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Il Rettore 

Decreto n. 758 

Anno 2019 

Prot. n. 120549 

 

VISTO il Decreto Rettorale 18 marzo 2019, n. 319 (prot. n. 51513), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 3035/2019, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Perfezionamento in “Vittimologia e giustizia 
riparativa - II Edizione”; 

VISTO l’art. 3 del sopracitato decreto che individua i titoli di accesso per essere 

ammessi al corso: 

VISTA la nota 14 giugno 2019 (prot. n. 109932), con la quale il Prof. Francesco Cingari, 

Direttore del Corso in parola, di concerto con la Prof.ssa Patrizia Giunti, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche(DSG), chiede l’integrazione di ulteriori titoli di 

accesso (L-14 Servizi Giuridici, L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche, L-36 Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali e L-40 Sociologia), in quanto coerenti con i 

contenuti e gli obiettivi formativi del corso; 

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. 3 richiamato in premesse, è cosi riformulato: 
 

“Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di: 

 una Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure ex 

D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle seguenti 

classi: 

- L-14 Servizi Giuridici, 

- L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche, 

- L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

- L-39 Servizio Sociale  
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- L- 40 Sociologia 

- L/DS Scienze della difesa e della sicurezza 

- L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o – L/SNT2 Classe delle lauree in professioni 

sanitarie della riabilitazione - L/SNT3 Classe delle lauree in professioni 

sanitarie tecniche - L/SNT4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della 

prevenzione, o titoli equivalenti ai sensi della Legge n. 1/2002, purché uniti a 

un diploma di scuola media superiore. 

 oppure una laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 

270/2004 (oppure ex D.M. n. 509/99 o ordinamenti antecedenti equiparata ai 

sensi del D.I. 9 luglio 2009). 

 oppure un diploma universitario di durata triennale equipollenti alle lauree 

triennali ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge n. 240/2010 in: 

- Diploma in operatore giudiziario.  

- Diploma in Servizio Sociale.  

- Diploma in riabilitazione psichiatrica e psicosociale.  

- Diploma in scienze infermieristiche. 

Ai soli fini dell’ammissione al Corso, il Direttore è da considerarsi organo competente 

a valutare l’eventuale equiparazione del titolo posseduto a quelli previsti per 

l’accesso.” 

Firenze, 3 luglio 2019 

La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo 

Il Rettore 
f.to Prof. Luigi Dei 


