
 

 
 

Il Rettore 

                     Decreto n. 34230 (533) Anno 2013  

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 824 (9) del 7/01/2013, con il quale è stato istituito per 
l’anno accademico 2012/2013 il Corso di Perfezionamento post-laurea in “La 
mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”; 

VISTA la nota in data 7/05/2013, con la quale il Prof. Giovanni Tarli Barbieri, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, richiede la riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande di iscrizione alla seconda sessione al 15 maggio 

2013 e richiede inoltre che per ciascuna sessione del corso, siano ammessi in 
sovrannumero 3 studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo 
fiorentino e relative modalità di selezione dei candidati; 

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

RITENUTO OPPORTUNO accogliere la suddetta richiesta; 

DECRETA 

 

La riapertura dei termini di iscrizione per la seconda sessione del Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “La mediazione come tecnica di risoluzione dei 
conflitti” istituito con Decreto Rettorale 824 (9) del 7/01/2013: Il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione per la seconda sessione è 
fissato al 15 maggio 2013. 

L’integrazione dell’art. 4 con i seguenti commi: 

“Per ciascuna sessione potranno essere iscritti, in soprannumero ed a titolo gratuito, 
3 studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in 
possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. Gli eventuali CFU 
conseguiti dallo studente a seguito della frequenza al Corso potranno essere 
riconosciuti nell’ambito del Corso di studi al quale lo studente è iscritto tra le attività 

“altre” di cui all’art. 10 comma 5 lettera d) del DM 270/2004. Resta fermo che 
l’eventuale riconoscimento, nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo, 
compete esclusivamente al Consiglio di Corso di Studio presso il quale lo studente è 
iscritto. 

“La selezione dei candidati iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo, 
qualora il loro numero sia superiore ai posti disponibili, sarà effettuata in base ai 
seguenti criteri: 

- studenti iscritti almeno al penultimo anno di corso di laurea; 



 

 
 

- 2. studenti che abbiano acquisito almeno 215 CFU per la magistrale e 115 
CFU per la triennale,  

- 3. studenti che manifestino una particolare motivazione con lettera  
motivazionale depositata al momento dell'iscrizione.” 
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