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Decreto n. 3207 

 

 

 

  

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA –AREA PSICOLOGICA - A.A. 2021/2022 
 

 

IL RETTORE 

 
 

VISTO il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982; 

VISTO il D.M. 16 settembre 1982; 

VISTO l’art. 9 della legge 19.11.1990, n. 341; 

VISTO il D.P.R. n. 487 del 9.05.1994, aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 693 del 30.10.1996 e, 

in particolare, il comma 5 dell'art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 8 della legge 29.12.2000, n. 401; 

VISTO il Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 concernente l’equiparazione dei diplomi di 

laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree 

specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 

509; 

VISTO il Decreto Interministeriale emanato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca il 9 luglio 2009 relativo alla corrispondenza tra classi di laurea relativa al 

Decreto Ministeriale 270/04 e classi di laurea relative al Decreto Ministeriale 509/99; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari approvato con D.R. n. 423  il  04.02.19; 

VISTA la nota del Miur del 6.06.2012, prot. n.2100 riguardante l’equiparazione delle lauree 

del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.  4318 del 12.11.2013; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del D.I. n. 68/2015 che prevede che con successivo provvedimento 

saranno individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto 

nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli di studio 

diverso dalla magistrale in Medicina e Chirurgia; 

VISTA Il D.M. n.50 del 21.01.2019 relativo il Riordino degli ordinamenti didattici delle 

scuole di specializzazione di area psicologia; 

VISTE le delibere del S.A. e C.d.A. rispettivamente del 15.10.2019 e 18/24.10.2019 con cui 

si autorizza l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo della 

vita dell’Area psicologica, ai sensi del Decreto n.50 del 21.01.2019;  

VISTO l’art.2-bis “Scuole di specializzazione non mediche” (inserito dalla legge di 

conversione 26 maggio 2016, n. 89) del D.L. 29.03.2016, n. 42 “Disposizioni urgenti 

in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca “pubblicato nella 

Gazzetta Uff. del 29 marzo 2016 n.73, che prevede che “nelle more di una definizione 

organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, riservate alle categorie dei veterinari, 
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odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle 

disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. 

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica”; 

CONSIDERATO che allo stato attuale non è possibile corrispondere borse di studio o assegnare 

contratti di formazione specialistica ai laureati di cui alla legge n. 401/2000 in 

mancanza di apposita copertura finanziaria e, pertanto, per le predette scuole le 

Università continueranno a procedere, per l’A.A. 2021/2022, all’ammissione degli 

specializzandi in questione secondo le modalità e i termini previsti dagli statuti delle 

relative scuole di specializzazione; 

 

VISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO 

La delibera del Consiglio di Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo di vita 

del 18/05/2021 e del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione del 20/05/2021, con cui si autorizza l’emanazione del 

bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Psicologia del 

Ciclo di vita per l’a.a.2021/22 e con cui sono comunicati le date e il luogo di 

svolgimento delle prove di esame, i relativi programmi e gli esami valutabili sostenuti 

durante il corso di laurea al fine della partecipazione al concorso de quo; 

 

pertanto, di avviare la procedura concorsuale secondo l’ordinamento didattico di cui 

al Decreto ministeriale n.70 del 21.01.2019; 

 

VISTE le vigenti disposizioni in materia di ammissione dei cittadini stranieri alle scuole di 

specializzazione non mediche, come dettate dalla Circolare Ministeriale “Procedure 

per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore 

del 2021/2022” concordate tra il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e i Ministeri 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno;  

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

SENTITO 

 

l’attuale emergenza sanitaria rilevabile delle disposizioni adottate sull’intero territorio 

nazionale con decreti legge e con i successivi decreti attuativi adottati dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19; 

 

il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 

il Direttore Generale; 

DECRETA 

                

Art. 1 

È indetto per l’A.A. 2021/2022 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al primo anno della scuola di 

specializzazione  in Psicologia del ciclo di vita di area psicologica  attivata  presso questa Università.  

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE N. 

