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Il Rettore 

  Decreto Rettorale 
  Repertorio n. 789  

 Prot. n. 110549 del  04.07. 2018 
 

• Visto il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del XXXXIV 
ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze a.a. 2018/2019 , 
Decreto Rettorale n. 721 (Prot. n. 104681) del 25.06.2018; 
• Preso atto che risulta necessario integrare e modificare alcune sezioni dell’Allegato 3: 
Corsi (Annex 3: P.hD. courses), parte integrante del Bando di concorso ed in particolare 
per i corsi di dottorato in Scienze Agrarie Ambientali, Scienze Giuridiche e Scienze della 
Formazione e Psicologia; 
• Valutato di conseguenza di dover integrare e modificare il sopra citato Decreto 
Rettorale. n. 721 ( Prot. n. 104681) del 25.06.2018; 
 

DECRETA 
 
Il Decreto Rettorale n. 721 (Prot. n. 104681) del 25.06.2018 - Allegato 3: Corsi e Annex 3: 
P.hD. courses, risulta così modificato ed integrato: 
per il corso di dottorato in Scienze Agrarie Ambientali la sezione “Tematiche delle 
Prove” (“Thematics”), è così integrata: “ Tematiche aggiuntive sono disponibili alla 
pagina: https://www.dispaa.unifi.it/vp-674-ciclo-xxxiv.html ; 
per il corso di Dottorato in Scienze Giuridiche la sezione “Prove di Ammissione” è così 
modificata: “Prova orale con valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli 
e del  progetto di ricerca”; la sezione: “Calendario delle Prove” risulta così integrata: 
“l’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato al seguente 
indirizzo:https://www.unifi.it/p11361.html; 
 per il corso di dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia la sezione 
“Examinations Schedule” risulta così integrata: “The list of candidates admitted to the 
written examination, the list of candidates admitted to the interview and the Final 
Ranking will be published at the following web page: https://www.unifi.it/p11361.html ”. 
 
   La Dirigente dell’Area 
      F.to Dott.ssa Maria Orfeo   
        IL RETTORE 
         F.to Prof. Luigi Dei 
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