n. prot. 3206 del 11/11/2021
Facoltà di Medicina e Psicologia
ANNO ACCADEMICO 2021-2022
Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi d’eccellenza
per i corsi di studio in:
Medicina e Chirurgia
Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica
Cognitive Neuroscience
Psicologia Applicata ai Contesti della Salute e del Lavoro
Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica
Psicologia della Comunicazione e del Marketing
Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico
Psicologia Clinica
Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo
Pedagogia e Scienze dell’educazione e della Formazione
Scienze della formazione primaria

LM-41
LM-51
LM-51
LM-51
LM-51
LM-51
LM-51
LM-51
LM-51
LM-85
LM-85 bis

IL PRESIDE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
il Regolamento generale Percorsi d’eccellenza dei Corsi di
Studio, emanato con D.R. n. 2345/2020 del 24 settembre 2020;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 260/2021 del 22
luglio 2021;
la delibera della Giunta di Facoltà del 8 ottobre 2020 di
approvazione del Regolamento generale dei percorsi eccellenza
di Facoltà
la delibera della Giunta di Facoltà del 3 novembre 2021 di
approvazione delle borse ai diversi corsi di studio

DISPONE
la pubblicazione per l’anno accademico 2021-2022 del bando per la
partecipazione al percorso d’eccellenza per i corsi di studio in:
Medicina e Chirurgia LM-41
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Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica LM-51
Cognitive Neuroscience LM-51
Psicologia Applicata ai Contesti della Salute e del Lavoro LM-51
Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica LM-51
Psicologia della Comunicazione e del Marketing
LM-51
Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico
LM-51
Psicologia Clinica LM-51
Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo
LM-51
Pedagogia e Scienze dell’educazione e della Formazione
LM-85
Scienze della formazione primaria LM-85 bis
1. Requisiti di accesso, tipologia di selezione, modalità di partecipazione,
numero dei posti disponibili, pubblicazione della graduatoria
Come previsto dal Regolamento dei percorsi d’eccellenza della Facoltà di
Medicina e Psicologia, i posti totali disponibili assegnati dall’Ateneo sono
distribuiti in modo proporzionale per tutti i corsi di laurea che hanno optato
per l’attivazione del percorso nell’a.a. 2021/2022, sulla base degli iscritti
previsti per il primo anno nell’a.a. 2020/2021 per i corsi di laurea magistrale e
nell’a.a. 2018/2019 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
Per ciascuno dei suddetti corsi di studio, i requisiti di accesso, la tipologia di
selezione, le modalità di partecipazione, il numero dei posti disponibili e le
modalità di pubblicazione della graduatoria sono quelli di seguito specificati.
Medicina e Chirurgia
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Data e argomenti
della prova

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al terzo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel terzo anno del corso di studio, con
media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
Selettiva per titoli ed esami
La prova di ammissione, nel caso di domande di studenti in possesso
dei requisiti superiori al numero dei posti disponibili si svolgerà, il
giorno 12 Gennaio 2022 alle ore 14.00 Presso l’aula Multimediale al 2
piano. Eventuali modifiche sulla modalità della prova o
l’annullamento della stessa in caso di domande inferiori ai posti,
saranno date agli studenti entro il 10 gennaio.
Argomento della prova sarà la proposizione di un programma di
ricerca scientifica sulla base di un articolo scientifico proposto dalla
Commissione.
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Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Ulteriori
informazioni
Requisiti
intermedi

Requisiti finali

Contatti

Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile
da
Infostud),
deve
inviarlo
a
segrstudenti.medicina2@uniroma1.it entro il 22/12/2021, indicando
nell’oggetto della mail “Domanda percorso d’eccellenza – Medicina”
I posti disponibili sono 10. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
18/01/2022 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
Ai fini della graduatoria il punteggio finale sarà determinato per il
60% dall’esito della prova e per il 40% dalla media dei voti degli esami
sostenuti.
Per poter proseguire nel Percorso di eccellenza nel caso dei percorsi
biennali, lo studente deve superare tutte le prove previste per l’anno
di frequenza ed ottenere in esse una votazione media non inferiore a
ventisette/trentesimi (27/30). La verifica dei requisiti, viene
effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal Consiglio di corso
di studio o di area didattica, su relazione del docente o dei docenti
tutor. In caso di valutazione negativa può essere disposta la non
ammissione all’anno successivo.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi
(27/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente del CAD o oppure
consultare la pagina del corso di studio.

Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, con media
non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30)
Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a info_dippsi@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione
Psicologica”

Pag 4

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Requisiti finali

Contatti

I posti disponibili sono 9. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi
(28/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info_dippsi@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

Cognitive Neuroscience
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Ulteriori
informazioni
Requisiti finali

Contatti

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, ad
esclusione delle attività a scelta dello studente, con media non
inferiore a ventotto/trentesimi (28/30)
Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a info_dippsi@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza –Cognitive neuroscience”
I posti disponibili sono 3. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.

Gli studenti ammessi al percorso d’eccellenza si dedicheranno
all’approfondimento teorico e pratico delle metodiche di diagnosi e
riabilitazione dei disturbi cognitivi acquisiti.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi
(28/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info_dippsi@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.
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Psicologia Applicata ai Contesti della Salute e del Lavoro
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Requisiti finali

Contatti

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, con media
non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30).
Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a info_dippsi@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Psicologia Applicata”.
I posti disponibili sono 6. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi
(28/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info_dippsi@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, con media
non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30).
Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a info_dippsi@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Psicologia Applicata”
I posti disponibili sono 6. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
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Requisiti finali

Contatti

Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi
(28/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info_dippsi@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

Psicologia della Comunicazione e del Marketing
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Ulteriori
informazioni
Requisiti finali

Contatti

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, con media
non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30).
Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a didatticadip38@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Psicologia della comunicazione e del
marketing”.
I posti disponibili sono 6. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
La commissione giudicatrice nella formulazione della graduatoria
valuterà esclusivamente la media ottenuta sugli esami fondamentali
(quindi ad esclusione degli esami a scelta).
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi
(28/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: didatticadip38@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico
Requisiti di
accesso

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, con media
non inferiore ventotto/trentesimi (28/30).
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Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Ulteriori
informazioni

Requisiti finali

Contatti

Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a didatticadip38@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Psicologia dello sviluppo tipico e atipico”.
I posti disponibili sono 9. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
Gli studenti ammessi al percorso di eccellenza si dedicheranno ad
attività concordate con il loro relatore di tesi. Queste attività possono
consistere nella frequentazione di seminari, riunioni di ricerca,
esercitazioni, incontri di formazione, collaborazione ad indagini
empiriche e analisi di dati con dottorandi, stesura di report, che
permetteranno allo studente di approfondire alcune abilità
professionali.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi
(28/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: didatticadip38@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

Psicologia Clinica
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, con media
non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a giulia.corazza@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Psicologia clinica”
I posti disponibili sono 12. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
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Pubblicazione
della graduatoria
Requisiti finali

Contatti

La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi
(27/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: giulia.corazza@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Requisiti finali

Contatti

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, con media
non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30). Sono esclusi dal conteggio
dei cfu del 1° anno i 3 cfu delle Attività Formative Professionalizzanti.
Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a giulia.corazza@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Psicopatologia dinamica dello sviluppo”
I posti disponibili sono 9. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi
(27/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: giulia.corazza@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

Pedagogia e Scienze dell’educazione e della Formazione
Requisiti di
accesso

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al primo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel primo anno corso di studio, con media
non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30)
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Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Requisiti finali

Contatti

Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a didatticadip38@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Pedagogia”.
I posti disponibili sono 5. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi
(28/30).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: didatticadip38@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

Scienze della formazione primaria
Requisiti di
accesso

Tipologia di
selezione
Modalità di
partecipazione

Posti disponibili

Pubblicazione
della graduatoria
Requisiti finali

Possono partecipare gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-2021 per la prima
volta al terzo anno di corso, che alla data del 31 ottobre 2021 abbiano
acquisito tutti i CFU previsti nel terzo anno del corso di studio, con
media non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30)
Comparativa per titoli
Lo studente in possesso dei requisiti deve compilare l’allegato A del
presente bando e, unitamente all’elenco degli esami sostenuti
(scaricabile da Infostud), deve inviarlo a didatticadip38@uniroma1.it
entro il 13/12/2021, indicando nell’oggetto della mail “Domanda
percorso d’eccellenza – Formazione primaria”.
I posti disponibili sono 7. Gli studenti appartenenti alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati partecipano in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili.
La graduatoria degli studenti ammessi verrà pubblicata entro il
23/12/2021 sul sito del Corso di studio nonché sul sito della Facoltà di
Medicina e psicologia.
Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad
aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito,
entro la durata legale del corso di studi, tutti i CFU previsti ed aver
ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi
(28/30).
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Contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: didatticadip38@uniroma1.it
oppure consultare la pagina del corso di studio.

2. Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
Le domande pervenute entro i termini indicati verranno esaminate da una
Commissione giudicatrice specifica per ogni corso di studio. La Commissione
stilerà, una graduatoria degli studenti che hanno richiesto l’accesso al percorso
d’eccellenza sulla base degli esami sostenuti, di eventuali giudizi che la
Commissione può decidere autonomamente di richiedere e di quanto
eventualmente specificato nel campo “Ulteriori informazioni”. Ai fini della
valutazione, per nessun corso di studio saranno presi in considerazione
eventuali esami del 2° anno già sostenuti con anticipo.
A parità di punteggio, verrà considerata l’età dei candidati, dando priorità ai
candidati più giovani.
I posti in prima battuta destinati ad un corso di studio eventualmente non
coperti per mancanza di domande o di studenti in possesso dei requisiti
previsti, potranno essere successivamente messi a disposizione per i corsi che
abbiano in graduatoria studenti idonei, ma non ammessi, qualora tali corsi
ritengano di avere disponibilità di risorse didattiche e di docenza per far
accedere studenti in numero superiore a quelli inizialmente previsti
3. Struttura generale del percorso
a) Finalità e definizione – Il percorso di eccellenza ha lo scopo di valorizzare
la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività di
approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia
della ricerca scientifica.
b) Attività – Il percorso di eccellenza consiste in attività formative aggiuntive
a quelle del corso di studio. Tali attività sono, in parte programmate dal
Consiglio di corso di studio o di area didattica e consistono in
approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di
tirocinio, in parte, sono concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro
vocazioni culturali e scientifiche.
Le attività formative aggiuntive possono essere individuate anche nell’ambito
delle attività didattiche organizzative della Scuola Superiore di Studi Avanzati
di Sapienza Università di Roma per gli studenti non appartenenti alla SSAS.
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Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno
minimo di 100 ore e massimo di 200 ore annue e non dà luogo a
riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli
universitari rilasciati da Sapienza Università di Roma.
A ciascuno studente ammesso al Percorso di eccellenza verrà assegnato un
docente tutor, che ne seguirà il percorso e collaborerà all’organizzazione delle
attività concordate con lo studente. Il docente tutor, al termine di ogni anno
accademico, relaziona sul Percorso di eccellenza dello studente, anche ai fini
della verifica dei requisiti intermedi, ove previsti, e dei requisiti finali.
c) Riconoscimento finale – Contestualmente al conseguimento del titolo di
studio, per ciascuno studente il Consiglio di studio o di area didattica certifica
la positiva conclusione del Percorso di eccellenza. La Segreteria Studenti,
acquista tale certificazione, provvede alla registrazione del Percorso di
eccellenza affinché compaia nella certificazione di carriera dello studente
stesso.
Unitamente a detta certificazione, l’Università conferisce allo studente un
premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno di corso, al netto
del contributo unico e della tassa regionale. Lo studente ha diritto al rimborso
solo se laureato entro la durata legale del corso di studio. Le segreterie studenti
provvedono al rimborso di quanto versato sulla base della sola certificazione
di cui al comma precedente.
4. Responsabile del procedimento amministrativo e foro competente
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del
procedimento amministrativo la dr.ssa Daniela Roncone (contattabile
all’indirizzo email daniela.roncone@uniroma1.it).
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.

Roma, 11/11/2021
Il Preside
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ALLEGATO A
ANNO ACCADEMICO 2021-2022
Domanda per l’ammissione al percorso d’eccellenza
Facoltà di Medicina e Psicologia
Lo studente deve compilare il presente modulo in ogni sua parte e deve
allegare l’elenco degli esami sostenuti (scaricabile da InfoStud). Le modalità
e la scadenza di presentazione del presente modulo sono quelle indicate nel
bando, per ciascun corso di studio.
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.

N. di matricola

E-mail

il

Telefono fisso e/o cellulare
CHIEDE
di partecipare al percorso d’eccellenza per il corso di studio in (barrare la
casella corrispondente):
Medicina e Chirurgia
Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica
Cognitive Neuroscience
Psicologia Applicata ai Contesti della Salute e del Lavoro
Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica
Psicologia della Comunicazione e del Marketing
Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico
Psicologia Clinica
Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo
Pedagogia e Scienze dell’educazione e della Formazione
Scienze della formazione primaria

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in
possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dal bando.

Roma, ____________________

Firma
_________________________________