POSTI 

DURATA 

LEGALE 

ANNI 

TITOLO DI AMMISSIONE  ESAMI VALUTABILI 

 (ART.4 DEL BANDO) 

CFU 

 

PSICOLOGIA DEL 

CICLO DI VITA   

Direttore: prof.ssa 

Rosalinda Cassibba  

Email: 

rosalinda.cassibba@uniba.it 

 

Sede della Scuola:  

Università degli studi di 

Bari Aldo Moro 

Dipartimento di Scienze 

della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione  

Palazzo Chiaia Napolitano 

Via Crisanzio, 42 

Bari 

12 4 laurea in Psicologia 

 (ante D.M.509/99),  

laurea specialistica in 

Psicologia (classe 

58/S)  o laurea 

magistrale in 

Psicologia (classe 

LM-51) 

 

È inoltre richiesto il 

possesso 

dell’abilitazione 

all’esercizio della 

professione all’atto 

dell’immatricolazione  

 

• Media ponderata degli esami 

della laurea del SSD M-PSI/04 

• Media ponderata degli esami 

della laurea specialistica dei 

SSD M-PSI/01-M-PSI/02- 

M-PSI/03 

• Media ponderata degli esami 

della laurea specialistica dei 

SSD M-PSI/05-M-PSI/06 

• Media ponderata degli esami 

della laurea specialistica dei 

SSD M-PSI/07-M-PSI/08                 

240 
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Art. 2 

                                               NORME PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE 

 

Alla Scuola di specializzazione di cui all’art. 1 del presente bando si accede previo concorso di ammissione, 

per esami e per titoli.   

Sono ammessi al concorso con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso coloro 

i quali sono in possesso dei titoli di accesso previsti dall’art. 1 del suddetto bando nonché del diploma di 

abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Ordine professionale in possesso all’atto 

dell’immatricolazione. 

La durata del corso è di 4 anni accademici e prevede l’acquisizione complessiva di 240 CFU. 

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame a quiz con domande a risposte multiple e 

di una prova orale. 

L’Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita comprensivo degli 

obiettivi formativi ed il relativo percorso didattico di cui al decreto ministeriale n. 50 del 21 gennaio 2019 è 

consultabile sul sito istituzionale di UNIBA- Scuole di specializzazione dell’area Psicologica. 

Art. 3 

FREQUENZA E VERIFICHE DI PROFITTO 

 

La frequenza alle lezioni, alle conferenze, ai seminari nonché la partecipazione alle attività pratiche, è 

obbligatoria. 

Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico sulle attività di 

formazione svolte nell’anno. 

Coloro che non superano l’esame annuale potranno ripetere l’anno di corso una sola volta. 

Lo specializzando che abbia superato l’esame teorico-pratico dell’ultimo anno sarà ammesso alla prova 

finale, consistente nella discussione della tesi di specializzazione. 

Il giudizio terrà conto delle valutazioni riportate negli esami annuali nonché dei risultati delle eventuali 

valutazioni periodiche. 

La scuola rilascia il titolo di specialista in Psicologia del ciclo di vita.  

Il titolo conseguito è abilitante all’esercizio della psicoterapia, in quanto almeno 60 CFU sono dedicati ad 

attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. 

L’inizio delle attività didattiche è fissato al 14.01.2022.  

Il Consiglio della Scuola nel corso dell’anno a suo insindacabile giudizio nel caso di eventuale rinuncia di 

candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito potrà autorizzare lo scorrimento della graduatoria 

degli idonei. 

 

Art. 4 

VALUTAZIONE TITOLI 

 

I titoli saranno valutati, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, in misura non superiore al 30% del 

punteggio complessivo a disposizione della Commissione Esaminatrice. 

I titoli valutabili per l'ammissione sono: 

− voto di laurea; 

− voto riportato negli esami di profitto, durante il corso di laurea, nelle materie attinenti alla 

specializzazione  

− tesi di laurea svolta nella materia attinente alla specializzazione 

− pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione. 

