
 

 

    

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

 

 

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

 

 

Oggetto:  Rettifica D.D. n. 709 del 08/11/2021 di emanazione del bando di concorso per  l’ammissione al 

master di I livello in Criminologia, Psicopatologia criminale e Politiche per la Sicurezza sociale – 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 emanato con D.R. 840 del 9/9/2013 ed in particolare 

 gli articoli 2,3 ed 8; 

VISTO   il vigente Regolamento di Ateneo 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  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 29/06/2021 e la delibera del Senato 

Accademico n. 104 del 27/07/2021 con le quali sono stati approvati l’istituzione ed il 

rinnovo per l’A.A. 2021/2022 dei Master Universitari e Corsi di Perfezionamento, dei Corsi 

di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, tra cui la proposta di rinnovo del 

Master, di durata annuale, in “Criminologia, Psicopatologia criminale e Politiche per 

la sicurezza sociale”, presentato dalla Prof.ssa  Giovanna Palermo per l’a.a. 2021/2022; 

VISTO   il Decreto Rettorale n. 751 del 30/08/2021 con il quale è stato rinnovato il Master annuale 

di I livello, per l’a.a. 2021/2022, in “Criminologia, Psicopatologia criminale e Politiche 

per la sicurezza sociale” organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’ Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede amministrativa presso lo stesso 

Dipartimento di Psicologia e con il quale è stato dato mandato all’Ufficio Master, 

Pergamene, Pratiche Studenti Stranieri ed Archivio di porre in essere tutti gli atti successivi 

necessari per l’Istituzione/rinnovo; 

VISTO   il D.D. del 28/09/2021 prot. 145826 con il quale è stato disposto, per l’anno accademico 

 2021/2022, il rinnovo del citato Master; 

VISTO  il D.D. n. 709 del 08/11/2021 con il quale è stato emanato il suddetto bando di concorso; 

VISTO  in particolare, l’art. 3 – Modalità di partecipazione - che, al comma 3, per mero errore 

materiale, dispone che “… i candidati siano tenuti, a pena di esclusione, al versamento di 

una quota pari a € 230,00, di cui €  30,00 quale contributo a copertura delle spese 

per la selezione…”, e che la medesima disposizione è riportata all’art. 7 - Tasse e 

 contributi -; 





 

 

VERIFICATO che tale disposizione non è prevista nel decreto di istituzione citato in premessa di cui al 

 D.D. 145826 del 28/09/2021; 

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 in premessa  

• L’art. 3 del suddetto bando è così modificato:  

“… Omissis… Per perfezionare l’iscrizione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al 

pagamento di un contributo di partecipazione pari a € 30,00 da effettuare entro il giorno 12 gennaio 2022.  

Detto versamento può essere effettuato attraverso canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i 

punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, utilizzando l’Avviso di Pagamento PagoPA, che verrà 

generato nell’ambito della predetta procedura informatica di iscrizione al concorso... Omissis” 

• L’art. 7 del suddetto bando è così modificato: 

“Per l’iscrizione al Master di I livello è richiesto il pagamento annuale per un totale di € 1.600,00, oltre 

tasse e bolli, pagabile nelle seguenti modalità: 

€ 400,00 all’immatricolazione + € 16,00 (bollo virtuale) + tassa regionale 

€ 400,00 entro il 28/06/2022 

€ 400,00 entro il 28/10/2022 

€ 400,00 entro il 28/01/2023 

Per i dipendenti dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” o A.O.U.  è richiesto il pagamento 

annuale per un totale di € 800,00 oltre tasse e bolli, pagabile nelle seguenti modalità: 

 € 200,00 all’immatricolazione + € 16,00 (bollo virtuale) + tassa regionale 

€ 200,00 entro il 28/06/2022 

€ 200,00 entro il 28/10/2022 

€ 200,00 entro il 28/01/2023 

Per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e di polizia la quota di partecipazione al Master è ridotta  del 

30% e, pertanto, è richiesto il pagamento annuale di € 1.120,00, oltre tasse e bolli, pagabile nelle 

seguenti modalità: 

€ 200,00 all’immatricolazione + € 16,00 (bollo virtuale) + tassa regionale 

€ 300,00 entro il 28/06/2022 

€ 300,00 entro il 28/10/2022 

€ 320,00 entro il 28/01/2023 



 

 

… Omissis” 

• Per tutto quanto non disposto dal presente provvedimento, si rimanda alle previsioni contenute 

nel bando di concorso emanato con il citato D.D. n. 709 del 08/11/2021. 

  

Caserta,  
                         IL DIRIGENTE 
 Ml                    (Dott. Nicola Della Volpe) 
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