
 

 

   RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

 
OGGETTO: Decreto di riapertura termini di iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia- 
        area psicologica – A.A. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.D. n. 206 del 06/04/2022 con il quale é stato emanato, per I’A.A. 2021/2022, il bando di 
concorso per I ‘ammissione alla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia-area psicologica, di durata 
quadriennale, con sede presso il Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo; 
 
VISTO  I’art. 1 del suddetto bando che prevede, tra I'aItro, che “il numero massimo dei posti disponibili é 
pari a 7 (sette); 
 
VISTO che le domande pervenute entro i termini di iscrizione sono 2 e che, pertanto, appare opportuno 
riaprire il termine di presentazione delle domande di iscrizione alla suddetta Scuola, al fine di consentire il 
perfezionamento di ulteriori iscrizioni fino al raggiungimento del numero programmato; 
 
VISTA  la nota del 9 maggio 2022 prot. 71155 con la quale il Direttore della Scuola, Prof.ssa Gabriella 
Santangelo, al fine di consentire il perfezionamento di ulteriori iscrizioni fino al raggiungimento del 
numero programmato, ha chiesto di riaprire i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione, indicando, quale data ultima 
il 10 giugno 2022; 
 
RITENUTO di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
Scuola e, di conseguenza, di rettificare il calendario concorsuale secondo quanto riportato nel dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
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 quanto nelle premesse, sono riaperti i termini di iscrizione al concorso per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Neuropsicologia - area psicologica, con scadenza il giorno 10 giugno 2022 alle ore 
23,59.  
In considerazione della predetta proroga, il calendario concorsuale é cosi riformulato: 
 

Termine ultimo per iscrizione e trasmissione 

documenti per valutazione titoli 
10 giugno 2022 

Pubblicazione valutazione titoli  14 giugno 2022 

Prova orale 15 giugno ore 14,30 

Pubblicazione graduatoria finale 24 giugno 2022 

lnizio immatricolazioni  27 giugno 2022  

Termine  immatricolazioni 1 luglio 2022  

Inizio lezioni 4 luglio 2022 
 





 

 

Restano invariate tutte Ie altre disposizioni contenute net bando di cui al D.D. n 206 del 06/04/2022 
compresi i termini di pagamento delle rate di iscrizione successive alla prima 
 
 
 
                         IL DIRIGENTE 
                    (Dott. Nicola Della Volpe) 
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