
 

 

 

Il Rettore
Decreto n. 1711 

Anno 2018 
Prot. n. 210177 

 

VISTO il Decreto Rettorale 9 agosto 2018, n. 1014 (prot. n. 129921), pubblicato 

all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 10044/2018, e successiva modifica, con il quale 
è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Aggiornamento 
professionale in “Bootcamp E-Commerce & Digital Communication Marketing per 
l’Industria 4.0” la cui attivazione è condizionata al raggiungimento di un numero 
minimo di 20 iscrizioni; 

VISTA la nota del 15 novembre 2018 (prot. n. 195309) con cui il Prof. Cristiano 
Ciappei, Direttore del Corso in parola - di concerto con il Prof. Gaetano Aiello, 
Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) - chiede la 
riapertura del termine di presentazione delle domande di iscrizione al 25 febbraio 
2018 e lo slittamento del periodo di svolgimento delle attività didattiche dal 16 
marzo 2019 al 22 giugno 2019; 

CONSIDERATO che, per l’inizio delle lezioni attualmente previsto nel mese di 
dicembre 2018, risultano 3 iscritti di cui 2 a pagamento, rimanendo pertanto non 
assegnati 39 dei 42 posti disponibili di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Rettorale 
sopra richiamato; 

RITENUTO di accogliere la richiesta per la riapertura del termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di iscrizione, al fine di non ledere l’aspettativa degli 
iscritti circa l’attivazione del Corso in parola; 

D E C R E T A  
Al fine di fornire un’ulteriore possibilità agli interessati di presentare domanda di 
iscrizione, sono riaperti i termini per l’iscrizione al Corso di Aggiornamento 
professionale in “Bootcamp E-Commerce & Digital Communication Marketing per 
l’Industria 4.0”. 

Il numero massimo dei posti disponibili è fissato in 39. 

La data prevista dal Decreto Rettorale sopra richiamato per la presentazione della 
domanda di iscrizione nonché il periodo di svolgimento delle attività didattiche sono 
così modificate: 
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Termine per la presentazione della domanda di iscrizione 
(già fissato al 5 ottobre 2018 dall’art. 5, comma 2, del Decreto 
Rettorale 9 agosto 2018, n. 1014 - prot. n. 129921 e 
posticipato al 19 novembre dal Decreto Rettorale 2 ottobre 
2018 n. 1545 - prot. n. 156023). 

25 febbraio 2019 

Periodo di svolgimento delle attività didattiche 
(già fissato da ottobre 2018 a fine aprile 2018 dall’art. 5, 
comma 1, del Decreto Rettorale 9 agosto 2018, n. 1014 - prot. 
n. 129921 e posticipato da dicembre 2018 a marzo 2019 dal 
Decreto Rettorale 2 ottobre 2018 n. 1545 - prot. n. 156023).  

Dal 16 marzo 2019 

al 22 giugno 2019 

L’ammissione delle domande presentate dopo la riapertura dei termini di scadenza 
è autorizzata a condizione che le iscrizioni che ne seguiranno non vadano a ledere i 
diritti di coloro che hanno osservato le procedure nei termini originari previsti dal 
bando e successive modifiche. 
Per quanto non richiamato, resta valido quanto disciplinato dal Decreto Rettorale n. 
9 agosto 2018, n. 1014 (prot. n. 129921), con il quale è stato istituito, per l’anno 
accademico 2018/2019, il Corso di Aggiornamento professionale in “Bootcamp E-

Commerce & Digital Communication Marketing per l’Industria 4.0”. 
Firenze, 5 dicembre 2018 

La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo 

Il Rettore 
                                                                               f.to Prof. Luigi Dei 
 


