
UNIVERSlT À DEGLI STUDI DI TORINO 

Decreto Rettorale n,6v,re, A ~ 1'2. Z::::J q 
Oggetto:· Bando per l'ammissione alla' Scuola di Specializzazione In PSICOLOGIA. CLINICA - Dipartimento 

di PSICOLOGIA - Annq Accademico 2014/2015. 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 19.11. 1990 I). 341, In partlcOlare gli artt. 4 e 9; 

VISTO Il D.P.R. 10.03.1982, n. 162, ed In particolare l'art. 13 relativo- alle modalità di ammissione alle scuole di 
specializzazione; . 

VISTO il D.P.R. 28.Ù.2000, n. 445 e s.m';. recante Il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa"'; 

VISTO Il D.M. 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per I·am.mi~sione alle scuole 
di speciallzzazione universitarie; 

VISTO l'art. 6 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401, che recita: "JI numero di laureati appartenenti aJle categcirle dei 
veterinari, adontoiatrl, farmacisti, biOlogi, chlmid; fisici, psrcologl iscrivlbill alle scuole di speciaflzzazione post-Iaurea è 
determinato ogni tre anni secondo le medesIme modalità previste per i medld dall'artiColo 35 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 368; ferma restando la ri~vazione annuali! del fabbisogno anche al fini della ripartiziOne annuale delle 
borse dI studio nell'àmbito delle risorse già previste"; 

VISTO l'art. 3S, comma l, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che recita: "'con cadenza trtenna/e ed entro II 
3D:aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto. delle relatiVè esigenze 
sanitarie e sulla base di una "approfondita analisI della situazione OCCUpaZiOlliI/e, individuano /I fabbisogno dei medici 
specialisti da formare CQmunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca sdentifi~ e tecnologica. 
Entro f/ 3D giugno del terzo anno il MinIstro della sanità, di concerto con ti Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica e con il MInistro' del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
conferenza permanente per i rapporti tra /o Stato, le regiOni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina 
1/ numero g/obale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipo/egia di specializzazione, tenuto corito 
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammess( a frequentare I 
corsi dI laurea In medidna e chIrurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistiCa, nonché del quadro 
epIdemiologiCO, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmaziOne delle (egioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attIVità del Servizio sanitario nazionale"; 

VISTO l'art, 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che recita: "in relaziOne al decreto di cui al 
comma l, il Ministro ,dell'università e della riCerca scientifica e tecnOlogica, acquiSito il parere del Ministro della sanità, 
determina II numero' del posti da assegnare a ciascuna SOJola di specializzaz/one accreditata al sensi dell'articolo 43, 
tenuto conto della capadtà rlCettiva e del volume asslstenzfale delle strutture sanitarie inserite nella rete 'formativa 
della scuola stessa; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
dldattic~ degli Atenei approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 
novembre 1999 n. S09H

; 

VISTO il Decreto Mlnisteriale 24,07.2006 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica" e s,m.i.; 

VISTA la nota ministerfale prot. n. 6374' del 14.10. 2008 con la quale si autorizza l'attivazione, tra le altre, anche 
delle' Scuole di Specializzazione di area Psicologica riassettate In base al Decreto Ministeriale del 24.07.2006,. per 
l'anno accademico 2008/2009 e seguenti, nelle more della definizione degli standard e del requiSiti minimi; 

VISTO !I D.M. 26 lugliO 2007 e relativo allegato 2, con cui è stata definita la corrispondenza' tra le classi di laurea 
magistrale previste dal DM 270/04 e le classi di laurea specialistica previst~ dal DM 509/99; 

VISTA la nota prato n. 7802 del 24 marzo 2014 del MIUR, avente ad oggetto "Norme per l'accesso degli studenti 
stranieri al corsi universitari"'; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n •. 1730 .del 15,03.2012, 
pubblicato su G,U, n. 87 del 13.04.2012 ed entrato" in vigore Il 14.04.2012; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 822 del 09.02.2011 concernente l'istituzione della Scuoia 'di Specializzazlone In 
PSICOLOGIA CllNlCA; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2804 del 14.05.2012, relativo all'istituzione dei Dipartimenti; 

