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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE - A.A. 2019/2020 
 

ULTERIORI CANDIDATI AMMESSI ALL’IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO ANNO 
Il numero di prematricola, la posizione e il punteggio conseguiti nella prova di ammissione sono visionabili 

mediante accesso all’area riservata della segreteria online, utilizzando le credenziali ottenute nella procedura di 

ammissione (sezione Segreteria - corsi di laurea ad accesso programmato).  

 NUMERO DI PREMATRICOLA CFU riconosciuti 
OBBLIGO FORMATIVO 

AGGIUNTIVO DI 
MATEMATICA 

OBBLIGO FORMATIVO 
AGGIUNTIVO DI 

BIOLOGIA 

1 43  X X 

2 8  X X 

3 200  X X 

4 59  X X 

5 52  X X 

6 130  X X 

7 98  X X 

8 181  X X 

9 178  X X 

10 116   X 

11 180  X X 

12 171  X X 

13 119  X X 

14 161 24 X X 

 

Al fine di ottenere l’immatricolazione, gli ammessi dovranno, improrogabilmente entro le ore 24.00 di lunedì 14 
ottobre 2019: 

 

1. compilare la domanda di immatricolazione, utilizzando l’area della Segreteria online del sito di Ateneo 

e le credenziali ottenute nella procedura di registrazione e ammissione; 

2. effettuare il pagamento della prima rata delle tasse. 

 

L’immatricolazione si considera perfezionata, a pena di esclusione, con il completamento della procedura online di 

presentazione della domanda di immatricolazione e con il pagamento della prima rata delle tasse. Scaduto il 

termine di cui sopra, gli interessati che non avranno ottemperato a quanto sopra saranno considerati rinunciatari 

e perderanno ogni diritto all’immatricolazione. L’Università procederà, secondo l’ordine della graduatoria derivante 

dalla prova di accesso, ad ammettere ulteriori candidati all’immatricolazione, sino all’esaurimento dei posti 

disponibili. 

 

 

*** 
MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO 
L’obbligo formativo aggiuntivo potrà essere assolto secondo una delle seguenti modalità: 

3. Frequenza, pari almeno al 70% delle presenze, ai seguenti “corsi zero” di 15 ore accademiche ciascuno 

(vivamente consigliata): 
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Per l’assolvimento dell’obbligo formativo aggiuntivo di biologia, si ricorda il calendario degli incontri per la 

partecipazione al “Corso zero di biologia”:  

 

CORSO ZERO DI BIOLOGIA 
Prof.ssa Beatrice NERVO 

DATA ORARIO N° ORE 

3 ottobre 2019 14.30 - 17.45 4 

4 ottobre 2019 8.30 - 11.45 4 

14 novembre 2019 14.30 - 17.45 4 

15 novembre 2019 8.30 - 11.00 3 

TOTALE =  15 

 

Per l’assolvimento dell’obbligo formativo aggiuntivo di matematica, si ricorda il calendario degli incontri per la 

partecipazione al “Corso zero di matematica”: 

 

CORSO ZERO DI MATEMATICA PER PSICOLOGI 
Prof.ssa Silvana ARIETTI 

DATA ORARIO N° ORE 

15 ottobre 2019 11.00 - 13.30 3 

17 ottobre 2019 8.30 - 11.00 3 

24 ottobre 2019 8.30 - 11.00 3 

31 ottobre 2019 8.30 - 11.00 3 

7 novembre 2019 8.30 - 11.00 3 

TOTALE =  15 

 
 

4. In caso di impossibilità alla frequenza ai suddetti “corsi zero”, per motivi documentati, l’obbligo 

formativo aggiuntivo può essere, altresì, assolto con il superamento degli esami curricolari denominati 

“Biologia” e “Psicometria” entro il 31 agosto 2020 o con modalità di assolvimento concordate con i 

docenti titolari dei suddetti insegnamenti o con il Coordinatore del corso di studi. 

 

*** 
 

In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo aggiuntivo, entro la scadenza del 31 agosto 2020, lo 

studente non potrà richiedere l’iscrizione agli appelli degli esami previsti agli anni successivi del piano di studi. 
 

*** 
Aosta, 8 ottobre 2019 

 


