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IL DIRIGENTE   
 
VISTO il D.D. n. 471 del 11/07/2019, con il quale è stato emanato il bando di concorso per 
l’ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche del 
Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo, per l’a.a. 2019/2020, limitatamente al numero 
di 250 posti per i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 1 posto 
riservato agli studenti cinesi aderenti al progetto “Marco Polo”; 
VISTO in particolare l’art. 7 del suddetto bando concorsuale “Prova di ammissione: criteri 
per la valutazione”, nella parte in cui demanda al Dipartimento di Psicologia medesimo la 
predisposizione dei quesiti per la prova di ammissione; 
VISTA la delibera n. 8 del 16/04/2019 del Consiglio del Dipartimento di Psicologia di questo 
Ateneo con la quale è stata designata un’apposita Commissione con il compito di 
predisporre i quesiti in parola relativi alla prova di ammissione al suddetto concorso; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art. 
18 rubricato “I Dirigenti”; 
RITENUTO di poter procedere alla nomina della sopracitata Commissione; 

 
DECRETA 

 
E’ nominata la seguente Commissione preposta alla preparazione dei test per la prova 

di ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche del 
Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo, per l’A.A. 2019/2020: 
 
Presidente 
Prof. Augusto  GNISCI 
 
Componenti effettivi 
Prof.ssa Lucia   ABBAMONTE 
Prof.ssa  Olimpia   MATARAZZO 
Prof.ssa Giovanna  NIGRO   
 
Componenti supplenti: 
Prof.  Paolo    CHIEFFI 
Prof.ssa  Marina   COSENZA 
 

 
La predetta Commissione ha il compito di predisporre n. 80 (ottanta) quesiti a risposta 

multipla, che presentano quattro opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare 
una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: 
 
a) cultura generale (n. 20 quesiti); 
b) comprensione di testi (n. 20 quesiti); 
c) abilità logico-matematica (n. 10 quesiti); 
d) abilità lessicali (n. 10 quesiti); 
e) lingua inglese (n. 20 quesiti). 





 

 

 
I contenuti dei quesiti saranno modulati in funzione delle competenze acquisite 

nell’ambito della formazione offerta dalla scuola media superiore. 
Detti quesiti sono predisposti su supporto magnetico sigillato il quale viene consegnato 

al Responsabile del Procedimento che lo invia alla Ditta esterna incaricata della procedura 
di stampa dei quesiti. 

Il materiale predisposto dalla Ditta esterna viene consegnato al Responsabile del 
Procedimento che ne cura l’integrità e la custodia fino al giorno fissato per la prova di 
selezione.  
 
Caserta,  
 
       
         Il Dirigente  
        (Dott. Nicola Della Volpe) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Segreteria Studenti Psicologia 
Sede: Viale Ellittico n. 31 - Caserta 
Capo Ufficio: Dott.ssa Marina Longo 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Longo 
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Tel.: 0823274817 
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