
 

1 

 

Il Rettore 

Decreto n. 1247 

        Anno 2019 

Prot. n. 182140 

VISTO il Decreto Rettorale 10 settembre 2019, n. 1057 (prot n. 152529), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 10065/2019, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2019/2020, il Corso di perfezionamento post laurea in “Teoria 
critica”; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del sopra citato decreto che stabilisce il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al 20 dicembre 2019; 

VISTO l’articolo 8, comma 1, del sopra citato decreto che stabilisce gli importi della 
quota di iscrizione al Corso come segue: 
- Corso intero: € 450  
- Modulo I € 120  
- Modulo II € 120  
oltre all’imposta di bollo di € 16, per complessivi € 466 per il Corso intero e € 136 
per ciascuno dei due moduli; 

VISTO l’articolo 8, comma 3, del sopra citato decreto che stabilisce per giovani 

laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del 
termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe), le seguenti quote di iscrizione:  
- Corso intero: € 450  
- Modulo I: € 120  
- Modulo II: € 120  
oltre all’imposta di bollo di € 16, per complessivi € 366 per il Corso intero e € 136 
per ciascuno dei due moduli; 

CONSIDERATO che, nell’articolo 8, comma 3, per mero errore materiale, è stato 

indicato, per i giovani laureati, l’importo della quota di iscrizione al Corso intero pari 

a € 450 anziché € 350;  

VISTA la nota del 9 ottobre 2019 (prot. n. 178767) con la quale la Prof.ssa Gabriella 

Paolucci, Direttore del Corso in parola, d’intesa con il Prof. Luca Mannori, Direttore 
di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, chiede: 

- il posticipo del termine di iscrizione al 15 gennaio 2020, al fine di assicurare una 
maggiore pubblicità del Corso a beneficio di potenziali nuovi interessati al 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

progetto formativo; 
- l’innalzamento della quota di iscrizione ai singoli moduli del Corso da € 120 a € 

150 a fronte dell’esigenza di incrementare le disponibilità finanziare a copertura 
dell’incremento delle uscite destinate ai rimborsi spese dei docenti provenienti 
da altre Università; 

- la rettifica, da 450 euro a 350 euro, dell’importo relativo della quota di iscrizione 
al Corso intero per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo 
anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali 
proroghe); 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 

Perfezionamento e Aggiornamento professionale; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

Il Decreto Rettorale richiamato in premesse è così riformulato per i seguenti articoli: 

 art. 5, comma 2, “Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di 
iscrizione è fissato al 15 gennaio 2020”; 

 art. 8, comma 1, “Gli importi della quota di iscrizione al corso sono: 
- Corso intero: € 450  
- Modulo I € 150  
- Modulo II € 150  

a cui devono essere sommati i € 16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 466 
per il Corso intero e € 166 per ciascuno dei due moduli”;  

 art. 8, comma 3, “Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, per giovani 
laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del 
termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe), sono previste le seguenti 
quote di iscrizione:  
- Corso intero: € 350  
- Modulo I: € 150  
- Modulo II: € 150  

oltre all’imposta di bollo di € 16, per complessivi € 366 per il Corso intero e € 166 
per ciascuno dei due moduli”. 

Firenze, 15 ottobre 2019 

 La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo     Il Rettore 

    f.to Prof. Luigi Dei 


