
 

 

Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 
 

 
Posizione: Ufficio Segreteria Studenti di Psicologia 
Titolo III Classe 5 
 
Fascicolo n. __________________ 
 

OGGETTO: Decreto di rettifica del D.D. n. 1455 del 17/12/018 relativo a Rinnovo Master di II livello in 
“Neuropsicologia dell’età evolutiva e dei disturbi dell’Apprendimento” - A.A. 2018/2019. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
  

VISTO il Decreto Rettorale n. 867 del 24/10/2018, con il quale è stato rinnovato, per l’A.A. 2018/2019, 
il Master annuale di II livello, in “Neuropsicologia dell’età evolutiva e dei disturbi 
dell’apprendimento”; 

 
VISTO  il D.D. n. 1350 del 31/10/2018 con il quale è stato disposto, per l’anno accademico 2018/2019, 

il rinnovo del citato Master; 
 
VISTO il D.D. n. 1455 del 17/12/2018 con il quale è stato emanato il bando di concorso per 

l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale, in “Neuropsicologia dell’età evolutiva e 
dei disturbi dell’apprendimento”, per l’A.A. 2018/2019; 

 
VERIFICATO che per mero errore materiale all’art. 1 del suddetto bando il concorso è definito “per titoli 

ed esame” anziché “per soli titoli”; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla rettifica dell’articolo menzionato; 
 
  

DECRETA 
 
 

L’art. 1 del bando di concorso di cui al D.D. n° 1455/2018 è rettificato e sostituito dal seguente: 
 

ARTICOLO 1 – INDIZIONE CONCORSO – POSTI DISPONIBILI PER L’ACCESSO AL MASTER 
E’ indetto il concorso pubblico per soli titoli per l’ammissione al Master annuale di II livello in “Neuropsicologia 
dell’età evolutiva e dei disturbi dell’apprendimento”, per l’anno accademico 2018/2019, con sede presso il 

Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo. 
Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 20 (venti), più ulteriori n. 4 (quattro) posti riservati ai 
dipendenti dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
dello stesso Ateneo. 
 
 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, resta valido quanto regolato dal 
D.D. n. 1455/2018. 
 

Caserta,         
           IL DIRIGENTE 
                                                                                                              (Dott. Nicola Della Volpe) 
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