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Allegati 1: Bando di concorso per trasferimento al secondo anno dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di 

Psicologia – A..A. 2020/2021 

 

 

I L  D I R I G E N T E  

 

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686; 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici 
universitari; 
 
VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante 
norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
 
VISTO l’art 26 comma 6 del regolamento didattico di Ateneo emanato con DR 840/2013, il quale 
prevede che, su proposta della Struttura didattica competente, qualora risultassero posti disponibili 
per l’ammissione agli anni successivi al primo, dei corsi di studio a numero programmato, è 
emanato apposito bando di concorso per trasferimenti, riservato ai soli studenti che abbiano 
superato il concorso di ammissione al medesimo corso di studio presso un’altra Università italiana; 
 
VISTO il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 
n.101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)"; 
 
VISTA la delibera n. 6 del 26/05/2020 del Consiglio di Dipartimento di Psicologia con la quale lo 
stesso, valutata la disponibilità nell’ambito del potenziale formativo programmato dei posti 
disponibili per le iscrizioni al secondo anno dei corsi di laurea magistrale biennale in Psicologia 
Clinica, Psicologia Applicata e Psicologia dei Processi Cognitivi, ha chiesto di consentire, per 
l’A.A. 2020/2021 la copertura dei posti vacanti mediante trasferimenti in entrata di studenti 
iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale presso altri Atenei; 
 
VISTA la delibera n.8 del 23 giugno 2020 nel quale il Consiglio di Dipartimento ha definito i 
requisiti di accesso al secondo anno dei corsi di laurea magistrale ed i criteri di selezione dei 
candidati , nel caso in cui il numero delle domande ecceda il numero dei posti disponibili; 





 

 

VISTA la delibera n. 6 del 26/05/2020 con la quale sono stati individuati i componenti della 
Commissione preposta alla valutazione delle domande che perverranno in merito alle richieste 
di trasferimento in entrata; 

 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, per l’A.A. 2020/2021, l’allegato bando di concorso che costituisce parte integrante 
del presente decreto, per trasferimenti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale in 
“Psicologia Clinica”, “Psicologia Applicata” e “Psicologia dei Processi Cognitivi”, afferenti alla 
classe M-51, istituiti ed attivati presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 
della Campania “L. Vanvitelli”. 
 
                  IL DIRIGENTE  
                          (Dott. Nicola Della Volpe) 
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