Modulo di iscrizione alla selezione della SSSPC-UPS
per l’anno accademico 2016-2017
Per la pre-iscrizione online, utilizzare l’apposito modulo sul sito
http://ssspc.unisal.it/index.php?option=com_rsform&formId=4
Validità del titolo
La Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Pontificia Salesiana è
organizzata in un corso quadriennale e rilascia un Diploma di Specializzazione in Psicologia
Clinica e Psicoterapia, riconosciuto equivalente al corrispondente titolo accademico delle
università italiane, anche ai fini della psicoterapia (D.M. del 18.11.1994, pubblicato sulla G.U. n. 286
del 7.12.1994).
Selezioni
L’esame di selezione per il 2016-2017 avrà luogo lunedì 3 ottobre 2016, ore 9-15, presso l’Università
Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma.
Le prove per la selezione consistono in due prove scritte (una di sintesi di un breve testo da analizzare e
l’altra di traduzione dall’inglese) ed un breve colloquio motivazionale con due docenti della Scuola.
La graduatoria per l’ammissione è basata sulle tre prove suddette e sulla valutazione ponderata dei voti di
dieci insegnamenti del corso di laurea in Psicologia e del voto di laurea (quinquennale, o triennale +
biennale).
La Scuola offre 6 Sussidi di riduzione delle tasse anche quest’anno, di € 750,00 (riduzione dei costi di tale
importo) per gli ammessi alla Scuola che ne facciamo domanda, tenendo conto della Certificazione ISEE
(inferiore a € 30.000,00).
Documentazione
da far pervenire entro il 3 ottobre 2016 a: SSSPC-UPS, Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1- 00139, Roma.
Contrassegnare con una crocetta la seguente documentazione allegata alla domanda di selezione alla
SSSPC-UPS:
☐ Modulo di richiesta di iscrizione alla selezione debitamente compilato (in calce a questo foglio).
☐ 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 – con la dichiarazione del n° di prova finora effettuata).
☐ Fotocopia della carta di identità o passaporto che certifichi la data di nascita.
☐ Ricevuta di versamento di € 40,00 - non rimborsabili - tramite 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 (al massimo di € 30.000,00) solo per coloro che desiderano fare richiesta di Borsa di
Studio
________________________________________________________________________________________________
Modulo di richiesta di iscrizione alla selezione
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)
Data di compilazione della scheda: ________________________________________________________________
Cognome _____________________________

Nome ________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________________
CAP __________________ Città _______________________________ Provincia ________________________
Tel. (cell.) ___________________________________

(fisso) ___________________________________________

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________

☐ Acconsento al trattamento dei dati

(firmare) ……………………………..……………………………………..