VISTO Il Regolamento Didattico d'Ateneo' emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e Decreto 
Rettorale di integrazione n. 829/bis del 28 settembre 2001 e s.m. I; 
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VI~O il Regolamento Tasse e Contributi dell'Università degli studi di Torino per l'anno accademico 2014/2015; 

VISTA la delibera del ConsigliO di Dipartimento di Psicologia del 21 ottobre 2014; 

DECRETA 

SOno indette le proc:::edure di concorso per l'ammissione alla Scuola di Specialinazione in PSICOLOGIA 
CLINICA per l'anno accademico 2014/2015. 

Il .numero del candidati da ammettere al primo annQ della Scuola di Speclalizzazione In PSICOLOGIA 
CLlNICA è fissato in un massimo di ~O ynità. 

NOTA BENE: Si precisa che nel caso in .cui non si raggiungesse Il numero minimo di 5 studenti 
immatricolati, il corso verri disattivato. t! saranno rimborsate le eventuali tasse verAlte, eccezion"fatta per 
la contribuzione ac;ces~ria. 

IMPQRTANTE 

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6037 del 17/12/2013, nell'ambito di un ricorso contro la · rnancata 
attivazione di scuole di speciallzzazlone destinate a laureati non medici, ha ordinato al Ministro della 
salute, ' di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'universltA e della ricerca e con Il Ministro 
dell'economia e del5l! finante, di assumere di concerto tra loto nonché, per quanto di successiva 
competenza, da .,arte dello stesso Ministro dell'IstruziOne dell'universiti e della ricerca, le determinazioni 
di cui agII artt. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 
(vedi sopra nel preambo~), entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione detla medesima 
sentenza, 
Alla data di pubblicazione del presente !Nnd~ nessuna comunicazione ufficiale ~ pervenuta da parte· dei 
Ministeri sopra citati. 
Il 'Dipartimento di Psicologia dell'UniversiU degli studi di Torino ha deliberato di procedere comunque 
all'attivazione della Scuola di Speclalluazlone in PSICOLOGIA CUNICA per l'a.a. 2014/15 alle condizioni 
di Ieoge e regolamentari attualmente vigenti: il numero di posti. disponibili ~ stabilito autonomamente 
dalla struttura didattica sulla base delJe risorse inlerne disponibili e non è prevista la corresPOnstone di 
alcuna borsa di studio per coloro elle si Iscrjypno alla Scuola. 
Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli studi di Torino 51 impegna a recepire: prontamente 
eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in futuro, 

REQUlsm DI AMMISSIONE _ 
Possono accedere alla Scuola I laureati in pSICOLOGIA dell'ordinamento previgente al D.M. 5q9/99 e I laureati ne!le 
coriispondenti classe 58/5 (Oasse delle Lauree specialistiche in PSICOLOGIA) e' LM/51 (PSICOLOGIA). 
Per l' iscrizione alla scuola è richiesto il possesso dell'abilitazione all'eserd;rio della professione di Psicologo. È possibile 
la partecipazione all'esame di ammission~ e la successiva iscrizione con riserva, purché il candidato ' consegua 
l'abilitazione entro e non oltre il secondo anno di frequenza della Scuola, pena la decadenza dalla qualità di iscritto. 

Per l'ammissione dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia. 

ACCESSO AL pORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ON UNE - REGISTRAZIONI! 
Per ,'accesso al Portale di Ateneo e ai servizi on line, tra i quali la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni: 

• . se si ~ gli stati studenti dell'Università! degli Studi di Torino occorre selezionare la voce login che si trova 
sulla home page di www,unito,ft o diceare direttamente sul collegamento httPillwww,unltQ,jtllogin utilizzando le 
credenziali {user'name e password} for~ite al momento della registrazione al portale; 

• se non si è mai stati studenti dell'Università degli Studi di Torino è necessario effettuare la registrazione al 
portale di Ateneo. Le istruzion i e la procedura per la registrazione sono reperibili sul portale www.unito.it. 
seguendo Il percorso Home » Servizi per gli studenti» Immatricolazioni e iscrizionI. 

