
   RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

 

OGGETTO: Decreto di riapertura termini di partecipazione al Master di primo livello in “Criminologia, 
Psicopatologia criminale e Politiche per la sicurezza sociale" A.A. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.D. n. 709 del 08/11/2021 con il quale é stato emanato, per I’A.A. 2021/2022, il bando di 
concorso per I’ammissione al Master di primo IiveIIo, di durata annuale, in “Criminologia, Psicopatologia 
criminale e Politiche per la sicurezza sociale” - 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 20 (venti), più ulteriori n. 2 posti riservati ai dipendenti deIl’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” e deIl'Azienda Ospedaliera Universitaria; 
 
VISTO il D.D. n.35 del 19/01/2022 con il quale sono stati riaperti i termini di iscrizione al concorso per 
l’ammissione al master, con scadenza il 23 marzo 2022; 
 
CONSIDERATO che le domande pervenute entro i suddetti termini di iscrizione sono state 8 e che, 
pertanto, appare opportuno riaprire nuovamente il termine di presentazione delle domande di iscrizione al 
suddetto master, al fine di consentire il perfezionamento di ulteriori iscrizioni fino al raggiungimento del 
numero programmato; 
 
VISTO l’art. 4 comma 6 del Regolamento per “l’Istituzione e Funzionamento dei Master universitari e dei 
Corsi di Perfezionamento” emanato con D.R. 556 del 04/08/2017, che prevede la riapertura dei termini di 
scadenza del bando su richiesta motivata del Coordinatore del Corso;  
 
VISTA  la nota del 24/03/2022 con la quale il proponente del Master, Prof.ssa Giovanna Palermo, 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 al suddetto Master, indicando, quale data ultima il 27 Aprile 2022; 
 
RITENUTO di riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 
Master innanzi indicato 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 al Master di I 
livello, in “Criminologia, Psicopatologia criminale e Politiche  per  la  sicurezza  sociale",  con scadenza il  
giorno  27 Aprile 2022 alle ore 23,59.  
In considerazione della predetta proroga, il calendario concorsuale é cosi riformulato: 
 

Termine ultimo per iscrizione e consegna 

documenti per selezione 
27 aprile 2022 

Pubblicazione elenco ammessi  Entro il 2 maggio 2022 





lnizio immatricolazioni  3 maggio 2022  

Termine  immatricolazioni 13 maggio 2022  

Inizio corso  27 maggio 2022 

Termini per il pagamento:  

 

€ 400,00 +16.00+tassa regionale 

 

All’atto dell’immatricoIazione 

€ 600,00 Entro il 28/09/2022 

   € 600,00 Entro il 28/12/2022 
 

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 + tassa regionale 

€ 300,00 entro il 28/09/2022 

€ 300,00 entro il 28/12/2022 

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: 

 

€ 300.00 all’immatricolazione + € 16,00 + tassa regionale 

€ 400,00 entro il 28/09/2022 

€ 420,00 entro il 28/12/2022 

 

Restano invariate tutte Ie altre disposizioni contenute net bando di cui at D.D. n 709 del 08/11/2021.. 
 
                         IL DIRIGENTE 

                    (Dott. Nicola Della Volpe) 
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