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La Rettrice 

Decreto n. 1299  

Anno 2021 

Prot. n. 241912  

VISTO il Decreto Rettorale 03 agosto 2021, n. 1111 (prot. n.  206141), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 9036/2021, con il quale è stato istituito, per l’anno 
accademico 2021/2022, il Corso di perfezionamento post laurea “Diritto dello Sport”; 

VISTI in particolare gli articoli 4 e 8 del sopra citato decreto che prevedono 
rispettivamente i posti disponibili per il corso, suddivisi per tipologia di candidati e le 
relative quote di iscrizione; 

VISTA la nota 13 settembre 2021 (prot. n. 233279) con la quale il Prof. Vincenzo 
Putortì, Direttore del Corso in parola, d’intesa con il Prof.  Andrea Simoncini, Direttore 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), chiede che possano essere ammessi al 
corso, in qualità di uditori, n. 30 iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili o Consulenti del Lavoro o altri soggetti non in possesso del diploma di laurea 

che operino nel settore oggetto del corso (tesserati per una federazione sportiva 
nazionale, per una disciplina sportiva associata o per un ente di promozione sportiva) 
sebbene non iscritti ad alcun Collegio o Albo, purché dimostrino l’esperienza 

maturata, con quota di iscrizione pari a 500 euro; 

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 la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

Gli articoli 4 e 8 del Decreto Rettorale 03 agosto 2021, n. 1111 (prot. n.  206141) sono 

così riformulati: 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti ordinari è 250. 
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Il numero minimo degli iscritti ordinari necessario per l’attivazione del Corso è 
5. 

Possono essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito, 10 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 soprannumero e a titolo gratuito, 10 studenti 
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. 

Possono essere ammessi al Corso, in qualità di uditori, 30 iscritti all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o Consulenti del Lavoro o altri soggetti non 
in possesso del diploma di laurea che operino nel settore oggetto del corso (tesserati 
per una federazione sportiva nazionale, per una disciplina sportiva associata o per un 
ente di promozione sportiva) sebbene non iscritti ad alcun Collegio o Albo, purché 

dimostrino l’esperienza maturata. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti i seguenti posti 
aggiuntivi a titolo gratuito riservati: 

- 10 al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo; 
- 10 ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente ai 

Dipartimenti che hanno approvato il Corso. 

La scelta del contingente (relativa ai posti ordinari oppure a una delle riserve 
previste) è modificabile solo fino alla scadenza della domanda di iscrizione al Corso. 

La selezione delle domande, per ciascun contingente, qualora il numero sia 
superiore ai posti disponibili, viene effettuata mediante valutazione dei curricula. 

Ogni candidato viene selezionato all’interno del contingente prescelto in fase di 
presentazione della domanda di ammissione e non può in alcun modo essere 
spostato su uno degli altri contingenti, anche qualora vi siano dei posti disponibili. 
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La partecipazione del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo è comunque 
subordinata alla valutazione positiva secondo quanto disposto dal provvedimento del 
Direttore Generale del 31 dicembre 2015, n. 2289 (prot. n. 178709), come integrato 
dalla nota del Dirigente della Formazione 3 luglio 2019 (prot. n. 120692). A tal fine, il 
responsabile della struttura di afferenza del dipendente interessato deve inviare 
apposita richiesta al Dirigente della Formazione almeno 15 giorni antecedenti alla 
scadenza della domanda di iscrizione, utilizzando il modulo e secondo le indicazioni 
disponibili sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Personale => Formazione => 

Partecipazione a iniziative di formazione => Corsi organizzati da strutture dell'Ateneo 
=> Modalità di partecipazione (link diretto https://www.unifi.it/vp-8673-
partecipazione-a-corsi-organizzati-da-strutture-dell-ateneo.html). La valutazione 
positiva deve essere allegata in fase di presentazione della domanda di iscrizione on-
line. 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione, anche per gli uditori, è pari a € 500 a cui 
devono essere sommati € 16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 516. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento è prevista una quota di iscrizione 
pari a € 350 per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di 
età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe), a cui 
devono essere sommati € 16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 366. 

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. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è destinato al 
Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), 
fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento della quota di iscrizione prevista per ciascun contingente e 
dell’imposta di bollo di € 16 deve essere effettuato seguendo le istruzioni contenute 
all’art. 5, comma 3. 

Firenze, 21 settembre 2021 

  La Rettrice 

F.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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