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COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI CURRICULARI 

Successivamente alla compilazione della domanda di preiscrizione, il candidato con titolo di laurea 
conseguito/da conseguire in altre Università italiane deve obbligatoriamente compilare, nella pagina 
“Riepilogo iscrizione concorso”, il questionario denominato “Autocertificazione requisiti curriculari” in cui 
deve dichiarare tutte le attività formative appartenenti ai Settori Scientifico Disciplinari M-PSI sostenute, 
entro la data di presentazione della domanda, con una valutazione espressa in voti (non giudizi). Possono 
essere dichiarate anche attività formative di carriere precedenti e corsi singoli. 

PRIMA DI PROSEGUIRE ACCERTARSI DI AVERE A DISPOSIZIONE L’ELENCO DEGLI ESAMI DA INSERIRE E TUTTE LE INFORMAZIONI 

NECESSARIE: NOME DELL’ESAME, NOME DI EVENTUALE MODULO, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE, CREDITI, VOTO.  

Per la compilazione dell’”Autocertificazione requisiti curriculari” cliccare sul tasto “Compila” presente nella 
pagina di Riepilogo dell’iscrizione.  

 

Selezionare i Settori Scientifico Disciplinari relativi agli insegnamenti che si intendono inserire e cliccare su 
“Avanti”: 

 

Si apriranno le diverse pagine in cui si potranno inserire gli esami relativi ai Settori selezionati.  

In alto, su ciascuna pagina è indicata la dicitura “Insegnamenti Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/…”. 
In ciascuna pagina dovranno essere inseriti esclusivamente gli esami relativi al settore indicato. 
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NB: In fase di compilazione dell’ Autocertificazione, per la Preiscrizione al corso di laurea magistrale in 
Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita, il sistema controlla che sia inserito il numero di CFU 
corretto per ciascun Settore Scientifico Disciplinare caratterizzante, come indicato nel bando di 
ammissione.  

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.  
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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 prima di confermarlo. Se ad esempio sono stati indicati nella fase 
iniziali più SSD o meno SSD rispetto agli insegnamenti previsti nella propria carriera, sarà sempre possibile 
togliere o inserire settori nell’autocertificazione cliccando su “Indietro”: 
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Fino a ritornare alla prima pagina, in cui si potranno apportare le modifiche desiderate:  

 

Una volta inseriti correttamente tutti i dati confermare la “Dichiarazione di veridicità ed esattezza dei dati 
e cliccare su “Avanti”: 
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A questo punto sarà possibile visionare una pagina di riepilogo.  

A questo punto ricontrollare tutto il questionario attentamente: il sistema dà la possibilità rientrare 
direttamente nella pagina che si vuole modificare:  

 

Dopo averla ricontrollata attentamente, sarà possibile confermare l’Autocertificazione.  
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Dopo aver confermato il questionario, cliccare su “Esci” 

 

A questo punto sarà possibile visualizzare i dati definitivi inseriti nell’Autocertificazione cliccando sul tasto 
“Visualizza”, e stampare il bollettino nella sezione “Pagamenti”:  

 

N.B. la mancata conferma dell’autocertificazione (che rimane in “bozza”) non rende visibile il bollettino, 
determinando il mancato completamento della preiscrizione e quindi l’esclusione dal concorso.  

 

 


