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Il Rettore 

Decreto n.1250 

Anno 2020 

Prot. n. 172740 

VISTO il Decreto Rettorale 15 ottobre 2020, n. 1142 (prot. n. 161246), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 10448/2020, con il quale è stato istituito, per 

l’anno accademico 2020/2021, il Corso di aggiornamento professionale in “Novità 

normative e giurisprudenziali di diritto tributario internazionale”; 

VISTO l’art. 3, del sopra citato decreto, che stabilisce i titoli di accesso di cui è 

necessario essere in possesso per essere ammessi al Corso; 

VISTA la comunicazione tramite posta elettronica del 7 ottobre 2020 con la quale il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), individua i titoli che consentono 

l’ammissione al Corso, indicando anche quelli conseguiti nella classe LMG/01 Laurea 

a ciclo unico in Giurisprudenza; 

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 9; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

L’art. 3, del Decreto Rettorale richiamato in premesse è riformulato come segue: 

“Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di uno dei seguenti 

titoli: 

• Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. 270/2004 (oppure ex D.M. n. 

509/1999 equiparata ai sensi del D.I 9 luglio 2009) in una delle seguenti classi: 

- L-14 Scienze dei Servizi Giuridici 

- L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 

- L-33 Scienze Economiche 
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• Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. 270/2004 (oppure 

laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I 9 luglio 2009) 

in una delle seguenti classi: 

- LM-16 Finanza 

- LM-56 Scienze dell’Economia 

- LM-77 Scienze Economico Aziendali 

• Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01 conseguita secondo l’ordinamento 

ex D.M. 270/2004 

• diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 

509/1999 in: 

 Economia 

 Giurisprudenza 

 Scienze economiche, statistiche e sociali 

 Scienze statistiche ed economiche; 

• diploma universitario di durata triennale, o diploma di scuola diretta a fini 

speciali, entrambi equipollenti alle lauree triennali ai sensi dell’art. 17, comma 1, 

della Legge n. 240/2010; 

• titolo accademico conseguito all’estero valutato equivalente dal Direttore del 
Corso, ai soli fini dell’accesso allo stesso, unitamente al possesso dell’abilitazione 

all’esercizio della professione se necessaria ai fini della partecipazione, in 

particolare per lo svolgimento dell’attività pratica. Possono presentare domanda i 

candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile 
per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al 

Corso. 

Il cittadino sia dell’Unione Europea o equiparato sia extra – Unione Europea 

residente all’estero che all’atto della presentazione della domanda di iscrizione 

presenti un titolo di studio conseguito all’estero, deve allegare l’originale del titolo di 

studio, o copia autenticata, con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione 
e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o 

consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato rilasciato. 

In luogo della dichiarazione di valore in loco, lo studente può fare richiesta al 

Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche – CIMEA – 

(https://cimea.diplo-me.eu/firenze/#/auth/login) sia dell’attestato di comparabilità 

sia dell’attestato di autenticità del titolo. Qualora si rivolga al CIMEA, lo studente 

https://cimea.diplo-me.eu/firenze/#/auth/login
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deve comunque presentare il titolo in originale o copia autenticata, mentre 

l’Università acquisisce direttamente presso il CIMEA gli attestati. 

Tale documentazione (a eccezione degli attestati CIMEA), pena il mancato 

completamento dell’iscrizione, deve essere fatta pervenire entro il termine di cui al 

successivo art. 5, tramite spedizione postale tracciabile (servizio postale 

nazionale/internazionale o corriere privato), a Unità Funzionale “Sportello Unico 

Capponi” - Segreteria Post-Laurea, Via Gino Capponi, 9 – 50121 Firenze. 

Ai soli fini dell’ammissione al Corso, il Direttore è da considerarsi organo 
competente a valutare l’eventuale equiparazione del titolo posseduto a quelli 

previsti per l’accesso”. 

Firenze, 30 ottobre 2020 

      La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

        Il Rettore  

             f.to Prof. Luigi Dei 


