Il Rettore
Decreto n. 117
Anno 2020
Prot. n. 16773
VISTO il Decreto Rettorale 25 ottobre 2019, n. 1297 (prot. n. 193108), pubblicato
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 12429/2019, con il quale è stato istituito, per
l’anno accademico 2019/2020, il Corso di aggiornamento professionale in “Gestione
della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua naturali e dei canali di bonifica”;
VISTO l’art. 4, commi 1 e 2, del sopra citato decreto che indica in 50 il numero
massimo degli iscritti ordinari e in 15 il numero minimo degli iscritti ordinari
necessario per l’attivazione del Corso;
VISTO l’art. 4, comma 3, del sopra citato decreto che prevede l’iscrizione, in
sovrannumero e a titolo gratuito, di n. 5 studenti iscritti a corsi di laurea o laurea
magistrale dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di accesso richiesti per
l’iscrizione al Corso;
VISTO l’art. 5, comma 2, del sopra citato decreto che fissa originariamente al 20
gennaio 2020 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione;
VISTA la nota 21 gennaio 2020 (prot. n. 11522) con la quale il Prof. Federico Preti,
Direttore del Corso sopra citato, d’intesa con il Prof. Simone Orlandini, Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali
(DAGRI), chiede:
- la riapertura del termine di iscrizione del Corso, individuando la nuova scadenza
per la presentazione delle domande di iscrizione al 28 febbraio 2020, al fine di
promuovere una maggiore adesione al Corso in quanto il termine per le iscrizioni
è scaduto senza raggiungere il numero minimo per necessario all’attivazione;
- il posticipo del periodo di svolgimento del Corso individuando il nuovo periodo
da marzo a giugno 2020;
- l’incremento di ulteriori 5 unità del numero dei posti, in sovrannumero e a titolo
gratuito, riservati agli studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale
dell’Ateneo fiorentino in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione
al Corso;
PRESO ATTO che, entro l’originaria scadenza del 20 gennaio 2020, sono state
presentate n. 4 domande di iscrizione soltanto da parte degli studenti sopra indicati;
VALUTATA l’opportunità di riaprire i termini di iscrizione del Corso in parola, al fine di
consentire la partecipazione di un maggior numero di candidati interessati;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare, l’art. 2, comma 9;
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RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta,
DECRETA
1. l’art. 4, comma 3, di cui al Decreto Rettorale in premesse, istitutivo del Corso di
aggiornamento professionale in “Gestione della vegetazione ripariale dei corsi
d’acqua naturali e dei canali di bonifica”, A.A. 2019/2020, è modificato come
segue:
“Possono essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito, n. 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 Aggiornamento professionale
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”.
2 La riapertura del termine per l’iscrizione al Corso di aggiornamento professionale
in “Gestione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua naturali e dei canali di
bonifica”, A.A. 2019/2020, di cui al Decreto Rettorale in premesse, fissando la
nuova scadenza al 28 febbraio 2020, per i seguenti numeri di posti ancora
disponibili:
- n. 50 posti ordinari;
- n. 6 posti, in soprannumero e a titolo gratuito, riservati agli studenti iscritti a
corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino;
- n. 5 posti, in soprannumero e a titolo gratuito, riservati agli studenti iscritti a
corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino;
- n. 2 posti, in soprannumero e a titolo gratuito, riservati al personale tecnico
amministrativo dell’Ateneo;
- n. 5 posti, in soprannumero e a titolo gratuito, riservati ad assegnisti di ricerca
e personale ricercatore e docente appartenente ai dipartimenti che hanno
approvato il Corso;
3 La contestuale modifica del periodo di svolgimento del Corso in parola,
individuato nell’intervallo temporale da marzo a giugno 2020.
Firenze, 29 gennaio 2020
La Dirigente
vistato Dott.ssa Maria Orfeo

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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