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LA RETTRICE 

RICHIAMATI i propri decreti: 

- n. 809 (prot. 152983) del 19 luglio 2022 di emanazione del Bando di concorso per 

l’ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti 

[Classe LM-51] per l’A.A. 2022/2023 

- n. 1003 (prot. 169304) del 05 agosto 2022 di nomina della Commissione d’esame per 

l’ammissione al corso di laurea magistrale laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita 

e dei contesti [Classe LM-51] per l’A.A. 2022/2023 

VISTO l’avviso prot. 168447 del 04 agosto 2022 delle modalità di svolgimento delle prove di 

ammissione 2022/2023 in modalità remota 

VISTO  il verbale della Commissione (prot. 202440 del 28 settembre 2022) da cui risulta che la 

prova di ammissione al suddetto corso di laurea magistrale si è svolta regolarmente 

PRESO ATTO che non risultano presentate domande di ammissione per i posti riservati ai cittadini 

extra Unione Europea residenti all’estero e per i posti cittadini cinesi del Progetto Marco 

Polo di cui all’art. 1 del Bando di concorso 

 

D E C R E T A  

▪ l’approvazione degli atti e della graduatoria di merito riservata ai cittadini dell’Unione Europea 

ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 

- allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante - del concorso per l’ammissione 

al corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti [Classe LM-51] per 

l’A.A. 2022/2023 

▪ l’immatricolazione dei vincitori, rimettendo agli uffici la predisposizione degli atti per 

l’immatricolazione ai suddetti corsi di studio di tutti coloro che, in ragione del punteggio 

ottenuto, risultino utilmente collocati nella graduatoria al fine dell’assegnazione di uno dei 

posti messi a bando 

▪ la graduatoria e tutte le informazioni sulle modalità in merito alla procedura in esame sono 

pubblicate nella pagina web https://ammissioni.unifi.it. 

 

 LA RETTRICE 
                                                                                                            Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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