
GUIDA ALL’ISCRIZIONE E ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO PER PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DEI PROCESSI EDUCATIVI -  STUDENTI LAUREATI /LAUREANDI IN BICOCCA 

Dopo aver effettuato il login entrare nella funzione AMMISSIONE e cliccare su Iscrizione Concorsi 

 

Selezionare il corso di laurea magistrale 

 

Selezionare il concorso di interesse 

 

Confermare 

 

 

 



Verificare e confermare i dati di Residenza, Domicilio e recapiti inseriti: 

 

 

Verificare ed eventualmente aggiornare il documento d’identità, se scaduto: 

 

Scegliere la categoria amministrativa (per i dettagli leggere il bando): 

E confermare 

 



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ABILITÀ DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

CASO 1) CANDIDATO NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

I candidati privi di un’idonea certificazione dovranno sostenere un colloquio volto ad accertare la 
conoscenza della lingua inglese. Per il colloquio di inglese i candidati dovranno presentarsi il giorno 6 
settembre, alle ore 12, presso la stanza 4066, IV piano, Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 
Milano.  

CASO 2) CANDIDATO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

Nella sezione relativa ai titoli di studio il candidato deve dichiarare il possesso di un livello di conoscenza 
della Lingua Inglese almeno pari al B1. 

In caso di superamento della prova Rosetta Stone la sezione relativa alla certificazione di lingua risulta già 
compilata (pallino verde).  

Se si intende dichiarare di aver sostenuto un esame di inglese di almeno 2 cfu o di essere in possesso di 
una certificazione B1 procedere cliccando su Inserisci 

Selezionare la certificazione di lingua inglese nella stessa opzione in cui è stato inserito il titolo di laurea 

 

Selezionare: “in altro ateneo” se si intende dichiarare un esame di inglese di almeno 2 cfu 

Selezionare: “in altra struttura” se si intende dichiarare una certificazione di lingua inglese almeno di 
livello B1 o se si intende dichiarare Lingua Inglese (3 cfu) 

 

Per dichiarare l’esame di inglese sostenuto in altro Ateneo, effettuare la ricerca, selezionare l’Ateneo e 
cliccare su Procedi: 



 

Indicare un livello “inglese” corrispondente ALMENO al B1: non usare l’indicazione Bbetween lingue, che 
indica l’esame Rosetta Stone 

indicare il corso di studio e la data di sostenimento dell’esame 

se l’esame prevede un giudizio lasciare non compilato il campo voto.  

Come lingua didattica indicare Inglese 

 

Per dichiarare una certificazione di lingua inglese selezionare “In Altra Struttura” 

 

 



Inserire tutte le informazioni utili all’identificazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione 

 

 

Specificare il livello di conoscenza (minimo B1 -  non utilizzare la voce Bbetween)  

Indicare nel campo corso di studio il nome della certificazione (es. Pet, Toefl, First) e nel campo data la 
data di sostenimento dell’esame.  

Il voto non è obbligatorio.  

Come lingua didattica indicare Inglese 

 

 

 

Se i dati sono correttamente inseriti apparirà il pallino verde:  

A questo punto selezionare la combinazione corretta:  

 TSS+L2 IPO se non si è in possesso del requisito di lingua inglese 
 TSS+L2 IPO+INGL se si è in possesso del requisito di lingua inglese 



 

I dati relativi alla laurea conseguita/da conseguire in Bicocca sono già presenti, quindi cliccare su Procedi 
e confermare l’iscrizione al concorso:  

 



COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 

A questo punto occorre compilare l’Autocertificazione, nella pagina di Riepilogo iscrizione:  

 

 

Il candidato deve indicare se vuole inserire ulteriori esami M-PSI dei quali non abbia mai richiesto il 
riconoscimento in questo Ateneo: in questo caso seleziona Si, altrimenti seleziona No:  

 

In caso di risposta: No il questionario si conclude:  

 

In caso di risposta Si si potranno indicare al massimo 3 atenei: indicare il corso di studio in cui sono stati 
sostenuti gli esami e cliccare su avanti:  



 

Selezionare i Settori scientifico disciplinari per i quali si vogliono dichiarare gli esami e cliccare su avanti:  

 

Per ogni SSD selezionato viene proposta una pagina in cui inserire esclusivamente gli esami relativi al 
settore indicato 

Per ciascun esame si dovrà inserire la denominazione, il numero di CFU dell’insegnamento e il voto.  

