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OGGETTO: Rinnovo Master di II livello in “Neuropsicologia dello Sviluppo e dei Disturbi 

dell’Apprendimento” - A.A. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE 
  

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla legge 240/2010, emanato con D.R. n. 840 

del 09/09/2013 ed in particolare gli artt. 2, 3 ed 8; 
VISTO  il vigente Regolamento per l’Istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei Corsi di 

Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, emanato con 
D.R. n. 556 del 04/08/2017; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente 
in data 29 giugno 2021 n. 93, e in data 27 luglio 2021, n. 104, con le quali sono stati approvati 
l’istituzione e il rinnovo, per l'anno accademico 2021/2022, dei Master Universitari, dei Corsi di 
Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, tra cui la 
proposta di rinnovo del Master di Ateneo, di II livello, di durata annuale, in “Neuropsicologia 
dello Sviluppo e dei Disturbi dell’Apprendimento”, presentata dal Prof. Massimiliano CONSON, 
per l’anno accademico 2021/2022; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 751 del giorno 30 agosto 2021, con il quale, in esecuzione delle delibere 
dei competenti organi di Ateneo, è stato rinnovato, tra l’altro, relativamente all’anno 
accademico 2021/2022, il Master Universitario, di secondo livello, di durata annuale, in 
“Neuropsicologia dello Sviluppo e dei Disturbi dell’Apprendimento”, organizzato dal 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con 
sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento di Psicologia; 

VISTO  il D.D. n. 559 del 17/09/2021 con il quale è stato disposto, per l’anno accademico 2021/2022, il 
rinnovo del citato Master; 

VISTO il verbale del Consiglio Scientifico n. 2 del 23/11/2021 con il quale viene nominata la 
Commissione per la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria di merito per 
l’accesso al suddetto master; 

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’ emanato l’allegato bando di concorso, che costituisce parte integrante del presente decreto, per 
l’ammissione al Master di Ateneo, di II livello, di durata annuale, in “Neuropsicologia dello Sviluppo e 
dei Disturbi dell’Apprendimento”, per l’A.A. 2021/2022, con sede amministrativa e didattica presso il 
Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo.  

Caserta,  
                   
               IL DIRIGENTE 
                      (Dott. Nicola Della Volpe) 
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