fisiologica, psicologia generale, psicologia sociale) (massimo 5 punti)  
 30: 5 punti 
>29: 4 punti 
>28,5 <= 29: 3 punti 
> 27.,5 <= 28,5: 2 punti 



 

> 27 <= 27,5: 1 punto 
<= 27: 0 punti 
 
b. Media dei voti ottenuti negli esami svolti negli ultimi due anni di corso (o laurea magistrale) 
(massimo 5 punti)  
30: 5 punti 
>29: 4 punti 
>28,5 <= 29: 3 punti 
> 27.,5 <= 28,5: 2 punti 
> 27 <= 27,5: 1 punto 
<= 27: 0 punti 
4) Pubblicazioni (massimo 15 punti, divisi per gli anni di anzianità di laurea)  
▪ a. Articolo su rivista italiana o internazionale peer-reviewed con primo nome, corresponding author 
o ultimo nome: 3 punti  
▪ b. Articolo su rivista italiana o internazionale peer-reviewed: 2 punti  
▪ c. Articolo su rivista italiana o internazionale non peer-reviewed: 1 punto  
▪ d. Altre pubblicazioni (capitoli di libro o e-book): 1 punto  
▪ e. Abstract accettato da un congresso nazionale o internazionale: 0,5 punti 
5) Formazione post-universitaria attinente (massimo 15 punti, diviso per l’anzianità di laurea)  
▪ a. Dottorato di ricerca: 6 punti 
▪ b. Scuola di specializzazione: 7 punti  
▪ c. Master di II livello: 4 punti  
▪ d. Master di I livello: 2 punti  
▪ e. Corso di perfezionamento: 1 punto 
▪ f. Corsi di formazione: 0.5 punti  
6) Documentata attività di tipo psicodiagnostico (massimo 15 punti)  
▪ a. Tirocinio pre- o post-lauream svolto presso servizi di psicologia rivolti all’età evolutiva: 2.5 punti 
per semestre  
▪ b. Attività coerente con le finalità della scuola: 5 punti per ogni anno di attività diviso per il numero 
di anni trascorso dalla laurea – 1 (per escludere dal computo l’anno di tirocinio obbligatorio); ad 
esempio, se il candidato ha lavorato per 3 anni ed è laureato da 7 anni, il punteggio corrisponde a:  
▪ 3*5/(7-1)=2.5  
 
Colloquio orale: discussione dei titoli e CV, valutazione della motivazione e della conoscenza 
della materia (massimo 30 punti).  
 
Sono ammessi a frequentare la Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo di vita i candidati 
che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria 
compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il 
candidato più giovane di età.  
 
I candidati che risulteranno ammessi all’iscrizione in quanto in posizione utile nella graduatoria, 
dovranno accedere nuovamente al Portale di iscrizione ai corsi per ottenere la stampa della propria 
domanda di immatricolazione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Tale domanda, debitamente firmata dal richiedente iscrizione, deve essere caricata sullo stesso 
portale, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio appositamente indicato all’atto della 
pubblicazione della graduatoria degli ammessi. I candidati ammessi che non avranno regolarizzato 
entro i termini stabiliti la loro posizione amministrativa saranno ritenuti rinunciatari. A seguito della 
mancata iscrizione dei vincitori del concorso, i candidati in successione nella graduatoria saranno 
invitati, con comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica dichiarato all’atto della 
registrazione al Portale di iscrizione ai corsi o altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare 



 

adeguata sicurezza e speditezza delle operazioni, a perfezionare l’iscrizione entro sette giorni dalla 
data dell’inoltro della comunicazione. I candidati che non abbiano ottemperato a quanto sopra saranno 
considerati rinunciatari e si procederà ad ulteriore scorrimento della predetta graduatoria sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
Tasse e contributi  
Le tasse universitarie annuali ammontano a € 3.000 suddivise in due rate: 1° rata da versare all’atto 
di immatricolazione € 1.800,00; 2° rata da versare entro il mese di aprile 2023 € 1.200,00.  
 
Allo studente con disabilità certificata pari o superiore al 66 % che presenti il “verbale d’invalidità 
civile” ai sensi dell’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102 oppure il “verbale di accertamento 
dell’handicap” ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma3 della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 è 
concesso esonero dalle tasse e contributi di iscrizione; agli stessi viene richiesto il versamento 
dell’importo di € 100,00 (cento/00), da assolversi precedentemente all’immatricolazione, a titolo di 
rimborso spese e imposta di bollo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dei 
Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA della sede di riferimento ( 
https://studenticattolica.unicatt.it/disabilita-e-dsa-contatti). 
 
Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Roberto BRAMBILLA, Direttore Funzione 
“Formazione postlaurea e Research Partnership” – Via Carducci 28/30 – 20123 Milano.  
 
Milano, 31 agosto 2022 
 

 

IL RETTORE 


