
 

 

   RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Uff.Segr. Stud. di Psicologia 
 
Titolo III Classe 5 
 
Fascicolo___________________________ 

 

OGGETTO:   Master in “Corso di Alta Formazione in “Psicologia dei Comportamenti  

  Devianti e della Privazione della Libertà” – A.A. 2019/2020 –  

  Ridefinizione calendario concorsuale 

 

IL DIRIGENTE  

VISTO      il D.D. n. 101 del 14/02/2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso  

  per l’ammissione al Corso di Alta Formazione in “Psicologia dei

 Comportamenti Devianti e della Privazione della Libertà” organizzato dal 

 Dipartimento di Psicologia dell’ Università  degli  Studi  della   Campania  Luigi 

 Vanvitelli, con sede amministrativa e didattica presso lo  stesso Dipartimento di 

 Psicologia, per l’A.A. 2019/2020; 

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  il D.R. 220 del 07/04/2020 con il quale sono state prorogati ulteriormente i termini 

di pagamento delle rate successive alla prima di cui al D.R. 207 del 18/03/2020 

per  gli iscritti a tutti i corsi e percorsi di studi di questo Ateneo, specificamente al 

31 luglio 2020 le rate scadenti il 31 maggio 2020 e al 31 agosto 2020 le rate con 

scadenza dal 1 giugno 2020 al 31 luglio 2020; 

VISTA la nota n. 161 del 21 aprile 2020 con la quale il Rettore ritiene di dover adottare 

anche per i Master universitari e i Corsi di Perfezionamento attivi presso questo 

Ateneo, l’erogazione della didattica in modalità online con una eventuale 

riprogrammazione del carico didattico in termini di numero di ore/giorni; 

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’ ridefinito il calendario concorsuale del “Corso di Alta Formazione in “Psicologia dei 

Comportamenti Devianti e della Privazione della Libertà”, per l’A.A. 2019/2020, con sede 

amministrativa e didattica presso il Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo, come di seguito 

specificato: 

Pubblicazione elenco ammessi  5 maggio 2020 

Pubblicazione graduatoria successive alla 
valutazione dei titoli qualora  il numero degli 
iscritti superi Iil numero dei posti messi a 
concorso 

8 maggio 2020 

lnizio immatricolazioni  11 maggio 2020 





 

 

Termine  immatricolazioni 15 maggio 2020 ore 15,30 

Versamento I rata (500,00 +16.00+tassa 
regionale 

All’atto deII’immatricoIazione 

Versamento II rata (250,00) Entro il 31 agosto 2020 

Versamento III rata (750,00) Entro il 29 gennaio 2021 

Versamento IV rata (750,00) Entro il 28 gennaio 2022 

Data inizio didattica online 27 maggio 2020 

Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledi 
dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 
alle 19,30 

Per i dipendenti dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” o A.O..U: 

Versamento I rata (250,00 +16.00+tassa 
regionale 

All’atto deII’immatricoIazione 

Versamento II rata (125,00) Entro il 31 agosto 2020 

Versamento III rata (375,00) Entro il 29 gennaio 2021 

Versamento IV rata (375,00) Entro il 28 gennaio 2022 

 

 

 

Restano invariate tutte Ie altre disposizioni contenute net bando di cui at D.D. n 101 del 

14/02/2020. 

Caserta,  
                         IL DIRIGENTE 
 Ml                    (Dott. Nicola Della Volpe) 
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