
 

 

       

          Decreto Prot. n.  

          Repertorio n. 

 

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

 
Fascicolo___________________________ 

 

OGGETTO:   ampliamento numero programmato per l’ammissione al  Master in “Criminologia, 

 Psicopatologia criminale e Politiche per la  sicurezza sociale” – A.A. 2018/2019 - 

IL DIRIGENTE 

VISTO   il DD di emanazione bando di concorso n. 183735 del 28/12/2018 per l’ammissione al master 

 annuale in “Criminologia, Psicopatologia criminale e Politiche per la sicurezza sociale” per 

 l’A.A. 2018/2019; 

CONSIDERATO  che in data 27 febbraio 2019, termine ultimo per l’iscrizione al master in questione, sono 

 pervenute n. 30 domande, di cui 4 non perfezionate, a fronte dei 20 posti previsti dal bando di 

 concorso; 

VISTA  l’istanza   prot. 38584 del 28/02/2019 del Direttore del master prof.ssa Giovanna Palermo 

 nella quale si chiede di aumentare il numero dei posti a 30, evidenziando che un ampliamento dei 

 posti potrebbe comportare per gli stessi studenti un valore aggiunto in quanto consentirebbe loro di 

 poter lavorare in gruppi, implementando l’apporto formativo; 

VISTO   che il direttore del master ha provveduto a rimodulare il piano finanziario sulla base di tale 

 ampliamento, garantendo che il master in questione non comporterà oneri per il bilancio di Ateneo; 

VERIFICATO che il Presidente della Commissione Master, in data 6 marzo 2019, a mezzo mail, dopo aver 

 visionato il nuovo piano finanziario, ha autorizzato l’ampliamento in questione; 

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’ autorizzato l’ampliamento del numero dei posti a 30 per l’ammissione al master di I livello, di durata 

annuale, in “Criminologia, Psicopatologia criminale e Politiche per la sicurezza sociale”, per l’A.A. 2018/2019. 

L’Ufficio di Segreteria Studenti di Psicologia è autorizzato a procedere all’immatricolazione dei candidati che 

abbiano prodotto domanda di partecipazione al master, entro i limiti previsti dal citato bando di ammissione. 

Caserta,  

 
                           IL DIRIGENTE 

          (Dott. Nicola Della Volpe) 
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