DOMANDA DI AMMISSIONE . 
La .domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata nel pertodo dal 11 dicembre 2014 al 26 
gennaio Z015 con la modalità on-lInc, La procedura sarA attiva fino alle ore Z3.59 dci 26 gennaio 2015. Per 
informazioni dettagliate consultare il portale www,unjto,itseguendo il percorso Home » Servizi per gli studenti » 
Immatricolazioni e iscrizioni » Ammisslorie Scuole di specializza zio ne. 

Il versamento del contributo di ammissione al concorso, nella misura stabilita nel Regolamento Tasse e Contributi 
dell'a.a. 2014/2015 di euro 100,00 (oltre alla commissione bancaria per servizio MAV pari a (1,50) non rlmborsabile 
(il mod~lo di pagamento è generato automaticamente in seguito all1scrizione al test di ammissione on-line), dovrà 
essere effettuato prima dello svolgimento della prova e la ricevuta di pagamento dovrà essere conservata ed esibita il 
giorno della prova. . 
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I candidati, al fine della valutazione del proprio curriculu(Tl da parte della Commissione, dovranno c~lnse9nare alla 
Direzione della Scuola - Pror.ssa Antonella GRANIERI - Dipartimento di PSICOLOGIA - Via Verdi, 1,0 -
10124 Torino, tassativamente entro le ore n,oo del 27 gennaio 2015 i seguenti documenti (pena la non 
yalutazlone) : 

1. Oict'tiarazlone sostitutiva di certificazione del titolo accademico, del voto di laurea e dei voti riportati nei .slngoli 
esami di profitto (ai sensi del DPR 28/12/2000 ' n. 445) scaricabile dalla pagina 

. http://W.l(W.uoitQ.it/yOjtoWARlpage/jst.tuzionale/djdattica/scuore di specializzazionez 
I laureati presso l'Università di Torino possono stampare la dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo 
accademico, dei voti di laurea e dei voti riportati nei singoli esami di profitto dal proprio profilo M~Unito (tendine · 
Segreteria Studenti - Certificati). . 

2. Elenco In carta libera dei titoli posseduti (tesi e pubblicazioni attinenti alla specializzazione), debitamente firmato e 
datato. 

3. · Documentazione - In originale o copia autentica o in copia diChiarata conforme .all'origlnale mediante 
autocertificazione - concernen.te i titoli di cui sopra. 

La ·Direzione della Scuola - Segreteria Didattica sarà chiusa dal 23/12/2014 al 06/01/2015. compresi. 

I titoli presentati in Originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti dalla Direzione della Scuola a rich iesta 
dell1nteressato, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. . 
I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall'espletamento dei concorso, al recupero .dei titoli e 
delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università ; scaduto tale termine l'Amministrazione non risponderà della 
conservazione delle pubblicazioni e dei titoli. 

