
NfÈrc&súevs deilf'fslrs.eziorce, del{'Ww|versigù e deÍlw R.icercw
wsT(} ii decreto in data 16 aprile 2002 con il quale i' "Istituto Mosaico Fsicologie", è

stato abiiitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia
nelle sedi di Bologna e Verona;

il decreto in data i6 gennaio 200.1, con il quale è stato autorízzaho l'aumento rlel
nltmero di allievi anmessi ai corsi neile sedi cli Veiona e Botrogna ciel sudcielto
istituto;

il decreto in data 30 otto'ore 2006
Verona;

avtorizzaziane ai trasferimento sede

ii decretc in data 8 oitobre 2008 Ci avtorizzazione a dirninuire il numero degli ailievi
nella secie di tsologna;

l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesio l'abitritazione ad istitr-iiro e ad
attiva.re un corso dì specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Napoli -
via Luca Giordano, 16, presso l'Accademia Imago - per un numero massimo degli
allievi amrnissibili a ciascun anno di corso pari a tr3 unità e, per I'intero corro, u 52
unità, ai sensi clell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 clei 1998;

il parere iàvorer,'ole al riconoscimento iieiia predetta sede perit'erica espresso dalia
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 febbraio 2A10 :

la fb.vorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata
dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2CIi0, trasmessa con nota n. 245 clel
14 giugno 2010;
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Art. I

1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento aclottato con decreto 11 tiicembre 1998" n.
509, l' "Istitttto Mosaico Psicologie" di Bologna, ò abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede periferica di Napoli - via Luca Giordano, 16, presso l'Accademia imago - , ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo Itr del regolamento stesso, successivamente alla data del
presente ,Jecreto, tll'ì corso di specializzeziane in psicoterapia secondc il incdello scisniillcc-
culturale proposto nelf istanza di riccnoscimento cetrtra sece principatre.

2. 11 numero massimo di allievi da ammettere a ciascun affiìo di corso è pari a tr3 unità e, per
f intero corso, a 52 unítà;

Il irresente decreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale clella Repubblica Italiana.
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