
FAQ ACCESSO ALLE MAGISTRALI 
 

Non ho tutti o non ho affatto i 18 cfu in M-PSI/03. Che devo fare? 
I requisiti in termini di cfu, compresi i 18 cfu in M-PSI/03, devono essere posseduti al momento di invio della 
domanda, entro il temine di scadenza fissato per il bando. 
Sono considerati validi anche i cfu acquisiti tramite laboratori, purchè riportino esplicitamente la dicitura del 
ssd. 
I crediti mancanti devono essere colmati tramite corsi singoli, sia presso il nostro Ateneo:  
https://www.uniroma1.it/it/content/corsi-singoli oppure presso un qualunque ateneo riconosciuto dal 
MIUR, anche telematico. 
Di seguito quelli erogati da Psicologia e Salute (cod corso 30027), e Psicologia e processi sociali (cod corso 
30026): 

  
1036167 - PSICOMETRIA [9 cfu - M-PSI/03] 
1036199 - TEORIE E TECNICHE DEI TEST PSICOLOGICI [9 cfu - M-PSI/03]  
1048038 - IL METODO SCIENTIFICO IN PSICOLOGIA: DALLA RICERCA ALLA PRATICA 
PROFESSIONALE [9 cfu: 5 cfu M-PSI/01, 4 cfu M-PSI/03]  
 
Non si possono ripetere esami già sostenuti in precedenza con la medesima denominazione. 

 
Non ho i requisiti sufficiente richiesti per l'accesso perché ho una laurea triennale di altra classe o nel mio 
corso comunque non ho acquisito tutti i crediti richiesti da voi, posso partecipare lo stesso? 
No, i requisiti vanni posseduti al momento di fare domanda, la mancanza anche di un solo credito 
preclude la possibilità di partecipare poiché non è possibile recuperare successivamente i crediti mancanti. 
 
Una volta che ho pagato il bollettino non devo fare più nulla e sono iscritto alla prova?  
No per essere ammesso alla selezione delle magistrali in lingua italiana, oltre al pagamento del bollettino, 
è obbligatorio anche procedere alla compilazione di una domanda on line compilabile a questo indirizzo 
https://borsecoll.uniroma1.it/prove-valutazione/  
Nella domanda andranno indicati tutti gli esami sostenuti nella triennale validi per l'accesso alla 
magistrale. 
LA MANCATA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
SELETTIVA. 

 

Ho problemi con le credenziali per l’accesso al sistema Infostud o a quello di invio della domanda, come 
posso fare? 
La segreteria didattica non può fornire supporto per questo tipo di problemi. 
Rivolgersi alla segreteria studenti o all’assistenza tecnica Infostud: segrstudenti.psicologia@uniroma1.it 
infostud@uniroma1.it 

 

Posso partecipare alla valutazione se mi laureo dopo il 17 ottobre? 
No, chiunque non risulti laureato entro il 17 ottobre sarà comunque impossibilitato a procedere 
all’iscrizione anche qualora abbia presentato domanda. Nessuna deroga è prevista a questa scadenza. 

 

Devo effettuare ancora degli esami, ma li farò dopo il 5 settembre, posso considerarli per l’accesso? 
No, gli esami che servono per la valutazione comparativa e quindi per il calcolo dei requisiti e della media 
devono essere sostenuti e inseriti entro il 5 settembre, tutto quello che viene fatto dopo non avrà valore 
per la domanda di accesso. 
Se gli esami sono di altro settore o comunque non servono per la valutazione comparativa possono anche 
essere sostenuti in data successiva, purchè comunque lo studente li termini e si laurei entro il 17 ottobre. 
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Come viene calcolata la media dei 32 cfu se con i miei esami supero i 32? 
La media ponderata viene calcolata prendendo gli esami dei 3 settori scientifici, partendo da quelli con il 
voto più alto (a prescindere dal settore) e fino a raggiungere 32 crediti e il risultato ottenuto viene 
moltiplicato per il coefficiente di ponderazione. 
L'ultimo esame utile per raggiungere i 32 crediti viene utilizzato solo per i crediti che ancora mancano e 
moltiplicato per il voto relativo a quell'esame. 
Ad esempio: 
se si hanno tutti esami da 9 crediti tutti con voto 30 
1° esame da 9: 9*30 
2° esame da 9: 9*30 
3° esame da 9: 9*30 
4° esame da 9: 5*30 

 
Il 30 e lode viene calcolato come 31. 

