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Il Rettore 

Decreto n. 1044 

Anno 2020 

Prot. n. 146656 

VISTO il Decreto Rettorale 20 agosto 2020, n. 886 (prot. n. 117903) pubblicato 

all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 7974/2020, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2020/2021, il Corso di perfezionamento post laurea “Direzione e 
Diritto degli Enti del Terzo Settore - DIDET”; 

VISTI in particolare i seguenti articoli con i rispettivi commi indicati, del sopra citato 
decreto, che prevedono: 

- Articolo 4, commi 1, 2 e 5 

Il numero massimo degli iscritti ordinari è 80. 

Il numero minimo degli iscritti ordinari necessario per l’attivazione del Corso è 20. 

Possono essere ammessi al Corso, in qualità di uditori, 20 iscritti all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili o Consulenti del Lavoro non in possesso del 
diploma di laurea o altri soggetti che, sebbene non iscritti ad alcun Collegio o Albo 

e privi del titolo richiesto per l’accesso, operino nel settore oggetto del corso, 
purché dimostrino l’esperienza maturata. 

- Articolo 5, commi 1 e 2 

Il Corso si svolge da ottobre 2020 a febbraio 2021. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato 
al 30 settembre 2020. 

- Articolo 7, comma 2 

La verifica dell’apprendimento consiste in una prova finale orale. 

- Articolo 8, commi 1, 2 e 3 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 700 a cui devono essere 

sommati i € 16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 716. 

È prevista una quota per gli uditori pari a € 700 a cui devono essere sommati i € 
16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 716. 
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Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento è prevista una quota di iscrizione 
pari a € 650 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 € 666. 

VISTA la nota 25 settembre 2020 (prot. n. 143615) con la quale il Prof. Cristiano 
Ciappei, Direttore del Corso in parola, d’intesa con il Prof. Gaetano Aiello, Direttore 
del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI), chiede le seguenti 
modifiche: 

- il posticipo del periodo di svolgimento del Corso, individuando il nuovo 
periodo dal 27 novembre 2020 al 26 febbraio 2020, al fine di consentire una 
maggiore partecipazione; 

- il conseguente posticipo del termine di iscrizione al 20 novembre 2020; 

- la variazione del numero minimo degli iscritti da 20 a 10 e la variazione del 
numero massimo degli iscritti da 80 a 500; 

- la variazione del numero massimo degli uditori da 20 a 200; 

- la variazione della prova finale da orale a questionario scritto a risposte chiuse 
da somministrare online; 

- l’azzeramento delle quote di iscrizione. Il corso verrà svolto gratuitamente e i 

costi di gestione (copertura assicurativa iscritti e rimborso spese e/o 
retribuzione relatori) verranno coperti con fondi già nella disponibilità del 
Prof. Ciappei; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872) e in particolare l’art. 
2, comma 9; 

RITENUTO di accogliere le suddette richieste, 

D E C R E T A 

I seguenti articoli ed i rispettivi commi indicati del Decreto Rettorale richiamato in 
premesse sono così riformulati: 

Articolo 4, commi 1, 2 e 5 

Il numero massimo degli iscritti ordinari è 500. 

Il numero minimo degli iscritti ordinari necessario per l’attivazione del Corso è 
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10. 

Possono essere ammessi al Corso, in qualità di uditori, 200 iscritti all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o Consulenti del Lavoro non in possesso 
del diploma di laurea o altri soggetti che, sebbene non iscritti ad alcun Collegio o 
Albo e privi del titolo richiesto per l’accesso, operino nel settore oggetto del corso, 
purché dimostrino l’esperienza maturata. 

Articolo 5, commi 1 e 2 

Il Corso si svolge dal 27 novembre 2020 al 26 febbraio 2021. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 
fissato al 20 novembre 2020. 

Articolo 7, comma 2 

La verifica dell’apprendimento consiste in una prova finale con 
somministrazione online di un questionario scritto a risposte chiuse. 

Articolo 8, commi 1, 2 e 3 

Per il corso non è prevista alcuna quota di iscrizione, salvo € 16 dell’imposta di 
bollo.  

Anche per gli uditori e per i giovani laureati che non abbiano compiuto il 

ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse 
eventuali proroghe) non è prevista alcuna quota di iscrizione, salvo l’imposta di bollo 
di € 16. 

L’imposta di bollo, non rimborsabile, è a carico del richiedente l’iscrizione e 
viene poi assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Firenze. 

 

Firenze, 29 settembre 2020 

La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo        Il Rettore 

f.to Prof. Lugi Dei 

 