Per ogni pagina è possibile inserire massimo 3 esami. Se si devono inserire un numero maggiore di esami 
rispondere Si alla domanda in fondo alla pagina; in questo modo sarà proposta una ulteriore pagina sempre 
riferita allo stesso SSD:  

 

Una volta inseriti tutti gli esami di ciascun Settore indicare “No” in basso e cliccare su “Avanti” per passare 
alla pagina successiva:  



 

Gli esami composti da moduli vanno inseriti separatamente solo se i moduli afferiscono a Settori Scientifico 
Disciplinari diversi.  

Se un insegnamento afferisce a due settori scientifico disciplinari, l’esame sarà indicato due volte 
nell’Autocertificazione, in corrispondenza dei Settori Scientifico Disciplinari corretti, indicando per ciascun 
modulo la denominazione, i relativi CFU e il voto conseguito.  

ES: Metodi e tecniche dell’intervista e del questionario 

Tot CFU 8 di cui:  

4 CFU afferenti al SSD M-PSI/05 

4 CFU afferenti al SSD M-PSI/06 

Voto: 30 e lode 

 

 

 

 

 



Nella sezione “Insegnamenti Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05” si indicherà il primo modulo da 4 
CFU 

 

Nella sezione “Insegnamenti Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/06” si indicherà il secondo modulo da 4 
CFU 

 

Nel caso in cui gli esami siano composti da moduli di SSD differenti, tra cui alcuni non M-PSI, i moduli non 
M-PSI non devono essere inseriti nel questionario.  

Nel caso in cui gli esami siano composti da moduli di SSD differenti, verbalizzati separatamente alcuni con 
voto ed altri con giudizio, dovranno essere indicati solo i moduli che prevedono un voto finale.  

È possibile modificare il questionario fino alla conferma dello stesso. Se ad esempio sono stati indicati nella 
fase iniziale più SSD o meno SSD rispetto agli insegnamenti previsti nella propria carriera, sarà sempre 
possibile togliere o inserire settori nell’autocertificazione cliccando su “Indietro”: 



 

Si può tornare indietro fino alla prima pagina, in cui si potranno apportare le modifiche desiderate:  

 

Sarà possibile apportare modifiche alla compilazione dell’Autocertificazione fino alla conferma. 

Una volta inseriti correttamente tutti i dati confermare la “Dichiarazione di veridicità ed esattezza dei dati 
e cliccare su “Avanti”: 



 

A questo punto sarà possibile visionare una pagina di riepilogo.  

E’ consigliabile ricontrollare tutto il questionario attentamente: il sistema dà la possibilità rientrare 
direttamente nella pagina che si vuole modificare:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopo il controllo occorre confermare l’Autocertificazione. Dopo la conferma non saranno più consentite 
modifiche.  

 

 

 

Dopo aver confermato il questionario, cliccare su “Esci” 

 

Attenzione: il questionario in “bozza” non permette di visualizzare il bollettino e quindi di completare la 
preiscrizione.  

In questo caso il candidato non sarà ammesso alla valutazione.  

 

 

 

 



PAGAMENTO DEL BOLLETTINO:  

dopo aver confermato il questionario nella pagina di riepilogo comparirà il bottone Pagamenti 

 

 

 

Procedere alla stampa del Bollettino 

 

Dopo circa 3/5 giorni lavorativi il pagamento viene registrato. A questo punto rientrando nella pagina di 
riepilogo è possibile stampare la domanda di ammissione (che non deve essere consegnata):  

 


