
 
AREA 

SERVIZI ALLA DIDATTICA 

 

 
 

Decreto n. __________ 
del ___________  

 

LA RETTRICE 

VISTA  la legge 2 agosto 1990 n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, 
in particolare, gli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”; 

VISTO  il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016; 

VISTO  lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30/11/2018; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) 
del 21 marzo 2019; 

RICHIAMATI i propri decreti: 

- n. 993 (prot. 186454) del 09 luglio 2021 di emanazione, per l’A.A. 2021/2022, del Bando 
per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti 
[LM-51] e, in particolare, l’art. 11 comma 6 che dispone che “gli scorrimenti terminano alla 
data del 31 gennaio 2022”; 

- n. 1339 (prot. 247219) del 24 settembre 2021 di approvazione degli atti e della graduatoria 
di merito del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in parola; 

PRESO ATTO che è decorso il termine ultimo previsto dal Decreto Rettorale sopracitato; 

D E C R E T A 

▪ la chiusura della graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al corso di laurea 
magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti [LM-51] per l’A. A. 2021/2022; 

▪ I candidati che alla data del 31 gennaio 2022 non risultano immatricolati al suddetto corso di 
laurea magistrale decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi. 

 

Firenze,  

LA RETTRICE 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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