
 

 
Il Rettore 

Decreto n. 469 

Anno 2021 

Prot. n. 107636 

 

VISTO il Decreto Rettorale 2 marzo 2021, n. 296 (prot. n. 83623), pubblicato 
sull'Albo Ufficiale con il n. 2492/2021, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 
2020/2021, il Corso di perfezionamento post laurea in “Formulazioni a base di 
fragranze”; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto, che indica: “Il Corso si svolge 
in collaborazione con le seguenti Aziende: Farotti S.r.l, FIRMENICH S.p.A., IFF S.r.l., 
Ludovico Martelli S.p.A., SYMrise S.r.l., Moellhausen S.p.A.”; 

VISTO l’articolo 4, comma 2, che stabilisce: “È previsto 1 posto riservato, a titolo 
gratuito, per i dipendenti di ciascuna delle sei Aziende qui di seguito elencate, per 
un totale complessivo pari a 6 posti, ai sensi delle rispettive convenzioni stipulate 
dal Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” in data 01 febbraio 2021: Farotti S.r.l, 
FIRMENICH S.p.A., IFF S.r.l., Ludovico Martelli S.p.A., SYMrise S.r.l., Moellhausen 
S.p.A.”; 

VISTA la nota 24 marzo (prot. n. 102987) con la quale la Prof.ssa Barbara Valtancoli, 
Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, trasmette la convenzione, 
stipulata tra il Dipartimento e l’Azienda Industrie Chimiche Muller & Koster S.p.A. 

avente sede in Liscate (MI), che prevede un posto a titolo gratuito riservato ai 
dipendenti dell’Azienda, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Corso, al 
fine della pubblicazione del posto gratuito riservato in parola; 

RITENUTO di accogliere la richiesta per i motivi sopra illustrati;  

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

DECRETA 

L’articolo 1, comma 2, del decreto istitutivo del Corso di perfezionamento post 

laurea in “Formulazioni a base di fragranze” A.A. 2020/2021, è riformulato come 
segue: 

“Il Corso si svolge in collaborazione con le seguenti Aziende: Farotti S.r.l, 



FIRMENICH S.p.A., IFF S.r.l., Ludovico Martelli S.p.A., SYMrise S.r.l., Moellhausen 
S.p.A., Industrie Chimiche Muller & Koster S.p.A.”; 

L’articolo 4, comma 2, del decreto sopra citato, è riformulato come segue: 

“È previsto 1 posto riservato, a titolo gratuito, per i dipendenti di ciascuna delle 
sette Aziende qui di seguito elencate, per un totale complessivo pari a 7 posti, ai 
sensi delle rispettive convenzioni stipulate dal Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
in data 01 febbraio 2021 e in data 24 marzo 2021: Farotti S.r.l, FIRMENICH S.p.A., 
IFF S.r.l., Ludovico Martelli S.p.A., SYMrise S.r.l., Moellhausen S.p.A., Industrie 

Chimiche Muller & Koster S.p.A.”. 

Firenze, 30 marzo 2021 

        La Dirigente 

  f.to Dott.ssa Maria Orfeo         Il Rettore 
 f.to Prof. Luigi Dei 

  

 

 


