
 

Bando Servizi 

Laurea Triennale L-24 - Scienze e Tecniche Psicologiche  

 

IL DIRETTORE 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 17 ottobre 2007 n. 504, che istituisce l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria “come Università non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione 

universitaria con ordinamento speciale”; 

VISTA  l’attivazione per l’A.A. 2019/2020 del Corso di Laurea Triennale L-24 - “Scienze e tecniche Psicologiche" da parte de 

l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7095 del 26/07/2010 che comunica l’accreditamento come Ente di Formazione del personale 

scolastico dell’Associazione Mnemosine (D.M. del 22/07/2010);   

VISTO  lo statuto ed il regolamento didattico d’Ateneo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 

VISTO  lo statuto di Mnemosine s.r.l.; 

VISTO  l’accordo organizzativo tra l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, l’Associazione Mnemosine e 

Mnemosine s.r.l.. 

DECRETA 

Art.1 –Attivazione Servizio 

Sono aperte per l’a.a. 2019/2020 le iscrizioni al Corso di Laurea Triennale L-24 - “Scienze e tecniche Psicologiche" erogato 

dall’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 

L’accesso per tutti i suddetti corsi è libero, previa verifica del possesso dei titoli di cui al successivo art. 2 del presente bando. Le 

preiscrizioni potranno essere effettuate entro Venerdì 31 Luglio 2020.  

L’accesso alla Piattaforma telematica per seguire le attività Didattiche è consentito solo ed esclusivamente a coloro che partecipano 

ed accettano le condizioni del presente Bando. 

 

Art.2 - Requisiti di ammissione  

L'accesso al Corso di Laurea Triennale L-24 - “Scienze e tecniche Psicologiche" è riservato a tutti coloro che sono in possesso 

almeno di un qualsiasi Diploma di Scuola Secondaria Superiore quinquennale o titoli di livello superiore. 

 

Art. 3 - Svolgimento del Servizio ed attività di supporto agli iscritti ammessi ai Corsi di Laurea 

Gli iscritti aderenti al presente Bando  potranno usufruire dell’Assistenza personalizzata del personale dell’Associazione Mnemosine 

- Ente accreditato al Ministero Istruzione Università e Ricerca per la Formazione del Personale Scolastico -  e di Mnemosine s.r.l., 

per tutta la durata dei Corsi di Laurea e potranno seguire le attività didattiche sulla Piattaforma Telematica dell’Università per 

Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria e dell’Associazione Mnemosine. 

Le attività didattiche saranno disponibili dal momento in cui i Docenti dell’Università forniranno apposito materiale da inserire in 

Piattaforma, il tutto orientativamente a partire da Settembre/Ottobre 2019. 

In via sintetica, ma non esaustiva, l'Associazione supporterà i corsisti nelle seguenti procedure amministrative: 

a) disbrigo delle pratiche burocratiche presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria; 

b) assistenza logistica durante lo svolgimento delle attività inerenti i percorsi didattici; 

c) assistenza logistica durante lo svolgimento delle varie verifiche di profitto; 

d) assistenza tecnica per la partecipazione a eventuali convegni nazionali o internazionali.  

 

 Art. 4 -  Prove di verifica 

Gli esami finali potranno essere svolti per mezzo di idonee prove scritte e/o orali. 

Le sedi d’esame sono individuate nelle seguenti città: Agrigento, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caserta, 

Catanzaro, Caltanissetta, Canicattì (AG), Castelvetrano (TP), Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Latina, Lecce, 

Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, 



Reggio Emilia, Roma, Salerno, Santa Margherita di Belice (AG), Sassari, Taranto, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Verona, 

Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo e Vittoria/Ragusa 

Ulteriori Poli potranno essere istituiti al raggiungimento di almeno 50 partecipanti al presente Bando. 

Tutte le sedi sono attivate indipendentemente da numero di iscritti. 

Sono previste almeno 4 sessioni d’esame: Febbraio, Aprile/Maggio, Settembre e Novembre. In ogni sessione lo studente può 

partecipare ad una sola sede per un massimo di quattro esami.  

Alle prove sono ammessi solo i corsisti in regola con i pagamenti.   

Per ogni sessione d’esame il corsista può sostenere fino ad un massimo di quattro esami. 

 

Art. 5  - Costi 

La quota d’iscrizione e partecipazione, come successivamente specificata, comprende le spese relative alle procedure burocratiche ed 

amministrative per l'iscrizione nonché l'assistenza logistica durante le verifiche di profitto. 

   Il Costo annuale del Corso di Laurea Triennale L-24 - “Scienze e tecniche Psicologiche", comprensivo della Tassa d’iscrizione, dei 

diritti fissi e della Tassa per il Diritto allo studio, è di Euro 1.790,00 (Millesettecentonovanta/00). 

PRIMA ANNUALITA’ 

 Euro 1.240,00 all’atto della preiscrizione 

 Euro 550,00 all’atto dell’immatricolazione: pagamento MAV su specifiche indicazioni fornite da Mnemosine e 

dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 

Oppure 

a) prima rata: euro 300 attraverso il MAV da corrispondere all’Università entro alcuni giorni dall’iscrizione; 

b) seconda rata: euro 300 a Mnemosine s.r.l. o Associazione Mnemosine; 

c) terza rata: euro 320 a Mnemosine s.r.l. o Associazione Mnemosine; 

d) quarta rata: euro 250 attraverso il MAV da corrispondere all’Università; 

e) quinta rata: euro 315 a Mnemosine s.r.l. o Associazione Mnemosine; 

f) sesta rata: euro 305 a Mnemosine s.r.l. o Associazione Mnemosine. 

