
 

 

   RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

 

Allegati: 1 

OGGETTO :    Decreto di approvazione scorrimento graduatoria del Master in             

  “Neuropsicologia dello Sviluppo e dei Disturbi dell’Apprendimento” 

                        -A.A. 2019/2020- 

IL DIRIGENTE 

  

VISTO         il D.D. n. 823 del 15/11/2019 con il quale è stato emanato il bando di concorso 
 per l’ammissione al Master annuale di II livello in “Neuropsicologia dello 
 Sviluppo e dei Disturbi dell’Apprendimento” organizzato dal Dipartimento di 
 Psicologia  dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con 
 sede  amministrativa e didattica presso lo stesso Dipartimento di Psicologia, per 
 l’A.A. 2019/2020; ed in particolare l’art. 1 che prevede che il numero 
 massimo dei posti disponibili è pari a 20 unità; 

VISTO  che, alla scadenza dei termini, hanno presentato domanda di iscrizione n. 
 36 candidati e, pertanto, un numero superiore rispetto ai posti disponibili; 

VISTO  il D.D. n. 317  del 29/06/2020  con il quale è stata approvata la graduatoria di 
 merito dei primi 20 classificati ammessi all’immatricolazione del  master di cui 
 sopra con il pagamento della prima rata entro i termini stabiliti; 

VISTO  che alla scadenza dei termini hanno perfezionato l’immatricolazione solo n. 15 
 candidati; 

VISTA  la nota del 14/07/2020 con la quale il direttore del master prof. Massimiliano 
 Conson chiede che si possa procedere allo scorrimento della graduatoria fino 
 alla copertura totale dei 20 posti, considerato che diversi partecipanti al momento 
 esclusi hanno richiesto la possibilità di accedere mediante scorrimento; 

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’ autorizzato lo scorrimento della graduatoria per l’immatricolazione al master di II livello in 
“Neuropsicologia dello Sviluppo e dei Disturbi dell’Apprendimento” fino alla copertura totale dei 
20 posti previsti per il master in questione. 
Il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, la segreteria studenti provvederà a 
rendere noto sul sito di Ateneo www.unicampania.it e sul sito del Dipartimento. 
www.psicologia@unicampania.it l’elenco dei candidati ammessi all’immatricolazione a seguito 
del primo scorrimento con l’indicazione dei termini entro cui perfezionare l’immatricolazione      
Qualora dopo i suddetti termini risultino posti vacanti si provvederà ad effettuare tutti gli             
scorrimenti necessari alla totale copertura dei posti ancora disponibili pubblicando ogni 4  giorni 
l’elenco dei candidati ammessi all’immatricolazione, con l’indicazione dei termini entro cui 
perfezionare l’iscrizione. 
 

 

http://www.unicampania.it/
http://www.psicologia@unicampania.it




 

 

 
La mancata immatricolazione degli aventi diritto nei termini sopra previsti, 

comporta la decadenza dal diritto all’immatricolazione A.A. 2020/2021 al master di 
cui sopra. 
 

La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 

 

 

Caserta,  

                          IL DIRIGENTE 
                    (Dott. Nicola Della Volpe) 
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