Il Rettore
Decreto n. 53
Anno 2021
Prot. n. 18221
VISTO il Decreto Rettorale 22 dicembre 2020, n. 1578 (prot. n. 234495) pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 14268/2020, con il quale è stato istituito, per
l’anno accademico 2020/2021, il Corso di perfezionamento post laurea in “La
disciplina dei contratti pubblici”;
VISTO in particolare l’articolo 4, commi 3 e 4, del Decreto sopra citato che stabilisce i
posti riservati, in soprannumero e a titolo gratuito, come segue:
“Possono essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito, 5 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.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti altresì i seguenti posti
aggiuntivi a titolo gratuito:
- 5 riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo;
- 5 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC);
- 5 riservati al
(AOUMeyer);

personale

dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria

Meyer

- 5 riservati ad assegnisti di ricerca e al personale ricercatore e docente
appartenente al Dipartimento che ha approvato il Corso.”;
VISTO in particolare anche l’articolo 8, comma 1, del Decreto sopra citato che
stabilisce l’importo della quota di iscrizione nel modo seguente:
“L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 400 a cui devono essere
sommati i 16 € dell’imposta di bollo, per complessivi € 416. Se il corso si dovesse
svolgere interamente on-line la quota viene ridotta del 20%, pari a € 320 a cui
devono essere sommati i € 16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 336.”;
VISTA la nota 12 gennaio 2021 (prot. n. 11105) con la quale il Prof. Gian Franco
Cartei, Direttore e Referente Organizzativo del Corso in parola, d’intesa con il Prof.

1

Andrea Simoncini, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), chiede
che possano essere previsti n. 5 posti per studenti, in soprannumero e a titolo
gratuito, iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in
possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso e che possa essere
prevista la quota di iscrizione ridotta per giovani laureati pari a € 160, considerato
che le attività didattiche si svolgono a distanza;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei
Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare l’art. 2,
comma 9;
RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta,
DECRETA
le seguenti modifiche al Decreto Rettorale 22 dicembre 2020, n. 1578 (prot. n.
234495) istitutivo, per l’anno accademico 2020/2021, del Corso di perfezionamento
post laurea in “La disciplina dei contratti pubblici”:
- All’articolo 4, tra il comma 2 e il comma 3, è inserito il seguente comma:
“Possono essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito, 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. Gli eventuali CFU conseguiti dallo
studente a seguito della frequenza al Corso di 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.”;
- All’articolo 8, tra il comma 1 e il comma 2, è inserito il seguente comma:
“Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento è prevista una quota di
iscrizione pari a € 160 per giovani laureati che non abbiano compiuto il
ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse
eventuali proroghe), oltre all’imposta di bollo di € 16, per complessivi € 176,
considerato anche che le attività didattiche si svolgono a distanza”.
Firenze, 18 gennaio 2021
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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