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VISTO il Decreto Rettorale n. 56950 (859) del 26 agosto 2013, con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2013/2014, il Master di I livello in Infermieristica 
pediatrica; 

CONSIDERATO che nelle premesse del Decreto Rettorale in parola è stato 
erroneamente inserito il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, quale 
referente di Settore Scientifico Disciplinare; 

ATTESA la necessità di sanare l’errore materiale; 

D E C R E T A  

Le premesse del Decreto Rettorale n. 56950 (859) del 26 agosto 2013, con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2013/2014, il Master di I livello in 
Infermieristica pediatrica, risultano così riformulate: 

“VISTO l’art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 

approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO l’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo (Master); 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master 
universitari di cui al D.R. 167 del 22/02/2011 e successive modificazioni; 

VISTA la proposta di istituzione del Master in Infermieristica pediatrica per l’anno 
accademico 2013/2014, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute nella seduta del 13 marzo 2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 12 giugno 2013 e dal Consiglio 
di Amministrazione del 28 giugno 2013; 



 
 

 

 

VISTE la delibera di approvazione del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del farmaco e Salute del Bambino del 20 aprile 2013, referente del Settore 
Scientifico Disciplinare richiamato nella tabella delle attività formative della 
proposta di istituzione del corso in parola; 

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 - Equiparazione tra diplomi di laurea 
di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai 
fini della partecipazione ai pubblici concorsi - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
7 ottobre 2009 n. 233; 

CONSIDERATO CHE detto decreto stabilisce la corrispondenza tra le lauree rilasciate 
secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 
novembre 1999 n. 509 con le classi delle lauree specialistiche e con le classi delle 
lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che, ai fini dell’ammissione al Master, il comitato 
ordinatore o una Commissione appositamente nominata è da considerarsi organo 

competente a valutare l’equiparazione di una laurea rilasciata secondo gli 
ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 
1999 n. 509 con una laurea o laurea magistrale rilasciata ai sensi del DM 270/2004 
e, parimenti, tra lauree specialistiche e magistrali, quando la corrispondenza non sia 
univoca; 

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009- Equiparazioni tra classi delle lauree 
DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai 

pubblici concorsi - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, che 
equipara in modo univoco le classi delle lauree ex DM 509/1999 con quelle ex DM 
270/2004, non prevedendo dunque margini di discrezionalità;” 

Firenze, 28 agosto 2013 
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