
 

 
Il Rettore 

Decreto n. 660 

Anno 2020 

Prot. n. 87695 

 

VISTO il Decreto Rettorale 7 maggio 2020, n. 529 (prot. n. 65544), pubblicato 

sull'Albo Ufficiale con il n. 4277/2020, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 
2019/2020, il Corso di aggiornamento professionale in “Formulazioni a base di 
fragranze”; 

VISTO l’articolo 6, commi 1 e 2, che indica: 

“Il Corso si svolge secondo un sistema di istruzione misto. 

Sono previste 76 ore per la didattica a distanza e 50 ore per l'attività pratica”; 

VISTA la nota 12 giugno 2020 (prot. n. 82051) con la quale il Prof. Pierandrea Lo 
Nostro, Direttore del Corso in parola, di concerto con la Prof.ssa Barbara Valtancoli, 
Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, chiede di modificare 
interamente nella modalità “a distanza” l’erogazione delle attività didattiche del 
Corso, incluse le esercitazioni di laboratorio, a causa dell’attuale emergenza dovuta 

al Covid-19, che impedirebbe il corretto svolgimento del corso in condizioni di 
sicurezza; 

CONSIDERATA la difficile situazione attuale per poter svolgere in presenza le 
attività pratiche di laboratorio e che il Prof. Lo Nostro assicura che la didattica del 
corso avverrà a distanza in modo proficuo ed efficiente, tramite l’utilizzo della 
piattaforma Meet o simili e di opportuni strumenti informatici come Skype; 

CONSIDERATO anche che le lezioni teoriche e di laboratorio saranno rese 
disponibili in rete per il download da parte dei partecipanti al corso, in modo da 
sopperire a eventuali problemi dovuti alla connessione dati o a impegni lavorativi 
dei fruitori e che, per lo svolgimento della prova pratica, sarà cura degli 
organizzatori del corso di aggiornamento l’invio, tramite posta o corriere, a ciascun 
partecipante, di un kit appositamente ideato e contenente i materiali da impiegare 

durante le esercitazioni di laboratorio; 

VALUTATO anche che le maggiori spese sopra riportate e inerenti ai costi del kit e 
della relativa spedizione, saranno a carico del bilancio del corso di aggiornamento 



e che il rispettivo piano finanziario a suo tempo presentato sarà rimodulato non 
appena saranno resi noti i costi complessivi e potranno essere inserite 
correttamente le voci di spesa; 

PRESO ATTO che, a tutti i partecipanti al corso, saranno forniti opportuni tutorials 
e filmati per consentire agli stessi l’apprendimento degli argomenti previsti, in 
particolare per l’attività pratica; 

RITENUTO di accogliere la richiesta per i motivi sopra illustrati, al fine di non 
disattendere l’aspettativa degli iscritti circa l’attivazione del Corso di 

aggiornamento in parola e il suo completamento con le esercitazioni pratiche;  

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare, l’art. 2, comma 9;  

DECRETA 

L’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto istitutivo del corso di aggiornamento 
professionale in “Formulazioni a base di fragranze” A.A. 2019/2020, è riformulato 
come segue: 

“Il Corso si svolge secondo un sistema di istruzione a distanza. 

Sono previste 76 ore di lezioni teoriche a distanza e 50 ore per l’attività pratica a 
distanza”. 

Firenze, 23 giugno 2020 

     La Dirigente 

vistato Dott.ssa Maria Orfeo        Il Rettore 
F.to Prof. Luigi Dei 

  

 

 


