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Decreto n. 54462 (1022) 

  Anno 2009 

 

Il Rettore 

VISTI gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82 e l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 
39902 (550) del 11.6.2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di 
Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 
aggiornamento professionale, emanato con D.R. n. 266 del 3.3.2008, ed in 
particolare il Titolo III;  

VISTA la  proposta avanzata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con 
delibera del 25/03/2009, di istituzione del Corso di perfezionamento post 
laurea "Medicina materno fetale. Update in medicina prenatale: dalla 
teoria alla pratica" per l'anno accademico 2009/2010; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13.5.2009 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29.5.2009; 

 

DECRETA 

Art. 1

 E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno 
accademico 2009/2010, il Corso di perfezionamento post laurea in 
"Medicina materno fetale. Update in medicina prenatale: dalla teoria 
alla pratica". 

 Il Corso è diretto dal Prof. Giorgio Mello. 

 La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Ginecologia, 
Perinatologia e Riproduzione Umana. La sede delle attività didattiche è 
presso il Dipartimento di Ginecologia, Perinatologia e Riproduzione Umana - 
Firenze. 

Art. 2 

 Il corso si prefigge la formazione e l’aggiornamento di medici e 
ostetriche per una qualificazione professionale in tema di medicina fetale 
soprattutto in ambito di gestione della gravidanza a rischio. 

 



Art. 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea 
o laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi: 

‐ SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica; 

‐ 46/S Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia. 

Laurea vecchio ordinamento conseguita secondo l’ordinamento 
antecedente al DM 509/99 in: 

‐ Medicina e Chirurgia. 

Diploma universitario in Ostetrica/o. 

Art. 4

 Il numero massimo degli iscritti è 100. 

 La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, verrà effettuata in base all’anzianità di laurea e nel caso di 
pari anzianità in base al voto di laurea. 

 Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 
è 20. 

 Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 
con il Direttore. 

Art. 5 

 Il Corso si svolgerà nel periodo Marzo Aprile 2010. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 27/01/2010. 

Eventuali modifiche del periodo di svolgimento e del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione saranno apportate mediante 
Decreto del Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca e 
pubblicate sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Studenti>Offerta 
formativa>Corsi di perfezionamento 2009/10>Facoltà di Medicina e 
Chirurgia in corrispondenza del titolo del corso di cui al presente decreto. 

Art. 6

 Sono previste 30 ore di attività didattica complessiva, articolata in 24 
ore di didattica frontale e 6 ore di tirocinio. 

 Le tematiche principali del corso sono: 

• Disindocrinie e gravidanza  

o Tiroide e gravidanza  

o Obesità e gravidanza  
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o PCOS e gravidanza  

o Diabete gestazionale: nuove prospettive terapeutiche 

• Disordini ipertensivi della gravidanza  

o Ipertensione cronica  

o Preeclampsia ed eclampsia 

o Sindrome HELLP 

o Complicanze nel postpartum 

• Patologia autoimmune e gravidanza 

o L’artrite reumatoide e la gravidanza  

o La celichia e la poliabortività 

o Il ruolo dell’ecodoppler flussimetria nella gestante con LES  

o Le trombocitopenie 

o Le MICI e la gravidanza  

• Danno neurologico neonatale 

o Neonato prematuro  

o paralisi cerebrale: epoca di insorgenza e cardiotocografia 

Art. 7 

 La frequenza è obbligatoria. per almeno il 90% delle ore complessive 
del corso. 

 La verifica dell’apprendimento avverrà tramite quiz. 

 Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

Art. 8 

 L'importo della quota di iscrizione al Corso è di € 550,00 euro, di cui 
il 20% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio universitario, e 
la restante parte al Dipartimento di Ginecologia, Perinatologia e 
Riproduzione Umana. 

 La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall'Università degli Studi di Firenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze – 
Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 
2009/2010 al corso di Perfezionamento in "Medicina materno fetale. 
Update in medicina prenatale: dalla teoria alla pratica", con 
l’indicazione del nome del partecipante. 
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- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca 
Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 
02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 000041126939) a 
favore dell’Università di Firenze, corso di Perfezionamento post-laurea in 
"Medicina materno fetale. Update in medicina prenatale: dalla teoria 
alla pratica", con l’indicazione del nome del partecipante. 

 

Firenze, 05/08/2009 

         IL RETTORE

      f.to Prof. Alfredo Corpaci 

 Prorettore Vicario 
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