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                                            Il Dirigente 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 56633 (950) del 03/09/2008, con il quale è 
stato istituito per l'anno accademico 2008/2009 il Corso di 
perfezionamento post laurea in “Educare negli Istituti Penitenziari e nei 
contesti di marginalità sociale: Metodologie a confronto: dalla Ricerca 
Azione Partecipativa al Metodo Feuerstein”, modificato con Decreto 
Dirigenziale n. 74123 (1357) del 11/11/2008, in particolare all’art. 5 
comma 1 che fissa lo svolgimento del corso nel periodo dicembre 2008-
giugno 2009; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
e dei Processi Culturali e Formativi in data 19/01/2009 con la quale il prof. 
Andrea Peru viene nominato direttore del corso di perfezionamento in 
“Educare negli Istituti Penitenziari e nei contesti di marginalità sociale: 
Metodologie a confronto: dalla Ricerca Azione Partecipativa al Metodo 
Feuerstein” in sostituzione della prof.ssa Silvia Nicodemo, trasferita ad 
altra Università; 

VISTA la nota in data 16/05/2009, pervenuta all’ufficio in data 20/07/2009  
con prot. n. 50588 - III/7, con la quale il Prof. Andrea Peru Direttore del 
Corso in parola, richiede di prorogare il periodo di svolgimento del Corso 
da dicembre 2008-giugno 2009 a dicembre 2008-novembre 2009; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di 
Aggiornamento Professionale emanato con D.R. n. 266 (prot. n. 16265) del 
3 marzo 2008 ed in particolare l’art. 13  comma 3 che per i Master prevede 
che: “Eventuali variazioni alla data di inizio delle lezioni ed alle scadenze 
indicate nel decreto istitutivo del corso saranno determinate mediante 
decreto dirigenziale”; 

RITENUTO, in via interpretativa e allo scopo di favorire lo snellimento delle 
procedure amministrative,  di poter estendere tale disposizione anche ai 
corsi di Perfezionamento post-laurea e ai corsi di Aggiornamento di cui al 
Titolo III e IV del sopra richiamato regolamento; 

CONSIDERATO che la proroga di cui sopra viene richiesta per motivi 
organizzativi che non ha effetti sul contenuto del Corso; 

 



            DISPONE 
 

Il corso si svolgerà nel periodo dicembre 2008 – novembre 2009. 

 
Firenze, 03/08/2009 

       IL  DIRIGENTE 

      f.to Dott. Vincenzo De Marco 
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