la documentazione richiesta a coloro che sono In possesso di un titolo di 'Studio valevole per l'ammissione conseguito 
all'estero è la seguente: ·· . 
1. titolo accademico . di secondo liyello (in originale per i cittadini extracomunitari, in copia autenticata per i cittadini 
comunitari) legalizzato (ove previsto) e munito di dichiarazione d i valore rilasciata daU'Ambasdata o dal Consolato 
Italiano competente per territorio corredato di traduzione ufficiale In lingua italiana; 
2. certificato di abilitazione all'esercizio dt!lIa profe.ssione, legalizzato (ovt! previsto) t! corredato di traduzione ufficiale 
In !Ingua italiana; . . 
3. certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami sup~rati , o In alternativa il 
"Diploma Supplement", che non necessita di traduzione, legalizzato (ove previsto), nonChé, per ogni disciplina, I 
programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste per Il conseguimento del titolo stesso, 
legalizzati (ove previsto) e corredati di tradClzione ufficiale In lingua Italiana. 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, una volta effettuata la procedura on-Une, dovranno 
perfezionare la presentazione della domanda di partecipazione al concorso consegnando, entro il termine sopra 
indicato del giorno 27 gennaio 2015 Centro l'orario di chlusYri degli sporte!!!), la dòcumentazione richiesta 
(vedi circolare minlsteriale n. 7802 del 24 marzo 2014 del MIUR: http://www.studjare-Injtalj • • It/studentjstranieril) 
esclusivamente all'Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni, Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 11.00; martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 13.30 alle 15.00) - Responsabile: Dott.ssa 
Francesca CHIRIOTTO - E-mail: segrstu.stranierl@unito.it). al fine di far· valutare l'!doneità del titolo da parte degli 
organi competenti . . 
L'Ufficio Studenti Stranieri sarà chiuso nei giorni di seguito indicati: 24 dicembre 2014 e d.1 30 dicembre 
2014 al 6 gennaio 2015. 

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA Ai.. CURRICULUM TRAMITE POSTA/PiC 
La ·documentazione relativa al curriculum potrà essere inviata a: 
Università degli studi di Torino 
Dipartimento di Psicologi. - Prof.ssa Antonella GRANIERI. 
Via verdi, lO ·10124 Torino 

Sulla busta dovrà · essere apposta la seguente didtura "CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINÌCA - A.A. 2014/2015". Alla docuQ)S!Dtazjone Inviata Der .POsta. doyrà 
esRre allegata fotocopia fronte-retro di un y~lido documento d'ideotlt" in corso di yalidlti. 

Potranno essere utilizzati eK!u,tvamentc; i servizi di raccpmandlta o di PO'ta celere con ,.icevuta di 
ritorno. 

La ·documentazlone ·inviata per posta dovrà pervenire al Dipartimento di Segreteria Didattica Dipartimento di 
Psicologia - Vi. Verdi lO - 10124 Torino, pena la non valul:.ilzione, improrogabilmente eotcp il 27 gennaio 
2015 (non fa fsde Il timbro posta!e di Rtrt.nzAl. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da Inesatte indicazioni del 
re~apito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunica:zione del cambia!11ento ·del recapito 
precedentemente indicato ovvero per eventuali dIsguidi postali, telegrafici e comunque relativi al mezzo di 
comunicazione o derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto di terzi. 
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In alternativa alle modalità di consegna sopra indicate, la documentazione relativa al curriculum potrà essere spedita a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC), Inviando, dal proprio indiriZZo di PEC personale, una e-mail all'indirizzo: 
djpartlmento.DSjCologia@pec,unlto.it con ' allegata In formato PDF la documentazione. debitam,e'!te redatta ~ 
sottoscritta, unitamente a copia fronte/retro di un documento di identità in ,corso di validità. II messaggio d,ovrà 
riportare nell'oggetto [a seguente dicitura "PEC - CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI 
SP,ECIAUZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA - A.A. 20~4/2015". 

La docUmentazione inviata VIA pEC dovrà pervenire: pena la Don ,yalutazione. improrogabilmente entro il 
27 gennaio 2015. 

È IN FACOLTÀ DEll'ATENEO DISPORRE L'ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DAL:. CONCORSO IN QUALSIASI FASE DEL 
PROCEDIMENTO CONCORSUALE CON MOTIVATO PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE. . 

