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Decreto n. 49015   (861) 

  Anno 2009 

Il Rettore 

VISTI gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82 e l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 
39902 (550) del 11.6.2008; 

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 del 3.3.2008, ed in 
particolare il Titolo III;  

VISTA la  proposta avanzata dalla Facoltà di Giurisprudenza con delibera del 
31.3.2009, di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea "La 
qualità di leggi e regolamenti: problemi di istruttoria, di fattibilità, di 
impatto e di semplificazione" per l'anno accademico 2009/2010; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13.5.2009 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29.5.2009; 

 

DECRETA 

Art. 1

 E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno 
accademico 2009/2010, il Corso di perfezionamento post laurea in "La 
qualità di leggi e regolamenti: problemi di istruttoria, di fattibilità, di 
impatto e di semplificazione". 

 Il Corso è diretto dal  Prof. Massimo Carli (Responsabile 
organizzativo) e dalla Prof.ssa Marta Picchi. 

 La sede amministrativa è presso la Presidenza della Facoltà di 
Giurisprudenza, Via delle Pandette 32 - Firenze. La sede delle attività 
didattiche è presso  Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette 32 - 
Firenze. 

Art. 2 

 Il Corso è rivolto ai laureati di primo e secondo livello perché possano 
acquisire conoscenze utili per partecipare a concorsi promossi dalle 
assemblee legislative regionali, consigli provinciali e comunali, autorità 



amministrative indipendenti, Camere di commercio, Università e, in genere, 
Uffici studi. Il Corso si rivolge altresì ai funzionari e dirigenti pubblici già 
impegnati nella redazione di atti normativi. 

Art. 3 

Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso di una laurea di 
primo livello conseguita in una delle classi sotto indicate: 
- 2 Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici; 
- 15 Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali; 
- 17 Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
- 19 Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione; 
- 28 Classe delle lauree in scienze economiche; 
- 31 Classe delle lauree in scienze giuridiche; 
- LMG/01 Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza. 

Sono inoltre ammessi coloro che sono in possesso di una laurea 
specialistica conseguita in una delle seguenti classi: 
- 22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; 
- 64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;  
- 70/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;  
- 71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche 
amministrazioni;  
- 90/S Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;  
- 91/S Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed 
attuariale;  
- 102/S Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della 
normazione e dell'informazione giuridica;  
- LMG/01 Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza. 

Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso di una delle 
seguenti lauree, conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 
509/99: 
- Economia; 
- Giurisprudenza; 
- Scienze Politiche; 
- Scienze statistiche demografiche e sociali; 
- Scienze statistiche ed attuariali; 
- Scienze statistiche ed economiche; 
- Statistica. 

Art. 4

 Al corso, articolato in tre moduli, potranno partecipare un numero 
massimo di 50 iscritti per ogni modulo. 
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 La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. 

 Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 
è  20 per ogni modulo. 

 Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 
con il Direttore. 

Art. 5 

 Il Corso, articolato in moduli,  si svolgerà nel periodo gennaio / 
maggio 2010, le lezioni avranno luogo il venerdì pomeriggio ad esclusione 
del venerdì prima di Pasqua e la vigilia del 1° maggio. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 15 dicembre 2009. 

Eventuali modifiche del periodo di svolgimento e del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione saranno apportate mediante 
Decreto del Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca e 
pubblicate sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Studenti>Offerta 
formativa>Corsi di perfezionamento 2009/10>Facoltà di Giurisprudenza in 
corrispondenza del titolo del corso di cui al presente decreto. 

Art. 6

 Il Corso si articola su tre moduli ed è possibile partecipare anche a 
singoli moduli.  

 Sono previste  60 ore totali di attività didattica (20 per ogni modulo), 
articolate in 48 ore di lezioni frontali (16 per ogni modulo) e 12 ore di 
didattica interattiva (4 per ogni modulo). 

 Il contenuto del corso si concentra su tre argomenti: 

Modulo 1: 
- L’istruttoria per la formazione delle regole: a livello statale, dopo la 

modifica dei regolamenti parlamentari del 1997, e, a livello regionale, in 
attuazione dei nuovi statuti, nonché sugli esiti del c.d. taglia leggi il cui 
termine scade il prossimo dicembre. 

Modulo 2: 
- Valutazioni preventive di fattibilità e di impatto delle nuove regole oggi 

imposte dalla direttiva del Presidente del Consiglio del settembre scorso. 

Modulo 3: 
- Valutazione degli oneri informativi a carico delle imprese, che andranno 

ridotti del 25% entro il prossimo 2012. 
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Art. 7 

 E’ obbligatoria la frequenza almeno all’80% delle lezioni di ogni 
modulo. 

 La verifica dell’apprendimento avverrà tramite la stesura di un lavoro 
individuale su uno degli argomenti del Corso e un  colloquio finale con i 
Direttori del Corso. 

 Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 6 CFU (crediti formativi 
universitari), 2 CFU per ogni modulo seguito. 

Art. 8 

 L'importo della quota di iscrizione al Corso è di € 300 per un 
modulo, € 450 per due moduli, € 600 per tre moduli. Per i partecipanti al 
Seminario Parlamentare "Silvano Tosi" la quota è di € 300 per i tre 
moduli. Il 20% della quota di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 
destinato al Bilancio universitario, e la restante parte alla Presidenza della 
Facoltà di Giurisprudenza. 

 La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall'Università degli Studi di Firenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze – 
Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 
2009/2010 al corso di Perfezionamento in "La qualità di leggi e 
regolamenti: problemi di istruttoria, di fattibilità, di impatto e di 
semplificazione", indicando altresì il nome del partecipante e 
specificando il/i modulo/i a cui si intende partecipare . 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca 
Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 
02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 000041126939) a 
favore dell’Università di Firenze, corso di Perfezionamento post-laurea in 
"La qualità di leggi e regolamenti: problemi di istruttoria, di 
fattibilità, di impatto e di semplificazione", con l’indicazione del nome 
del partecipante e del/i modulo/i a cui si intende partecipare. 

 

Firenze, 14 luglio 2009 
p. IL RETTORE 

Prof. Alfredo Corpaci
Prorettore Vicario
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