
 

Il Rettore  

 Decreto n. 73305 (1150) 

Anno 2013 
VISTO il Decreto Rettorale n. 69100 (1091)del 15 ottobre 2013, con il quale è stato 
istituito per l’anno accademico 2013/2014 il Master di I livello in Didattica e 
psicopedagogia per alunni con Disturbo Autistico, in particolare l’art. 1 “Istituzione 

del corso”; 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 3 contiene un errore materiale facendo 
riferimento all’art. 6 comma 1; 
RITENUTO NECESSARIO sanare detto errore in parola; 

DECRETA 
Nel Decreto Rettorale n. 69100 (1091)del 15 ottobre 2013, con il quale è stato 
istituito per l’anno accademico 2013/2014 il Master di I livello in Didattica e 
psicopedagogia per alunni con Disturbo Autistico, l’art. 1 risulta così riformulato: 
“E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia per l'anno accademico 2013/2014, il Master di I livello in 
Didattica e psicopedagogia per alunni con Disturbo Autistico.  

L’unità amministrativa sede del Master è il Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia, Via Laura, 48 – 50121 Firenze. 

Al corso possono iscriversi docenti in servizio, come specificato al successivo 
articolo 8.1 comma 2 ai sensi della convenzione richiamata in premesse, non in 
possesso di un titolo di laurea. Per questi il corso avrà valore di corso di 
aggiornamento professionale. 

Il corso può essere svolto in modalità e-learning all’interno di apposita piattaforma 
on-line fino al massimo del 50% delle attività didattiche. 

Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, Via Laura, 48 – 50121 Firenze e l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Vespucci-Colombo”, Via Chiarini, 1 – 57123 Livorno. Gli obblighi di legge 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono assolti, per quanto di competenza, 
dal Rappresentante Legale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci-Colombo”, 
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come da dichiarazione richiamata in premesse. 

Il corso avrà la durata di 9 mesi (annuale), con inizio il 13 dicembre 2013.” 
Firenze, 30 ottobre 2013 
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