
 

 
Corso Quadriennale di Specializzazione 

In Psicologia Clinica e Psicoterapia  
per laureati in Psicologia  

 

 

Esame di selezione: 3 ottobre 2016 
Prove scritte: ore 9:00-11:00; Colloquio: ore 11.15-15:00 

 
Portare un documento di riconoscimento 

 
La graduatoria per l’ammissione è basata su una prova scritta di analisi e sintesi, una 

prova scritta di inglese, un breve colloquio con due docenti della Scuola, una valutazione 
ponderata dei voti di dieci insegnamenti del corso di laurea in Psicologia e del voto di 
laurea (quinquennale, o triennale + biennale). 

 
Anche quest’anno la Scuola attiva 6 Sussidi di riduzione tasse di € 750,00 per gli 

ammessi alla Scuola, che ne facciano domanda, tenendo conto della Certificazione ISEE 
(inferiore a € 30.000,00). 
 
Documentazione da far pervenire, a partire dal 1° giugno ed entro il 3 ottobre 2016 

a: SSSPC-UPS, Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma. 
 Modulo di richiesta di ammissione alla selezione debitamente compilato (reperibile nel sito 

sopraindicato). 

 Certificato storico di laurea in Psicologia (con i voti di tutti gli anni di corso: 5 o 3 + 2). 

 Certificato di iscrizione all’albo degli psicologi o di superamento dell’esame di stato 
(autocertificazione qualora l’esame di stato sia attualmente in corso; la prosecuzione del percorso 

formativo sarà condizionata dal superamento dell’esame stesso). 

 Fotocopia di documento che certifichi la data di nascita (carta di identità o passaporto). 

 Ricevuta di versamento di € 40,00 - non rimborsabili - con bonifico bancario alla Banca 
Popolare di Sondrio Agenzia N. 19 - IBAN IT76T0569603219000004600X29 - intestato a: 
Pontificio Ateneo Salesiano, Piazza dell’Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma. Causale: Selezione 
SSSPC-UPS. 

 Certificazione ISEE (se inferiore a € 30.000,00), solo per chi intenda concorrere al 
Sussidio di riduzione tasse di € 750,00 per l’iscrizione al primo anno. 

PER INFORMAZIONI 
Direzione: tel. 06/87.290.954 
Contatti email: dirssspc@unisal.it                         
sito Internet: http://ssspc.unisal.it         

COSTI 
Tassa di iscrizione:        €.  1.500,00 
Tasse accademiche        €.  2.030,00 
(pagabile in 7 rate):                      

 

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA 

(SSSPC – UPS) 
Diploma equivalente a quello delle scuole di specializzazione delle università italiane                    

Decreto MURST 18.11.1994, G.U. del 7.12.1994 
________________________________________________________________________________________________________ 

00139 ROMA - PIAZZA ATENEO SALESIANO, 1 
tel. 00 39 06 87.290.1 - 06 87.290.954  
fax 00 39 06 87.290.954 – e-mail Segreteria: ssspc@unisal.it  - Direzione: dirssspc@unisal.it 
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