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Il Rettore 

Decreto n. 344 

Anno 2020 

Prot. n. 44226 

 

 

VISTO il Decreto Rettorale 30 dicembre 2019, n. 1651 (prot. n. 244530), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 16084/2019, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2019/2020, il Corso di Perfezionamento post-laurea in “Il transfer 
pricing nei gruppi di imprese- II edizione”; 

VISTO l’art. 4, comma 4, che stabilisce in 10 il numero dei posti, in soprannumero e a 
titolo gratuito, destinati agli studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale 
dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al 
Corso; 

VISTA la nota del 3 marzo 2020 (prot. n. 40451), con la quale il Prof. Stefano Dorigo, 
Direttore del Corso, d’intesa con il Prof. Andrea Simoncini, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), chiede di ampliare da 10 a 20 il numero 
dei posti, in soprannumero e a titolo gratuito, a disposizione degli studenti iscritti ai 
corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, al fine di poter accogliere 
tutte le domande di partecipazione pervenute; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento professionale ed in particolare l’art. 2, comma 9; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

L’art. 4, comma 4, del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così 
riformulato: 

“Possono essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito: 

- 20 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 studente a seguito della frequenza al Corso di 
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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; 

- 10 iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di 
accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. La partecipazione al Corso deve essere 
autorizzata dal Collegio dei docenti del dottorato, al quale compete l’eventuale 

riconoscimento dei CFU.” 

Firenze, 9 marzo 2020 

La Dirigente 
Vistato Dott.ssa Maria Orfeo      Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


