FAQ Segreteria Didattica
 Termini e modalità di iscrizione al TEST DI PSICOLOGIA e scelta del corso di laurea
Per sostenere il ed essere inseriti in graduatoria occorre seguire le procedure di seguito
esplicitate nella finestra temporale che va dal 13 luglio 2021 al 23 agosto 2021:
● registrarsi su Infostud https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg/index.html e
ottenere un numero di matricola.
● effettuare la scelta obbligatoria del corso, pena l’esclusione dalla graduatoria; il
candidato deve accertarsi di aver effettuato la scelta del corso di laurea per cui
intende concorrere, entro il 23 agosto 2021. La preferenza può essere modificata,
entro il termine massimo del 23 agosto 2021 (farà comunque fede l’ultima modifica
espressa dal candidato entro tale termine).
Per effettuare la scelta il candidato deve:
1. collegarsi alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
2. effettuare il login con le proprie credenziali di accesso
3. cliccare sul pulsante “Corsi di laurea” selezionare “gestione preferenze”
selezionare codice prova “05429” e cliccare sul pulsante “prosegui”
4. selezionare preferenze selezionare dall’elenco a tendina il corso* di interesse
5. cliccare sul pulsante “inserisci/modifica” *
Denominazione corso
❖ 30027 Psicologia e Salute
❖ 30026 Psicologia e processi sociali
❖ 29386 Scienze e tecniche psicologiche

I candidati possono scegliere SOLO UN CORSO DI LAUREA pena l’esclusione dalla
graduatoria per tutti i corsi di laurea.
Non è possibile pagare più volte il contributo relativo al codice prova 05429 per essere inseriti
nella graduatoria di più di un corso di studio oggetto del presente bando.



Test CISIA per area Psicologia - Test di Psicologia

Per le informazioni relative all'organizzazione della prova consultare la pagina Il giorno del TEST
PSI@CASA - Il giorno del TEST PSI@CASA (cisiaonline.it)



PASSAGGI, TRASFERIMENTI E CONVALIDA ESAMI

Tutte le informazioni relative al Passaggio di Facoltà, al Trasferimento di Ateneo, all’
Abbreviazione di Corso e all’eventuale convalida esami, sono reperibili al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/passaggi_e_convalide

 RICONOSCIMENTO ESAMI SOCIOLOGIA a.a.2021-2022

Gli esami che vengono riconosciuti dal Corso di Sociologia se lo studente si iscrive a Psicologia e
Processi Sociali sono quelli cerchiati nell'immagine:

A questi si possono aggiungere altri due esami da 9 cfu a scelta fra i restanti che vengono
riconosciuti come ATTIVITA’ A SCELTA.
Se invece lo studente si iscrive a Psicologia e Salute verrebbero riconosciuti solo INGLESE e
STATISTICA + 2 esami da 9 cfu a scelta dello studente.
 ESAMI DI PROFITTO EX ART.6
Tutte le informazioni relative al sostenimento degli esami di profitto ex art.6 sono
pubblicate alla seguente pagine del sito d’Ateneo:
https://www.uniroma1.it/it/content/esami-di-profitto-extracurriculari-ex-art-6-del-rd-n126938



TEST di ACCESSO LAUREE MAGISTRALI

Tutti i quesiti in merito alla selezione per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale di Area
Psicologica devono essere rivolti all’indirizzo medepsi@uniroma1.it .



TIROCINI POST LAUREAM

La Segreteria Didattica non si occupa dei tirocini post lauream; per tali quesiti rivolgersi
rispettivamente;
● tirocinipsicologia@uniroma1.it per domande inerenti al convenzionamento degli enti e per
problemi inerenti al Gestionale Tirocini.

● segrstudenti.psicologia@uniroma1.it

per quesiti inerenti la propria domanda di tirocinio

post lauream.

 APPELLO STRAORDINARIO - Settembre-Ottobre 2021
Le informazioni relative agli APPELLI STRAORDINARI per il Corsi di Laurea L-24 e LM-51 sono
visibile al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/sites/default/files/allegati/Indicazioni_appelli_straordinari.p
df
Il Google Form per l'invio delle richieste per l'appello straordinario di SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
accetterà le domande dal 20 al 23 SETTEMBRE 2021.
SI RICORDA CHE SARÀ' NECESSARIO COMPILARE UN FORM PER OGNI ESAME RICHIESTO.

 CALENDARIO PROVE FINALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
Il Calendario delle Prove Finali per Settembre 2021 verrà pubblicato il 31 agosto 2021
sulla pagina dedicata sul sito di Facoltà.
https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/Informazioni_generali

 ANTICIPI ESAMI
Tutte le richieste di ANTICIPO ESAME pervenute a questo indirizzo entro il 06/08/2021
sono state evase e girate alla Segreteria Amministrativa che provvede a sbloccare la
prenotazione.

