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GRADUATORIE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LICENZA (LAUREA MAGISTRALE)  
A.A. 2021/2022 

 

1. Nel presente documento è indicato l’elenco dei candidati ammessi ai Corsi di Licenza (Laurea Magistrale) in Psicologia in seguito 

alle procedure previste da Delibera Integrazione Bando 3a selezione. Tali candidati possono risultare: 

 AMMESSI: i candidati in possesso dei requisiti di ammissione e che abbiano superato l’eventuale colloquio di verifica delle 

conoscenze previsto. Potranno procedere all’iscrizione in qualità di studenti ordinari. 

 AMMESSI SOTTO CONDIZIONE: i candidati idonei in attesa di concludere gli esami entro la sessione autunnale 2020/2021 

e/o di conseguire il titolo di Baccalaureato/Laurea Triennale in Psicologia entro il 10/03/2022. Potranno procedere 

all’iscrizione in qualità di studenti straordinari. 

 
 
2. IMMATRICOLAZIONI E/O ISCRIZIONI SOTTO CONDIZIONE: si ricorda che l’immatricolazione dovrà essere effettuata entro il 

21/10/2021 ore 23.00, secondo le modalità indicate sul sito www.ius.to (sezione Psicologia >> Segreteria Studenti >> 

Selezioni/Immatricolazioni Licenza). Tutti i candidati presenti in elenco, compreso gli ammessi sotto condizione e/o con riserva, 

dovranno effettuare l’immatricolazione entro la scadenza prevista.  Contestualmente all’immatricolazione, la Segreteria Studenti 

predisporrà il badge universitario che sarà necessario per la registrazione elettronica della presenza alle attività didattiche che 

prevedono l’obbligo di frequenza (il badge verrà consegnato a lezione). 

 
 
3. STUDENTI LAUREANDI: i candidati ammessi sotto condizione, devono inviare alla Segreteria Studenti un certificato esami 

rilasciato dall’Università (o fotocopia del libretto), da cui risultino assolte tutti gli esami previsti per il conseguimento del 

Baccalaureato/laurea (ad eccezione della tesi o prova finale). In caso di mancato completamento degli esami previsti dal proprio 

piano di studi entro la fine della sessione autunnale di appelli, l’immatricolazione/iscrizione sotto condizione decade 

automaticamente, non dando diritto al rimborso delle quote già versate. 

Tutti coloro che conseguiranno il titolo di Baccalaureato/laurea triennale dopo il 31 dicembre 2021, non potranno sostenere gli 

esami magistrali nella prima sessione utile di appelli (gennaio/febbraio 2022).  

In caso di mancato conseguimento del titolo di Baccalaureato/laurea entro il termine ultimo del 10 marzo 2022, 

l’immatricolazione/iscrizione sotto condizione decade automaticamente, non dando diritto al rimborso delle rette già versate.  
 

CORSO DI LICENZA (LAUREA MAGISTRALE) IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ 

 ID. ESITO 

1.  MPSI-200 AMMESSO/A 

2.  MPSI-201 AMMESSO/A 

3.  MPSI-203 AMMESSO/A 

4.  MPSI-204 AMMESSO/A 

5.  MPSI-205 AMMESSO/A SOTTO CONDIZIONE 
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