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Il Rettore 

Decreto n. 1149 

Anno 2019 

Prot. n. 166190 

 
VISTO il Decreto Rettorale 30 luglio 2019, n. 837 (prot. n. 136133), e successiva 
modifica, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 8857/2019, con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2019/2020, il Corso di aggiornamento 
professionale in “Equità e diversità: politiche istituzionali, strategie 
antidiscriminatorie e modelli organizzativi”; 

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, che indica in 5 il numero minimo e in 200 il numero 
massimo delle iscrizioni; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, che fissava originariamente al 26 agosto 2019 il termine 
per la presentazione delle domande di iscrizione, poi prorogato al 3 settembre 2019 
con D.R. 20 agosto 2019, n. 1306 (prot. n. 142947); 

VISTA la nota 4 settembre 2019 (prot. n. 149134) con la quale la Prof.ssa Brunella 
Casalini, Direttore del Corso sopra citato, di concerto con il Prof. Luca Mannori, 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), chiede la riapertura, 
dei termini di iscrizione ai moduli singoli II, III, IV, V del Corso, essendo il modulo I in 
corso di svolgimento, indicando il numero dei posti ordinari ancora disponibili e le 
nuove scadenze per la presentazione delle relative domande di iscrizione, in date 
compatibili con l’inizio delle rispettive attività didattiche; 

PRESO ATTO che possono ancora essere accolte ulteriori candidature ai moduli 
singoli II, III, IV, V del Corso, rispetto al numero massimo di posti disponibili, fissato 
in 200; 

VALUTATA l’opportunità di riaprire i termini di iscrizione ai moduli singoli II, III, IV e V 
del Corso in parola al fine di consentire la partecipazione di un maggior numero di 
candidati interessati;  

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

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 
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D E C R E T A 

La riapertura dei termini per l’iscrizione ai moduli II, III, IV, V del Corso di 
perfezionamento in “Equità e diversità: politiche istituzionali, strategie 
antidiscriminatorie e modelli organizzativi”, A.A. 2019/2020, di cui al Decreto 
Rettorale in premessa, fissando le scadenza per la presentazione delle relative 
domande di iscrizione e il numero dei posti ordinari ancora disponibili come segue: 

Modulo II 10 ottobre 2019 per n. 167 posti ordinari; 

Modulo III 14 novembre 2019 per n. 177 posti ordinari; 

Modulo IV 3 gennaio 2020 per n. 174 posti ordinari; 

Modulo V 7 febbraio 2020 per n. 179 posti ordinari. 

Firenze, 26 settembre 2019 
     La Dirigente 

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


