Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
BANDO DI CONCORSO
Anno Accademico 2021/22
La Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha attivato per l’a.a. 2021/22 la Scuola di
Specializzazione in PSICOLOGIA CLINICA. 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 30 unità: 15 per la sede di Milano e 15 per la sede di
Brescia
Requisiti di accesso.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Psicologia
Clinica 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 e relativa iscrizione all’albo, ovvero sotto condizione del
superamento dell’Esame di Stato entro il primo anno di frequenza della Scuola.
Data e sede di svolgimento della prova
La prova di ammissione alla scuola si terrà lunedì 20 dicembre 2021 con modalità telematica presso le sedi di Milano
e di Brescia. Le commissioni esaminatrici per le sedi di Milano e di Brescia saranno nominate 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
Per partecipare alla prova di ammissione i candidati dovranno indicare esclusivamente una sola sede Milano o Brescia
per la quale intendono presentare la domanda di ammissione. Dovranno inviare con raccomandata A.R. (farà fede la data
del timbro dell’ufficio postale) entro giovedì 9 dicembre 2021 rispettivamente a:
Ufficio Master e corsi specializzanti – Via Trieste, 17 – 25121 Brescia
Segreteria Scuole di specializzazione – Via Carducci 28/30 – 20123 Milano
i seguenti documenti:
1) Domanda in carta libera diretta al Rettore dell'Università (il modulo è disponibile sul sito web dell’Ateneo);
2) Copia della ricevuta del versamento di € 60,00, non rimborsabili, quale contributo per la partecipazione alle prove
di ammissione. Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 15652209 intestato a Università Cattolica del Sacro
Cuore, indicando la causale: Contributo per prova di ammissione Scuola Specializzazione in Psicologia Clinica;
3) Curriculum Vitae et Studiorum;
4) Autocertificazione della laurea conseguita con esami, voti, date e se previsti, CFU (ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445);
5) Copia della tesi di Laurea;
6) Eventuali pubblicazioni, se inerenti alle materie di specializzazione;
7) Documentazione inerente lo svolgimento di attività di tipo clinico-psicologico o psicodiagnostico.
I candidati sono tenuti a inserire nella raccomandata A.R., in formato cartaceo, i documenti di cui ai punti 1) e 2); i
documenti di cui ai punti da 3) a 7) dovranno essere caricati su chiavetta USB che andrà acclusa alla raccomandata
A.R..
Gli uffici amministrativi dell’Università non sono ritenuti responsabili di eventuali disguidi nella presentazione della
domanda di ammissione.

Criteri per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in PSICOLOGIA CLINICA (massimo 100 punti)
-

Valutazione dei titoli (massimo 70 punti)
1)
2)
3)
4)

5)
-

Voto di laurea (massimo 15 punti)
Tesi di laurea attinente (massimo 5 punti)
Pubblicazioni (massimo 15 punti)
Formazione post-universitaria attinente (massimo 15 punti)
a. Dottorato di ricerca: 6 punti
b. Master di II livello: 4 punti
c. Master di I livello: 2 punti
d. Corsi di perfezionamento: 1 punto
e. Corsi di formazione: 0.5 punti
Documentata attività di tipo clinico-psicologico o psicodiagnostico (massimo 20 punti)

Colloquio orale per la valutazione della motivazione e della conoscenza della materia (massimo 30 punti)

Graduatoria dei candidati ammessi alla Scuola di specializzazione
Al termine della prova di ammissione verranno predisposte due graduatorie distinte, una per i candidati della sede di Milano
e una per i candidati della sede di Brescia. Sono ammessi a frequentare la Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica
i primi 15 candidati per la sede di Milano e i primi 15 candidati per la sede di Brescia. Le graduatorie, per ciascuna delle
due sedi, sono compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il
candidato più giovane di età.
I candidati ammessi, che non presenteranno la domanda di immatricolazione entro i termini, saranno considerati decaduti
a tutti gli effetti. I posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati idonei secondo l’ordine di
graduatoria predisposta per le sedi di Milano e di Brescia. In caso di mancanza di candidati idonei in una sede, gli eventuali
posti residui saranno assegnati ai candidati idonei dell’altra sede.
Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Roberto BRAMBILLA, Direttore Funzione “Formazione postlaurea e
Research Partnership” – Via Carducci, 28/30 – 20123 Milano.
Immatricolazione
I candidati ammessi dovranno provvedere ad immatricolarsi, entro e non oltre il termine perentorio di giovedì 13 gennaio
2022, presso le rispettive sedi:
Ufficio Master e corsi specializzanti – Via Trieste, 17 – 25121 Brescia
Segreteria Scuole di specializzazione – Via Carducci 28/30 – 20123 Milano
presentando i seguenti documenti:

Domanda di immatricolazione;

Quietanza del versamento della prima rata delle tasse;

Modulo di richiesta dei documenti universitari (tesserino magnetico);
e allegando:

n˚ 2 foto con nome e cognome sul retro;

documento di identità personale.
Tasse universitarie
Le tasse universitarie annuali ammontano a € 4.500 suddivise in due rate: 1° rata da versare all’atto di immatricolazione
di € 2.000,00; 2° rata da versare entro il mese di aprile 2022 di € 2.500,00.

Milano, luglio 2021

IL RETTORE

