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Il Rettore 
Decreto n. 1431 

Anno 2020 

Prot. n. 206327 

VISTO il Decreto Rettorale 17 agosto 2020 n. 854 (prot. 116597), con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2020/2021, il Master di II livello in Psicologia 

Scolastica e Psicopatologia dell'apprendimento, in particolare l’art. 1, comma 3, in 
cui è previsto lo svolgimento delle attività didattiche in presenza; 

VISTA la nota 6 novembre 2020 (prot. 178908) con la quale la Prof.ssa Giuliana Pinto, 
Coordinatore del Master, di concerto con la Prof.ssa Ersilia Menesini, Direttore del 
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 
(FORLILPSI), chiede di trasformare l’erogazione della didattica dalla modalità in 
presenza a quella a distanza, in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 e delle connesse difficoltà di utlizzazione degli spazi didattici 
nonché di mobilità degli studenti e dei docenti, precisando che tale modifica non 
compromette gli obiettivi formativi del corso e la qualità delle attività didattiche; 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 contenente ulteriori misure volte a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e il conseguente Decreto Rettorale 5 
novembre 2020, n. 1279, in particolare l’art. 13 secondo cui “tutta la didattica dei 
master e corsi di perfezionamento e specializzazione, ad eccezione di quella delle 
Scuole di Specializzazione di Area Medica e Sanitaria, viene erogata a distanza.”; 

RITENUTO di accogliere la richiesta in parola; 

D E C R E T A  

L’art. 1 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così riformulato: 

“È istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Formazione, 
Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), per l'anno accademico 

2020/2021, il Master di II livello in Psicologia Scolastica e Psicopatologia 
dell'apprendimento. 

L’unità amministrativa sede del Master è il Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), Via Laura, 48 - 50121 Firenze. 

Le attività didattiche si svolgono in modalità a distanza. 

Il corso ha la durata di 9 mesi (annuale) con inizio il 22 gennaio 2021.” 

Firenze, 27 novembre 2020 

La Dirigente  
f.to Dott.ssa Maria Orfeo     Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


