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Il Rettore 

Decreto n. 1043 

Anno 2020 

Prot. n. 146624 

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; 
 
VISTI gli articoli 1, 4 e 8 del Decreto sopra citato inerenti in particolare il numero, la 
tipologia e le riserve di posti e le quote di iscrizione al corso; 

VISTO l’accordo, stipulato in data 25 settembre 2020, dal Dipartimento di Scienze 
per l’Economia e l’Impresa (DISEI) con l’Associazione Italia4Blockchain, avente sede a 
Milano, per la collaborazione ai fini della realizzazione del Corso di aggiornamento e 
che prevede la riserva di n. 25 posti per l’Associazione Italia4Blockchain con 
pagamento di quota di iscrizione agevolata; 

VISTO l’accordo, stipulato in data 25 settembre 2020, dal Dipartimento di Scienze 
per l’Economia e l’Impresa (DISEI) con la Scuola di Alta Formazione e Studi 
Specializzati per Professionisti (SAFES), avente sede a Taranto, per la collaborazione 
ai fini della realizzazione del Corso di aggiornamento e che prevede la riserva di n. 
25 posti per la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti 
(SAFES) con pagamento di quota agevolata; 

VISTO il Regolamento per la istituzione e 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) e in particolare 
l’articolo 2, comma 9; 

D E C R E T A 

Gli articoli 1, 4 e 8 del Decreto in premesse sono integrati come segue: 

Articolo 1 

Dopo il quarto capoverso viene aggiunto il seguente: 
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“Il Corso si svolge in collaborazione con l’Associazione Italia4Blockchain, avente 
sede a Milano - Via Brembo 27 e con la Scuola di Alta Formazione e Studi 
Specializzati per Professionisti (SAFES) avente sede a Taranto – Via Ciro Giovinazzi 
74.” 

Articolo 4 

Dopo il quarto capoverso vengono aggiunti i seguenti: 

“Ai sensi della convenzione stipulata, in data 25 settembre 2020, tra il 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) e l’Associazione 

Italia4Blockchain, sono previsti n. 25 posti riservati all’Associazione Italia4Blockchain, 
con quota di iscrizione agevolata il cui pagamento è a carico degli iscritti al Corso, in 
possesso dei requisiti di accesso. La quota agevolata è prevista fino a complessivi 50 

iscritti su un numero massimo di 150 che possono essere ammessi al Corso. 

Ai sensi della convenzione stipulata, in data 25 settembre 2020, tra il 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) e la Scuola di Alta 
Formazione e Studi Specializzati per Professionisti (SAFES), sono previsti n. 25 posti 
riservati alla Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti 
(SAFES), con quota di iscrizione agevolata il cui pagamento è a carico degli iscritti al 
Corso, in possesso dei requisiti di accesso. La quota agevolata è prevista fino a 
complessivi 50 iscritti su un numero massimo di 150 che possono essere ammessi al 
Corso.” 

Articolo 8 

Dopo il secondo capoverso viene aggiunto il seguente: 

“Per gli iscritti dell’Associazione Italia4Blockchain e della Scuola di Alta 
Formazione e Studi Specializzati per Professionisti (SAFES), per i quali sono riservati i 
posti ai sensi delle convenzioni sopra citate, è stabilita una quota agevolata pari a € 
260, oltre all’imposta di bollo di € 16, per complessivi € 276.” 

Firenze, 29 settembre 2020 

La Dirigente 

vistato Dott.ssa Maria Orfeo    Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


