
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
Posiz.:Ufficio di Segreteria Studenti di Psicologia 
Titolo VII Classe 6 
Fascicolo___________________ 
 

Oggetto: Decreto di autorizzazione attivazione del Master in “Neuropsicologia dello Sviluppo e dei Disturbi 
   dell’Apprendimento” – A.A. 2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.D. n.  571 del 06/08/2019 con il quale è stato rinnovato, per l’A.A. 2019/2020 il   Master 
  annuale  di  II  livello in  “Neuropsicologia  dello  Sviluppo e dei  Disturbi    dell’Apprendimento
  presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi  della  Campania  “L.  
  Vanvitelli”; 
VISTO   IL D.D. n. 823 del 15/11/2019 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 2019/2020, il bando di 
  concorso per l’ammissione al Master sopracitato ed in particolare l’art. 1 che prevede che il 
  numero massimo dei posti disponibili è pari a 20 unità;  
VISTO   l’art. 4 dello stesso decreto che prevede l’attivazione del master a condizione che risulti 
  iscritto non meno del 60% dei posti messi a concorso e che, nel caso in cui il numero delle 
  domande di partecipazione sia superiore ai posti messi a concorso, si procede ad una  
  selezione dei candidati sulla base della valutazione dei curricula;  
VISTO  che alla scadenza del termine delle iscrizioni al suddetto master hanno presentato domanda 

 di partecipazione n. 36 candidati a fronte dei 20 posti messi a concorso; 
VISTO      il D.D. n. 317 del 29 giugno 2020 con il quale è stata predisposta ed approvata la graduatoria 

 di merito dei primi 20 candidati sulla base della valutazione dei curricula e, nel contempo, 
 è stata autorizzata l’immatricolazione degli stessi; 

VISTO   che alla scadenza del termine per le immatricolazioni hanno perfezionato l’immatricolazione 
 con il pagamento della prima rata n. 15 candidati; 

VISTO           il D.D. n. 347 del 17/07/2020 con il quale è stato autorizzato lo scorrimento di graduatoria    
 per l’immatricolazione al master fino alla copertura totale dei posti; 

CONSIDERATO  che al termine del quarto scorrimento si è raggiunta la copertura dei 20 posti messi a      
  concorso; 

VISTO   lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art. 18 
 rubricato “i Dirigenti”;  

 
 DECRETA 

È autorizzata l’attivazione del Master di II livello in “Neuropsicologia dello Sviluppo e dei Disturbi 
dell’Apprendimento” – A.A. 2019/2020” con il perfezionamento dell’immatricolazione di n. 20 candidati. 

Caserta,  

         IL DIRIGENTE 
            (Dott. Nicola Della Volpe) 
Ml 
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