
 

 

 
RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 
Posiz.: Ufficio di Segreteria Studenti di Psicologia 
Titolo VII Classe 6 
Fascicolo___________________ 

 
Oggetto: Decreto di autorizzazione attivazione Corso di Alta Formazione in “Psicologia dei Comportamenti 
Devianti e della Privazione della Libertà” A.A. 2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE 

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

2019/2020, il corso di Alta Formazione in “Psicologia dei Comportamenti 
Devianti e della Privazione della Libertà” A.A. 2019/2020 presso il Dipartimento 
di Psicologia in convenzione con la Regione Campania; 

 
VISTO il D.D. n. 101 del 14/02/2020 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. 9 del Regolamento per I’Istituzione e Funzionamento dei Master 

universitari, Corsi di Perfezionamento, di Alta Formazione e delle 
Summer/Winter School, emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017, il quale 
prevede che il master può essere attivato a condizione che risulti iscritto non 
meno del 60% dei posti messi a concorso;  

 
VISTO il D.R. n. 202 dell’11/03/2020 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2020 il 

termine di presentazione delle domande ai Master universitari, Corsi di 
Perfezionamento, di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, per l’A.A. 
2019/2020, a causa della contingente situazione di emergenza sanitaria;         

 
VISTO che alla scadenza del termine delle iscrizioni al suddetto master hanno 

presentato domanda di partecipazione n. 14 candidati; 
 
VISTO il D.D. n. 274 del 10/06/2020 con il quale sono stati ridefiniti i termini per 

l’immatricolazione dei candidati ammessi; 
 
VISTO che alla scadenza dei termini, hanno perfezionato l’immatricolazione con il 

pagamento della prima rata di iscrizione n. 10 candidati; 
 
VISTO il verbale del Consiglio scientifico del 16/06/2020 nel quale la Commissione 

prende atto che il numero degli immatricolati risulta inferiore rispetto al numero 
programmato ma, nel contempo, provvede a rimodulare ed approvare il piano 
finanziario sulla base del numero dei candidati che hanno perfezionato 
l’immatricolazione, garantendo la necessaria copertura finanziaria per 
l’attivazione del corso; 

 





 

 

CONSIDERATO che il D.D. n. 579 del 06/08/2019 di istituzione del corso di Alta 
Formazione in “Psicologia dei Comportamenti Devianti e della Privazione della 
Libertà” testualmente recita: “La Convenzione con la Regione Campania 
sostiene tutti gli oneri economici per l’istituzione e la gestione del Corso, 
garantendo la copertura economica  pur in assenza di iscritti (o con esiguo 
numero di iscritti), essendo stata richiesta in abbinamento la contestuale attività 
di formazione continua per il proprio personale aziendale”; 

 
RITENUTO di poter autorizzare l’attivazione del suddetto corso per i motivi suindicati; 
 
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 corso di Alta Formazione in “Psicologia dei 
Comportamenti Devianti e della Privazione della Libertà” - A.A. 2019/2020” - con 
l’immatricolazione definitiva di n. 10 candidati. 
  
Caserta,  
         IL DIRIGENTE 
            (Dott. Nicola Della Volpe) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Segreteria Studenti Psicologia 
Sede: Caserta 
Capo Ufficio: Dott.ssa Marina Longo 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Longo 
Email: segpsicologia@unicampania.it 
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