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Il Rettore 

      Decreto n. 1708 

Anno 2018 

         Prot. n. 210141 

 

VISTO il Decreto Rettorale 23 agosto 2018, n. 1065 - prot. n. 132276, pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 10172/2018, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Perfezionamento post laurea in 
“Psicologia dell'orientamento e career counseling: dalle teorie del file designing, life 
meaning, relational theory of working e della psicologia positiva al colloquio di 
orientamento, bilancio di competenze, life and career counseling, mentoring 
potenziato e life coachin”; 

VISTO l’articolo 4 che non prevede la riserva di posti aggiuntivi a titolo gratuito 
destinati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo; 

VISTA la nota, prot. n. 205384 del 28 novembre 2018, con la quale la Prof.ssa 

Annamaria Di Fabio, Direttore del Corso in parola, chiede l’introduzione di due posti 
aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale tecnico amministrativo 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; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

L’art. 4 del Decreto Rettorale richiamato in premesse è così riformulato: 

“Il numero massimo degli iscritti è 30. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 5. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti disponibili, 

viene effettuata mediante valutazione dei curricula e/o tramite test e colloquio. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti 2 posti aggiuntivi a titolo 
gratuito riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. Le modalità di 
accesso al corso da parte del personale tecnico amministrativo interessato, sono 
state determinate con provvedimento del Direttore Generale del 31 dicembre 2015 
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– prot. n. 178709 - (2289). 

L’iscrizione avverrà in ogni caso previa autorizzazione del responsabile della 
struttura di afferenza, secondo le procedure di legge.“. 

Firenze, 5 dicembre 2018 

La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo       Il Rettore 

      f.to Prof. Luigi Dei 


