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Classe LM-51 - Classe delle lauree magistrali in Psicologia

Corso di
Laurea
Magistrale

Psicologia Clinica
Corso di Studi ad accesso libero. 

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (LM-51) i 
candidati devono possedere a) specifici requisiti curriculari e b) un'adeguata 
preparazione personale, relativa alle principali conoscenze e capacità di base teoriche, 
storiche e metodologiche dei settori scientifico-disciplinari della psicologia.

Requisiti 
curriculari

Per quanto attiene ai requisiti curriculari, può accedere al Corso chi sia in possesso di 
uno dei seguenti titoli di studio, conseguito in un ateneo italiano o straniero: 

- laurea triennale nella classe L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche) 
dell'ordinamento 270; 

- laurea triennale nella classe 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche) 
dell'ordinamento 509; 

- qualunque altra laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea 
del vecchio ordinamento, a condizione di avere acquisito competenze in ambito 
psicologico per almeno 88 CFU nei settori scientifico disciplinari MPSI (almeno 4 
CFU per settore M-PSI). 

E' richiesto altresì il possesso di conoscenze e competenze in lingua inglese, riconducibili 
almeno a un livello equivalente a B1. Per la verifica di conoscenze della lingua inglese il 
candidato che ne sia in possesso dovrà presentare una certificazione prodotta da enti 
accreditati, che sarà accettata se rilasciata da non più di tre anni. Per coloro che non 
fossero in possesso della certificazione, è prevista una verifica che accerterà il 
conseguimento di competenze assimilabili ad un livello equivalente a B1. 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione

L'ammissione di coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui al punto precedente è 
subordinata, oltre che al possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari 
predeterminati, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale 
preparazione. Quest'ultima si considera positivamente assolta per i laureati che abbiano 
conseguito un voto di Laurea di almeno 95/110 o per gli studenti i quali, pur non avendo
conseguito il titolo di laurea al momento della domanda di ammissione, lo acquisiranno 
anche ad anno accademico iniziato purché in tempo utile alla partecipazione ai corsi. In 
quest'ultimo caso la media dei voti è calcolata sugli esami sostenuti sino alla sessione 
estiva antecedente l’iscrizione al Corso di laurea magistrale e deve essere non inferiore a
24/30.
Per i candidati che non raggiungano le suddette soglie è prevista una prova di verifica 
della personale preparazione consistente in un colloquio, da parte di un'apposita 
Commissione nominata dal Corso di Studio, finalizzato all'accertamento che il livello delle
competenze possedute sia adeguato al corso di studio. 
Il colloquio si articolerà in tre domande: una verterà sulle principali teorie di riferimento 
della psicologia clinica; una riguarderà i suoi ambiti applicativi e di intervento; una terza 
esplorerà le capacità critiche, la maturità e le motivazioni del candidato.

Tutti i candidati che non potranno attestare conoscenze e competenze in lingua inglese
riconducibili  al  livello B1, saranno sottoposti  ad una prova finalizzata ad accertare  il
possesso di tali competenze.
La prova sarà effettuata anche nel caso in cui i candidati fossero esentati dal colloquio di
valutazione dell’adeguatezza della personale preparazione, relativamente al possesso 
degli altri requisiti.

Le informazioni relative alle modalità di svolgimento e ai calendari delle prove (personale
preparazione e verifica delle competenze linguistiche) saranno consultabili al seguente 
indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/psicologiaclinica2048

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/cds/psicologiaclinica2048

