
Studenti laureandi/laureati presso l’università Bicocca 

Il questionario deve essere sempre compilato, anche se il candidato non deve dichiarare ulteriori esami M-
PSI oltre a quelli già presenti nella carriera/nelle carriere in Bicocca.   

Il candidato deve invece dichiarare gli esami M-PSI sostenuti in altre carriere o come corsi singoli in altri 
Atenei e per i quali non sia mai stato chiesto il riconoscimento.  

Nella pagina di riepilogo dell’iscrizione cliccare su Compila 

 

 

 

Cliccando No il candidato dichiara di non avere altri esami M-PSI 

 

e il questionario si conclude 

 

Cliccando Si il candidato dichiara di avere altri esami M-PSI per i quali non ha mai chiesto il riconoscimento  



 

Indicare l’Università e il corso di studio in cui ha sostenuto le attività dei settori M-PSI. 

Possono essere inseriti fino ad un massimo di tre Atenei.  

 

Vengono presentati tutti i settori M-PSI: selezionare solo il settore o i settori per i quali si intendono 
dichiarare gli esami 

 

Verranno proposti i settori selezionati uno alla volta:  

per ogni settore si devono inserire i dettagli degli esami (nome dell’insegnamento, crediti e votazione).  



N.B. In caso di esami costituiti da moduli appartenenti a Settori scientifico disciplinari M-PSI diversi è 
obbligatorio dichiarare i due moduli separatamente. 

Es: Psicologia del Counselling va dichiarato:  

Nel SSD M-PSI/08 come  

Nome insegnamento: Psicologia del Counselling - modulo di Counselling 

Cfu dell’insegnamento: 4 cfu  

Voto insegnamento:  voto dell’esame finale;   

Nel SSD M-PSI/07 come: 

Nome insegnamento: Counselling Familiare - modulo di Counselling 

Cfu dell’insegnamento: 4 cfu  

Voto insegnamento:  voto dell’esame finale;   

N.B. In caso di esami costituiti da moduli appartenenti a Settori scientifico disciplinari M-PSI e non M-PSI 
è obbligatorio dichiarare solo il modulo appartenente al settore M-PSI, con i crediti riferiti al solo modulo:  

Es. Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica 12 cfu, costituito da 6 cfu di M-PSI/02 e 6 cfu di 
BIO/09 dovrà essere indicato solo nel SSD M-PSI/02 come: 

Nome insegnamento: nome modulo”- modulo di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica 

Cfu dell’insegnamento: 6 cfu  

Voto insegnamento:  voto dell’esame finale;   

Non possono essere inseriti gli altri 6 cfu, in quanto non appartenenti a settori M-PSI 

 

Per procedere con l’inserimento di altri insegnamenti dello stesso settore selezionare Si  

 

 



Una volta inseriti tutti gli esami del Settore, per procedere con l’inserimento di altri insegnamenti di altri 
settori selezionare No  

 

Procedere cosi per inserire tutti gli insegnamenti. Al termine dichiarare la veridicità dei dati inseriti:  

 

  



Studenti laureati/laureandi in altri Atenei 

 

Nella pagina di riepilogo dell’iscrizione cliccare su Compila 

 

Vengono presentati tutti i settori M-PSI: selezionare solo il settore o i settori per i quali si intendono 
dichiarare gli esami 

 

 

Nel caso si commettessero errori si potrà tornare indietro con i pulsanti ed aggiungere o eliminare i SSD.  

 

Nella prima pagina è possibile inserire fino ad un massimo di tre insegnamenti:  

 



 

 

N.B. In caso di esami costituiti da moduli appartenenti a Settori scientifico disciplinari M-PSI diversi è 
obbligatorio dichiarare i due moduli separatamente. 

Es: Psicologia del Counselling va dichiarato:  

Nel SSD M-PSI/08 come  

Nome insegnamento: Psicologia del Counselling - modulo di Counselling 

Cfu dell’insegnamento: 4 cfu  

Voto insegnamento:  voto dell’esame finale;   

Nel SSD M-PSI/07 come: 

Nome insegnamento: Counselling Familiare - modulo di Counselling 

Cfu dell’insegnamento: 4 cfu  

Voto insegnamento:  voto dell’esame finale;   

N.B. In caso di esami costituiti da moduli appartenenti a Settori scientifico disciplinari M-PSI e non M-PSI 
è obbligatorio dichiarare solo il modulo appartenente al settore M-PSI, con i crediti riferiti al solo modulo:  

Es. Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica 12 cfu, costituito da 6 cfu di M-PSI/02 e 6 cfu di 
BIO/09 dovrà essere indicato solo nel SSD M-PSI/02 come: 

Nome insegnamento: nome modulo”- modulo di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica 

Cfu dell’insegnamento: 6 cfu  

Voto insegnamento:  voto dell’esame finale;   

Non possono essere inseriti gli altri 6 cfu, in quanto non appartenenti a settori M-PSI 

Alla fine della pagina, selezionando Si verrà aperta una pagina successiva in cui inserire ulteriori 
insegnamenti:  

 



Selezionando no il questionario passa al settore scientifico disciplinare successivo 

 

Al termine dell’inserimento di tutti gli esami cliccare su si 

 

Verificare nella pagina di riepilogo la correttezza dei dati inseriti e, solo dopo la verifica, confermare il 
questionario.  

 


