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Oggetto: 

 
Riapertura finestra per la richiesta di ammissione agli anni successivi al 
primo (2° e 3° anno) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologi-

che (classe L-24) - a.a. 2022/2023  

IL RETTORE 

Visto il bando di ammissione agli anni successivi al primo (2° e 3° anno) per il corso di 
laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) - a.a. 2022/2023 - ema-
nato con Decreto Rettorale del 1°giugno 2022, n. 439;  

Preso atto della richiesta di riapertura del 28 luglio 2022 inviata via e-mail dal Direttore 
vicario del Dipartimento di Scienze della vita e nella quale si evidenziava la ri-
sultanza di posti vacanti anche in conseguenza dell’anticipo che ha caratteriz-
zato gli ordinari tempi di iscrizione alla selezione, rispetto a quelli tradizional-
mente previsti negli anni accademici precedenti; 

Rilevato che risultano disponibili ancora 10 posti per il 2° anno di corso e 12 per il 3° 
anno di corso; 

Ritenuto opportuno dar seguito alla richiesta del Dipartimento e riaprire la selezione per 
la copertura dei posti vacanti; 

D E C R E T A 

art.1 - di riaprire i termini del bando di ammissione agli anni successivi al primo (2° e 3° 
anno) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) - 
a.a. 2022/2023 - emanato con Decreto Rettorale del 1°giugno 2022, n. 439 e di 
prevedere le seguenti scadenze: 

• dalle ore 09:00 del 5 agosto 2022 alle ore 12:00 del 18 agosto 2022, riaper-
tura dei termini di presentazione delle domande di ammissione con le stesse 
modalità già previste dall’art. 4 del bando; 

• entro il 23 agosto 2022, pubblicazione delle graduatorie formulate in base a 
quanto previsto dall’art. 5 del bando; 

• dal 23 agosto 2022 alle ore 12:00 del 26 agosto 2022, presentazione delle 
domande di immatricolazione degli ammessi con le stesse modalità già pre-
viste dall’art. 6 del bando; 

art.2 - di incaricare l’Ufficio Ammissioni dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

 

 Il Rettore 
 f.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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