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 Decreto n. 10208 (192927) del 19/07/2021 

 

I L  P R O R E T T O R E  V I C A R I O  

 

RICHIAMATI i propri decreti: 
 

• Decreto n. 993 Prot. n. 186454 del 9 luglio 2021 con il quale è stato emanato il Bando di 
concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e 
dei contesti [Classe LM-51] per l’anno accademico 2021/2022; 

• Decreto n. 994 Prot. n 186455 del 9 luglio 2021 con il quale è stato emanato il Bando di 
concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute 
e neuropsicologia [Classe LM-51] per l’AA 2021/2022; 

RITENUTO di dover rettificare alcuni errori materiali presenti nei bandi sopracitati;  
 
 

DECRETA 

 

Per le motivazioni citate in premessa:  

1) La rettifica del Decreto n. 993 Prot. n. 186454: 
 

- in premessa: A.A. 2021/2022 al posto di A.A. 2020/2021;  

- in premessa: l’scrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23.59 del 12 agosto 

2021 al posto del 10 agosto 2021;  

-     ARTICOLO 11- ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI, sostituisce il precedente e 
viene così riformulato:  

 1. In seguito ai risultati della prova, tenuto conto del punteggio conseguito calcolato ai 
sensi del precedente articolo 10, saranno elaborate tre specifiche graduatorie di merito 
come segue: 

• graduatoria dei candidati cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea 

residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002; 

• graduatoria dei candidati cittadini extra Unione Europea residenti all’estero; 

• graduatoria dei candidati cittadini cinesi del Programma Marco Polo. 

2. Le graduatorie saranno pubblicate sull’applicativo TURUL entro venerdì 24 settem-
bre 2021. I candidati utilmente collocati in graduatoria (vincitori) dovranno procedere 
con l’immatricolazione entro le ore 13:00 di martedì 26 ottobre 2021, secondo le mo-
dalità descritte nel successivo articolo 12. 

3. L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, è pubblicato sull’applica-
tivo TURUL, nel box “Informazioni dalla segreteria” della pagina dedicata al presente 
Bando, secondo il calendario che segue, in cui sono indicati anche i relativi termini pe-
rentori per l’immatricolazione. Il rispetto di tali termini è condizione necessaria per 
perfezionare l’immatricolazione dei subentranti. 
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Pubblicazione elenco subentranti 
per scorrimento graduatoria 

Termine per l’immatricolazione 

Venerdì 29 ottobre 2021 Giovedì 4 novembre 2021 

Venerdì 5 novembre 2021 Giovedì 11 novembre 2021 

Venerdì 12 novembre 2021 Giovedì 18 novembre 2021 

Venerdì 19 novembre 2021 Giovedì 25 novembre 2021 

 
4. Il 19 novembre 2021, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno al-
tresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri. 

5. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono te-
nuti a prendere visione delle graduatorie e degli scorrimenti delle graduatorie nei modi 
predetti. 

6. Gli scorrimenti terminano alla data del 31 gennaio 2022. 

 

2) La rettifica del Decreto n. 994 Prot. n 186455:  

- in premessa A.A. 2021/2022 al posto di A.A. 2020/2021;  

- in premessa: l’scrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23.59 del 12 agosto 

2021 al posto del 10 agosto 2021;  

- pagina 1: Scadenza 12 agosto 2021 al posto di 10 agosto 2020;  

- ARTICOLO 11- ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI, sostituisce il precedente e 

viene così riformulato:  

 1. In seguito ai risultati della prova, tenuto conto del punteggio conseguito calcolato ai 
sensi del precedente articolo 10, saranno elaborate tre specifiche graduatorie di merito 
come segue: 

• graduatoria dei candidati cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea 

residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002; 

• graduatoria dei candidati cittadini extra Unione Europea residenti all’estero; 

• graduatoria dei candidati cittadini cinesi del Programma Marco Polo. 

2. Le graduatorie saranno pubblicate sull’applicativo TURUL entro venerdì 24 settem-
bre 2021. I candidati utilmente collocati in graduatoria (vincitori) dovranno procedere 
con l’immatricolazione entro le ore 13:00 di martedì 26 ottobre 2021, secondo le mo-
dalità descritte nel successivo articolo 12. 

3. L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, è pubblicato sull’applica-
tivo TURUL, nel box “Informazioni dalla segreteria” della pagina dedicata al presente 
Bando, secondo il calendario che segue, in cui sono indicati anche i relativi termini pe-
rentori per l’immatricolazione. Il rispetto di tali termini è condizione necessaria per 
perfezionare l’immatricolazione dei subentranti. 
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Pubblicazione elenco subentranti 
per scorrimento graduatoria 

Termine per l’immatricolazione 

Venerdì 29 ottobre 2021 Giovedì 4 novembre 2021 

Venerdì 5 novembre 2021 Giovedì 11 novembre 2021 

Venerdì 12 novembre 2021 Giovedì 18 novembre 2021 

Venerdì 19 novembre 2021 Giovedì 25 novembre 2021 

 
4. Il 19 novembre 2021, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno al-
tresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri. 

5. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono te-
nuti a prendere visione delle graduatorie e degli scorrimenti delle graduatorie nei modi 
predetti. 

6. Gli scorrimenti terminano alla data del 31 gennaio 2022. 

 

 

 

 
Firenze, 16 luglio 2021  
 
    IL PRORETTORE VICARIO 

                                                                                           f.to   Prof. Andrea Arnone 


