
 

 

   RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

 

Allegati: 1 

OGGETTO :  Decreto di approvazione graduatoria e graduatoria finale del Master in  

           “Neuropsicologia dello Sviluppo e dei Disturbi dell’Apprendimento” 

                       -A.A. 2019/2020- 

IL DIRIGENTE 

  

VISTO         il D.D. n. 823 del 15/11/2019 con il quale è stato emanato il bando di concorso 
 per l’ammissione al Master annuale di II livello in “Neuropsicologia dello 
 Sviluppo e dei Disturbi dell’Apprendimento” 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; ed in particolare l’art. 1 che prevede che il numero 
 massimo dei posti disponibili è pari a 20 unità; 

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 dei termini, hanno presentato domanda di iscrizione n. 

 36 candidati e, pertanto, un numero superiore rispetto ai posti disponibili; 

VISTO  il decreto n. 278 del 12 giugno 2020 di nomina della Commissione preposta alla 

valutazione dei titoli accademici ai fini della predisposizione della graduatoria di 

merito secondo i criteri definiti nell’art. 4 del bando di cui sopra; 

VISTO il verbale scientifico n. 4 del 18 giugno 2020 nel quale la Commissione, avendo 

preso atto che il numero degli iscritti è risultato superiore rispetto al numero dei 

posti messi a concorso, ha proceduto alla valutazione dei titoli accademici ed ha 

stilato una graduatoria di merito per l’ammissione dei primi 20 candidati 

all’immatricolazione al suddetto master; 
VISTO  il D.D. n. 309 del 26 giugno 2020 con il quale sono stati ridefiniti i termini  per 

 l’immatricolazione dei candidati ammessi; 

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’ approvata la graduatoria generale e la graduatoria finale di merito dei primi 20 

candidati ammessi all’immatricolazione al master di II livello in “Neuropsicologia dello 

Sviluppo e dei Disturbi dell’Apprendimento” per l’A.A. 2019/2020, allegate al presente 

decreto di cui fanno parte integrante.  





 

 

 I candidati ammessi potranno procedere all’immatricolazione online secondo i termini 

stabiliti nel D.D. n. 309 del 26/06/2020 di ridefinizione del calendario concorsuale 

pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unicampania.it e sul sito del 

Dipartimento di Psicologia all’indirizzo www.psicologia.unicampania.it. 

 

La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 

 

 

Caserta,  

                          IL DIRIGENTE 
                    (Dott. Nicola Della Volpe) 
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