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Il Rettore 

Decreto n. 185 

Anno 2019 

Prot. n. 31742 

 

VISTO il Decreto Rettorale 2 gennaio 2019, n. 5 (prot. n. 123), pubblicato sull’Albo Ufficiale 
di Ateneo con il n. 68/2019, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il 

Corso di Perfezionamento in “Il penalista tra deontologia e prassi. Corso di 
perfezionamento in diritto e procedura penale: II edizione”; 

VISTO l’art. 4, comma 2, che fissava a 10 il numero minimo di iscrizioni ordinarie di candidati 

paganti necessarie per l’attivazione del Corso; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, che stabiliva al 25 gennaio 2019 il termine per la presentazione 

delle domande di iscrizione; 

PRESO ATTO che alla scadenza originaria per la presentazione della domanda di iscrizione 

sono pervenute cinque domande di partecipazione di candidati paganti e due di candidati 

esonerati dal versamento della quota di iscrizione, insufficienti per l’attivazione del Corso; 

VISTA la nota 5 febbraio 2019 (prot. n. 23361), con la quale il Prof. Fausto Biagio Giunta, 

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

Dipartimento di Scienze Giuridiche(DSG), chiede la riapertura del termine di iscrizione al 20 

febbraio 2019; 

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 

Al fine di fornire un’ulteriore possibilità agli interessati di presentare le rispettive 
candidature, è riaperto il termine per l’iscrizione al Corso di perfezionamento in “Il 

penalista tra deontologia e prassi. Corso di perfezionamento in diritto e procedura 

penale: II edizione”, di cui al decreto rettorale in premessa, fissando al 20 febbraio 2019 la 

scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione. 

I numeri massimi dei posti disponibili sono i seguenti: 

- 3 posti ordinari; 
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- 10 posti, in sovrannumero e a titolo gratuito, riservati a studenti iscritti a corsi di 
laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino; 

- 5 posti, in sovrannumero e a titolo gratuito, riservati a studenti iscritti a corsi di 
dottorato dell’Ateneo fiorentino; 

- 4 posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo; 

- 5 posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale dell’Azienda Universitaria 
Ospedaliero Careggi (AOUC); 

- 5 posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale dell’Azienda Universitaria 
Ospedaliero MEYER (AOUMeyer); 

- 13 posti aggiuntivi a titolo gratuito per assegnisti di ricerca e personale 
ricercatore e docente appartenente ai Dipartimenti che hanno approvato il Corso. 

Firenze, 15 febbraio 2019 

La Dirigente        
vistato Dott.ssa Maria Orfeo      Il Rettore 

       f.to Prof. Luigi Dei 

 


