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La Rettrice 

 
VISTO il Decreto Rettorale 1 marzo 2022, n. 258 (prot. n. 46392), con il quale è stato 

istituito, per l’anno accademico 2021/2022, il Corso di perfezionamento post laurea 
“Costruire percorsi di educazione civica tra scuola, comunità e territorio”; 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del sopra citato decreto, che stabilisce a 40 il numero 

minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso; 

VISTO l’art. 5, commi 1 e 2, del sopra citato decreto, secondo cui il Corso si svolge dal 
4 aprile al 7 ottobre 2022 e il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande di iscrizione è fissato al 21 marzo 2022; 

VISTA la nota 22 marzo 2022 (prot. n. 63718) con la quale il Prof. Stefano Oliviero, 

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: 

- la riduzione del numero minimo degli iscritti ordinari da 40 a 20 al fine di 

consentire l’avvio del corso e la frequenza ai partecipanti già iscritti, ordinari e in 

sovrannumero; 

- il posticipo dell’avvio delle attività didattiche individuando il nuovo periodo dal 6 
aprile 2022 al 12 ottobre 2022 e il conseguente posticipo del termine di iscrizione al 

4 aprile 2022; 

VISTA la nuova scheda rilevamento costi presentata unitamente alla nota che 

prevede comunque la sostenibilità finanziaria del corso; 

RITENUTO di accogliere le suddette richieste, 

D E C R E T A 

il Decreto Rettorale citato in premesse è così riformulato per i seguenti articoli: 

Articolo 4, comma 2: “Il numero minimo degli iscritti necessario per 

l’attivazione del Corso è 20.”; 

Articolo 5, commi 1 e 2: “Il Corso si svolge dal 6 aprile al 12 ottobre 2022. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 

4 aprile 2022.”. 

         La Rettrice 
Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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