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 Decreto n. 215623 (2018) 
 Anno 2018 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 241 del 2 agosto 1990, rubricata "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, recante "Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari" e, in particolare, l’articolo 2, comma 1; 

VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 dell’8 
luglio 2015; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

VISTO il Bando per l’accesso al corso di laurea in Disegno industriale [Classe L-4], 
emanato con Decreto Rettorale n. 771 (prot.110440) del 4 luglio 2018 e in 
particolare l’art. 13, comma 5 che dispone che “Le graduatorie saranno chiuse con 
decreto dirigenziale entro il termine ultimo del 14 dicembre 2018 e le 
immatricolazioni non saranno in ogni caso più accolte dopo il 31 dicembre 2018”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1230 (prot.148591) del 24 settembre 2018 di approvazione 
degli atti e delle graduatorie di merito del concorso per l’ammissione al suddetto 
corso di laurea; 

PRESO ATTO che sono stati assegnati ai candidati utilmente collocati nella suddetta 
graduatoria tutti i posti previsti nel bando sopracitato; 

DECRETA 

 La chiusura delle tre graduatorie di merito del concorso per l’ammissione al corso di 
laurea in Disegno industriale [Classe L-4] per l’anno accademico 2018/2019: 

1. graduatoria comprendente i cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione 
Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002; 

2. graduatoria comprendente i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero; 

3. graduatoria relativa ai cittadini cinesi del Programma Marco Polo. 

 I candidati che alla data del 31 dicembre 2018 non risultano immatricolati al suddetto 
corso di laurea decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi; 

 Gli eventuali posti che dopo la data del 31 dicembre 2018 dovessero risultare non 
coperti anche a seguito di rinunce successive all'immatricolazione non verranno 
riassegnati. 

Firenze, 12 dicembre 2018 

 IL DIRIGENTE 
 f.to (Dott.ssa Maria Orfeo) 