La ripartizione del punteggio dei titoli a disposizione della Commissione Esaminatrice ed effettuata ai sensi 

del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16.09.1982 è la seguente : 

a) fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea: 

− 0,30 per punto da voti 99/110 a voti 109/110 

− 4,00 per i pieni voti assoluti (110/110) 

− 5,00 per i pieni voti assoluti e la lode 

b) fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea, nelle 

materie concernenti la specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a 

discrezione della commissione) 

− 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27/30 a 29/30) 

− 0,50 per esame con i pieni voti assoluti (30/30) 

− 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode 
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c) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in discipline attinenti alla 

specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in 

ogni caso una sola volta) 

       d)   fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni   nelle materie attinenti la specializzazione 

N.B. 

Sarà la Commissione giudicatrice a stabilire in sede di valutazione dei titoli le equipollenze tra le discipline e 

i corsi integrati dei diversi ordinamenti dei corsi di laurea che danno accesso alla Scuola di specializzazione 

intervenuti nel tempo rispetto all’ordinamento attuale con gli esami sostenuti dai candidati laureati presso 

altri Atenei. I candidati dovranno produrre idonee autocertificazioni dalle quali si evincano gli esami 

sostenuti, il voto e i relativi settori scientifici-disciplinari con la specifica dei relativi crediti formativi che 

compongono ciascuno dei corsi integrati. 

 

Art. 5 

POSTI RISERVATI 

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R n.162/82 sono previsti posti aggiuntivi a quelli ordinari comunque non 

superiori al 30% degli stessi riservati a dipendenti di enti pubblici a tempo indeterminato che operi presso 

strutture convenzionate con l’Università e nel settore cui afferisce la Scuola di specializzazione. 

Il Consiglio della Scuola ha previsto che siano riservati ai predetti dipendenti di enti pubblici n. 3 posti in 

aggiunta a quelli ordinari. 

Per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al 

concorso un attestato di servizio da cui risulti la qualifica e il servizio prestato a tempo indeterminato nella 

struttura di appartenenza in convenzione con l’Università degli Studi di Bari. 

Come deliberato dal Consiglio di Scuola del 18.05.2021,  il personale di Ente pubblico, vincitore del posto 

riservato, potrà iniziare l’attività didattica solo dopo la stipula della convenzione con l’Ente di appartenenza. 

 

 

Art. 6 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione e il relativo pagamento del contributo di iscrizione 

al concorso, pari a € 50,00, devono essere effettuati, entro e non oltre il 25/10/2021, a pena di esclusione. 

La predetta domanda di partecipazione deve essere compilata, esclusivamente, via web, secondo le seguenti 

modalità: 

1.collegarsi al sito web: https://www.uniba.it/scuole-specializzazione/area-medica/psicologica/psicologia-

del-ciclo-di-vita 

2. dopo aver letto attentamente il bando di concorso, accedere ai servizi di Esse3 segreteria online  per 

procedere ad una nuova Registrazione, se non si è mai effettuata una registrazione quale studente 

dell’Ateneo, o per effettuare il Login, se si è già in possesso di credenziali valide per l’Ateneo; 

3. cliccare su Segreteria -> Test di ammissione e procedere alla compilazione della domanda inserendo tutti i 

dati richiesti; 

4. dalla Sezione Pagamenti procedere alla stampa dell’avviso di pagamento relativo al contributo di 

iscrizione al concorso.  

La compilazione della domanda con modalità diverse da quelle sopraindicate comporta la esclusione dal 

concorso.  

Al fine di recuperare le proprie credenziali nel sistema informatico Esse3 e per eventuali comunicazioni, si 

consiglia di indicare, durante la compilazione guidata della domanda, un indirizzo di posta elettronica.  

5. Effettuare entro e non oltre il 25.10.2021, pena l’esclusione, il versamento dell’avviso di pagamento 

stampato al termine della procedura di iscrizione al concorso, relativo al contributo di iscrizione alla prova di 

€ 50,00, esclusivamente con il sistema pagoPA mediante una delle seguenti modalità: 

• pagamento online tramite carta di credito/debito, oppure sul proprio conto corrente o con gli altri 

canali abilitati a pagoPA  

• pagamento di persona stampando l’Avviso di pagamento per pagoPA che potrà essere pagato presso 

sportelli bancari, home banking, bancomat abilitati, punti SISAL, Lottomatica, ecc. 

