
 

 

 
RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 
Posiz.:Ufficio di Segreteria Studenti di Psicologia 
Titolo VII Classe 6 
Fascicolo___________________ 

 
Oggetto: Decreto di autorizzazione attivazione master di I livello in Criminologia, 
Psicopatologia criminale e Politiche per la Sicurezza sociale – A.A. 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 645 dell’11/07/2019 con il quale è stato rinnovato, per   
  l’A.A. 2019/2020, il master di I livello in Criminologia, Psicopatologia criminale e  
  Politiche per la Sicurezza sociale – A.A. 2019/2020 presso il Dipartimento di    
  Psicologia; 
 
VISTO  il D.D. n. 537 del 25/07/2019 con il quale è stata presentata la proposta di   
  rinnovo del master di cui sopra; 
 
VISTO il D.D. n. 905 del 30/12/2019 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 2019/2020, 

il bando di concorso per l’ammissione al master sopracitato ed in particolare 
l’art. 1 che prevede che il numero massimo dei posti disponibili è pari a 20 unità. 

 
VISTO l’art. 9 del Regolamento per I’Istituzione e Funzionamento dei Master 

universitari, Corsi di Perfezionamento, di Alta Formazione e delle 
Summer/Winter School, emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017, il quale 
prevede che il master può essere attivato a condizione che risulti iscritto non 
meno del 60% dei posti messi a concorso;  

 
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.D. n. 277 del 12/06/2020 con il quale sono stati ridefiniti i termini per 

l’immatricolazione dei candidati ammessi; 
 
VISTO che, alla scadenza dei termini, hanno perfezionato l’immatricolazione con il 

pagamento della prima rata di iscrizione n. 15 candidati e, pertanto, un numero 
sufficiente affinché si possa autorizzare l’attivazione del master in questione; 

 
RITENUTO di poter autorizzare l’attivazione del suddetto corso per i motivi suindicati; 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
VISTO   lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in 

 particolare l’art. 18 rubricato “i Dirigenti”;  
 

 
DECRETA 

 
È autorizzata l’attivazione del master di I livello in “Criminologia, 

Psicopatologia criminale e Politiche per la Sicurezza sociale” - A.A. 2019/2020” - con 
l’immatricolazione definitiva di n. 15 candidati. 
 Caserta,  
         IL DIRIGENTE 
            (Dott. Nicola Della Volpe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Unità Organizzativa Responsabile del 
Procedimento:  
Segreteria Studenti Psicologia 
Sede: Caserta 
Capo Ufficio: Dott.ssa Marina Longo 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina 
Longo 
Email: segpsicologia@unicampania.it 
Tel.: 0823274817 
Fax:0823279615 


		2020-06-25T15:58:22+0000
	DELLA VOLPE NICOLA




