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AMMISSIONI A.A. 2020/2021 – 2° SEMESTRE 

CORSO DI BACCALAUREATO (LAUREA) IN  

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE 
Prot. N. 20210219-00-010-BB 

  

1. Come da Bando di Ammissione, art. 7, l’ordine di collocazione dei candidati nella graduatoria generale di merito si basa sul 

punteggio totale ottenuto alla prova orale e dalla votazione di diploma. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria 

si basa sui seguenti criteri: 

 richiesta di immatricolazione come studente a tempo pieno; 

 data di presentazione della domanda di ammissione telematica;  

 minore anzianità anagrafica. 

Ciascun candidato può essere inserito in graduatoria come indicato ai seguenti punti 2 e 3. 

 

2. IDONEI - AMMESSI: candidati che hanno superato la prova di ammissione collocandosi in posizione utile per la copertura dei 

posti disponibili per l’immatricolazione. 

I candidati  idonei/e ammessi/e  devono inviare una e-mail a segreteria@ius.to per accettare o rifiutare il posto assegnato entro 

il 21/02/2021 ore 23.00.  

 

3. NON IDONEI: i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.  

 

4. IMMATRICOLAZIONI: l’immatricolazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 25/02/2021 ore 23.00, secondo le modalità 

indicate sul sito www.ius.to (sezione Psicologia > Modulistica > Immatricolazioni Baccalaureato). Contestualmente 

all’immatricolazione, la Segreteria Studenti predisporrà il badge universitario che sarà necessario per la registrazione elettronica 

della presenza alle attività didattiche che prevedono l’obbligo di frequenza (il badge verrà consegnato a lezione). 

 

 

GRADUATORIA DI MERITO – PSI FORMULA WE 
 

CODICE ID PUNTEGGIO ESITO 
N.POSTO IN 

GRADUATORIA 

PSI-170 51,00 IDONEO/A - AMMESSO/A 1.  

PSI-171 - NON IDONEO/A 2.  

PSI-172 57,00 IDONEO/A - AMMESSO/A 3.  

PSI-173 60,00 IDONEO/A - AMMESSO/A 4.  

PSI-175 78,00 IDONEO/A - AMMESSO/A 5.  

 

Commissione esaminatrice  
Alessandra Schiatti (Presidente) 
Paola Sanguedolce 

 

 

Torino, 19/02/2021 
 

RESPONSABILE SEGRETERIA STUDENTI 
Dott.ssa Barbara Barison 

RESPONSABILE CORSI IN PSICOLOGIA 
Prof.ssa Alessandra Schiatti 
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