
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Uff.Segr. Stud. di Psicologia 
 
Titolo III Classe 5 

 
Fascicolo___________________________ 

 

OGGETTO: Corso triennale di Alta Formazione in “Psicologia dei Comportamenti devianti e della 

Privazione della Libertà” 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 840 del 09/09/2013 ed in 

particolare gli articoli 2, 3 ed 8; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e il funzionamento dei Master 

Universitari, dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle 

Summer/Winter School, emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017 e, in particolare, 

l’art. 2 punto 1 che stabilisce che i master di secondo livello, possono essere di durata 

annuale o biennale; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 6 novembre 2019 tra il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e il Laboratorio Territoriale per 

la Sanità penitenziaria “Eleonora Amato” con la quale quest’ultimo chiede l’attivazione 

di un percorso formativo per gli Psicologi del SSR delle AASSLL Campane consistente 

in un corso di Alta Formazione triennale in “Psicologia dei Comportamenti devianti e 

della Privazione della Libertà”; 

RITENUTO di poter derogare alla disposizione del citato art. 2 del Regolamento di Ateneo 

per l’istituzione ed il funzionamento dei Master, in merito alla durata dei Master di 

secondo livello, in quanto il corso di Alta Formazione in argomento rientra nell’attività di 

formazione finalizzata e di servizio didattico integrativo svolto nel preminente interesse 

del soggetto con cui è stata stipulata la citata convenzione; 

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 29/05/2019 e la delibera del 

Senato Accademico n. 105 del 26/06/2019 con le quali sono stati approvati l’istituzione 

ed il rinnovo per l’A.A. 2019/2020 dei Master Universitari e Corsi di Perfezionamento, 

dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, tra cui la proposta di 

istituzione del Corso di Alta Formazione in “Psicologia dei Comportamenti 

devianti e della Privazione della Libertà” di durata triennale, presentato dalla 

Prof.ssa  Raffaella Perrella per l’a.a. 2019/2020; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 645 dell’11/07/2019 con il quale è stato istituito, tra l’altro, per 

l’a.a. 2019/2020, il Corso di Alta Formazione in “Psicologia dei Comportamenti 

devianti e della Privazione della Libertà” organizzato dal Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede amministrativa 

presso lo stesso Dipartimento di Psicologia e con il quale è stato dato mandato 

all’Ufficio Master, Pergamene, Pratiche Studenti Stranieri ed Archivio di porre in essere 

tutti gli atti successivi necessari per l’Istituzione; 

VISTO  il D.D.  579 del 07/08/2019 con il quale è stato disposto, per l’anno accademico 

2019/2020, l’istituzione del citato corso; 





 

 

VISTA la rimodulazione del piano didattico del percorso, comunicata dal soggetto proponente 

per le vie brevi; 

VALUTATA la rispondenza del nuovo piano didattico alle previsioni regolamentari vigenti in 

materia; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art. 18 

rubricato “I Dirigenti”; 

 

DECRETA 

 

E’ emanato l’allegato bando di concorso, che costituisce parte integrante del presente 

decreto, per l’ammissione al   Corso di Alta Formazione in “Psicologia dei Comportamenti 

devianti e della Privazione della Libertà, di II livello, di durata triennale, per l’A.A. 2019/2020, 

con sede amministrativa e didattica presso il Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo.  

Caserta,  

 
IL DIRIGENTE 

   (Dott. Nicola Della Volpe) 
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