 

NOTA BENE: Al fine di recuperare le proprie credenziali nel sistema informatico Esse3 e per eventuali 

comunicazioni, si consiglia di indicare, durante la compilazione guidata della domanda, un indirizzo di posta 

elettronica. 

I Candidati che effettueranno il pagamento oltre il termine previsto del 25.10.2021 saranno esclusi dal 

concorso.  

https://www.uniba.it/scuole-specializzazione/area-medica/psicologica/psicologia-del-ciclo-di-vita
https://www.uniba.it/scuole-specializzazione/area-medica/psicologica/psicologia-del-ciclo-di-vita
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La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione di € 50,00 dovrà essere esibita il 

giorno dell’espletamento della prima prova. Tale contributo non è rimborsabile a qualsiasi titolo (esclusione, 

rinuncia, assenza, ecc.) attesa la sua destinazione. 

Il personale di enti pubblici di cui all’art. 5 del bando di concorso dovranno inviare, entro e non oltre il 
25/10/2021, pena decadenza, al seguente indirizzo pec: universitabari@pec.it, l’attestazione da cui risulti 
l’appartenenza ad ente pubblico convenzionato con la Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo di 
vita (Allegato A).   
La omissione di tale requisito ovvero la mancata presentazione dell’attestazione prodotta dalla struttura 
di appartenenza del dipendente comporta l’esclusione del candidato alla partecipazione su posti 
riservati. 
Sarà cura della Commissione esaminatrice del concorso valutare l’affinità di servizio del dipendente con 
la scuola di specializzazione richiesta. 
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 05 febbraio 1992 n. 104, così 
come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17, o affetti da disturbi specifici di apprendimento ai sensi 
della Legge n. 170/2010, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap nonché 
l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.  
La relativa domanda di ausili, corredata da idonea certificazione rilasciata da una competente struttura 
sanitaria va trasmessa all’indirizzo pec: universitabari@pec.it  entro il 25 ottobre 2021. 
 

La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alle prove concorsuali. 

 

Al fine della valutazione dei titoli di cui all’art. 4 del presente bando di concorso, gli aspiranti dovranno, 

spedire esclusivamente tramite raccomandata A.R. alla Commissione giudicatrice del concorso, il 

modulo di autocertificazione dei titoli valutabili (allegato B del Bando) allegando copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, copia tesi di laurea in discipline attinenti alla specializzazione (in 

formato cartaceo o CD-ROM) e pubblicazioni, entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione della 

domanda di concorso fissato per il giorno 25/10/2021.  

Saranno considerati validi i titoli spediti entro il giorno 25/10/2021, a tal fine farà fede il timbro  dell’ufficio 

postale di spedizione.  

Non saranno valutati i titoli spediti oltre il 25/10/2021e quelli che, sebbene spediti entro la predetta data, 

perverranno alla Direzione della Scuola oltre il 29/10/2021. 

Non è ammessa altra modalità di invio del modulo di autocertificazione dei titoli ed allegati per il concorso 

in questione. 

 

Al fine di consentire alla Commissione una corretta e omogenea valutazione degli esami, i candidati in 

possesso di laurea specialistica/magistrale conseguita presso altre Università dovranno produrre certificato 

originale o idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evincano chiaramente gli esami 

superati, la votazione e relativi settori scientifico disciplinari.  

 

N.B. La busta, contenente il modulo di autocertificazione dei titoli valutabili con copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, copia tesi di laurea in discipline attinenti alla specializzazione (in 

formato cartaceo o CD-ROM) e pubblicazioni, deve riportare la seguente dicitura: Titoli valutabili 

Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione  in PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA 

indirizzata a: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione, Direzione Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo di vita, Palazzo Chiaia 

Napolitano - Via Crisanzio, 42, 70121- Bari  

 

I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell’interessato, dalla 

Direzione della Scuola di specializzazione presso cui si è svolto il concorso, trascorsi 120 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie ed entro e non oltre 180 giorni dall’espletamento del concorso. 

Scaduto tale termine l’amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli. 

 

Art. 7 

CALENDARIO PROVE DI ESAMI 

 

Per l’ammissione alle Scuole è richiesto il superamento di una prova scritta a quiz e una prova orale come 

indicato nel prospetto di seguito riportato. 

