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Il Rettore 

      Decreto n. 1219 

Anno 2018 

         Prot. n. 147386 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1056 prot. n. 132262 del 23 agosto 2018 pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 10171/2018, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Perfezionamento post laurea in 
“Philosophy for Children / Philosophy for Community. La "comunità di ricerca 
filosofica" come educazione al pensiero e pratica formativa”; 

VISTO l’articolo 4, comma 3, del sopra citato decreto che prevede n. 2 posti, in 
soprannumero e a titolo gratuito, a beneficio degli iscritti ai corsi di dottorato 
dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al 
Corso; 

VISTO l’articolo 5, comma 1, che individua il periodo di svolgimento del corso dal 21 

gennaio 2019 al 22 luglio 2019; 

VISTA la nota del 14 settembre 2018 prot. n. 142655, con la quale il Prof. 
Alessandro Mariani, Direttore del Corso in parola, di concerto con la Prof.ssa Ersilia 
Menesini, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
(SCIFOPSI), chiede l’introduzione di un posto aggiuntivo a titolo gratuito riservato 
agli iscritti ai corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di 
accesso richiesti per l’iscrizione al Corso; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

RITENUTO di modificare l’art. 5, comma 1, in quanto non coerente con il periodo 
riportato nel progetto originariamente approvato dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare l’art 2, comma 9; 

DECRETA 

L’art. 4 del Decreto Rettorale richiamato in premesse è così riformulato: 
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“Il numero massimo degli iscritti è 250. 

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

Possono altresì essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito, 3 iscritti a 
corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di accesso richiesti 
per l’iscrizione al Corso. La partecipazione al corso deve essere autorizzata dal 
Collegio dei docenti del dottorato, al quale compete l’eventuale riconoscimento dei 
CFU”. 

L’art. 5, comma 1, del Decreto Rettorale richiamato in premesse è così riformulato: 

“Il Corso si svolge nel periodo dal 19 gennaio 2019 al 22 luglio 2019”. 

Firenze, 21 settembre 2018 

La Dirigente 
Vistato Dott.ssa Maria Orfeo 

Il Rettore 
f.to Prof. Luigi Dei 