çANDIDATI çON DISABIlITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO CDSA> 
Ai fini -di un corretto svolglm~nto della prova in condizioni paritarie: 

• I candidati con dlsabltltj ai sensi della legge 104/92 "Legge· quadro per l'assistenza, /'integrazione sodale e i 
diritti delle persone handiappate" e s.m.l. devono indicare, al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione on·line sul sito www.unjto.it. la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento 
dell'esame di ammissione e/o tii tempi aggiuntivi, eventualmente necessari. I 
sottoposte alla valutazione di un Tavolo Tecnico di esperti" in relazione alla 

NOTA BENE: tali candidati devono altresì consegnare ODBUGATQBIAMENTE la documentazione medica (ton la 
specifica della percentuale di invalidità) attestante la disabilità presso il Settore Integrazione Studenti Disabili (Via 
Po 31 - III piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e tassatIvamente en.tro le ore 12:30 del 27 
gennaio 2015 l'eventuale modalità alternativa di consegna (via fax) dovrà essere concordata telefonicamente 
contattando Il numero 011·6704282/84, Oltre la suddetta data di scadenza il Settore Integrazione Studenti 
Disabili non potrà ritirare la documentazione prevIsta. 

• I candidati con disturbi specifici dell'appreodlme"nto CPSA} ai sensi della Legge 170/2010 "'Nuove norme In materia 
di disturbi speciFIci di apprendimento In ambito scolastico" devono indicare, al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione on- line sul sito www.unito.it. le loro necesslttt che - in base alla valutazione "di un 
Tavolo Tecnico di esperti" In relazione alla specifica diagnosi - potranno prevedere: 

tempo aggiuntivo (30% in più) per lo svolgimento della provai 
calcolatrice; 
l'uso di un pc. con videoscrittura e correzione ortografica del testo (solo nel caso in cui i contenuti e le modalità 
della prova rendano necessaria l'elaborazione di un testo libero); . 
la figura di un. Lettore che legga al candidato le domande del test; 

NOTA DENE: tali candidati devono aitresl consegnare OBBLIGATORIAMENTE copia della documentazione medica 
che indichi la diagnosi di OSA presso lo Sport~Ho Dislessia (Via Po 31 1I1 piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 e tassativamente entro le ore 12:30 del 27 gennaio 2015. L'eventuale modalità altemativa di 
consegna (via fax) dovrà essere concordata telefonicamente contattando . il numero 011·6704282/84. Oltre la 
suddetta data di scadenza lo Sportello Dislessia non potrà ritirare ia documentazione prevista. 
Si , preCisa che le diagnosi di OSA devono es~ere effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti 

. e/o. strutture (entrambi accreditati al SSN); nel caso non sia esplicitamente indicato, sar.à cura del" candidato 
produrre idonea. documentazione scritta comprovante l'accreditamento delle suddette strutture e}o specialisti, al 
SSN. 
Sono ritenute valide le sole diagnosi che non superino I tre anni dalla data di rilascio (così come indicato dal MIUR 
nelle linee guida per i OSA del 12/07}2011). L'Ateneo considera comunque valide le diagnosi rilasdate a partire 
dal l° gennaio 2012. 

Si precisa che Il Settore Integrazione Studenti Disabili e lo sportello DislessJil '(Via Po 31 - IU piano) 
saranno chiusi dal.22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015. 

-La Commissione a cui spetta la deCisione in merito a ciascuna richiesta, si avvarrà della collaborazione di un Tavolo 
Tecnico di e5P'!rti per i candidati con bisogni educativi speCiali. 

MODAUIÀ PROVA DI AMMISSIONE 

L'ammissione alla scuola è subordinata ad un concorso per titoli ed esami (art. 13 D.P.R. 162}82). 
Il concorso conSiste in: . 
a) una prova scritta (tema); 
b) un colloquio che comprende una prova di lingua strani.era (inglese francese o spagnolo) 
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Le prove verteranno su argomenti attinenti la pSIcologia clinica con partICOlare nfenmento alla diagnosi 
pslcopatologlca, alla presa in terapeutlca e all'intervento di tipO psicosoclale. Nella prova orale saranno, inoltre, 
approfondite la motivazione e le attitudini p~r Il lavoro dinico. . 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova' scritta è di novanta (90) minuti. 

