
 

La Rettrice 

RICHIAMATO il D. R. n. 934 (prot. 164502) del 1° agosto 2022, con il quale sono stati 
istituiti per l’a.a. 2022/2023 i Corsi di perfezionamento post laurea ed in particolare: 

• l’allegato A, contenente l’elenco dei corsi istituiti; 

• l’allegato A.1, contenente le schede illustrative delle caratteristiche di 
ciascun corso; 

• l’allegato B, contenente l’Avviso di selezione per l’ammissione ai Corsi di 
perfezionamento post laurea istituiti presso l’Università degli Studi di Firenze 
anno accademico 2022/2023 che disciplina le procedure di ammissione; 

• l’allegato C, contenente i presupposti giuridici per istituzione dei corsi e la 
conseguente emanazione dell’Avviso. 

RICHIAMATI il D.R. n. 1358 (prot. 252840) dell’8 novembre 2022 e il D.R. n. 1465 
(prot. 277747) del 1° dicembre 2022 con i quali sono stati istituiti per l’a.a. 
2022/2023 ulteriori Corsi di perfezionamento post laurea; 

VISTA la proposta di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 
“Florence Fragances School”, approvata dal Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
(DICUS);  

VISTA la proposta di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 
“Competenze in Broncoscopia rigida” approvata dal Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica (DMSC);  

VISTA la proposta di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in “La 
riforma del processo civile di cognizione: guida alla lettura ragionata del giudizio di 
primo grado, di appello e di cassazione”, approvata dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (DSG); 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21 dicembre 2022 e del Consiglio di 
Amministrazione del 23 dicembre 2022 inerenti l’istituzione dei Corsi di 
perfezionamento post laurea sopra richiamati; 

DECRETA 

- l’istituzione per l’a.a. 2022/2023 dei Corsi di perfezionamento qui di seguito indicati, 
come descritti nelle unite schede, e la conseguente integrazione degli allegati A e A.1 
del Decreto rettorale richiamato in premesse:  

Dipartimento id  Denominazione Corsi di perfezionamento post laurea 
   
DICUS 43 Florence Fragances School 





 

 

Dipartimento id  Denominazione Corsi di perfezionamento post laurea 
   
DMSC 44 Competenze in Broncoscopia rigida 
   

DSG 45 

La riforma del processo civile di cognizione: guida alla 
lettura ragionata del giudizio di primo grado, di appello 
e di cassazione 

 

- le procedure di ammissione sono disciplinate dall’Avviso di selezione per l’ammissione 
ai Corsi di perfezionamento post laurea istituiti presso l’Università degli Studi di Firenze 
anno accademico 2022/2023 citato in premesse; 

- il termine per la presentazione delle domande di ammissione sarà definito con 
successivi decreti dirigenziali.  

Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale. 

        La Rettrice 
Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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