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Il Rettore 

Decreto n. 90 

Anno 2019 

Prot. n. 15076 

 

VISTO il Decreto Rettorale 7 agosto 2018, n. 985 (prot. n. 129074) del, pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 9980/2018, e successiva modifica, con il quale è 
stato istituito per l’anno accademico 2018/2019 il Corso di Perfezionamento in 
“Teoria Critica”; 

VISTO l’articolo 4, comma 2, che determina a 15 il numero minimo degli iscritti; 

VISTO l’articolo 4, comma 3, che determina a 2 il numero in soprannumero e a titolo 
gratuito di studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo 
fiorentino; 

VISTA la nota 22 gennaio 2019 (prot. n. 11988) con la quale la Prof.ssa Gabriella 
Paolucci Direttore del Corso in parola, di concerto con il Prof. Luca Mannori, 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), appurata la 
sostenibilità economica e per non deludere le aspettative degli aspiranti studenti già 
iscritti, chiede la riduzione del numero minimo degli iscritti da 15 a12 e l’aumento da 
2 a 3 dei posti in soprannumero e a titolo gratuito di studenti iscritti a corsi di laurea 
o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino; 

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, commi 2 e 3, del decreto rettorale richiamato in premesse sono riformulati, 

rispettivamente, come di seguito: 

- “Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 12.”. 

- “Possono essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito, 3 studenti iscritti a 
corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti 
di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. Gli eventuali CFU conseguiti dallo 
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studente a seguito della frequenza al Corso di Perfezionamento post laurea 
possono essere riconosciuti nell’ambito del Corso di studi al quale è iscritto tra le 
attività “altre” di cui all’art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. n. 270/2004. Resta 
fermo che l’eventuale riconoscimento, nel rispetto della normativa nazionale e di 
Ateneo, compete esclusivamente al Consiglio di Corso di Studio presso il quale lo 
studente è iscritto.”. 

Firenze, 25 gennaio 2019 

La Dirigente       Il Rettore 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo         f.to Prof. Luigi Dei 


