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Il Rettore 

Decreto n. 1647 

Anno 2020 

Prot. n. 243911 

VISTO il Decreto Rettorale 22 dicembre 2020 n. 1584 (prot. n. 234692), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il repertorio n. 14292/2020, di istituzione del Corso 
di aggiornamento professionale in “Fashion Law. Diritto e Cultura nella Filiera della 
Moda”, per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTI l’articolo 1, comma 4, e l’articolo 6, comma 1, del sopra citato decreto secondo 
i quali le attività didattiche si svolgono in presenza o a distanza o in modalità mista 
(presenza e distanza) in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”; 

VISTO l’articolo 8, commi 1, 2 e 3, che stabilisce quanto segue: 

“L’importo della quota di iscrizione al Corso è di: 

- Corso intero: € 750  

- Modulo I: € 150  

- Modulo II: € 200  

- Modulo III: € 150  

- Modulo IV: € 200  

- Modulo V: € 150 

- Modulo VI: € 150 

a cui devono essere sommati i € 16 dell’imposta di bollo. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento sono previste quote di 
iscrizione agevolate per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo 
anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe): 

- Corso intero: € 500  

- Modulo I: € 100  
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- Modulo II: € 135  

- Modulo III: € 100  

- Modulo IV: € 135  

- Modulo V: € 100  

- Modulo VI: € 100  

a cui devono essere sommati i € 16 dell’imposta di bollo. 

Tali quote agevolate valgono anche per coloro che hanno frequentato una 
delle precedenti edizioni del corso Fashion Law: Diritto e Cultura nella Filiera della 
Moda."; 

VISTA l’istanza inviata, tramite mail, in data 30 dicembre 2020 (prot. n. 242933), 
dalla Prof.ssa Vittoria Barsotti, Direttore del Corso in parola, con la quale comunica 
che il Corso di aggiornamento professionale “Fashion Law. Diritto e cultura nella 
filiera della moda” si svolge interamente ed esclusivamente on-line e le quote di 
iscrizione sono ridotte del 20% per tutti (ordinari, giovani laureati e coloro che già si 
sono iscritti in passato al corso); 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872); 

RITENUTO opportuno rettificare le quote di iscrizione come richiesto a seguito dello 
svolgimento della didattica soltanto in modalità a distanza; 

D E C R E T A 

L’articolo 1, comma 4, e l’articolo 6, comma 1, del decreto rettorale richiamato in 
premesse, sono riformulati come segue: 

“Le attività didattiche si svolgono interamente a distanza”. 

L’articolo 8, commi 1, 2 e 3, del decreto rettorale richiamato in premesse, è 
riformulato come segue: 

“L’importo della quota di iscrizione al Corso è di: 

- Corso intero: € 600  

- Modulo I: € 120  

- Modulo II: € 160  

- Modulo III: € 120  
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- Modulo IV: € 160  

- Modulo V: € 120 

- Modulo VI: € 120 

a cui devono essere sommati i € 16 dell’imposta di bollo. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento sono previste quote di 
iscrizione agevolate per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo 
anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe): 

- Corso intero: € 400  

- Modulo I: € 80  

- Modulo II: € 108  

- Modulo III: € 80  

- Modulo IV: € 108  

- Modulo V: € 80  

- Modulo VI: € 80  

a cui devono essere sommati i € 16 dell’imposta di bollo. 

Tali quote agevolate valgono anche per coloro che hanno frequentato una delle 
precedenti edizioni del corso Fashion Law: Diritto e Cultura nella Filiera della Moda.”. 

Firenze, 31 dicembre 2020 

      Il Rettore 
f.to Prof. Luigi Dei 


