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Il Rettore 

Decreto n. 206 

Anno 2021 

Prot. n. 53996 

VISTO il Decreto Rettorale 7 novembre 2019 n. 1376 (prot. n. 203282), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il repertorio n. 13089/2019, di istituzione del Corso 
di perfezionamento post laurea in “Professioni legali e scrittura del diritto: tecniche 
di redazione per atti chiari e sintetici - VII edizione aggiornata con le novità 
normative e giurisprudenziali e i progetti di riforma”, per l’anno accademico 
2019/2020; 

CONSIDERATO che finora il corso non si è potuto svolgere a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ancora attuale; 

VISTO l’articolo 1, comma 4, del sopra citato decreto che stabilisce che la sede delle 
attività didattiche; 

VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, del sopra citato decreto che stabilisce: 

“Il Corso intero si svolge nel periodo da marzo a giugno 2020, il modulo A da 
marzo a maggio 2020 e il modulo B da maggio a giugno 2020. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 
fissato per il Corso intero e il modulo A al 20 marzo 2020, per il modulo B al 30 aprile 
2020”; 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del sopra citato decreto secondo il quale le attività 
didattiche si svolgono in presenza; 

VISTO l’articolo 8, commi 1 e 2, del sopra citato decreto rettorale che stabilisce le 

quote di iscrizione; 

VISTA la nota 25 gennaio 2021 (prot. n. 23800), con cui il Prof. Andrea Simoncini, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG): 

- comunica che il Corso di perfezionamento post laurea in “Professioni legali e 
scrittura del diritto: tecniche di redazione per atti chiari e sintetici - VII edizione 
aggiornata con le novità normative e giurisprudenziali e i progetti di riforma” 
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si svolgerà interamente a distanza; 

- comunica la riduzione della quota di iscrizione ordinaria all’intero Corso ad 
euro 450, la conferma di tutte le altre quote di iscrizione già previste, la 
previsione, sia per gli iscritti ordinari che per i giovani laureati che non abbiano 
compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le 
iscrizioni, della possibilità di partecipare alla singola giornata di lezione al costo 
di euro 70; 

-  individua il nuovo periodo di svolgimento del corso dal 25 marzo 2021 al 4 
giugno 2021, le nuove date di scadenza delle domande di iscrizione al 19 
marzo 2021 per il Corso intero e il modulo A, al 30 aprile 2021 per il modulo B 
e, per le singole giornate di lezione, a sei giorni prima della data di 
svolgimento di ciascuna lezione; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872); 

RITENUTO opportuno apportare le modifiche richieste e indicare le nuove date di 
svolgimento del corso e di scadenza delle iscrizioni così come sopra indicate, 

D E C R E T A 

al Decreto Rettorale 7 novembre 2019 n. 1376 (prot. n. 203282) istitutivo del Corso 
di perfezionamento post laurea in “Professioni legali e scrittura del diritto: tecniche 
di redazione per atti chiari e sintetici - VII edizione aggiornata con le novità 
normative e giurisprudenziali e i progetti di riforma”, per l’anno accademico 
2019/2020, sono apportate le seguenti modifiche: 

- All’art. 1, viene aggiunto il seguente comma 5: 

“Le attività didattiche si svolgono a distanza.”; 

- L’art. 5, commi 1 e 2, è riformulato come segue: 

“Il Corso si svolge nel periodo dal 25 marzo 2021 al 4 giugno 2021. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 
19 marzo 2021 per il Corso intero e il modulo A, al 30 aprile 2021 per il modulo B e, 
per le singole giornate di lezione, a sei giorni prima della data di svolgimento di 
ciascuna lezione.”; 

- L’art. 6, comma 1, è riformulato come segue: 
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“Le attività didattiche si svolgono a distanza.”; 

- L’art. 8, commi 1 e 2, è riformulato come segue: 

“L’importo della quota di iscrizione al Corso intero è di € 450 a cui devono 
essere sommati € 16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 466 e a ciascun singolo 
modulo è di € 250 a cui devono essere sommati € 16 dell’imposta di bollo, per 
complessivi € 266. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento è prevista una quota di 
iscrizione, pari a € 300 per il Corso intero e a € 150 per ciascun singolo modulo, oltre 
all’imposta di bollo di € 16, per complessivi, rispettivamente, € 316 e € 166, per 
giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza 
del termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe).” 

- All’art. 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: 

“E’ inoltre prevista, sia per gli iscritti ordinari che per i giovani laureati che non 
abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le 
iscrizioni (escluse eventuali proroghe), la possibilità di partecipare alla singola 
giornata di lezione al costo di € 70 a cui devono essere sommati € 16 dell’imposta 
di bollo per complessivi € 86”.  

Firenze, 11 febbraio 2021 

   La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo          Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


