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La Dirigente 

Decreto n. 55 
Anno 2020 

Prot. n. 10061 

VISTO il Decreto Rettorale 16 dicembre 2019, n. 1592 (prot n. 236781), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 15582/2019, con il quale è stato istituito, per 

l’anno accademico 2019/2020, il Corso di aggiornamento professionale in “Fashion 
Law. Diritto e Cultura nella Filiera della Moda”; 

VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, del sopra citato decreto che stabilisce il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione e i periodi di svolgimento 
del corso come segue: 

“Le lezioni del Corso si svolgeranno nei seguenti periodi: 

- Corso intero: febbraio-aprile 2020; 

- Modulo generale: febbraio-marzo 2020; 

- Modulo A: marzo-aprile 2020; 

- Modulo B: marzo-aprile 2020; 

- Modulo C: marzo-aprile 2020. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 

fissato al 3 febbraio 2020 per il Corso intero e il Modulo generale. 

Per i singoli moduli sono previste le seguenti scadenze: 

- Modulo A: 16 marzo 2020; 

- Modulo B: 23 marzo 2020; 

- Modulo C: 30 marzo 2020”; 

VISTA la nota del 14 gennaio 2020 (prot. n. 6429) con la quale la Prof.ssa Vittoria 
Barsotti, Direttore del Corso in parola, d’intesa con il prof. Andrea Simoncini, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), al fine di facilitare la 

partecipazione dei relatori, importanti accademici e professionisti di settore ai 
moduli formativi previsti, chiede il posticipo del periodo di svolgimento del corso 
individuando il nuovo periodo nei mesi di febbraio-maggio 2020 e 
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conseguentemente il posticipo dei termini di iscrizione come segue: 

“Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 
fissato al 4 febbraio 2020 per il Corso intero e il Modulo generale. 

Per i singoli moduli sono previste le seguenti scadenze: 

- Modulo A: 31 marzo 2020; 

- Modulo B: 14 aprile 2020; 

- Modulo C: 5 maggio 2020”; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi 
di Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare l’art. 2, comma 8; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D I S P O N E 

L’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Rettorale richiamato in premesse è riformulato 
come segue: 

“Le lezioni del Corso (Modulo generale, Modulo A, Modulo B, Modulo C) si 
svolgeranno nel periodo febbraio-maggio 2020. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 
fissato al 4 febbraio 2020 per il Corso intero e il Modulo generale. 

Per i singoli moduli sono previste le seguenti scadenze: 

- Modulo A: 31 marzo 2020; 

- Modulo B: 14 aprile 2020; 

- Modulo C: 5 maggio 2020”. 

Firenze, 20 gennaio 2020 

      f.to Dott.ssa Maria Orfeo  
  


