Il Rettore
Decreto n. 369
Anno 2021
Prot. n. 98754
VISTO il Decreto Rettorale 2 febbraio 2021, n. 152 (prot. n. 39451), pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 1185/2021, con il quale è stato istituito, per
l’anno accademico 2020/2021, il Corso di perfezionamento post laurea in “Storia,
cultura e cittadinanza europea”;
VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, che indica in 50 il numero massimo degli iscritti
ordinari e in 5 il numero minimo degli iscritti ordinari necessario per l’attivazione del
Corso;
VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, del sopra citato decreto che stabilisce,
rispettivamente, il periodo di svolgimento del Corso da marzo a ottobre 2021 e il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al 1° marzo
2021;
VISTA la nota 10 marzo 2021 (prot. n. 91183) con la quale il Prof. Andrea Zorzi,
Direttore del Corso in parola e Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia,
Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), chiede il posticipo del termine di iscrizione al
22 marzo 2021, al fine di promuovere una maggiore adesione al Corso;
CONSIDERATO che al momento della richiesta di riapertura risultano 2 iscritti
ordinari rimanendo pertanto non assegnati 48 dei 50 posti ordinari disponibili;
CONSIDERATO altresì che risultano iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito anche
5 studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in
possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso, secondo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto sopra citato;
VALUTATA l’opportunità di riaprire i termini di iscrizione al Corso in parola al fine di
consentire la partecipazione dei candidati interessati;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare, l’art. 2, comma 9;
RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta,
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DECRETA
-

La riapertura dei termini per l’iscrizione al Corso di perfezionamento post laurea
in “Storia, cultura e cittadinanza europea”, A.A. 2020/2021, di cui al Decreto
Rettorale in premessa, per un numero massimo di 48 posti ordinari.
Sono altresì previsti i seguenti posti, in soprannumero e a titolo gratuito, riservati:
5 ad iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di
accesso richiesti per l’iscrizione al Corso; 5 al personale tecnico amministrativo
dell’Ateneo.

-

La modifica del termine di scadenza per la presentazione delle domande di
iscrizione al Corso individuato nella data del 22 marzo 2021.
Firenze, 18 marzo 2021

La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Pro-Rettore Vicario
f.to Prof. Andrea Arnone
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