
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AI 
TRASFERIMENTI AL SECONDO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA PER L’A.A. 2020/2021 
 

ART. 1 – POSTI DISPONIBILI 
 
Per l’Anno Accademico 2020/2021, sono consentiti, presso i corsi di laurea magistrale biennale 
attivati presso il Dipartimento di Psicologia di questo, i trasferimenti di studenti al secondo anno, 
per i posti resisi disponibili nel rispetto della programmazione degli accessi, per ciascun corso di 
laurea, come di seguito indicato: 
        Numero posti disponibili: 
- Laurea Magistrale in Psicologia Cinica          9  
- Laurea Magistrale in Psicologia Applicata        38    
- Laurea Magistrale in Psicologia dei Processi Cognitivi      12 
 
ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per l’A.A. 2020/2021 possono partecipare alla procedura selettiva di trasferimento, nei limiti dei 
posti di cui al precedente art. 1, esclusivamente coloro che siano iscritti presso i corsi di laurea 
magistrale attivi presso altri Atenei. Inoltre, all’atto della domanda, devono aver maturato 
almeno 30 CFU in un CdS Magistrale omologo al CdS per il quale presenteranno domanda di 
trasferimento. 
Il nulla osta potrà essere richiesto esclusivamente per il corso di laurea al quale lo studente 
risulta già iscritto presso l’Università di provenienza e non anche per chiedere il cambio di corso 
di laurea. 
 
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO-
PAGAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 
 I candidati per essere ammessi al concorso devono presentare istanza di 
partecipazione, utilizzando le credenziali di accesso ai servizi web di Ateneo, esclusivamente 
tramite procedura informatica (sito www.unicampania.it - Servizi per studenti > Concorsi online - 
cliccare su > Accedi al servizio), a decorrere dal giorno 27 luglio 2020 ed entro e non oltre il 
giorno 10 settembre 2020. 
 

Per perfezionare l’iscrizione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al 
pagamento di un contributo di partecipazione pari a € 10,00 da effettuare entro il giorno 10 
settembre 2020.  
Detto versamento può essere effettuato attraverso canali sia fisici che online di banche e altri 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home 
banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, utilizzando l’Avviso di 
Pagamento PagoPA, che verrà generato nell’ambito della predetta procedura informatica di 
iscrizione al concorso. 

 
 L’iscrizione al concorso è da ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento del 
suddetto contributo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente bando. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da 
qualsiasi computer collegato in rete. 
 Coloro che non sono già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi web di 
questo Ateneo dovranno effettuare prima la registrazione.  
Per le informazioni utili alla prima registrazione ai servizi web di Ateneo è necessario seguire le 
indicazioni consultabili sulla “Guida per la registrazione Nuovo Utente” presente al predetto 
indirizzo web. 
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 Una volta effettuato il login ai servizi online per gli studenti, è necessario cliccare su 
Segreteria/Test di Ammissione/Iscrizione Concorsi, selezionare "Laurea di secondo livello" ed 
effettuare la scelta del concorso denominato “Concorso per l’ammissione ai corsi di laurea 
magistrale", proseguire quindi nelle varie videate proposte dalla procedura informatica fino alla 
creazione dell’Avviso di pagamento PagoPA da utilizzare per il pagamento del contributo di 
partecipazione al concorso. 

Nel medesimo indirizzo web è pubblicata anche una "Guida per l'iscrizione online ai 
concorsi per l'accesso ai corsi a numero programmato (con opzionei" di cui al presente bando, 
per supportare l'utenza nelle fasi di registrazione necessarie per la creazione del predetto 
Avviso di pagamento PagoPA 
Il contributo versato non sarà in alcun caso rimborsato ed è valido esclusivamente per la 
selezione per la quale si presenta la domanda di partecipazione.  
 

La predetta procedura informatica verrà disattivata, tassativamente ed in modo 
automatico, alle ore 23,59 del giorno 10 settembre 2020 e, pertanto, oltre tale termine non sarà 
più possibile effettuare le registrazioni necessarie per la creazione dell’Avviso di pagamento 
PagoPA da utilizzarsi per il pagamento del contributo di partecipazione da effettuarsi entro la 
medesima data. 

