D.D. n. 229/2019
Prot. n. 144794 cl III/5
del 26/07/2019
OGGETTO: Master di II livello in “Esperto in valutazione e riabilitazione neuro-cognitiva
dell’età evolutiva dell’adulto e dell’anziano” - a. a. 2019/2020. NOMINA
COMMISSIONE VALUTATRICE DOMANDE DI AMMISSIONE
Il DIRETTORE

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, emanato con D.R. n.
381 del 28/06/2018;

VISTO

il vigente Statuto dell’Università del Salento, come emanato con D.R. n. 597 del
7/11/2017;

VISTO

il D.R. n. 399 del 3/06/2019 con cui sono stati approvati:
- la riattivazione dei Master universitari di I e II livello per l’a. a. 2019/20, che
comprende il Master di II livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione
neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano”, diretto dalla
Professoressa Paola Angelelli;
- il catalogo istituzionale dell’Offerta Formativa post lauream;
- lo schema di bando, con i relativi allegati, per i bandi di ammissione ai
Master a. a. 2019/2020;
- la fissazione del periodo di pubblicazione del bando (dal 15/06/2019 al
15/07/2019, ore 13.00) durante il quale si potranno presentare le domande di
ammissione allo stesso;

VISTO

il D.D. n. 181 del 13/06/2019 con cui è stato approvato, per l’a. a. 2019/2020, il bando di
ammissione al Master universitario di II livello in oggetto, pubblicato sul portale
dell’Università del Salento, con scadenza per la presentazione delle domande in data 15
luglio 2019, alle ore 13,00;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione è
pervenuto un numero di domande complessive, superiore al numero massimo previsto,
pari a quaranta;
l’art. 8, comma 4, del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master
Universitari nella parte in cui prevede che “la valutazione delle domande di iscrizione, ai
fini dell’ammissione al Master, viene effettuata da apposita Commissione composta da
almeno n. 3 componenti e nominata dal Direttore del Dipartimento”, per le ipotesi in cui
sia superato il numero massimo di iscritti;

RICHIAMATO

VISTA

la nota in data 25/07/2019 (prot. n. 144550 del 26/07/2019) con la quale la Direttrice del
Master in oggetto, prof.ssa Paola Angelelli, ha proposto di procedere alla nomina della
Commissione per la valutazione delle domande di ammissione;
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RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione valutatrice nella seguente composizione:
Prof.ssa Paola Angelelli, professore associato - SSD M-PSI/01 – presidente
Prof.ssa Gabriella Armenise, professore associato – SSD M-PED/02 - componente
Prof. Chiara Valeria Marinelli - ricercatore a t. d. – SSD M-PSI/02 – componente
Prof. Omar Gelo, professore associato – SSD M-PSI/07 - supplente;

DECRETA
Art. 1 - NOMINARE la Commissione nella composizione di seguito specificata:
Prof.ssa Paola Angelelli, professore associato - SSD M-PSI/01 – presidente
Prof.ssa Gabriella Armenise, professore associato – SSD M-PED/02 - componente
Prof. Chiara Valeria Marinelli - ricercatore a t. d. – SSD M-PSI/02 – componente
Prof. Omar Gelo, professore associato – SSD M-PSI/07 - supplente;
per la valutazione delle domande pervenute in risposta al bando di ammissione (emanato
con D.D. n. 181 del 13/06/2019) e relative al Master in oggetto.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione al prossimo Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Fabio Pollice

ALLA RACCOLTA
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB: SEZIONE “BANDI E CONCORSI”
AGLI INTERESSATI
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