I versamenti di cui ai precedenti punti b), c), e), ed f) dovranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità e tramite la 

propria area riservata “voce: Situazione pagamenti” presente nella piattaforma telematica dell’Università per Stranieri Dante 

Alighieri di Reggio Calabria e dell’Associazione Mnemosine (dove verrà fruito il corso di laure):  

1) Bonifico Bancario alle seguenti coordinate Bancarie 

 Intestazione: Mnemosine srl;  

 N. Conto IBAN: IT68Q0894683010000021805831;  

 Codice BIC: ICRAITRRQA0; 

 Causale: “Servizi corso di Laurea Triennale L24”; 

2) Carta di Credito (seguendo la procedura riportata nella propria area riservata in piattaforma telematica alla voce Situazione 

Pagamenti); 

3) Buono generato da Carta Docente di importo pari alla rata (per la generazione del buono seguire le indicazioni riportate sul 

nostro sito ufficiale www.Formazionedocenti.it); 

Il versamento di cui ai precedenti punti a) e d) saranno effettuati tramite MAV che saranno scaricabili solo ed esclusivamente dal 

portale ESSE3 (https://unist.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do) di ogni singolo studente e dopo il 

pagamento dovranno essere trasmessi tramite la propria area riservata “voce: Situazione pagamenti” presente nella piattaforma 

telematica dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria e dell’Associazione Mnemosine (dove verrà fruito il corso 

di laure) . 

Per ogni Anno Accademico, il pagamento delle rate sarà sequenziale ed i primi quattro esami di ogni Anno Accademico, saranno 

accessibili solo dopo il versamento della quinta rata. 

I successivi esami cioè dal quinto esame fino a tutti quelli previsti nell’annualità, saranno accessibili solo dopo il saldo del corso 

dell’anno accademico corrente ciò in deroga a quanto previsto dalla tempistica indicata alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f). 

Lo studente potrà accedere ad una successiva annualità solo dopo aver regolarizzato la sua posizione amministrativa della precedente 

annualità. L’accesso all’esame è subordinato al versamento di euro 35 per singolo esame secondo le modalità riportate per i 

versamenti di cui ai precedenti punti b), c), e), ed f). 

http://www.formazionedocenti.it/
https://unist.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do


SECONDA E TERZA ANNUALITA’ 

Per i partecipanti a questo Bando l’importo della seconda e terza annualità è di Euro 1.790,00 (Millesettecentonovanta/00) e sarà 

frazionato secondo modalità, tempistica e condizioni che rispetteranno quelle della prima annualità. Parimenti saranno applicate le 

stesse condizioni economiche per gli studenti fuori corso. 

 

Art. 6  - Come ci si iscrive ai Corsi di Laurea 

Gli interessati dovranno collegarsi al portale ESSE3 dell’Università Dante Alighieri di Reggio di Calabria alla seguente pagina web 

https://unist.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do disponibile a partire dal 10 Agosto 2019. 

Non appena verrà completata la registrazione sul portale ESSE3, l’Associazione Mnemosine invierà le indicazioni su come fare 

l’accesso alla piattaforma telematica dell’Università Dante Alighieri di Reggio di Calabria e dell’Associazione Mnemosine, dove 

potrà fruire della didattica inerente il corso di laurea.   

L'iscrizione e la partecipazione ai corsi proposti in codesto Bando non sono compatibili con l'iscrizione o la partecipazione a qualsiasi 

altro corso Universitario ai sensi dell'art. 142 del T.U. n 1592/1933. 

L'iscrizione ad un corso non può essere sostituita con l'iscrizione ad altro corso indipendentemente dalla tipologia richiesta. 

Qualsiasi quota d’iscrizione e partecipazione versata secondo quanto stabilito dal presente Bando, non verrà restituita in caso di 

un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative. 

In caso di eventuale rinuncia al corso di laurea se non si è in regola con il pagamento delle rate è previsto un pagamento aggiuntivo di 

Euro 200,00 più Euro 16,00 di marca da bollo.   

 

Art. 7 - Titolo Finale 

A conclusione di tutte le verifiche previste dal piano di studio e dopo aver assolto gli obblighi burocratici ed amministrativi, lo 

Studente verrà ammesso a sostenere la discussione della Tesi di Laurea. La tassa dell’esame è di euro 300 secondo le modalità 

riportate per i versamenti di cui ai punti b), c), e), ed f) dell’art. 5. 

Il titolo di laurea è conferito previo superamento di una prova finale nella sede dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio 

Calabria, consistente nella presentazione e discussione di un elaborato, alla presenza della Commissione giudicatrice. Quest’ultima 

prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto da discutere in seduta pubblica di fronte alla Commissione di Laurea. 

L'argomento dell'elaborato di laurea è scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti attivati, d'intesa con il docente responsabile 

dell'insegnamento di cui si tratta, che sovrintende alla preparazione dell'elaborato e relaziona in Commissione d' esame. La prova 

finale può svolgersi in una delle lingue straniere previste dal piano degli studi. Parimenti l'elaborato finale potrà essere redatto in 

lingua straniera. 

Per il rilascio delle certificazioni si fa riferimento al regolamento di Ateneo predisposto dall’Università per Stranieri di Reggio 

Calabria. 

 

 

Art. 8 – Dati Personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

di Reggio Calabria e trattati per le attività procedurali correlate, secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive 

modificazioni ed integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196. 

                                                                                                                                               Il Direttore  

Informazioni: 

Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;  

Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003; 

Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652; 

Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062 - Fax 0516336563; 

Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899 - Fax 0554626203;  

Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 - Fax: 092532708 

 

Sito internet:  www.Formazionedocenti.it                

E-mail: Laurea@Formazionedocenti.it  -   info@formazionedocenti.it 
 

https://unist.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
http://www.formazionedocenti.it/
mailto:Laurea@Formazionedocenti.it
mailto:info@formazionedocenti.it

