
 

 

             Decreto Prot. n.___________ del __________  
 
Posizione:  
Ufficio Segreteria Studenti Psicologia 
     
Titolo   V Classe 2  
 
Fascicolo n.________________ 
 

OGGETTO:  Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche 
psicologiche A.A. 2021/2022. 

  
Allegato n. 1 –  Bando di concorso  
Allegato n. 2 - Tabella conversione titoli in centesimi ex DM n. 449 del 12/06/2013 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.P.R. 03 maggio 1957 n.686; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché il Regolamento di Ateneo di attuazione della 
predetta legge 241/90, emanato con D.R. n. 622 del 26 luglio 2018; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  
VISTA la legge 02 agosto 1999 n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante norme 
in materia di accessi ai corsi universitari; 
VISTO il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 
VISTA la Legge del 30 luglio 2002 n. 189, “Modifica alla normativa in tema di immigrazione e di asilo”  
ed in particolare l’art. 26; 
VISTA la nota prot. n. 1256 del 22.05.2003 con la quale il MUR ha chiarito quale siano i titoli di studio 
da ritenere validi per l’accesso ai corsi universitari; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in 
materia di immigrazione”; 
VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTO il D.M. del 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree triennali; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 9 settembre 2013 ai sensi 
del disposto della legge n. 240/2010; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, recante 
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
VISTO il D.M. 07 gennaio 2019, prot. n. 6 “Decreto di autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, così come modificato dal D.M. n. 8 
del 08/01/2021; 
VISTE le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con cui sono state regolamentate le 
“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai 
corsi di formazione superiore dell’anno accademico 2021/2022; 
VISTA la nota prot. 81003 del 11 giugno 2020 con la quale il Dipartimento di Psicologia ha 
comunicato di aver destinato n. 1 posto per l’immatricolazione al corso di laurea triennale in Scienze e 
Tecniche psicologiche ai cittadini cinesi aderenti al progetto “Marco Polo”; 
VISTA la delibera n. 5 del 13 aprile 2021, con il quale il Consiglio del Dipartimento di Psicologia 
chiede di procedere all’emanazione del Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea 
Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, confermando anche per l’A.A. 2021/2022 il numero 
programmato di 250 posti; 





 

 

VISTA la delibera n. 5 del 22 giugno 2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Psicologia 
propone le modalità di espletamento della selezione per l’ammissione al corso di laurea triennale in 
Scienze e Tecniche Psicologiche del Dipartimento di Psicologia, a numero programmato locale per 
l’A.A. 2021/2022, confermando le stesse modalità adottate per l’A.A. 2020/2021; 
RITENUTO di poter accogliere le suddette proposte del Consiglio del Dipartimento di Psicologia; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17 ottobre 2016 ed in particolare l’art.18 
rubricato “I Dirigenti”; 
 

DECRETA 
 

È emanato, per l’anno accademico 2021/2022, l’allegato bando di concorso, che costituisce 
parte integrante del presente decreto, per l’ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche di questo Ateneo. 
 
Caserta, 

 IL DIRIGENTE  
    (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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