
Decreto n. 962 

IL RETTORE 
Visto Lo Statuto dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro emanato con Decreto Rettorale n. 657 

del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011; 
  

Vista La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni e, in 
particolare, l’articolo 16, comma 5; 

  

Visto  Il Decreto Ministeriale del 21 Luglio 1997, n. 245 recante il Regolamento in materia di accessi 
all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento e, in particolare, l’art. 4, comma 
2, lettera a) e comma 4; 

  

Visto Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare, 

l’articolo 39, comma 5, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 

“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” ;  
  

Visto Il Decreto Ministeriale n. 235, del 08/06/1999 - modificazioni ed integrazioni al Decreto 

Ministeriale 21/07/1997, n. 245 concernente il regolamento recante norme in materia di accessi 

all’istruzione Universitaria e di connesse attività di Orientamento; 
  

Vista  La legge del 2 agosto 1999, n. 264,  recanti “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e 

successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, 

commi 1 e 1-bis; 
  

Visto  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

“autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”; 
  

Visti  I DD.MM.  16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 

270/2004, le classi dei corsi di Laurea e dei corsi delle Lauree Magistrali; 
  

Vista  La Normativa per l’accesso degli Studenti Stranieri ai corsi Universitari pubblicata sul sito del  

MIUR all’URL:  http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ ; 
  

Vista  la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in  

ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; 
  

Vista  Le delibere del Senato Accademico ed del Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute 

dell’11.06.2019 e del 12.06.2019, che hanno approvato l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’ 

A.A. 2019/2020; 
  

Visto Il verbale n. 13 della riunione telematica del consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 

tenutosi il 24- 25 luglio 2019 con il quale viene proposta la Commissione per la prova di 

ammissione al CdLM in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze a.a. 2019/2020; 

 
DECRETA 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


 

                   La Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al corso di Laurea Magistrale 

in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze a.a. 2019/2020 è così costituita: 

 

Prof.ssa Francesca Foti (Presidente); 

Componenti: 

Prof.ssa Liana Palermo; 

Prof.ssa Gennarina Arabia; 

Dott. Marco Tullio Liuzza; 

Dott.ssa Valeria Verrastro;  

 

Componenti supplenti 

Prof. Angelo Labate; 

Prof. Maurizio Morelli. 

         

 

                   I componenti di Commissione, ove necessario saranno incaricati di svolgere le funzioni di 

responsabile di plesso o di aula. 

                   Ai sensi della normativa vigente il presente Decreto è sottratto al controllo di legittimità 

e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell’Ateneo. 

 

Catanzaro, 06.08.2019 

 

                                                                                        IL RETTORE 

                                                                            Prof. Giovambattista De Sarro 