Per i 32 cfu devo avere esami per forza in tutti e tre i settori richiesti? 

No, gli esami possono anche essere tutti dello stesso settore o di due soli settori. 

Dove inserisco gli esami per la valutazione? 

Gli esami si inseriscono nel sistema per l’invio della domanda https://borsecoll.uniroma1.it/prove- 

valutazione/index.php nella sezione Dati studente>Esami. 
 

Quali esami vanno inseriti nella domanda di partecipazione? 

Per gli studenti Sapienza gli esami vengono presi direttamente da Infostud pertanto sono caricati tutti 

anche quelli di settori non utili; per gli studenti provenienti da altro Ateneo che devono inserire 

manualmente gli esami, è necessario inserire solo tutti gli esami di settori M-PSI necessari alla valutazione 

dei requisiti generali e specifici e per il calcolo della media. E’ da inserire anche l’esame di lingua straniera 

sia che abbia un voto sia che si tratti di una idoneità. 

Anche in caso di corsi singoli gli esami vanno caricati manualmente nell’apposita sezione Esami. 

Ho esami che al loro interno contengono crediti di due o più settori disciplinari, come li inserisco nel 

sistema? 

Se nello stesso esame sono compresi più settori è necessario riportare l'esame tante volte quanti sono i 

settori indicando per ognuno i crediti relativi a quel singolo settore e mettendo sempre ovviamente lo 

stesso voto. 

Ho sbagliato ad inserire l’a.a. di laurea o altri dati relativi al mio titolo di studi, come posso correggerli? 

Per qualsiasi richiesta di modifica dei dati inseriti su Infostud bisogna rivolgersi alla segreteria studenti 

(segrstudenti.psicologia@uniroma1.it) 
 

Sono in possesso di titolo di studio straniero dove non sono indicati i settori disciplinari e i voti sono 

espressi in modo diverso, come posso fare per inserire i miei esami? 

E’ necessario inviare il certificato dei propri esami (tradotto in italiano o inglese) alla segreteria didattica 

(segreteriadidattica.psi2@uniroma1.it)  e appena   possibile, entro la scadenza di presentazione della 

domanda, vi verranno mandate le indicazioni per la conversione. 

Posso sapere se la domanda è correttamente inviata? 

Il sistema non prevede l’invio di ricevute, se la domanda viene visualizzata sul portale per l’invio con la 

dicitura “Si” sotto la colonna “Firma” significa che è correttamente inviata. 

Il sistema non mi consente di inviare la domanda poiché non mi mostra il tasto FIRMA 

Se in cima alla domanda compaiono messaggi scritti in rosso significa che, o non sono stati inseriti gli esami 

per la valutazione nell’apposita sezione e quindi non è possibile verificare i requisiti, oppure è 

effettivamente presente una mancanza di specifici requisiti. 
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Nel primo caso è sufficiente inserire gli esami nell’apposita sezione per poter procedere all’invio, nel 

secondo caso non è possibile procedere in alcun modo a causa della mancanza dei requisiti. 

Se non compaiono scritte in rosso in cima alla domanda, la domanda è inviabile senza problemi quindi lo 

studente deve solo verificare di essere nella sezione giusta per l’invio della domanda. 

 

C'è un limite al numero di domande che posso inoltrare? 

Si. E' possibile presentare domanda di ammissione per un massimo di 4 dei corsi di laurea magistrale in 

lingua italiana LM-51 della Facoltà. Il sistema non consentirà di inserire ulteriori domande.  

E’ compatibile invece la presentazione contemporanea delle domande di ammissione per i corsi di 

laurea in lingua inglese. Quindi le domande massime presentabili sono 6:  4 (in italiano) + 2 (in inglese). 

N.B. Sarà necessario pagare un bollettino per ogni corso per il quale si intende fare domanda e inviare 

sul sistema una specifica domanda per ogni corso 


