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Anno 2021 

Prot. n. 129749 

 

VISTO il Decreto Rettorale 2 marzo 2021, n. 296 (prot. n. 83623), e successiva 

integrazione, 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 4, comma 1, del sopra citato decreto, il quale stabilisce che il 

numero massimo degli iscritti ordinari è 30; 

VISTA la nota 13 aprile (prot. n. 116661) con la quale il Prof. Pierandrea Lo Nostro, 

Direttore del Corso in parola, d’intesa con la Prof.ssa Barbara Valtancoli, Direttore 
del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, chiede di elevare il numero massimo di 

iscritti a 100, in considerazione delle numerose richieste di iscrizione e avendo 

valutato che tale innalzamento del numero degli iscritti non pregiudica l’attività 

didattica già programmata; 

VISTA anche la nuova scheda rilevamento costi del Corso, presentata unitamente 

alla suddetta nota e inerente alla sostenibilità finanziaria del Corso; 

PRESO ATTO che alla data del 20 aprile 2021 risultano 41 domande di iscrizione 

complete del pagamento, oltre ad alcune domande in fase di perfezionamento; 

TENUTO CONTO dell’interesse quotidianamente manifestato da potenziali 

candidati attratti dal Corso e che la scadenza delle iscrizioni è fissata al 30 aprile 

2021; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 5 e all’articolo 
6, comma 1, del decreto rettorale istitutivo del Corso, le lezioni teoriche saranno 

svolte a distanza e le lezioni/esercitazioni pratiche saranno svolte in presenza 

oppure a distanza o in modalità mista (presenza e distanza) in relazione 

all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

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,  



D E C R E T A 

L’articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo del Corso di perfezionamento post 
laurea in “Formulazioni a base di fragranze” A.A. 2020/2021 richiamato in 

premesse, è riformulato come segue: 

“Il numero massimo degli iscritti ordinari è 100.”. 

Firenze, 28 aprile 2021 

    La Dirigente 

f.to Dott.ssa Maria Orfeo        Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