I candidati sono in ogni caso tenuti a verificare, entro il 15 settembre 2020, 
nell’area web riservata, l’avvenuta registrazione in banca dati del pagamento effettuato 
quale contributo di partecipazione al concorso in parola. Qualora il pagamento non 
dovesse risultare in banca dati, lo studente, pena esclusione dalla graduatoria generale 
di merito, è tenuto ad inoltrare, entro il giorno 15 settembre 2020, al seguente indirizzo 
mail segpsicologia@unicampania.it, copia della ricevuta di pagamento ai fini della 
registrazione manuale in banca dati. 

La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità indicate 
preclude ogni possibilità di accesso al concorso. L’Amministrazione, in ogni fase della 
procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia; 
il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire 
all’Amministrazione le opportune verifiche.  
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente bando di concorso.  

 
I candidati che presentano domanda iscrizione al secondo anno per trasferimento 

ad uno dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Psicologia dovranno procedere, 
all’atto della domanda, al caricamento online dell’autocertificazione al corso di laurea 
presso il quale si è iscritti con l’indicazione degli esami sostenuti, delle votazioni 
riportate e dei crediti acquisiti. 

 
L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, 

all’esclusione dal concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 
Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Nella formulazione della graduatoria di merito, in caso di eccedenza di domande rispetto al 
numero dei posti disponibili, prevarranno in graduatoria i seguenti criteri di valutazione: 
 
1. Numero di CFU totali acquisiti presso il corso di provenienza, fermo restando il possesso di 
almeno 30 cfu, quale requisito necessario per poter presentare la domanda di trasferimento al 
secondo anno; 
2. In caso di parità, media ponderata degli esami sostenuti presso il corso di provenienza; 
3. In caso di ulteriore parità prevarrà lo studente anagraficamente più giovane. 
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ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
Le graduatorie di cui all’art. 6 del presente provvedimento saranno predisposte da un’apposita 
commissione che è costituita nella seguente composizione, in aderenza alla proposta del 
Consiglio del Dipartimento di Psicologia: 
 
Prof.ssa Francesca D’Olimpio    Presidente 
Prof.ssa Santa Iachini    Componente 
Prof. Massimiliano Conson    Componente 
Prof. Gianluca Ficca     Componente 
Prof. Paolo Cotrufo     Componente 
 
Sig. Erasmo Cristofaro    Segretario 
 
Prof.ssa Olimpia Matarazzo     Presidente supplente 
Prof.ssa Carmela Guerriera     Componente supplente 
Prof.ssa Daniela Cantone      Componente supplente 
Prof. Roberto Marcone     Componente supplente 
Prof.ssa Ida Sergi     Componente supplente 

 
Alla Commissione, è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della 

selezione di cui trattasi ed alla definizione della relativa graduatoria, secondo le modalità ed i 
criteri previsti dal presente Bando. 

Tutte le operazioni compiute dalla Commissione devono essere riportate in apposito 
processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della 
commissione preposta. 

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del 
Regolamento di Ateneo di attuazione della predetta Legge 241/90 (emanato con D.R. n. 622 del 
26/07/2018) è nominato Responsabile dell’intero procedimento concorsuale, che non sia di 
competenza della Commissione giudicatrice, la dott.ssa Longo Marina categoria D posiz. Econ.. 
D4, responsabile della Segreteria studenti di Psicologia. 

I membri della Commissione e il Responsabile del procedimento, preventivamente 
all’accettazione della nomina, devono, previa consultazione dei tabulati riportanti i nominativi dei 
candidati ammessi a partecipare al concorso, rilasciare dichiarazione di non avere con alcuno di 
essi, relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, di non ricoprire cariche 
politiche. 
 
ART. 6 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI MERITO 
 
 Le graduatorie, approvate con decreto del Dirigente della Ripartizione Gestione Carriere e 
Servizi agli Studenti, saranno pubblicate il 28 settembre 2020 sul sito internet dell’Ateneo 
www.unicampania.it e sul sito internet del Dipartimento di Psicologia 
www.psicologia@unicampania.it. 
 
