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Decreto n. 1048(151789) 
 Anno 2019 

I L  R E T T O R E  
VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, rubricata "Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari" e in particolare, l’art. 2, comma 1; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016; 
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30/11/2018; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 dell’8 

luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTE le disposizioni interministeriali 2019 recanti "Procedure per l’ingresso, il soggiorno 

e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione 
superiore in Italia l’A.A. 2019/2020"; 

VISTO il Bando per l’accesso al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche [Classe 
L-24], emanato con Decreto Rettorale 770 (prot.122766) del 5 luglio 2019; 

VISTO il Decreto Rettorale 1008 (prot.146038) del 29 agosto 2019 di nomina della 
Commissione del concorso per l’ammissione al suddetto corso di laurea; 

VISTI i verbali della Commissione da cui risulta che la prova di ammissione al suddetto 
corso di laurea si è svolta regolarmente in data 5 settembre 2018 a Firenze presso 
la Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1; 

PRESO ATTO della regolarità delle procedure in esame; 
PRESO ATTO altresì che non risultano presentate domande di ammissione per i posti 

riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero di cui all’art. 1 del 
suddetto Bando;  

D E C R E T A  

 l’approvazione degli atti e delle due graduatorie di merito - allegate al presente 
decreto di cui costituiscono parte integrante – del concorso per l’ammissione al corso 
di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche [Classe L-24] per l’A. A. 2019/2020: 
1. graduatoria riservata ai 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 riservati ai cittadini cinesi del Programma Marco Polo. 

 l’immatricolazione dei vincitori, rimettendo agli uffici la predisposizione degli atti per 
l’immatricolazione al suddetto corso di laurea di tutti coloro che, in ragione del 
punteggio ottenuto, risultino utilmente collocati nella graduatoria al fine 
dell’assegnazione di uno dei posti messi a bando; 

 le graduatorie e tutte le informazioni sulle modalità e i tempi per l’immatricolazione in 
merito alla procedura in esame sono pubblicate nella pagina web 
https://ammissioni.unifi.it 

Firenze, 9 settembre 2019 
 IL RETTORE 
 f.to Prof. Luigi Dei 


