BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN “NEUROPSICOLOGIA
DELL’ETA’ EVOLUTIVA E DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO”
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
ARTICOLO 1 – INDIZIONE CONCORSO – POSTI DISPONIBILI PER L’ACCESSO AL MASTER
E’ indetto il concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione al Master annuale di II livello in
“Neuropsicologia dell’età evolutiva e dei disturbi dell’apprendimento”, per l’anno accademico
2018/2019, con sede presso il Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo.
Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 20 (venti), più ulteriori n. 4 (quattro) posti riservati
ai dipendenti dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria dello stesso Ateneo.
ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso per l’accesso al Master di II livello in “Neuropsicologia dell’età evolutiva e dei
disturbi dell’apprendimento” coloro che all’atto dell’immatricolazione siano in possesso della Laurea
Vecchio Ordinamento in Psicologia (conseguita in base agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99) ovvero
della Laurea Specialistica (classe 58/S) e della Laurea Magistrale (classe LM 51) in Discipline
Psicologiche.
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare, dal giorno successivo alla
pubblicazione del bando ed entro e non oltre le ore 15,30 del giorno 07/03/2019, domanda di
partecipazione esclusivamente tramite procedura informatica (sito www.unicampania.it -servizi online
> studenti > concorsi online – cliccare su > accedi al servizio), seguendo le istruzioni pubblicate
nella sezione dei concorsi on-line, dove sono disponibili sia la guida per la registrazione di un nuovo
utente https://www.unicampania.it/doc/servizionline/Guide/Guida_per_la_registrazione_Nuovo_Utente.pdf
che
quella
per
l’iscrizione
al
concorso
di
ammissione
ai
Master
https://www.unicampania.it/doc/servizionline/Guide/Guida_Iscrizioni_online_concorsi_senza_opzioni1.pdf
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà tassativamente disattivata alle ore 15.30
del 7 marzo 2019 e, pertanto, oltre tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della
domanda di partecipazione al concorso. La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e
con le modalità indicate preclude ogni possibilità di accesso al concorso.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al versamento di
un contributo di partecipazione pari a € 30,00. Detto versamento va effettuato presso qualsiasi
sportello bancario mediante apposito modulo di pagamento MAV, che verrà generato al termine della
compilazione on-line della domanda di partecipazione (effettuando la Stampa domanda di ammissione
verrà stampato il riepilogo delle informazioni inserite ed il modulo di pagamento MAV da utilizzare per il
versamento di € 30,00). L’iscrizione al concorso è da ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento
del suddetto contributo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente bando.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi
computer collegato in rete. Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, l’ufficio di
segreteria studenti di Psicologia mette a disposizione presso la propria sede una postazione informatica,
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì ore 13.30-15.30 e martedì, giovedì e
venerdì ore 9.00-12.00).
L’Amministrazione con decreto motivato potrà procedere, in ogni momento, alla esclusione dal concorso
del candidato per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione.
L’ufficio di Segreteria Studenti provvederà a rimborsare il contributo di partecipazione al concorso sia nel
caso in cui non venga effettuata la prova concorsuale sia nel caso in cui non si raggiunga il numero
minimo di iscritti ai fini dell’attivazione del corso di Master.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI PER L’ACCESSO AL CORSO
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore ai posti messi a concorso, una
Commissione, composta dal almeno tre membri del Consiglio Scientifico del Master, nominata dal
Consiglio Scientifico dello stesso, provvederà a stilare una graduatoria sulla base della valutazione del
voto di laurea secondo il seguente punteggio:
Max 10 punti:

-

Voto inferiore a 100/110 punti 2
Voto di 100/110 punti 3
Voto da 101 a 103/110 punti 4
Voto da 104 a 106/110 punti 5
Voto da 107 a 108/110 punti 6
Voto da 109 a 110/110 punti 7
Voto di 110/110 punti 8
Voto di 110/110 con lode punti 10

A parità di punteggio precede il candidato con minore età.
L’esito della valutazione sarà comunicato il giorno 15 marzo 2019, mediante pubblicazione della
graduatoria, sul sito internet dell’Università www.unicampania.it e su quello del Dipartimento di Psicologia
www.psicologia.unicampania.it, nonché mediante affissione all’Albo della Segreteria Studenti di
Psicologia, sita in Caserta al Viale Ellittico, 31. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli
interessati.
La valutazione non si terrà se il numero delle domande sarà inferiore o uguale al numero programmato
previsto; in tal caso coloro che abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità di cui al
precedente art. 3 del presente bando, saranno ammessi di diritto al Master e dovranno perfezionare
l’iscrizione online.
Il Master potrà essere attivato a condizione che risulti iscritto non meno del 60% del numero dei posti
messi a concorso, ferma restando che sia garantita la necessaria copertura finanziaria prima dell’inizio
delle attività formative. In caso di mancato avvio del Master l’Ateneo provvederà a rimborsare le quote di
partecipazione e/o iscrizione già versate a favore della Università degli Studi della Campania “L.
Vanvitelli”.
ARTICOLO 5 – TERMINI DA OSSERVARE PER L’IMMATRICOLAZIONE AL MASTER
Per essere ammessi al Master, gli aventi diritto dovranno procedere all’immatricolazione on-line secondo
il seguente calendario:
Inizio immatricolazione
Termine immatricolazione

ore 9,30 del 20/03/2019
ore 15.30 del 27/03/2019

Gli ammessi al Master dovranno immatricolarsi entro i termini sopra indicati collegandosi al
link https://esse3.cressi.unicampania.it/Home.do utilizzando le credenziali di accesso in proprio
possesso e già utilizzate per l’iscrizione al concorso, secondo le modalità indicate nell’apposita
guida
pubblicata
sul
sito
web
dell’Università
al
link
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Nuovissima_Guida_presentazione_domanda_di_immatri
colazione_online_Corsi_ad_accesso_programmato.pdf
Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione è
necessario effettuare upload della seguente documentazione:




