
Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute (LM-51) 

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche (DISCAB) 

PROVA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ENTRATA A.A. 2020/21 

 

Come deliberato dal CAD di Psicologia (n. 3/2020), gli immatricolati al corso di laurea 
Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute (classe LM-51) dell’A.A. 2020/2021 
dovranno sostenere un test obbligatorio di valutazione delle competenze in entrata.  

Il test consentirà la valutazione delle conoscenze acquisite nel triennio di base relative alle 
seguenti aree disciplinari: a) psicologia generale, cognitiva e della personalità; b) psicologia dello 
sviluppo; c) statistica e psicometria; d) biologia; e) fondamenti anatomo-fisiologici e psicologia 
fisiologica; f) psicologia clinica e dinamica; g) psicopatologia e psichiatria; h) lingua inglese di 
livello avanzato. 

I risultati saranno pubblicati sul sito del DISCAB in forma anonima. Le matricole riceveranno dal 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale e dalla Commissione esaminatrice un notifica circa la 
presenza di eventuali lacune in una o più delle aree summenzionate; sarà cura della 
studentessa/dello studente colmare tali lacune con lo studio individuale.  

 

DATA DELLA PROVA 

Il test di ammissione si terrà in modalità a distanza sulla piattaforma TEAMS il 14 gennaio 2021, 
ore 9.30. 

La procedura di identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 9.00 in aule virtuali separate. La 
suddivisione dei candidati verrà comunicata successivamente, con avviso pubblicato sul sito di 
Dipartimento. I candidati sono tenuti a controllare il sito nelle settimane che precedono la 
prova. 

 

COMMISSIONE 

Presidente: Prof. M. Mazza 
Membri effettivi: Prof. M. Ferrara, Dott.ssa M. C. Pino  
Membri supplenti: Prof. D. Passafiume, Prof.ssa S. Delle Monache, Prof. A. Di Giulio. 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA 

La prova di valutazione delle competenze in entrata consisterà nella soluzione di 35 
(trentacinque) quesiti a risposta multipla, ciascuno con quattro opzioni di risposta, tra cui il 
candidato deve indicare l’unica risposta esatta.  

 

DURATA DELLA PROVA 

Il tempo massimo assegnato per lo svolgimento della prova sarà di 45 minuti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione della prova si terrà conto dei seguenti criteri: per ogni risposta esatta punti 1; 
per ogni risposta errata punti - 0.25; per ogni risposta omessa punti 0. 