La valutazione della prova scritta verrà effettuata in 50/50 (cinquantesimi), la prova orale in 20/20 

(ventesimi). 

 

mailto:universitabari@pec.it
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  SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZION

E 

PROVA DI ESAME  

A QUIZ 

DATA E SEDE DI 

SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA A QUIZ  

 

DATA E SEDE 

SVOLGIMENTO PROVA 

ORALE  

PROGRAMMA DI 

ESAME  

PSICOLOGIA 

DEL CICLO DI 

VITA  

50 quiz con 4 risposte 

multiple  

La  durata della prova è 

di  75 minuti- 

Valutazione prova a quiz: 

1 punto per ogni risposta 

esatta 

-0.25 punti per ogni 

risposta errata 

punti 0 per ogni risposta 

non data 

 

3 novembre 2021 

Ore 9:00  

 

Sede di svolgimento: 

Sala don Tonino 

Bello, Palazzo Chiaia 

Napolitano, via 

Crisanzio, 42, Piano 

Terra- Bari 

12 novembre 2021 

Ore 9:00 

 

Sede di 

svolgimento: 

Sala don Tonino 

Bello Palazzo Chia 

Napolitano, via 

Crisanzio, 42, Piano 

Terra- Bari 

Prova a quiz: 

verterà su 

tematiche attinenti 

agli obiettivi 

formativi della 

scuola previsti dal 

decreto 

ministeriale n.50 

del 21 gennaio 19. 

 

 

 

Prova orale : 

verterà su un 

colloquio 

motivazionale e di 

approfondimento 

sui titoli e sulla 

prova scritta 

Saranno ammessi al colloquio orale i candidati che si saranno collocati in posizione utile nella 

graduatoria di merito in un numero doppio rispetto ai posti disponibili, inclusi i candidati con stessa 

votazione in caso di votazioni ex equo alla 24° posizione. 

 
Al termine della procedura d’immatricolazione dei vincitori collocatisi in posizione utile nella graduatoria di 

merito, ove risultassero posti vacanti, il Consiglio della Scuola potrà autorizzare l’emanazione di altro Bando 

di Concorso a copertura dei 12 posti. 

 

 Il calendario delle prove di cui al presente articolo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, 

pertanto, non sarà data comunicazione personale della data degli esami di ammissione al concorso  

L’assenza del candidato nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza 
maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

Eventuale modifica della sede  e data di esame sarà comunicata il giorno 29/10/2021 tramite 

pubblicazione nel sito istituzionale di UNIBA. 

I candidati, a pena di esclusione dalla prova di ammissione, dovranno esibire, al Segretario della 

Commissione Esaminatrice, un documento di identità in corso di validità e l’attestazione di pagamento del 

contributo di iscrizione alla prova. 

E’ fatto obbligo ai candidati di presentarsi per l’espletamento della prova muniti di penna a biro ad 

inchiostro esclusivamente di colore nero.  

E’ vietato portare con sé borse, libri o appunti di carta, telefoni cellulari, smartphone, palmari e ogni 

strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato trovato in 

possesso di materiale non consentito dovrà essere allontanato con conseguente prova di esame annullata.  

Di tale annullamento deve essere dato conto nel relativo verbale di esame. 

L’Università effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 

Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal sostenere 

le prove concorsuali o, se già immatricolato, perché vincitore del concorso, sarà dichiarato decaduto, fermo 

restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge n. 445/2000.  

E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del 

procedimento concorsuale con motivato provvedimento. 

Tutti i candidati dovranno rispettare scrupolosamente le misure di distanziamento e dovranno 

provvedere a recarsi il giorno della prova presso la sede concorsuale sopra indicata muniti di tutti i 

dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti disposizioni, idonei al contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19 (mascherina FFP2) che dovranno utilizzare durante la prova 

concorsuale, nonché dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19. 

 

I candidati dovranno consegnare all’atto dell’identificazione consegnare l’autocertificazione attestante 

lo stato di salute (Allegato C del bando di concorso). 
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Ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento del concorso e l’adozione di ulteriori disposizioni al fine di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 saranno rese note tramite avviso pubblicato sul 

sito istituzionale Scuole di specializzazione di area medico sanitaria il giorno 29 ottobre  c.a. 

