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Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica 

 

 

Decreto 6357 (47) 

  Anno 2013 

IL RETTORE 
 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1136 (12) del 07/01/2012, con il quale è stato istituito per l’anno 
accademico 2012/2013 il Corso di Aggiornamento professionale in Pietre dure, cuoio, ceramica, 
argenteria: corso di design del prodotto artigianale; 

VISTI in particolare 

• l’art. 5 che stabilisce il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 
fissato al 31 gennaio 2013; 

• l’art. 4 comma 4, che stabilisce che gli ammessi al corso saranno esonerati dal pagamento 
della quota di iscrizione che sarà interamente coperta dalla Fondazione di Firenze per 
l'Artigianato Artistico in base a specifico accordo sottoscritto tra la Facoltà di Architettura e 
la Fondazione medesima; 

VISTA la nota in data 18 gennaio 2013 a firma del Presidente della Fondazione con la quale si 
attesta che il finanziamento a copertura delle quote di iscrizione, per un massimo di 20 iscritti, è 
stato messo a disposizione della Fondazione dalla Provincia di Firenze con Determinazione 
Dirigenziale n. 2149 del 28 novembre 2012; 

VISTA la nota in data 16/01/2013, con la quale la Prof.ssa Francesca Tosi, Direttore del Corso in 
parola, ed il Prof. Saverio Mecca, Direttore del Dipartimento di Architettura, richiedono di 
posticipare al 12 febbraio 2013 la scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione; 

RITENUTO OPPORTUNO accogliere la richiesta di posticipo di scadenza per la presentazione 
delle domande di iscrizione al Corso; 

VISTO il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento e 
Aggiornamento professionale ed in particolare l’art 2 comma 8; 

 

DECRETA 
 

Il posticipo del termine di scadenza al 12 febbraio 2013 per la presentazione delle domande 
di iscrizione al Corso di Aggiornamento professionale in Pietre dure, cuoio, ceramica, argenteria: 
corso di design del prodotto artigianale istituito con Decreto Rettorale n. 1136 (12) del 07/01/2012. 

Gli ammessi al corso saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione, interamente 
coperta dal finanziamento messo a disposizione dalla Provincia di Firenze per tramite della 
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Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico, di cui all’accordo richiamato in premesse. 

 
Firenze, 24 gennaio 2013 

Il Dirigente  
Vistato Dott. Vincenzo De Marco f.to IL RETTORE 

Prof. Alberto Tesi 
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