
 
 

Scheda informativa sulle Selezioni e Modulo di iscrizione 
per il  Corso quadriennale di Specializzazione in Psicologia clinica e Psicoterapia 

per laureati in Psicologia  
 

Selezioni 
L’esame di selezione per il 2015-2016 avrà luogo venerdì 2 Ottobre 2015, ore 9-15, presso 

l’Università Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma. 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). 

 
Documentazione da far pervenire, a partire dal 1° giugno ed entro il 1° ottobre 2015 a: 

SSSPC-UPS, Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1- 00139, Roma. 
• Modulo di richiesta di ammissione alla selezione debitamente compilato. 
• Certificato storico (con i voti del curricolo/i) di laurea magistrale (o triennale + specialistica) 

in Psicologia. 
• 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 dei 
corsi sarà condizionata dal superamento dell’esame stesso). 

• Fotocopia della carta di identità o passaporto che certifichi la data di nascita. 
• 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 si intende partecipare al concorso di 10 Sussidi di riduzione tasse 
di € 750,00 (solo se il reddito annuo è inferiore a € 30.000,00). 

 
Informazioni sulla Scuola 
Modello di formazione: la scuola segue un modello umanistico-personalistico con un approccio 

integrato che si focalizza principalmente su cinque orientamenti: esperienziale, 
interpersonale, cognitivo, analitico-transazionale, psicodinamico.  

Natura dell’attività didattica: l’attività didattica consiste essenzialmente in lezioni teoriche, 
supervisioni in vivo e discussioni in gruppi di 9-10 persone, supervisioni in piccoli gruppi di 
5-6 persone usando materiale registrato su cassette, terapia individuale in situazione di 
gruppo, esercitazioni pratiche per l’apprendimento di tecniche specifiche. Nell’arco del terzo 
e del quarto anno è obbligatorio seguire alcuni   casi con la supervisione dei docenti della 
Scuola.  

Frequenza e attività didattica: per ogni anno è richiesta la frequenza a 400 ore didattiche (eventuali 
assenze dovranno essere recuperate), 100 ore di tirocinio in strutture convenzionate e 
accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale e 300 ore di pratica clinica e ricerca. 
L’attività didattica si distribuisce, per il I e il II anno, in 14 incontri di fine settimana (il 
venerdì e il sabato), per il III e il IV anno in 14 incontri annuali di 2 giorni, più 5 sabati di 
supervisione sull’esperienza clinica effettuata da ogni allievo. Inoltre, per tutti gli anni, 1 
volta all’anno, si svolgono i Seminari Internazionali di Psicologia Clinica della durata di 3 
giorni.  

Esami: la scuola verifica l’apprendimento due volte all’anno con esami scritti. Per il conseguimento 
del diploma, dopo i quattro anni di formazione, sono previsti un esame scritto e un esame 
orale (basato su tre cassette registrate durante sedute con clienti). 

Costi: la tassa annuale di iscrizione quest’anno è rimasta invariata: è di € 1.500,00; la tassa 
accademica è di € 2.030,00 e si può ripartire in 7 rate. In questa cifra non sono inclusi i 
costi di 40 ore di terapia personale da effettuare dopo la prima metà del secondo anno per 
due anni continuativi (20 ore per anno). 

 
Informazioni sui programmi didattici: i programmi didattici possono essere consultati sul sito 

internet: http://ssspc.unisal.it 
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