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OGGETTO:  Decreto di nomina della Commissione preposta alla valutazione dei titoli e alla 
predisposizione della graduatoria finale per l’ ammissione al Corso di  Laurea Triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche  -A.A. 2022/2023-. 
 

I L D I R I G E N T E 
 
VISTO il D.D. n. 377 del 30/062022, con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al 
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche del Dipartimento di Psicologia di questo 
Ateneo, per l’a.a. 2022/2023, limitatamente al numero di 250 posti per i cittadini italiani, comunitari e non 
comunitari residenti in Italia e n. 1 posto destinato agli studenti cinesi aderenti al progetto “Marco Polo”; 
 
VISTA la delibera n. 9 del 17/05/2022 del Consiglio di Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo con la 
quale è stata designata la Commissione preposta alla valutazione dei titoli e alla predisposizione della 
graduatoria finale per l’ammissione al suddetto Concorso; 
 
SENTITO il Responsabile del procedimento amministrativo in ordine alla designazione di un’unità di 
personale amministrativo in servizio presso questo Ateneo, da nominare quale Segretario verbalizzante; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art. 18 rubricato “I 
Dirigenti”; 
 
RITENUTO di poter procedere alla nomina della sopracitata Commissione; 

 
DECRETA 

 
ART. 1.1) E’ nominata la seguente Commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli e alla 
predisposizione della graduatoria finale per l’ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche del Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo, per l’a.a. 2022/2023: 
 
Presidente 
 
Prof.ssa Raffaella Perrella  
 
Componenti effettivi 
Prof.ssa Lucia  ARIEMMA 
Prof.   Gennaro CORDASCO  
Prof.   Sebastiano COSTA 
Prof.ssa Giovanna NIGRO   
 
Componenti supplenti 
Prof.ssa Marina      COSENZA (Presidente) 
Prof.ssa Ida  SERGI        
Prof.  Roberto              MARCONE 
Prof.ssa  Giovanna PALERMO      
Prof.  Vincenzo Paolo    SENESE  
 
Segretario 
Dott.ssa Marina Longo 
 

Prot. n. 125937 del 27/07/2022  - Repertorio: DRipGCSS N. 445/2022



Alla Commissione, è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della selezione di cui 
trattasi ed alla definizione della relativa graduatoria, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente 
bando. 
Tutte le operazioni compiute dalla Commissione devono essere riportate in apposito processo verbale, 
siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione preposta.  
    Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del Regolamento di Ateneo di 
attuazione della predetta Legge 241/90 (emanato con D.R. n. 622 del 26/07/2018) è nominato 
Responsabile dell’intero procedimento concorsuale, che non sia di competenza della Commissione 
giudicatrice, il sig. Erasmo Cristofaro categoria D posizione economica D2, Vice capoufficio della 
Segreteria Studenti di Psicologia. 
 I membri della Commissione e il Responsabile del procedimento, preventivamente all’accettazione della 
nomina, devono, previa consultazione dei tabulati riportanti i nominativi dei candidati ammessi a 
partecipare alla selezione, rilasciare dichiarazione di non avere con alcuno di essi, relazione di parentela 
o di affinità fino al quarto grado incluso, di non ricoprire cariche politiche. 
 
 

Caserta, 
 

       Il Dirigente Responsabile 
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