 

Art. 8 

NORME PER L’AMMISSIONE DEI CANDIDATI STRANIERI 

 

Ai sensi delle norme del Miur, concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e dell’interno, per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il 

capitolo I della parte IV, possono far richiesta di partecipazione al concorso  i cittadini italiani in possesso di  

laurea conseguita all’estero,  cittadini dell’Unione Europea ovunque residenti e  cittadini di stati non membri 

dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di titolo accademico estero equiparabile 

per livello, natura, contenuto e diritti accademici, al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 

prescelto. 

Il titolo deve essere posseduto nei termini indicati all’art. 2. L’ammissione al concorso è subordinata alla 

valutazione, esclusivamente a tali fini, dell’idoneità del titolo da parte della Commissione di ammissione. 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno comunque essere in possesso 

della relativa abilitazione all’esercizio della professione in Italia o aver ottenuto dal Ministero della Salute il 

riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della relativa professione in Italia ed essere iscritti all’Albo di 

riferimento. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero presentano la domanda di 

partecipazione al concorso secondo le modalità e termini indicati nel presente bando. 

 

I titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere  corredati dai  seguenti documenti rilasciati dalla  

Rappresentanza diplomatica italiana all’estero: 

- copia tradotta in lingua italiana e  legalizzata del titolo di studio conseguito  con  esami superati e votazione 

e  programmi dettagliati per ogni singola disciplina contenenti le ore di attività didattica-pratica previste per 

il conseguimento del titolo (Transcript of Records) 

- dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato italiano nel Paese al cui ordinamento 

appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, o in alternativa dall’Attestato di comparabilità emesso 

dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA):  

http://www.cimea.diplo-me.eu/uniba/#/auth/login.  

 

Per i soli titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore 

(Bologna Process), la Dichiarazione di Valore in loco o l’Attestati di comparabilità possono essere sostituiti 

dal Diploma supplement, rilasciato dall’Università di provenienza. Il Diploma supplement, ove legalizzato 

presso l’Ambasciata italiana del paese di studio, sostituisce il Transcript of Records. 

 

Tutta la documentazione di studio richiesta deve essere tradotta in lingua italiana pena decadenza, salvo il 

Diploma supplement e munita di legalizzazione ove prevista. 

 

I cittadini non comunitari soggiornanti in Italia, dovranno inoltre presentare fotocopia del permesso di 

soggiorno valido ove risulti la motivazione del rilascio. I cittadini non comunitari soggiornanti all’estero, 

dovranno presentare fotocopia del visto di studio e fotocopia della ricevuta postale di richiesta soggiorno e 

successivamente, al rilascio del soggiorno, anche fotocopia dello stesso. 

 

Per il rilascio del visto, i candidati extracomunitari residenti all’estero presso le università italiane, dovranno 

presentare domanda di preiscrizione attraverso il portale UNIVERSITALY  

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep. 

All’interno del portale UNIVERSITALY saranno presenti tutte le informazioni volte a facilitare il 

perfezionamento delle domande di preiscrizione presso le competenti sedi diplomatico-consolari ai fini 

dell’ottenimento del relativo visto. 

 

Art. 9 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso costituita da 

Direttore della Scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alle Scuole.  

E’ nominato Presidente della Commissione Giudicatrice il Direttore della Scuola. 

Con lo stesso decreto è nominato un funzionario segretario verbalizzante, un responsabile informatico 

deputato alla correzione con lettura ottica degli elaborati e un apposito comitato di vigilanza e di supporto 

amministrativo. 

                                      

 

http://www.cimea.diplo-me.eu/uniba/#/auth/login
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Art. 10 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

Con Decreto Rettorale saranno approvati gli atti concorsuali e le graduatorie di merito. 

Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito www.uniba.it nella sezione scuole di specializzazione entro il 

30/11/2021. Tale affissione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale, pertanto non sarà inviata 

comunicazione scritta agli interessati. 

Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile l’approvazione degli atti entro il termine 

sopra indicato, questa Amministrazione provvederà a pubblicare sul sito web indicato, un rinvio ad altra data 

del decreto di approvazione degli atti concorsuali. 

Saranno ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si 

collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato (prova a 

quiz, prova orale  e  titoli). 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15/05/97, n. 128, così modificato dalla legge 16/06/98 n. 191, a 

parità di punteggio tra due o più candidati nella graduatoria di merito, è ammesso il candidato più giovane. 

 

Art. 11 

IMMATRICOLAZIONE 

 

I candidati vincitori dovranno effettuare l’immatricolazione nel sistema Esse3-segreteria on-line, a 

partire dal giorno 01/12/2021 e sino alle ore 12:00 del 07/12/2021, pena decadenza dal diritto 

all’immatricolazione. 

Decorso inutilmente tale termine tassativo, gli interessati saranno dichiarati rinunciatari ed il posto resosi 

così vacante nella scuola sarà ricoperto dal primo degli idonei in graduatoria.  

La domanda di immatricolazione va compilata via web con le modalità sotto indicate:  

• collegarsi al sito http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line e accedere ai servizi di segreteria 

online 

• effettuare la compilazione guidata della domanda di immatricolazione dalla sezione Pagamenti, 

stampare l’avviso di pagamento che riporterà l’importo dovuto di € 382,00 (comprensivo di bollo 

virtuale di € 16,00 e tassa minima ADISU (*) quale prima rata di iscrizione da pagare entro il 

07/12/2021 pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione, esclusivamente con il sistema 

pagoPA mediante una delle seguenti modalità: 

• pagamento online tramite carta di credito/debito, oppure sul proprio conto corrente o con gli altri 

canali abilitati a pagoPA  

• pagamento di persona stampando l’Avviso di pagamento per pagoPA che potrà essere pagato presso 

sportelli bancari, home banking, bancomat abilitati, punti SISAL, Lottomatica, ecc. 

 

Per gli immatricolati l’importo della prima rata va maggiorato del costo della student card di € 5,00 

 
* TASSA A.DI.S.U. 

La misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è rideterminato in tre fasce e si applica a 

coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell’indicatore di situazione 

economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai Livelli essenziali di prestazioni 

(LEP ) del diritto allo studio: 

1. Prima fascia € 120,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie inferiore o 

uguale a € 23.000,00;  

2. Seconda fascia € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie compreso 

tra € 23.000,01 e € 46.000,00;  

3. Terza fascia € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie superiore a € 

46.000,00.  

 

Il procedimento di immatricolazione si perfeziona con la trasmissione, esclusivamente per posta 

elettronica, al seguente indirizzo mail: scuole.specializzazione@uniba.it entro e non oltre il giorno 7 

dicembre 2021 (pena decadenza) della seguente documentazione: 

• ricevuta relativa all’avvenuta immatricolazione via web, unitamente alla copia fotostatica del modulo 

MAV attestante il pagamento della prima rata; 

• per i portatori di handicap: copia della certificazione medica attestante il grado di disabilità; 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• eventuale attestazione I.S.E.E. per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, per coloro che 

attestano una condizione economico-patrimoniale familiare dell’anno di pertinenza con riferimento a un 

valore I.S.E.E.  < = €14.518,38 per usufruire di una riduzione del 25% sulla 2^ e 3^ rata di iscrizione. 

 

http://www.uniba.it/
mailto:scuole.specializzazione@uniba.it
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I candidati vincitori che non avranno ottemperato alle condizioni di cui sopra ENTRO IL GIORNO 

07/12/2021, saranno considerati rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative 

del ritardo. 

All’uopo si precisa che i soli versamenti, anche se effettuati entro il predetto termine, non sono considerati 

espressione di volontà di immatricolazione, se non accompagnati dalla contestuale presentazione della 

domanda di immatricolazione e relativa documentazione richiesta.  

Il giorno 13/12/2021 saranno resi noti, nella sezione scuole di specializzazione di area psicologica del 

sito uniba, i nominativi dei candidati  che, a seguito di scorrimento della graduatoria di merito e in 

relazione ai posti rimasti vacanti dovranno effettuare l’immatricolazione on-line e trasmettere  la 

relativa documentazione, di cui all’art. 11 del presente band ,per posta elettronica al seguente indirizzo 

e-mail: scuole.specializzazione@uniba.it entro e non oltre le ore  12:00 del giorno 16/12/2021, pena 

decadenza.  