li punteg"gio conseguito nella prova scritta ' e nella prova orale sarà integrato dalla valutazione dei titolUn misura non 
superiore al 30% (D.M. 16/09/82) così ripartiti: 

fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea: 0,30 per punto da 99 cl 109; 4 per i pieni voti assoluti la 5 per 
la lode. 
fino ad un massimo di 5 punti per i vqti riportati negli esami del CO~O di laurea attinenti alla speciaiizzazi-one (f!: 
pOSSibile valutare fino ad un massimo di 7 esami a discrezione motivata della Commissione) così attribuibili: 0,25 
per esame superato con t pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con I pieni voti assolutli 0,75 
per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode; 

• fino ad un massimo dr 10 punti per le pubblicazioni nene materie attinenti alla spècializzazionè; 
fino ad un massimo di 10 punti perla valutazione della tesi di laurea in disciplina attinènte alla specializzazione, 
considerata comè lavoro scientifico non stampato (se pubblicata sarà valutata In ogni caso, una sola vol ta). " 

Esami valuta bili del corso di laurea: 

• " Psicologia dinamica (M-PSI/07); 
• Psicologia clinica (M-PSI/08); 
• Psichiatria (MED/25); 
• Neuropsichiatria Infantile (MED/39) 

CALENDARIO PROVe DI AMMISSIONE 
Le "prove di selezione per l'accesso alla scuola di speclalizzazione avranno luogo come di seguito indicato: 

PROVA"SCRITTA" 
CO~LOQUIO: 

13 febbraio 2015 - ore 10.00 (durata 90 minuti) 
17 febbraio 20i5 - ore 10.00 . 

Entrambe le prove si svolgeranno presso Palazzo Badini--Confalonieri, Via Verdi lO - Torino; 
Prova scritta: Sala Seminari " 
PrQva orale: Sala Lauree. 

In assenza di comunicazioni contrarie i candidati sono convocati per sostenere le prove d'esame secondo il calendario 
sopra indicato. 
Gli stesSI saranno ammessi alla prova prev ja identificazione. A tale scopo devono presentarsi muniti di un yalldo 
do~umento d'identità personale. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione per l'esame di ammissione. 

I"MATRICO' AZIONI 

I [jsultati delle prove di ammissione Runno DubbliçJtj per affi"jone all'Albo Ufficiale dell'Ateneo lui 'ito 
www.yoito.!til giorno 24 fébbraio 2015 

La graduatoria di merito pubblicata viene redatta tenendo conto esclusivamente del punteggio conseguito dal singolo 
candidato. Il proprio stato perSonale (ammesso/non ammesso), determinato sulla base del posti disponibili, potrà 
essere vlsionato nell'area privata "my-unito", dopo aver effettuato Illogln sul portale di Ateneo. 
Tale affissione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date InformazionJ 
telefoniche in merito alla graduatoria. 
Sono ammessi alla Scuola di Speciallzzazlone coloro I quali, in rf!lazione al numero dei posti disponibili, si siano 
collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità 
di puntegelo è ammesso il candidato pjÙ giovane di eU!. 

NOTA BENE: QUALORA PER PROBLEMI DI NATURA TECNICA O PER ALTRI MOTIVI, NON SI POSSA 
PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA NELLA DATA INDICATA, VERRÀ FORNITA 
COMUNICAZIONE SUL SITO WWW,UNITQ,IT DELLA NUOVA DATA DI PUBBLICAZIONE. 