ART. 7 - TERMINI DA OSSERVARE PER L’IMMATRICOLAZIONE  
 

Gli aventi diritto devono registrare e presentare la domanda di immatricolazione a 
decorrere dal giorno 29 settembre 2020 ed entro e non oltre le ore 15,30 del giorno 6 
ottobre, esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate: 
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• Registrare e Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo all’area dei 
servizi web studenti (Immatricolazione on line) con le credenziali già utilizzate per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità indicate nella 
Guida per l’immatricolazione (standard, abbreviati di corso, rinunciatari o decaduti nella 
pregressa carriera universitaria o trasferiti in ingresso) ai corsi di studio a numero programmato  
o nella, Guida per l’immatricolazione per passaggio ad un corso di studio a numero 
programmato pubblicate nell’area dei servizi web studenti, indicando come tipo di corso ”laurea 
magistrale” e come corsi di studio “cod. A30-A31-B32 “Psicologia Clinica” – “Psicologia dei 
Processi Cognitivi”- Psicologia Applicata; 
Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione è 
necessario effettuare upload della seguente documentazione: 
 

• Documento di identità fronteretro (upload obbligatorio e bloccante); 

• Codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante); 

• Foto formato tessera (almeno 266x354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload 
obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione della 
domanda) 
 

Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di 
immatricolazione, è necessario effettuare upload della seguente documentazione, 
nell’area web dell’utente nella sezione “Carriera/Allegati Carriera”: 
 

• Domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di 
Allegato: Domanda di immatricolazione); 

• ricevuta di pagamento dell’Avviso di pagamento PagoPA relativo alla prima rata di 
iscrizione (Tipologia di Allegato: ricevuta pagamento I rata d’iscrizione); 
La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso 
in cui, nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella 
predetta procedura informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, 
Domanda di immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di 
iscrizione).  Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto 
all’immatricolazione stessa. L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database 
dell’Ateneo, pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i 
termini indicati. 
 
ART. 8 - SCORRIMENTI DI GRADUATORIA  
 
 Qualora dopo il termine del 6 ottobre 2020 risultino posti vacanti, l’Ufficio Segreteria 
Studenti di Psicologia provvederà ad effettuare tutti gli scorrimenti necessari alla totale 
copertura dei posti ancora disponibili, pubblicando ogni quattro giorni l’elenco dei candidati 
ammessi all’immatricolazione, con l’indicazione dei termini entro cui perfezionare l’iscrizione, 
fino a copertura completa dei posti. 

La mancata immatricolazione degli aventi diritto nei termini indicati, comporta 
decadenza dal diritto all’iscrizione al secondo anno, A.A. 2020/2021, dei corsi di laurea 
magistrale. 
 
ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati U.E. n. 679/2016 – i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno 
trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata.  
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Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo. 
 

 In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto 
di accesso ai dati, il diritto rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 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, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: 
“Diritti privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it. 
Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy pubblicata sul 
sito web di ateneo al seguente link https://www.unicampania.it/index.php/privacy.  

 
ART. 10 PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE LA TRASPARENZA DEL 
PROCEDIMENTO CONCORSUALE 
 
1. Il presente bando è pubblicato, in data odierna, sul sito web di questa Università, 
all’indirizzo www.unicampania.it e sul sito del, Dipartimento di Psicologia 
www.psicologia.unicampania.it . 
 
Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli 
interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge, pertanto l’Ateneo non provvederà all’invio di 
notifiche e comunicazioni personali ai candidati. 
2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla 
documentazione del procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione 
del procedimento concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo 
quanto previsto dalle Legge 241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
di Ateneo di attuazione della predetta legge 241/1990, di cui nelle premesse del presente 
provvedimento, emanato con D.R. n. 622 del 26/07/2018. 
 
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle 
disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che 
partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni 
ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 
3. Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al 
presente bando. 
 
ART. 12 FORO COMPETENTE 
 
 Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. 
competente per materia, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
 
 
 
           IL DIRIGENTE  
                (Dott. Nicola Della Volpe) 
Ml    
 
 

mailto:rpd@unicampania.it
mailto:rpd@pec.unicampania.it
https://www.unicampania.it/index.php/privacy
http://www.unicampania.it/
http://www.psicologia.unicampania.it/

		2020-07-28T12:07:00+0000
	DELLA VOLPE NICOLA




