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Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
CHIETI – PESCARA 

     
 
  
D.R. n. 998/2020                             Prot. n. 51849 del 01/09/2020 
Tit. V – Cl. 2 
 

IL RETTORE  
 

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

 
VISTE  le disposizioni ministeriali rese con circolare del 16.06.2020 in materia di 

norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’AA 
2020/2021; 

 
VISTO  il D.R. n. 917/2020 del 23 luglio 2020 con il quale è stato emanato l’avviso di 

selezione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
e della Salute  per l’anno accademico 2020/2021; 

 
VISTO  il D.R. n.918/2020 del 23 luglio 2020 con il quale è stato emanato l’avviso di 

selezione per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche  per l’anno accademico 2020/2021; 

 
VISTO  il D.R. n.920/2020 del 23 luglio 2020 con il quale è stato emanato l’avviso di 

selezione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale  in Psicologia  per 
l’anno accademico 2020/2021; 

 
VISTE  le indicazioni rese in data 27 agosto 2020 dal Presidente della Scuola di 

Medicina e Scienze della Salute relative ai Componenti della Commissione 
esaminatrice per la prova unica  - riservata ai candidati extra Unione europea 
residenti all’estero - di conoscenza della lingua italiana per l’ammissione ai 
suddetti Corsi di Studio;  

 
DECRETA 

 
 La Commissione esaminatrice per la prova di conoscenza della lingua italiana per i 
candidati extra Unione europea residenti all’estero ai fini dell’accesso ai Corsi di Studio di cui 
in premessa, che si terrà il giorno 9 settembre 2020, in modalità a distanza, è così costituita: 
 
 Presidente:     Prof. Porcelli Piero 
 Componenti:   Prof.ssa Conti Chiara 
                                   Dott.ssa Marchetti Daniela 
 
 
 Il presente decreto viene protocollato, registrato ed inserito nella raccolta dei decreti 
di questo Ateneo e trasmesso agli Organi ed Uffici competenti per gli atti collegati 
 
 

IL RETTORE 
F.to Prof. Sergio CAPUTI 

 