I candidati ammessi dovranno, PENA LA DECADENZA, confermare l'Immatricolazione on-line e 
perfezionarla mediante la consegna della documentazione sottoelencata, ENTRO E NON OLTRE I QUAT1"RO 
GIORNI CONSECUTIYl (ESCLUSI SABATO, DOMENICA E FESTIVI) DALLA DATA DI AFFISSIONE DELLA 
GRADU~TORIA, ENTRO L'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI. " 
NOTA BENE: NEL COMPUTO DEI QUATTRO GIORNI DEVE ESSERE RICOMPRESO IL GIORNO DI AFFISSIONE 
DEI-LA GRADUATORIA " 
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Entro il termine prescritto, i candidati dovranno presentare all'Ufficio di Segreteria Studenti del P,?lo delle . 
Scuole di Specializzazione, C.so Massimo O'Az.eglio, 60 - Torino, la seguente documentazione: 

Domanda di Immatricolazione debitamente firmata; • 
• 
• 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di abilitazione (al sensi del DPR 28/1212000 n. 445). 
Per coloro che non hanno ancora conseguito ,'abilitazione all'esercizio. della professione di Psicologo, dichiarazione 
di essere a cohOscenza del fatto che, qualora non conseguano detta abilitazione entro il secondo anno di 
frequenza della Scuola, decadranno dalli!l qualità di iscritto; 

• Ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse (i l modulo di pagamento è generato automaticamente in 
seguito all'iscrizione on une); . 

• . Fotocopia di un documento d~dentità in corso ~i validità e del codice fiscale. 

Per informazioni dettagliate consultare Il portale www.uni to.jt seguendo il percorso Home » Servizi per gli studenti 
» Immatricolazioni e iscrizioni »Ammissione Scuole di specializzazione. 

Se impossibilitati a recarsi personalmente all'Ufficto di Segreteria Studenti del Polo delle Scuole di Speclalizzazlone, per 
perfezionare l'immatricolazione, gU studenti potranno delegare un'altra persona, attraverso: 

• il modulo di delega allegato alla domanda di immatricolazione; 
.. fotocopia di un proprio documento di identità (in corso di validità) e del proprio codice fiscale; 
• fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del delegato. 

Nel caS!') non fosse stata ancora acquisita in occasione di precedenti iscril:ioni ad un CQrso presso l'Ateneo, 
oa:orreri poi presentarsi in Segreteria Studenti per acquisire la ~ digitale prevista dalla procedura di 
immatricolazione •. 

Trascorso tale termine. gli eyentuali posti che rjsulteranno vacanti in seguito alla rinuncia o alla mancata iscrizjone da 
parte di alcyni candidatL saranno riassegnati secondo l'ordine progreSSivo della graduatoria. 

Le eventuali operazioni di rlassegnazlone saranno notificate agli interessati aUe ore 9.30 del giorno 3 
marzo 2015 mediante pUbblicaztone sul sito www.ynlto.lt: la variazione del proprio stato di ammissione 
alla Scuola potrAi essere visualinata nella propria area privata myunito dopo aver effettuato il login sul 
Portale' di Ateneo. . 

I candidati che risulteranno ammessi dovranno, PENA DECADENZA, confermare l'immatricolazione on-lIne 
e perfezlonarla mediante la consegna della documentazione sopra elencata all'Ufficto di Segreteria 
Studenti del Polo delle Scuote di Spedalizzazlone, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO SUCCESSIVD A QUELLQ 
IN CUI SI È PROVVEDUTO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI RIASSEGNAZIONE (ESCLUSI 
SABATO, DOMENICA E FESTIVI), ENTRO L'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI, seguendo le stesse 
moda liti sopra indicate. 

È vietata l'iscrizione contemporanea In diverse Università italiane o este.re o a queste assimflabili, a dIverse. Facoltà o 
Scuole e a diversi corsi di laurea e diplomi. 

ORARlO SPORTELLO SEGRETERIA 
STUDENTI 

Mattino: dal lunedì al venerdì 
. Pomeriggio: martedì - mercoledì - giovedì 

dalle 9.00 2!lfe 11.00 
dalle 13.30 alle 15.00. 

Per informazioni di carattere didattico rivolgersi alla Prof.ssa Antonella GRANIERI, Direttore della Scuola (tel. 
0116703062; mail: antonella.Qranjeri@unjto.it;specializzazioneciinica.psicologia@unito.lt). 

TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEGLI AMMESSI 
Prima rata €: 496,00 
Seconda rata €: 2.875,54 

All'atto detl1mmatricolazione dovrà essere versata la prima rata di ( 496,00 (comprensiva di taSsa di iscrl:zione, 
imposta di bollo, contributo CUS, tassa per diritti SlAE, tassa regionale per il diritto allo studio e commissione bancaria 
per servizio MAV). 
La seconda rata dovrà essere versata entro il 31 dIcembre 2015. 

AWERTENZE: chi non supera l'esame al termine di ciascun anno di corso o che non ne frequenti I relativi corsi sarà 
tenuto ad Iscriversl .come ripetente, rifrequentando tutti gli insegnamenti relativi l'anno stesso. Detta iscrizione, ai 
serisl dell'art. 11 del D.P.R. 162/1982, è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza dalla 
qualità di studente. 

RESPONSABILE DEL pROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento amministrativo .per la fase di immatricolazione è Individuato, ai sensi dell 'art. 5 
comma l della legge 241/90, nel Responsabile della Segreteria Studenti del Polo delle Scuole di Speciallzzazione, 
Dott.ssa Gabriella Gonella. 11 Responsabile del procedimento relativo allo svolgimento delle prove è il Presidente della 
Commissione. 
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TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai ·sensl dell'art. 13 del 0.195. 30 giugno 2003, n. 196, I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l'Università degli Studi di Torino· Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione del concorso e 
saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della verifica del requisiti di partecipazione al concorso e della sua gestione. Il conferimento del dati necessari 
all'applicazione della normativa inerente "assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella Inerente l 
OSA (legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni 
paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati 
automatizzata. L'interessato gode del diritti di cui al citato Decreto legislativo (art. 7) tra iquaJi -figura il ·diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettifi~are, aggiornare, 
completare o cancellare f dati erronei, incompleti o raccolti In termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Torino, v ia Verdi 8 -Torino, titolare del 
trattamento dei dati, attraverso l'invio di un'istanza ad oggetto: "Diritti privacy" al Responsabile del trattamento: il 
Direttore pro-tempore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello, 3/A - 10124 - Torino Fax: 
+390116704943/ 0f12361046i E-mail segreteria: segreteria.dldastu@unito,it. . 
Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al presente bando. 

4WERTENZE 
1) nJTTE LE COMUNICAZIONI AI CANDIDATI SARANNO PUBBLICATE SUL SITO WWW.UNITO.IT. 
2) L'AF.FISSIONE DELLA GRADUATORIA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ATENEO SUL SITO WWW.UNITO.IT. COSTITUIRÀ 

ATTO UFFICIALE DI NOTiFICA, 
3) . LE GRADUATORIE PUBBLICATE ALL'ÀLBO UFFICIALE DI ATENEO RIPORTERANNO IL NUMERO DI PREMATRICOLA 

PROWISORIO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO E LA SUA DATA DI NASCITA, ACCOMPAGNATI QAL 
PUNTEGGIO CONSEGUITO (LO STATO AMMESSO/NON AMMESSO E LA GRADUATORIA NOMINATIVA COMPLETA 
SARANNO VJSUALIZZABILl NELLA PROPRIA AREA PRIVATA MYUNITO DOPO AVER EFFETTUATO ·IL LOGIN SUL 
PORTALE DI ATENEO). 

4) I CANDIDATI AMMESSI UTILMENTE COLLbCATl NELLA GRADUATORIA CHE NON PROWEDERANNO AD 
EFFETlUARE L'ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DI CORSO NEL TERMINE STABILITO SARANNO CONSIDERATI 
RIN,UNCIATARt. 

Il presente Decre~o si compone di n. 7 fogli cuciti da un punto metallico. 

IL RETTORE 
Prof. Gianmaria "1"", 


