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La Rettrice 

Decreto n. 1660 

Anno 2021 

Prot. n. 297567 

 
VISTO il Decreto Rettorale 6 settembre 2021, n. 1227 (prot. n. 225478), pubblicato 

all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 9661/2021, con il quale è stato istituito, per l’anno 

accademico 2021/2022, il Corso di perfezionamento post laurea in “Diritto della 
Gestione e Risoluzione della Crisi Economica”; 

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 7, del sopra citato decreto il quale stabilisce che il 

numero massimo degli iscritti ordinari al Corso è 200 e quello degli uditori è 10; 

VISTA la nota del 3 novembre 2021 (prot. n. 289842) con la quale la Prof.ssa Elena 
Gori, Direttrice del Corso in parola, d’intesa con la Prof.ssa Maria Elvira Mancino, 

Direttrice del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI), chiede 

l’aumento del numero massimo degli iscritti ordinari a 220 e quello degli uditori a 20 

in considerazione del notevole riscontro che ha avuto il corso e degli interessati che 

attualmente non possono iscriversi; 

VISTA la nuova scheda rilevamento costi, presentata unitamente alla nota, che 

assicura comunque la sostenibilità finanziaria del Corso di perfezionamento; 

VALUTATO opportuno non disattendere le aspettative degli interessati al Corso; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi 

di Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare l’art. 2, comma 9; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D I S P O N E 

L’art. 4, commi 1 e 7, del Decreto Rettorale richiamato in premesse è riformulato 

come segue:  

“Il numero massimo degli iscritti ordinari è 220.”. 

“Possono essere ammessi al Corso, in qualità di uditori, 20 consulenti del lavoro, gli 
iscritti nelle sezioni A e B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili e gli iscritti nel registro dei Revisori contabili non in possesso del diploma di 
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laurea”. 

Firenze, 10 novembre 2021 

         La Rettrice 

f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 


