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Allegati: 1 

OGGETTO :   Decreto di approvazione graduatoria di merito del Corso di Alta    

  Formazione in “Psicologia dei Comportamenti devianti e della             

  Privazione della Libertà”   -A.A. 2019/2020- 

 

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, per 
 l’A.A. 2019/202, in convenzione con il Laboratorio territoriale sperimentale 
 per la Sanità Penitenziaria "Eleonora Amato" - ASL Caserta - Regione 
 Campania, ed in particolare, l’art. 1 che prevede l’assegnazione, da parte dello 
 stesso Dipartimento di Psicologia, di n. 4 borse di studio di 3.000,00 (tremila) 
 euro  annuali ciascuna, per la durata di tre anni, da erogare ai primi quattro 
 classificati in graduatoria; 

 

VISTO il D.D. n. 294 del 23 giugno 2020 con il quale è stata autorizzata l’attivazione del 

corso di cui sopra con n. 10 iscritti che hanno perfezionato l’immatricolazione con 

il pagamento della prima rata; 

 

VISTO  il D.D. n. 203 del 15 aprile di nomina della Commissione preposta alla valutazione 

dei titoli di studio ai fini della predisposizione della graduatoria di merito secondo i 

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

 

VISTO il verbale scientifico del 23 giugno 2020 nel quale la Commissione ha proceduto 

alla valutazione dei titoli dei candidati ed ha stilato una graduatoria di merito ai fini 

dell’assegnazione delle borse di studio; 

 

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 di merito per l’assegnazione di n. 4 borse di studio ai primi 

4 classificati, erogate dal Dipartimento di Psicologia nell’ambito della Convenzione con 

la Regione Campania.  

  





 

 

  

 Le modalità di erogazione saranno definite in un provvedimento successivo di 

assegnazione agli aventi diritto a cura del Dipartimento di Psicologia.  

 Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati in data odierna sul sito WEB di 

Ateneo (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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