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Avviso seconda sessione di pre-immatricolazione

Sono aperte le pre-immatricolazioni della seconda sessione per l’ammissione al primo
anno del corso di laurea in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-5 & L-24) per
l’A.A. 2017/18. Il corso è a numero programmato locale.
A seguito del perfezionamento dell’immatricolazione degli studenti pre-immatricolati nella
prima sessione sono disponibili n. 93 posti per il contingente comunitario.
La pre-immatricolazione va effettuata dal 1 settembre 2017 al 29 settembre 2017 alla
pagina https://www.segreterie.unipg.it/self/
1. Per i nuovi utenti non in possesso di credenziali di accesso: procedere con la
registrazione; ottenute le credenziali, procedere con l’autenticazione;
2. Per gli utenti già in possesso di credenziali di accesso: procedere direttamente con
l’autenticazione.
Cliccare la voce “segreteria” e selezionare la voce “test di ammissione/preimmatricolazioni
locali”.
L’esito delle pre-immatricolazioni della seconda sessione verrà comunicato in data 2
ottobre 2017 alla pagina www.unipg.it/accessoprogrammato
Qualora:
• NON SIA STATO SUPERATO il numero di posti disponibili i candidati che hanno
effettuato la pre-immatricolazione entro il termine del 29 settembre dovranno
perfezionare l’immatricolazione dal 2 ottobre 2017 al 20 ottobre 2017;

• SIA STATO SUPERATO il numero di posti disponibili i candidati che hanno effettuato la
pre-immatricolazione entro il termine del 29 settembre dovranno sostenere un test
di ammissione in data 17 ottobre 2017.
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Si ricorda che per l’iscrizione al corso di laurea in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche il
candidato deve essere in possesso, al momento dell’immatricolazione, di uno dei seguenti
titoli:
diploma di durata quinquennale conseguito in Italia rilasciato da un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado;
diploma di durata quadriennale conseguito in Italia rilasciato da una scuola media
superiore e il corso integrativo di cui all'art. 1 – Legge 11 dicembre 1969, n. 910;
titolo di studio conseguito all'estero dopo dodici anni di scolarità che consenta
l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito.

Recapiti:
Ufficio Offerta Formativa e Accesso programmato
Tel. 075 585 6655/6714
E-mail: servizio.accessoprogrammato@unipg.it
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