Eventuali successivi scorrimenti saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito istituzionale uniba il giorno 

17/12/2021. 

 

Art. 12 

TASSE E CONTRIBUTI 

 

Il contributo onnicomprensivo annuale massimo è pari a € 1.491,42 da incrementare delle seguenti voci:   

imposta di bollo di € 16,00 e tassa A.DI.SU. minima di € 120,00 (salvo eventuale conguaglio di quest’ultima 

nella seconda rata) per un totale complessivo pari a € € 1.627,42. 

Per gli immatricolati l’importo suddetto va maggiorato del costo della student card, di € 5,00. 

La prima rata di € 382,00 è versata all’atto dell’immatricolazione. 

La Seconda rata di € 622,71 più (se dovuto) l’eventuale conguaglio per l’A.DI.SU. Tassa Regionale, dovrà 

essere versata entro il 29 aprile 2022, con modalità PAGOPA. 

La Terza rata di € 622,71 dovrà essere versata entro il 15 luglio 2022, con modalità PAGOPA. 

Sono previste agevolazioni di esonero dalle tasse e contributi.  

Il Regolamento per la contribuzione studentesca delle scuole di specializzazione per l’A.A. 2021/2022, è 

disponibile nel seguente link: https://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/regolamenti-sulla-

contribuzione-studentesca  

 

Art. 13 

INCOMPATIBILITA’ 

 

1. È vietata l’iscrizione contemporanea a più scuole di specializzazione presso la stessa o presso altre 

Università e ad altri corsi di studi universitari (art. 142 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore; art. 21, 

comma 7, del Regolamento didattico di Ateneo ai corsi di laurea ante D.M.509/1999, di laurea triennale e di 

laurea specialistica/Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione, Master 

Universitario. 

2. La violazione della norma comporta l’annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla 

prima. 

 

Art. 14 

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.4 della legge 241 dl 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominata Responsabile del procedimento 

amministrativo la dott.ssa Rossano Sara, Responsabile dell’U.O. Scuole di Specializzazione di Area medico 

sanitaria. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 

modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 

(Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai  

documenti amministrativi ,in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 241/90, recante nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

 

 

Art. 15 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto saranno trattati dall’Università di Bari per 

gestire le procedure inerenti l’ammissione ai corsi di specializzazione indicati nel presente bando, 

conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n.679/2016 del 27.04.2016.  

mailto:scuole.specializzazione@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/regolamenti-sulla-contribuzione-studentesca
https://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/regolamenti-sulla-contribuzione-studentesca
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Il conferimento dei dati personali indicati nel bando e nella modulistica allegata è obbligatoria ai fini della 

partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale, ivi compresa la determinazione del 

punteggio conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione. 

L’Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di elaborare o fornire al MIUR dati 

statistici o per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, per attività di 

ricerca e per le attività connesse al diritto allo studio. I dati personali conferiti nella procedura online 

potranno inoltre essere trattati dall’Ateneo per i fini istituzionali dell’ente stesso. 

L’eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato 

esclusivamente all’adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità 

nell’espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (L. n. 104 del 1992 e L. n. 

170 del 2010) e la fruizione dei benefici previsti in materia di diritto allo studio. 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza della suddetta normativa. 

 

        

                  Art.16 

INFORMAZIONI 

 

Per le informazioni di carattere didattico rivolgersi alla Prof.ssa Rosalinda Cassibba Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Psicologia del ciclo di vita. 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.   

Il presente Bando costituisce “lex specialis” della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R Puglia entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 

 
Bari, lì 01/10/2021 

              

    

                              

Per IL RETTORE 
                                                                                              

                                                                                                                  f.to Anna Maria CANDELA ProRettore 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Sezione di Area medico-sanitaria - U.O. Scuole di Specializzazione di Area medico sanitaria  

Oggetto: D.R. bando di ammissione scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita  a.a. 2021/22 


