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IL RETTORE 

 

VISTO   il D.R. n. 5906, prot. 134074, del 22/12/2021, con il quale è stato bandito il concorso per 

soli titoli di ammissione al Master di II livello in “Disturbi e/o Disabilità 

dell’Apprendimento nello Sviluppo”, A.A. 2021/2022; 

CONSIDERATO che nel suddetto Bando veniva previsto un numero minimo di 15 (quindici) e un 

numero massimo di 30 (trenta) studenti per l’attivazione del Master;   

VISTA la proroga dei termini di partecipazione al Master presentata dal Coordinatore del Master, 

Prof.ssa Marianna Alesi, la cui scadenza era fissata giorno 15/03/2022; 

CONSIDERATO che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, 

le domande perfezionate sono state 10 (dieci); 

VISTO il D.R. n. 1937, prot. 41838, del 20/04/2022, con il quale è stata approvato l’avvio del 

Master anche qualora non fosse soddisfatto il requisito minimo previsto dall’art. 1 del 

Bando di 15 partecipanti, in deroga al Regolamento vigente per l’attivazione e il 

funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello e l’avvio del 

Corso con un numero almeno pari a 9 immatricolati, stante la piena sostenibilità 

economica del suddetto Master; 

CONSIDERATI   i titoli presentati dai discenti per l’ammissione al corso; 

VISTI  i Verbali Selettivi della Commissione Giudicatrice del 21 aprile 2022; 

VISTA  la regolarità degli atti concorsuali; 

VISTO  l’art. 6 del suddetto bando di ammissione, in base al quale, nel caso di parità di 

punteggio, precede il candidato più giovane 

 

DECRETA 

 

di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 

N. COGNOME NOME TOTALE 

1 Piazza Oriana 32 

2 Bellanca Zoila 30 

3 Scardina Giuseppa 22 

4 Avantaggiato Laura 15 
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5 Visconti  Rosa 15 

6 Scime Valeria 12 

7 Peritore Nadine 10 

8 Visconti Claudia 10 

9 Vitale Domenico 10 

10 Capobianco Giuseppe Riccardo 7 

 

Gli aventi diritto dovranno provvedere all’immatricolazione entro e non oltre 10 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente decreto. 

 

IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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