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La Rettrice 

Decreto n. 1735 
Anno 2021 

Prot. n. 306378 

VISTO il Decreto Rettorale 19 agosto 2021, n. 1154 (prot. n. 213211), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2021/2022, il Corso di perfezionamento post 
laurea “Modelli e strumenti per la valutazione degli apprendimenti, delle 
competenze e di sistema nelle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO l’articolo 3, comma 1, del sopra citato decreto, che stabilisce, come titolo di 
accesso al Corso, la laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 

270/2004 oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/99 o diploma di laurea ai sensi 
di ordinamenti antecedenti; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del sopra citato decreto, che fissa il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di iscrizione al 15 novembre 2021; 

VISTA la nota 17 novembre 2021 (prot. n. 304351) con la quale il Prof. Davide 
Capperucci, Direttore del Corso in parola, d’intesa con la Prof.ssa Vanna Boffo, 
Direttrice del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia (FORLILPSI), chiede: 

- di integrare il Decreto Rettorale di istituzione del Corso in questione, 
inserendo tra i titoli di accesso al corso anche le Lauree Triennali di qualsiasi 
tipologia e corso di laurea o titoli equipollenti, considerato il numero di 
richieste ricevute da laureati in possesso di questa tipologia di titolo 
universitario; 

- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al corso al 6 dicembre 2021; 

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 

L’articolo 3, comma 1, e l’articolo 5, comma 2, del Decreto Rettorale 19 agosto 2021, 
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n. 1154 (prot. n. 213211), sono così riformulati: 

Articolo 3, comma 1: 

“Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di uno dei seguenti 
titoli: 

- laurea o laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 
oppure ex D.M. n. 509/1999; 

- diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 

509/1999; 

- diploma universitario di durata triennale o diploma di scuola diretta a fini 
speciali, entrambi equipollenti alle lauree triennali ai sensi dell’art. 17, comma 1, 

della Legge n. 240/2010; 

- titolo accademico conseguito all’estero valutato equivalente dal Direttore del 
Corso, ai soli fini dell’accesso allo stesso, unitamente al possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione se necessaria ai fini della partecipazione, in 
particolare per lo svolgimento dell’attività pratica. Possono presentare domanda i 
candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile 
per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al 
Corso.”. 

Articolo 5, comma 2: 

“Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 
fissato al 6 dicembre 2021.”. 

Firenze, 18 novembre 2021 
         La Rettrice 

f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 

 


