
 

  

 
AREA 

SERVIZI ALLA DIDATTICA 

 
 

 

LA RETTRICE  

 

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

 VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"; 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in 

particolare l’articolo 49;  

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 

marzo 2019; 

VISTA la nota della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione del 12 maggio 2022, prot. 103118, 

con la quale si comunicano i criteri per il bando in parola per l’anno accademico 2022/2023; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 679 (prot. 0126961) del 14 giugno 2022, con il quale è stato emanato, per 

l’a.a. 2022/2023, Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo dei 

seguenti corsi: Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria 

[LM-85] e Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione [L-19]; 

PRESO ATTO della nota prot. 0129847 del 17 giugno 2022 della Segreteria del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85 bis) nella quale viene 

chiesta la rettifica dell’articolo 5 comma 3, primo punto, del citato bando che contiene un 

errore materiale; 

RITENUTO di dover quindi procedere a rettificare il Decreto Rettorale n. 679 (prot. 0126961) del 14 

giugno 2022 

DECRETA 

la rettifica dell’art. 5 comma 3, primo punto, del Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso 

successivi al primo dei seguenti corsi: Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione primaria [LM-85] e Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione [L-19], 

Decreto Rettorale n. 679 (prot. 0126961) del 14 giugno 2022, come segue: 

“Si precisa che: 

● sono riconosciuti validi gli insegnamenti con un numero di CFU pari o superiori ad almeno la metà di 

quelli previsti nel piano di studio del Corso di Studio di questo Ateneo” 

 

Firenze, 

LA RETTRICE 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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