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Il Rettore 

Decreto n. 1109 

Anno 2020 
Prot. n. 157474 

 
VISTO il Decreto rettorale 19 agosto 2020 n. 877 (prot. n. 117446), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il repertorio n. 7972/2020, di istituzione del Corso 

di aggiornamento professionale “Economia e Diritto dei Digital Asset – Economics 
and Law of Digital Assets (ELDA)”, per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTO il successivo Decreto Rettorale del 29 settembre 2020, n. 1043 (prot n. 

146624), inerente i posti riservati con pagamento di quota di iscrizione agevolata a 

seguito di stipula di apposite convenzioni, in data 25 settembre 2020, dal 

Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) con l’Associazione 

Italia4Blockchain, avente sede a Milano, e la Scuola di Alta Formazione e Studi 

Specializzati per Professionisti (SAFES), avente sede a Taranto; 

VISTI in particolare  l’articolo 1, commi 2 e 5, e l’articolo 4, comma 2, del sopra citato 

D.R. n. 877/2020 che prevedono rispettivamente: 

- “Il Corso è diretto dal Prof. Filippo Zatti”; 

-  “Le attività didattiche del corso sono svolte in modalità a distanza, tramite la 

piattaforma Moodle integrata con quella Zoom”; 

-  “Il numero minimo degli iscritti ordinari necessario per l’attivazione del 

Corso è 25”; 

VISTA la nota del 2 ottobre 2020 (prot. n. 150758), con la quale il Prof. Filippo Zatti, 

Direttore del Corso in parola, d’intesa con il Prof. Gaetano Aiello, Direttore del 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) , chiede le modifiche che 

seguono e presenta contestualmente l’adeguamento della scheda rilevamento costi 

del corso in relazione alla riduzione del numero minimo degli iscritti: 

- “Il Corso è diretto dal Prof. Filippo Zatti con il Dott. Claudio Becagli che è 

Referente organizzativo del Corso”; 

- “Le attività didattiche del corso sono svolte in modalità a distanza, tramite la 

piattaforma Moodle integrata con quella Webex”; 

- “Riduzione del numero minimo degli iscritti ordinari da 25 a 10”; 
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VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi 

di Perfezionamento e Aggiornamento professionale; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta in considerazione in particolare della 

congruità del numero delle iscrizioni raggiunto e dell’opportunità di non 

disattendere le aspettative degli idonei, 

D E C R E T A 

L’articolo 1, commi 2 e 5, e l’articolo 4, comma 2, del Decreto Rettorale richiamato in 

premesse sono rispettivamente riformulati come segue: 

“Il Corso è diretto dal Prof. Filippo Zatti e dal Dott. Claudio Becagli (Referente 

organizzativo)”; 

“Le attività didattiche del corso sono svolte in modalità a distanza, tramite la 

piattaforma Moodle integrata con quella Webex”; 

“Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 10”. 

Firenze, 12 ottobre 2020 

   La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo         Il Rettore 

F.to Prof. Luigi Dei 


