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Il Rettore 

Decreto n. 811 

Anno 2020 

Prot. n. 110850 

 

VISTO il Decreto Rettorale 30 settembre 2019, n. 1169 (prot. n. 168984), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 10960/2019, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2019/2020, il Corso di perfezionamento post laurea in “Economia 
e Management dei Beni Museali e Culturali”; 

VISTO l’articolo 6, commi 1 e 2, del sopra citato decreto che stabilisce “Il Corso si 
svolge secondo un sistema di istruzione in presenza (lezioni frontali e testimonianze 
di operatori). Sono previste 48 ore di attività didattica frontale”; 

VISTO l’articolo 7, commi 2 e 4, del sopra citato decreto che stabilisce “La verifica 
dell’apprendimento consiste in un test scritto. La partecipazione al Corso consente 
l’acquisizione di 6 CFU (crediti formativi universitari)”; 

VISTO l’articolo 8, commi 1 e 2, del sopra citato decreto che stabilisce “L’importo della 

quota di iscrizione al Corso è di € 650 a cui devono essere sommati € 16 dell’imposta 
di bollo, per complessivi € 666. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento è 
prevista una quota di iscrizione pari a € 450 per giovani laureati che non abbiano 
compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni 
(escluse eventuali proroghe), oltre all’imposta di bollo di € 16, per complessivi € 466”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 28 febbraio 2020, n. 300 (prot. n. 38766) che riformula 
l’art. 5, commi 1 e 2, del sopra citato decreto e che posticipa il periodo di svolgimento 
del corso nel mese di marzo 2020 e il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di iscrizione al 6 marzo 2020; 

VISTO il Decreto Rettorale 17 marzo 2020, n. 366 (prot. n. 47561) di riapertura dei 
termini di iscrizione che fissa la nuova data di scadenza al 20 settembre 2020 e 
individua il nuovo periodo di svolgimento del Corso dal 5 al 10 ottobre 2020, a seguito 
dell’emergenza Covid-19; 

VISTA la nota 14 luglio 2020 (prot. n. 98630) con la quale il Rettore dispone che, a 
causa delle attuali misure di contenimento del Covid19, le attività didattiche per i 
corsi di perfezionamento post laurea dovranno essere erogate in modalità a distanza 
anche nel primo semestre dell’A.A. 2020/2021; 
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VISTA la nota 14 luglio 2020 (prot. n. 99159) con la quale la Prof.ssa Luciana Lazzeretti, 
Direttore del Corso in parola, d’intesa con il Prof. Gaetano Aiello, Direttore del 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI), chiede le seguenti 
modifiche in considerazione delle disposizioni rettorali sopra richiamate: 

- lo svolgimento a distanza delle attività didattiche del Corso nel periodo dal 5 al 9 
ottobre 2020; 

- la riduzione della quota di iscrizione a € 450 per tutti i partecipanti ordinari, ed € 
315 per i giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età 
alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe); 

- l’esame finale, anziché scritto, orale con modalità di svolgimento da remoto; 

- le ore di lezione on-line del corso saranno complessivamente 32 ore, fermo 
restando il numero dei CFU acquisibili pari a 6; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare l’art. 2, comma 8; 

RITENUTO di accogliere le suddette richieste, 

D E C R E T A 

I seguenti articoli del Decreto Rettorale richiamato in premesse sono così riformulati: 

Art. 5 (comma 1) 

“Il Corso si svolge nel periodo dal 5 ottobre 2020 al 9 ottobre 2020”. 

Art. 6 (commi 1 e 2) 

“Il Corso si svolge secondo un sistema di istruzione a distanza. 

Sono previste 32 ore di attività didattica online”. 

Art. 7 (comma 1) 

“La verifica dell’apprendimento consiste in una prova orale con modalità di 
svolgimento da remoto”. 

Art. 8 (commi 1 e 2) 

“L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 450 a cui devono essere sommati € 
16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 466. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento è prevista una quota di iscrizione pari 
a € 315 per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età 
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alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe), oltre 
all’imposta di bollo di € 16, per complessivi € 331.” 

Firenze, 3 luglio 2020 

Per la Dirigente 
Dott.ssa Maria Orfeo 

f.to Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia 

Per il Rettore 
Prof. Lugi Dei 

f.to Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni 


