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D.R. n. 4465/2018   Prot. n. 73630  del 23.11.2018              
Tit. V – Cl. 2 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. n. 3550 del 30.07.2018 con il quale è stato emanato l’Avviso di selezione per 

l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia LM-51 A.A.2018/2019 presso 
l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara; 

 
VISTO  il D.R.  n. 3799/2018  del 12/09/2018 di costituzione della Commissione giudicatrice della 

prova di selezione; 
 
VISTE la graduatoria generale di merito della selezione e le successive rettifiche,  pubblicate 

sull’Albo Pretorio di questo Ateneo con atti nn. 8547, 8609 e 8618 rispettivamente del 
2.10.2018, del 9.10.2018 e del 10.10.2018; 

 
VISTA   la tabella riepilogativa delle motivazioni dell’esclusione di ciascun candidato rimessa in data 

10.10.2018 alla Segreteria Studenti dalla Commissione giudicatrice; 
 
VISTA  la comunicazione rimessa alla segreteria Studenti in data 29/10/2018 con la quale il 

Presidente della Commissione – Prof.ssa Francesca Alparone – ha evidenziato l’esigenza di 
procedersi alla rettifica degli esiti della procedura concorsuale in riferimento mediante 
inserimento, nel novero di quelli già ammessi in graduatoria, dei candidati di seguito indicati 
tenuto conto delle rispettive posizioni di merito: 

 

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

   21 Brachi Daniela 27,50 

45 Pazzaglia Noemi 26,36 

111 Grimaldi Rossella 24,567 

 
 
TENUTO CONTO dell’ulteriore riesame - effettuato dalla Segreteria Studenti su disposizione della Capo 

Area Didattica 1 - della documentazione prodotta anche da altri candidati che, risultati 
esclusi dalla Commissione con motivazione “mancano cfu totali”, ne avevano richiesto 
ragione;  

 
VERIFICATA   la sussistenza in capo agli interessati dei requisiti previsti dal Bando di accesso  ed 

erroneamente non valutati dalla Commissione; 
 
RITENUTI sussistenti i presupposti per la correzione degli esiti della procedura concorsuale oggetto del 

presente provvedimento mediante inserimento, quale atto dovuto, nella graduatoria in 
riferimento anche dei candidati di seguito indicati tenuto conto delle rispettive posizioni di 
merito: 

:  
  

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

40 Buda Sara  26.50 

76 Spadavecchia Roberta  25.189 

90 Camporeale Raffaella 24.92 

122 Galatino Fabiana 24.24 

150 Marino Maria Carmela  23.634 

 
VISTO l’avviso pubblicato in data 15.11.2018 alla pagina https://www.unich.it/bandi/avviso-di-

selezione-lammissione-al-corso-di-laurea-magistrale-psicologia-lm-51-aa-201819  relativo 
alla disponibilità dei posti tutt’ora vacanti ed utili ai fini della presentazione della domanda di 
opzione di cui all’art. 11 dell’Avviso di Selezione; 
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ACCERTATO che il numero dei candidati oggetto del presente provvedimento di ammissione in graduatoria  

risulta inferiore ai posti risultati vacanti al termine degli scorrimenti della medesima sinora 
pubblicati ex art. 11 dell’Avviso di Selezione e comunque ricompreso nel  contingente  di n. 
130 posti previsto dall’Avviso di Selezione   

  
DECRETA 

 
 
 La graduatoria generale di merito relativa alla  procedura selettiva per l’ammissione al  Corso di 
Laurea Magistrale in Psicologia  (LM – 51) – A.A. 2018/2019 è integrata con l’amissione dei seguenti i 
candidati: 
 
 

Cognome e Nome 

Brachi Daniela 

Buda Sara 

Camporeale Raffaella 

Galatino Fabiana 

Grimaldi Rossella 

Marino Maria Carmela 

Pazzaglia Noemi 

Spadavecchia Roberta 

 
 
 Il presente Decreto viene registrato, protocollato, inserito nella raccolta dei Decreti Rettorali di questo 
Ateneo e trasmesso alle competenti strutture didattiche per i provvedimenti di competenza  
 

Chieti, li 23.11.2018 

 
 
 

f.to Prof. Sergio CAPUTI 
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