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CdS in Psicologia e Neuroscienze Cognitive LM-51 
 
 

Verbale della Commissione per la valutazione delle richieste di 
ammissione al Corso di Laurea in Psicologia e Neuroscienze cognitive (classe 
LM51) A.A. 2021/22  

 
3° verbale 
Il giorno 14/1/2022 alle ore 10,00, presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, 
Pedagogiche e degli Studi Culturali sito in via Concezione, si è riunita, in modalità telematica 
(via mail), la Commissione Giudicatrice delle procedure di valutazione comparativa delle 
istanze di ammissione al Corso di Laurea in Psicologia e Neuroscienze cognitive (classe 
LM51) A.A. 2021/22, previa nomina del Consiglio di Corso di Studi del 06/08/2020 (allegato 
4 al verbale 1°). La commissione nomina quale Segretario il dott. Francesco Toscano. Nella 
seduta odierna, la commissione prende visione dell’elenco dei candidati per l’Ammissione 
alla Magistrale in Psicologia e Neuroscienze Cognitive (SEDE_NOTO), inviato dalla segreteria 
studenti (ALLEGATO 1). La commissione prende atto che sono pervenute 22 domande di 
iscrizione di cui 11 nominativi risultano doppioni e procede a verificare se i candidati 
abbiano conseguito il titolo di studio e ne verifica il voto di laurea. Sulla base della 
documentazione ricevuta la commissione rileva che 11 candidati hanno già conseguito il 
titolo di studio. Tali candidati sono ammessi al Corso di Laurea in Psicologia e Neuroscienze 
cognitive (classe LM51) A.A. 2021/22 (SEDE DI NOTO), vengono inseriti in graduatoria 
(ALLEGATO 2) in ordine del numero di pre-matricola possono procede all’iscrizione. La 
commissione precisa, altresì, che gli ammessi possono formalizzare l’immatricolazione, 
presso la segreteria studenti, a condizione che i titoli sodisfino i requisiti di accesso (art. 5 
del regolamento del CDS) al corso di laurea LM51. 
L’elenco dei candidati ammessi sarà trasmesso agli uffici competenti per la pubblicazione 
sul portale di Ateneo e nel sito del Dipartimento. 
La seduta è tolta alle ore 11,30. 
Il presente verbale è redatto, letto ed approvato seduta stante. 
Riepilogo dei dati: 
- Allegato 1 (report segreteria); 
- Allegato 2 LM51 graduatoria ammessi; 
- Allegato 3 verbale ammissione LM51; 
- Allegato 4 decreto_nomina_commissione_Lm_51_Cospecs; 
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La Commissione 

Presidente: 
f.to Prof. Carmelo Vicario 
 
Componenti : 
f.to Prof.ssa Valentina Cuccio 
f.to dr. Francesco Toscano 


