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Il Prorettore Vicario 

Decreto n. 1009 

Anno 2021 

Prot. n. 188557 

VISTO il Decreto Rettorale 8 aprile 2021, n. 530 (prot. n. 113255) pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo con il n. 4117/2021, con il quale è stato istituito, per l’anno 
accademico 2020/2021, il Corso di perfezionamento post laurea in “La supervisione 
nel servizio sociale”; 

VISTO in particolare l’articolo 4, commi 3, 4 e 5, 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, 8 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.  

Possono altresì essere iscritti, in sovrannumero e a titolo gratuito, 4 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 i seguenti posti 
aggiuntivi e a titolo gratuito riservati:  
- 5 al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo;  

- 5 al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - AOUC;  

- 5 al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer -AOUMeyer;  

- 8 al personale dell’Azienda USL Toscana Centro;  
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- 5 ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente ai 

Dipartimenti che hanno approvato il Corso”; 

VISTA la nota 2 luglio 2021 (prot. n. 179886) con la quale la Prof.ssa Maria Paola 
Monaco, Direttore e Referente Organizzativo del Corso in parola, d’intesa con il 
Prof. Marco Bontempi, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
(DSPS) e con la Dott.ssa Silvia Pezzoli, docente proponente del progetto Erasmus+ 
KA107 International Credit Mobility (ICM) tra l’Università degli Studi di Firenze e 
l’Università di Elbasan “Alexander Khuvani” (Albania), chiede che possano essere 
previsti n. 10 posti, in soprannumero e a titolo gratuito, per assistenti sociali 

albanesi laureati, coinvolti nel progetto in parola e che svolgono presso l’Università 
di Elbasan attività di supervisione dei tirocini per gli assistenti sociali o che sono 
docenti dell’Università di Elbasan; 

CONSIDERATO che il progetto Erasmus+ sopra citato: 

- si inserisce nel quadro degli obiettivi strategici dell’Ateneo e in particolare 
nell’area tematica dell’internazionalizzazione e della cooperazione con i Paesi in 
via di sviluppo, come evidenziato nel Piano Strategico di Ateneo; 

- risponde agli obiettivi dell’Università di Elbasan, tra cui quello di costruire 
partnership nel settore dell’istruzione, dell’innovazione e della ricerca, 
soprattutto con Università italiane per l’alto profilo e la qualità dell’istruzione; 

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, 

D E C R E T A 

all’articolo 4 del Decreto Rettorale 8 aprile 2021, n. 530 (prot. n. 113255) istitutivo, 
per l’anno accademico 2020/2021, del Corso di perfezionamento post laurea in “La 
supervisione nel servizio sociale”, tra i commi 4 e 5, è inserito il seguente comma: 

“Possono essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito, 10 assistenti 
sociali albanesi laureati, in possesso dei requisiti necessari per l’accesso, coinvolti nel 
progetto Erasmus+ KA107 International Credit Mobility (ICM) tra l’Università degli 
Studi di Firenze e l’Università di Elbasan “Alexander Khuvani” (Albania) e che 

svolgono presso l’Università di Elbasan attività di supervisione dei tirocini per gli 
assistenti sociali o che sono docenti dell’Università di Elbasan.”. 

Firenze, 13 luglio 2021 

   La Dirigente 

f.to Dott.ssa Maria Orfeo    Il Prorettore Vicario 

f.to Prof. Andrea Arnone 


