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AMMISSIONI 2021/2022 

Corso di Baccalaureato in 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

 
 

 
 

 

Tempistiche PRIMA selezione a.a. 2021/2022 

 5 luglio 2021 (ore 23.00): scadenza presentazione domanda di iscrizione on-line 

 9 luglio (ore 18.00): pubblicazione elenco dei candidati ammessi alla prima tornata di selezioni 

 16 luglio (dalle ore 9.00): test di ammissione + prove di lingua inglese e di scrittura argomentativa 

 19 luglio (ore 18.00): pubblicazione esiti del test di ammissione e calendario dei colloqui 

 21 luglio (dalle ore 9.00): colloqui di ammissione  

 

Tempistiche SECONDA selezione  

 1 settembre 2021 (ore 23.00): scadenza presentazione domanda di iscrizione on-line 

 3 settembre (ore 18.00): pubblicazione elenco dei candidati ammessi alla seconda tornata di selezioni 

 6 settembre (dalle ore 9.00): test di ammissione + prova di lingua inglese e di scrittura argomentativa 

 8 settembre (ore 14.00): pubblicazione esiti del test di ammissione e calendario dei colloqui 

 9 - 10 settembre (dalle ore 9.00): colloqui di ammissione  

 

Tempistiche TERZA selezione  

 16 settembre 2021 (ore 23.00): scadenza presentazione domanda di iscrizione on-line 

 17 settembre (ore 18.00): pubblicazione elenco dei candidati ammessi alla terza tornata di selezioni 

 20 settembre (dalle ore 9.00): test di ammissione + prova di lingua inglese e di scrittura argomentativa 

 22 settembre (ore 14.00): pubblicazione esiti del test di ammissione e calendario dei colloqui 

 23 - 24 settembre (dalle ore 9.00): colloqui di ammissione 

 

Tempistiche Immatricolazioni 

 27 settembre (ore 18.00): pubblicazione della graduatoria 

 28 settembre (ore 23.00): accettazione del posto assegnato (oppure 30 settembre: la procedura di immatricolazione 

deve essere perfezionata entro 3 giorni consecutivi dalla pubblicazione dei risultati) 

 10 ottobre (ore 23.00): termine ultimo per immatricolazioni 

 18 ottobre: termine per compilazione del piano di studi 

 

Accoglienza matricole e inizio lezioni 

 2 - 3 ottobre: inizio lezioni 1° anno in formula weekend 

 4 - 8 ottobre: Welcome Week e inizio lezioni infrasettimanali 

Ricordiamo ai candidati di leggere attentamente il Bando di Ammissione a.a. 2021/2022 pubblicato sul sito www.ius.to alla 

sezione PSI Psicologia > Segreteria Studenti Psicologia > Selezioni / Immatricolazioni > Corso di Baccalaureato 
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