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Il Rettore 

Decreto n. 136 

Anno 2021 

Prot. n. 37484 

VISTO il Decreto Rettorale 30 dicembre 2019 n. 1651 (prot. n. 244530), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il repertorio n. 16084/2019, e successiva modifica, 
di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in “Il transfer pricing nei 
gruppi di imprese – II edizione”, 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 la sede delle 
attività didattiche; 

VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, del sopra citato decreto che stabilisce il periodo di 
svolgimento del corso da marzo 2020 a settembre 2020 e il termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione al 2 marzo 2020; 

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

VISTO l’accordo di collaborazione del 5 gennaio 2021 sottoscritto dal Dipartimento 
di Scienze Giuridiche e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione 
Territoriale VI – Toscana, Sardegna e Umbria, per i cui dipendenti sono previsti n. 25 
posti riservati con quota agevolata di € 150; 

VISTO l’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del sopra citato decreto rettorale che stabilisce 
le quote di iscrizione; 

VISTA la nota 13 gennaio 2021 (prot. n. 12619), con cui il Prof. Andrea Simoncini, 

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG): 

- comunica che il Corso di perfezionamento post laurea in “Il transfer pricing nei 
gruppi di imprese – II edizione” si svolgerà interamente a distanza; 

- conferma le quote di iscrizione, aggiungendo la quota agevolata per i dipendenti 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VI – Toscana, 
Sardegna e Umbria in virtù del protocollo sottoscritto il 5 gennaio 2021 con il 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG); 

- individua il nuovo periodo di svolgimento del corso dal 5 marzo 2021 all’11 
giugno 2021 e la nuova data di scadenza delle domande di iscrizione al 3 marzo 
2021; 

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 a seguito dello svolgimento 
delle attività didattiche in modalità a distanza, confermare le quote di iscrizione al 
Corso aggiungendo la quota agevolata per i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli – Direzione Territoriale VI – Toscana, Sardegna e Umbria, modificare il 
periodo di svolgimento del Corso e il termine delle iscrizioni, come sopra indicate, 

D E C R E T A 

al Decreto Rettorale 30 dicembre 2019 n. 1651 (prot. n. 244530) istitutivo del Corso 
di perfezionamento post laurea in “Il transfer pricing nei gruppi di imprese – II 
edizione”, per l’anno accademico 2019/2020, sono apportate le seguenti modifiche: 

- Nelle premesse viene aggiunta la seguente: 

“VISTO il protocollo sottoscritto il 5 gennaio 2021 dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (DSG) e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale 
VI – Toscana, Sardegna e Umbria;”. 

- All’art. 1, il comma 4 è così sostituito: 

“Le attività didattiche si svolgono interamente a distanza.”; 

- All’art. 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 

“È prevista una riserva di n. 25 posti per i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli – Direzione Territoriale VI – Toscana, Sardegna e Umbria, con quota 
agevolata pari a € 150, ai sensi del protocollo in premesse.”. 

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

“Il Corso si svolge nel periodo dal 5 marzo 2021 all’11 giugno 2021. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 3 
marzo 2021.”. 
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- L’art. 6, comma 1, è riformulato come segue: 

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

- All’art. 8, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente: 

“Per dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VI 
– Toscana, Sardegna e Umbria, per i quali sono riservati n. 25 posti ai sensi del 
protocollo in premesse, è stabilita una quota agevolata pari a € 150, oltre 

all’imposta di bollo di € 16 per complessivi € 166.”. 

Firenze, 1 febbraio 2021 

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

f.to Prof. Luigi Dei 