Documento di identità (upload obbligatorio e bloccante);
Codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante);
Foto formato tessera (almeno 266x354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload
obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione
della domanda)
Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione, è
necessario effettuare upload della seguente documentazione, nell’area web dell’utente nella
sezione “Carriera/Allegati Carriera”:




Domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di Allegato:
Domanda di immatricolazione);
Ricevuta di pagamento del MAV relativo alla prima rata di iscrizione (Tipologia di Allegato:
ricevuta pagamento I rata d’iscrizione);
Autocertificazione del conseguimento del titolo accademico completo del voto di laurea

La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso in
cui, nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella predetta
procedura informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, Domanda di
immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione).
Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto
all’immatricolazione stessa. L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database
dell’Ateneo, pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i
termini indicati.
Durante la procedura di compilazione on-line della domanda di immatricolazione è necessario
presentare/registrare l’I.S.E.E. per la determinazione dell’importo della tassa regionale che, come
indicato nel Manifesto delle tasse A.A. 2018/2019, è stata suddivisa in tre fasce. Il mancato
inserimento dell’I.S.E.E. nei termini previsti per l’immatricolazione comporta l’assegnazione della
fascia massima prevista dalla Regione Campania per il pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio.
L'Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all'annullamento delle
immatricolazioni prodotte dai vincitori, per difetto dei requisiti prescritti nel presente bando.
ARTICOLO 6 – TASSA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER
L’ISCRIZIONE.
Per l’iscrizione al Master di II livello è richiesto un pagamento annuale di € 3.000, pagabile nelle
seguenti modalità:
€ 600,00
all’immatricolazione + € 16,00 + la tassa regionale
€ 800,00

entro il 28/06/2019

€ 800,00

entro il 27/09/2019

€ 800,00

entro il 17/01/2020

Per i dipendenti dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”. o A.O.U. è richiesto un
pagamento annuale di € 1.300,00 pagabile nelle seguenti modalità:
€

500,00 all’immatricolazione + € 16,00 + la tassa regionale

€

500,00 entro il 28/06/2019

€

300,00 entro il 27/09/2019

Il mancato versamento della rate previste entro i termini sopraindicati non dà diritto alla
prosecuzione del Master e le quote versate non potranno essere restituite.
ARTICOLO 7 – SEDE, DURATA DEL CORSO ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Il Master si svolgerà presso i locali del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della
Campania “L. Vanvitelli” - via Vivaldi, 43 - Caserta.
Il Master avrà inizio il giorno 12 aprile 2019 ed avrà durata annuale. Le lezioni si svolgeranno il venerdì
(dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00) ed il sabato (dalle ore 9,30 alle ore 13,30)
con cadenza bimensile da stabilirsi, e prevede il conseguimento di 60 (sessanta) crediti formativi
universitari, pari a 1500 ore, secondo il piano didattico approvato.
Il percorso formativo è suddiviso in 20 moduli formativi, tirocinio professionalizzante e prova finale. Sono
previste prove intermedie di valutazione. I dettagli del piano didattico saranno pubblicati sul sito web del
Dipartimento di Psicologia: www.psicologia.unicampania.it.
La frequenza alle attività del Master da parte degli iscritti è obbligatoria, e non potrà essere inferiore al
70% delle attività stesse.
Il corpo docenti del Master sarà costituito da docenti del Dipartimento di Psicologia dell’Università Degli
Studi della Campania “L. Vanvitelli”; docenti provenienti da altre Università italiane; professionisti esperti
dei Disturbi Neuropsicologici dell’età evolutiva.
Per ogni altra informazione in merito, gli interessati potranno contattare il Prof. Massimiliano Conson al
seguente indirizzo e-mail: massimiliano.conson@unicampania.it.

ARTICOLO 8 – RILASCIO TITOLO MASTER SECONDO LIVELLO
A conclusione del Corso del Master sarà rilasciato il diploma di Master Universitario di secondo livello in
“Neuropsicologia dell’età evolutiva e dei disturbi dell’apprendimento”, sottoscritto dal Direttore del
Master, dal Direttore Generale e dal Rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
ARTICOLO 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo è individuato nella persona della Dott.ssa Marina Longo, responsabile
dell’Ufficio della Segreteria Studenti di Psicologia.
ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e degli artt. nn. 13 e 14 del GDPR Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dai automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla
selezione e della sua gestione.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 7 del citato Decreto legislativo e dagli artt. da n.15 a
n. 22 del suddetto Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Lincoln n.5 – 81100 Caserta, titolare del trattamento
dei dati, attraverso l’invio di un’istanza ad oggetto “Diritti privacy” al Responsabile della protezione dati, email: rpd@unicampania.it; PEC: rpd@pec.unicampania.it.
ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Il presente decreto è reso noto mediante affissione all’Albo Ufficiale della Segreteria Studenti di
Psicologia
e
pubblicazione
sul
sito
web
d’Ateneo
al
link
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione e sul sito web del
Dipartimento di Psicologia www.psicologia.unicampania.it.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali citate in premessa.
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati, che partecipino alla prova
indetta con il presente Bando, per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini
indicati, ovvero per difetto dei requisiti richiesti.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni dalla
pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola Della Volpe)
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Segreteria Studenti Psicologia
Sede: Caserta
Capo Ufficio: Dott.ssa Marina Longo
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Longo
Email: segpsicologia@unicampania.it
Tel.: 0823274817
Fax:0823275304
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