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Posizione: Uff. Segr. Stud. Psicologia 

Ti. V cl. 2 
Fascicolo n.  
 
 
Oggetto: Decreto di approvazione atti - graduatoria finale  

 

All. 1 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.D. n. 417 del 26/07/2021, con il quale è stato bandito il concorso per titoli, con opzioni,  
per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Psicologia di questo 
Ateneo -per l’anno accademico 2021/2022 - per n. 100 posti per il corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica, n. 100 posti per il corso di laurea magistrale in Psicologia 
Applicata e n. 60 posti per il corso di laurea magistrale in Psicologia dei Processi Cognitivi, 
destinati ai cittadini italiani, comunitari ed ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui 
all’art. 26 della L. 189/2002 e n. 1 posto riservato agli studenti cinesi aderenti al progetto 
“Marco Polo” per ciascun corso di laurea magistrale; 

VISTO il D.D. n. 417 del 26/07/2021 con il quale è stata nominata la Commissione preposta alla 
valutazione dei titoli e alla predisposizione della graduatoria generale di merito per 
l’ammissione ai suddetti corsi di laurea magistrale; 

VISTO il verbale n. 2 del 22/09/2021 con il quale la Commissione ha predisposto ed approvato la 
graduatoria generale di merito in ordine di punteggio secondo quanto previsto dall’art. 6 del 
bando di concorso emanato con il suddetto provvedimento e secondo le opzioni espresse 
dai candidati; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del procedimento amministrativo 
individuato con il sopra citato D.D. n 417 del 26/07/2021; 

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 

 
Per i motivi di cui in premessa sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Psicologia Applicata e Psicologia dei Processi Cognitivi del 
Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo, per l’anno accademico 2021/2022 ed in particolare, quanto 
riportato in allegato, quale parte integrante del presente Decreto: 

 
- graduatoria definitiva unica relativa ai tre corsi di laurea magistrale stilata secondo quanto 

previsto dal D.D. 417 del 26/07/2021; 
 

 Il presente decreto e l’allegata graduatoria definitiva saranno pubblicati sul sito Web di Ateneo 
(www.unicampania.it) e sul sito del Dipartimento (www.psicologia.unicampania.it) entro i termini previsti 
dal Bando di Concorso citato in premessa.  

 
La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 
 

http://www.unicampania.it/
http://www.psicologia.unicampania.it/




 

 

L’ufficio di Segreteria Studenti Psicologia procederà al perfezionamento dell’immatricolazione online 
effettuata dai candidati collocatisi in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso per ciascun corso di 
laurea e ad effettuare gli eventuali successivi scorrimenti di graduatoria secondo quanto previsto dal 
bando di concorso citato in premessa. 
 
 Il responsabile del procedimento amministrativo è autorizzato ad effettuare eventuali correzioni di 
meri errori materiali alla graduatoria, dandone avviso agli interessati mediante pubblicazione presso 
l’Ufficio Segreteria Studenti di Psicologia di Caserta, sul sito Web di Ateneo (www.unicampania.it) e sul 
sito del Dipartimento (www.psicologia.unicampania.it). 
  
Caserta,  

   
   IL DIRIGENTE  

                   (Dott. Nicola Della Volpe) 
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