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Il Rettore 

Decreto n. 592 

Anno 2019 

Prot. n. 94780 

 

VISTO il Decreto Rettorale 14 marzo 2019, n. 313 (prot. n. 50230), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 2965/2019 e successive modifiche, con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Perfezionamento in 
“Acustica”; 

VISTO l’art. 4, comma 3, che fissava a 18 il numero minimo di iscrizioni ordinarie di 
candidati paganti necessarie per l’attivazione del Corso e del singolo modulo; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, che stabiliva al 25 marzo 2019 il termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione poi prorogata al 20 maggio 2019 con D.R. 
28 marzo 2019, n. 507; 

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

20 maggio 2019, sono pervenute n. 7 domande di partecipazione di candidati 
paganti al corso intero e n. 1 al modulo singolo, insufficienti per l’attivazione del 
Corso; 

VISTA la nota 21 maggio 2019 (prot. n. 92561), con la quale la Prof.ssa Monica 
Carfagni, Direttore del Corso in parola, di concerto con il prof. Benedetto Allotta, 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), chiede la riapertura del 
termine di iscrizione al 10 giugno 2019 e il conseguente posticipo dell’inizio del 
corso al 13 giugno 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 
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perfezionamento in “Acustica”, di cui al decreto rettorale in premessa, per n. 23 
posti al corso intero e n. 29 al modulo singolo, fissando: 

- la scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione: al 10 giugno 2019; 

- il periodo di svolgimento del Corso intero: dal 13 giugno a ottobre 2019; 

- il periodo di svolgimento del modulo singolo: dal 13 giugno a luglio 2019. 

Firenze, 24 maggio 2019 

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


