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Decreto Direttoriale n. 

OGGETTO: Esame di ammissione ai Corsi di laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA: SALUTE E 
INTERVENTI NELLA COMUNITÀ (Classe LM-51) e magistrale interdipartimentale in PSICOLOGIA 
CRIMINOLOGICA E ORENSE (Classe LM-51) - Dipartimento di Psicologia - Anno Accademico 2019/20 -
Riapertura graduato ie. 

I DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi " e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 2 ago to 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari " ; 

VISTO il decreto del Rresidente della Repubblica·:31agosto1999, n. 394, concernente "Regolamento recante norme di 
attuazione del testo u ico delle disposizioni concernenti la disciplina dell 'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma del 'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consig'lio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personal i, nonché alla libera circolazione di tal i 
dati e che abroga la di ettiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22 gennaio 2019, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo 
anno del corso di laur~a mag istrale interdipartimentale in PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E FORENSE (classe LM-51) e 
del Corso di laurea méJ!gistrale in PSICOLOGIA CLINICA: SALUTE E INTERVENTI NELLA COMUNITA' (classe LM-51), per 
l'anno accademico 2019/20; 

VISTA la delibera del Consigl io di Amministrazione del 29 gennaio 2019, concernente il numero degli studenti 
iscrivibili al primo anno del corso di laurea magistrale interdipartimentale in PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E FORENSE 
(classe LM-51) e del orso di laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA: SALUTE E INTERVENTI NELLA COMUNITA' 
(classe LM-51), per I' nno accademico 2019/20 ; 

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Psicolog ia del 16 aprile 2019, concernenti i criteri di accesso ai corsi 
magistrali a numero programmato del suddetto Dipartimento e la nomina della Commissione valutatrice ; 

VISTO il Decreto Retitorale n. 2489 del 20/06/2019 relativo all'esame di ammissione ai corsi di laurea magistrale in 
PSICOLOGIA CLINIC.~: SALUTE E INTERVENTI NELLA COMUNITÀ (classe LM-51) e magistrale interdipartimentale in 
PSICOLOGIA CRIMIN<DLOGICA E FORENSE (LM-51); · 

VISTO il Decreto d'Urgenza n. 74/2019 del Direttore del Dipartimento di Psicologia che richiede la r iapertura dei 
ripescaggi ai corsi di laurea in oggetto per permettere la saturazione dei posti disponibili; · 

RILEVATA la necessità di coprire i posti vacanti alla data ultima della ch iusura delle graduatorie per termine dei 
ripescaggi, fissata al novembre 2019 

DECRETA 

La riapertura dello scorrimento delle graduatorie, per i motivi addotti in premessa per i corsi di laurea 

magistrale in PSIC t>LOGIA CLINICA: SALUTE E INTERVENTI NELLA COMUNITÀ (Classe LM-51) e magistrale 

interdipartimental• ! in PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E FORENSE (Classe LM-51) fino al completamento dei 

posti disponibili e comunque non oltre la data del 19 dicembre 2019, secondo il seguente' prospetto 

riepilogativo: 

Data inizio ammissione Data fine ammissione 

Ore 09.30 del 2i /11/2019 Ore 15.00 del 25/11/2019 

Ore 09.30 del 27i/11/2019 Ore 15.00 del 28/11/2019 
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Ore 09.30 del 02/ 2/2019 Ore 15.00 del 03/12/2019 

Ore 09.30 del 05/ 2/2019 Ore 15.00 del 06/12/2019 

Ore 09.30 del 10/12/2019 Ore 15.00 del 11/12/2019 

Ore 09.30 del 13/ 2/2019 Ore 15.00 del 16/12/2019 

Ore 09.30 del 18/11. 2/2019 Ore 15.00 del 19/12/2019 

Direzione Didattica e S~rvizi agli Studenti 


