Verbale delle Commissioni Test d’Ingresso del
CdSM Psicologia Criminologica e Forense e del
CdSM Psicologia Clinica: salute e interventi nella comunità
a.a. 2015/2016
Le Commissioni del test d’ingresso, nominate dal Consiglio di Dipartimento, convocate dalla
Presidente del CdSM di Psicologia Criminologica e forense, prof.ssa Georgia Zara, si sono riunite
in via telematica il giorno mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 12,00 per definire i criteri relativi alla
prova d’accesso alle suindicate magistrali.
Le Commissioni sono così composte:
Per il CdSM di Psicologia Criminologica e forense
prof. Franco Freilone (presidente della Commissione)
prof.ssa Georgia Zara (membro della Commissione)
dott.ssa Barbara Lavarini (membro della Commissione)
Per il CdSM di Psicologia Clinica: salute e interventi nella comunità
prof. Rocco Quaglia (presidente della Commissione)
prof Cesare Albasi (membro della Commissione)
dott. Luciano Giromini (membro della Commissione)
I criteri in oggetto sono stati in parte definiti sia nella riunione della Commissione didattica
(15/04/2015), sia nella riunione delle Commissioni per il test d’ingresso dei Corsi di Studio
Magistrali indicati, che ha avuto luogo il 30 aprile 2015.
I punti all’ordine del giorno sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Accesso ai CdSM
Caratteristiche della prova
Numero di domande e aree disciplinari
Preferenza del Corso di Studio
Modalità di risposta
Punteggio assegnato alle risposte
Tempo concesso per la prova
Punteggio finale

La presidente Georgia Zara dichiara aperta la seduta alle ore 12.00
Sono presenti:
Barbara Lavarini,
Cesare Albasi,
Franco Freilone,
Georgia Zara,
Luciano Giromini,
Rocco Quaglia.
Con riferimento ai singoli punti elencati nell’OdG, le Commissioni hanno deliberato quanto segue:
1)

Accesso ai CdSMM

Si decide di consentire l’accesso ai corsi di studio magistrale di Psicologia Criminologica e forense
e di Psicologia Clinica: salute e interventi nella comunità a quanti siano in possesso di una laurea
triennale (classe L-24 o 34), di una laurea magistrale (LM-51 o 58/S), di una laurea quinquennale in
Psicologia, o di altri titoli equivalenti conseguiti in qualsiasi Ateneo italiano, o estero.
Per i laureati in classi non psicologiche, si richiede il possesso di almeno 80 cfu in discipline
psicologiche (SSD M-PSI), di cui almeno 4 cfu per ciascun settore scientifico-disciplinare (MPSI/01, /02, /03, /04, /05, /06, /O7, /O8).
2) Caratteristiche della prova
Il test farà riferimento alla cultura generale, al ragionamento, alla psicologia e alla conoscenza
dell’inglese.
La prova sarà valutata con un punteggio espresso in sessantesimi (/60).
3) Domande del test e aree disciplinari
La prova è comune a entrambi i corsi di laurea, e consiste in 60 domande a risposta chiusa.
La Ditta si occuperà della struttura del test e delle domande, le cui aree tematiche
riguarderanno:
-

5 domande di ragionamento
10 domande di cultura generale; alcune relative alla Costituzione italiana
5 domande di Deontologia
30 domande di Psicologia (generale, sociale, dinamica, clinica, sviluppo)
10 domande di lingua inglese

4) Preferenza del corso di studio
Gli studenti dovranno indicare all’apposita voce del test la preferenza per il Corso di Studio cui
intendono iscriversi: Psicologia Criminologica e Forense, oppure Psicologia Clinica: salute e
interventi nella comunità.
5) Modalità di risposta
Le domande sono a risposta multipla; è contemplata soltanto un’opzione corretta tra cinque (5)
alternative di risposta.
L’ordine delle domande è stabilito in modo casuale.
Le domande sono formulate in lingua italiana.
6) Punteggio assegnato alle risposte
Si assegnano punti uno (1) alla risposta corretta.
Non si assegnano punti (0) sia per una risposta non espressa, sia per una risposta non corretta.
7) Tempo concesso per la prova
La prova, considerato il numero delle domande, avrà la durata di 70 minuti.

8) Punteggio finale
La graduatoria sarà stilata in base al voto ottenuto al test d’ingresso. In caso di parità di punteggio,
si terrà conto dell’anno di nascita più recente dei candidati.
In assenza di altri punti o questioni, la Presidente, prof.ssa Georgia Zara, dichiara chiusa la seduta
telematica alle ore 14.00.
Letto, approvato e sottoscritto
Torino, 13 maggio 2015
Facente segretario
prof. Rocco Quaglia

Il Presidente
prof.ssa Georgia Zara

