Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 11436) fino al 3 giugno 2019

Il Rettore
Decreto n. 1233
Anno 2018
Prot. n. 149255

VISTI gli artt. 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 e l’art. 6 della Legge 10 novembre 1990, n. 341;
VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale
8 luglio 2015, n. 731 (prot. n. 92078);
VISTO il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Corsi di
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872);
VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), con
delibera del 14 marzo 2018, di istituzione del Corso di aggiornamento professionale
in “Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione
della sicurezza sui luoghi di lavoro“, per l’anno accademico 2018/2019;
VISTE le delibere di approvazione dei Dipartimenti di: Scienze della Salute (DSS) del
16 maggio 2018 e Medicina Sperimentale e Clinica del 9 maggio 2018;
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 23 maggio 2018 e dal
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016),
DECRETA
Articolo 1
È istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico
2018/2019, il Corso di aggiornamento professionale in “Percorso di formazione per
le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Il Corso è diretto dal Prof. Renzo Capitani.
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La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale
(DIEF) Via di Santa Marta, 3 - Firenze .
La sede delle attività didattiche è presso il Plesso Didattico Morgagni - Viale
Morgagni, 36 – Firenze.
Articolo 2
La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e
degli Addetti (ASPP), introdotta dal D.Lgs. n. 626/94 è stata oggetto di modifica ad
opera del D.Lgs n. 195/03 che, con l’art. 8 bis, ne ha meglio delineato capacità e
requisiti soggettivi. Il D.Lgs. n. 81/08 conferma la validità del percorso formativo e
sottolinea l’importanza della formazione nella prevenzione degli incidenti sui luoghi
di lavoro come uno degli strumenti primari.
Il RSPP, al quale si richiedeva il possesso di generiche “attitudini e capacità
adeguate”, deve essere ora in possesso delle “capacità e dei requisiti professionali
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative”; tali capacità e requisiti devono essere previsti anche per tutti gli Addetti
del Servizio.
Il D.Lgs. n. 195/03 riconosce l’Università come uno degli enti accreditati allo
svolgimento delle attività formative di cui sopra che prevedono specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, come previsto
dall’ “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo
2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro”, e dall’Accordo tra il Governo e le
regioni e province autonome finalizzato alla individuazioni della durata dei contenuti
minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. del 7
Luglio 2016.
Estremamente importante è anche l’accordo stato regioni del 21 dicembre
2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 Gennaio 2012, che disciplina
finalmente in maniera sistematica e chiara, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di
seguito D.Lgs. n. 81/2008), la durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione e dell’aggiornamento di alcune delle figure descritte dal D.Lgs. n. 81/08:
lavoratori e lavoratrici, dirigenti, preposti, e i soggetti che, in quanto Datori di Lavoro
intendono svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, i compiti propri del
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Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (di seguito DL SPP).
In sintonia con la propria missione formativa, il CESPRO, Centro per la Ricerca,
Trasferimento ed Alta Formazione nell'ambito dello Studio delle Condizioni di
Rischio e di Sicurezza e per lo sviluppo delle Attività di Protezione Civile ed
Ambientale nell’ambito del “Percorso di formazione per le figure coinvolte nel
processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro” propone dei percorsi
didattici in grado di formare in maniera idonea le figure sopraindicate.
Nell’aprile 2012 sono stati infine approvati i criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Uno degli elementi maggiormente
innovativi che sono stati introdotti per la qualificazione dei nuovi docenti è la
frequenza a un corso di formazione per formatori della durata di almeno 24 ore. il
CESPRO sulla base della propria esperienza e per venire incontro a questa esigenza
formativa ha deciso di proporre un percorso didattico con l’obiettivo di fornire ai
partecipanti nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il percorso sarà articolato in moduli frequentabili anche singolarmente:
Modulo A – Corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP.
La frequenza al Modulo A è propedeutica agli altri moduli e la sua frequenza è
obbligatoria e meno che il discente non ne sia esonerato ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche.
Il Modulo A deve consentire ai responsabili e gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione di essere in grado di riconoscere:
 La normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in
funzione della continua evoluzione della stessa;
 Tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le loro
responsabilità;
 Le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dei vari enti preposti alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 I principali rischi trattati dal D.Lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di
prevenzione e protezione nonchè le modalità per la gestione delle emergenze;
 Gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei soggetti del sistema
di prevenzione aziendale;
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Gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative.
Come il Modulo A, anche il modulo B è necessario per lo svolgimento delle
funzioni di RSPP e ASPP.
Modulo B comune (modulo propedeutico per i moduli B-SP1; B-SP2; B-SP3; B-SP4):
Corso esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione dei seguenti macrosettori
ATECO:
A – Agricoltura, silvicoltura;
B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivati dalla
raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici);
F – Costruzioni;
Q – Sanità e assistenza sociale.
Per tali settori sono previsti i seguenti moduli di specializzazione:
B – SP1 - modulo di specializzazione per il macrosettore ATECO A (Agricoltura);
B – SP2 - modulo di specializzazione per i macrosettori ATECO B-F (Estrazione
di minerali da cave e miniere; Costruzioni);
B – SP3 - modulo di specializzazione per il macrosettore ATECO Q (86.1 –
Servizi ospedalieri; 87 – servizi di assistenza sociale residenziale);
B – SP4 - modulo di specializzazione per il macrosettore ATECO C (19 –
fabbricazione coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 –
fabbricazione di prodotti chimici);
Tali moduli B sono progettati per consentire ai futuri RSPP e ASPP di acquisire
conoscenze e abilità per:


Individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del
comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;



Individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici
comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e
dell’attività lavorativa;
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Contribuire a individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
Modulo C: Formazione per RSPP
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

Il modulo deve consentire ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione di
acquisire conoscenze e abilità relazionali e gestionali per:


Progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e
alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura.
Modulo H La Formazione dei Formatori sulla Sicurezza:

Il modulo, coerentemente con quanto definito dal Decreto Ministeriale del 6
Marzo 2013, si propone di fornire ai partecipanti nozioni di base utili a realizzare,
progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 6 marzo del 2013, per poter effettuare
docenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro potrebbe non essere
comunque sufficiente il superamento della prova didattica del Modulo H.
Articolo 3
Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di un Diploma di
scuola media superiore.
Articolo 4
Il numero massimo degli iscritti è 30 per modulo.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è:
Modulo A : 7
Modulo B Comune: 10
Modulo B SP 1: 5
Modulo B SP 2: 5
Modulo B SP 3: 5
Modulo B SP 4: 5
Modulo C: 7
Modulo H: 7
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La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti
disponibili, viene effettuata mediante colloquio motivazionale e con la verifica delle
competenze personali acquisite in base al curriculum di studi e professionale del
candidato, con particolare attenzione alle conoscenze nel campo della sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti per ciascun modulo 4
posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale tecnico amministrativo
dell’Ateneo. Le modalità di accesso al corso da parte del personale tecnico
amministrativo interessato sono state determinate con provvedimento del Direttore
Generale del 31 dicembre 2015 – prot. n. 178709 - (2289).
L’iscrizione avverrà in ogni caso previa autorizzazione del responsabile della
struttura di afferenza, secondo le procedure di legge.
Sono altresì previsti per ciascun modulo:
 2 posti aggiuntivi a titolo gratuito al personale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi (A.O.U.C.);
 2 posti aggiuntivi a titolo gratuito al personale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer (A.O.U. Meyer).
Sono altresì previsti per ciascun modulo 4 posti aggiuntivi a titolo gratuito per
assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente ai Dipartimenti
che hanno approvato il Corso.
Articolo 5
Il Corso si svolge nel periodo da marzo a giugno 2019.
I moduli del Corso si svolgeranno nei seguenti periodi:
Modulo A da marzo ad aprile 2019;
Modulo B Comune - Modulo B SP 1 - Modulo B SP 2 - Modulo B SP 3: Modulo
B SP 4 da aprile a maggio 2019;
Modulo C giugno 2019;
Modulo H marzo 2019.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, sono
fissati:
Modulo A: 19 marzo 2019;
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Modulo B Comune: 8 aprile 2019;
Modulo B SP 1 - Modulo B SP 2 - Modulo B SP 3: Modulo B SP 4: 29 aprile
2019;
Modulo C: 10 giugno 2019;
Modulo H: 4 marzo 2019.
Per iscriversi al corso è necessario compilare la domanda di iscrizione,
utilizzando il modulo disponibile sul sito web di Ateneo www.unifi.it seguendo il
percorso Didattica => Corsi di aggiornamento professionale => 2018/2019 =>
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) in corrispondenza del titolo del corso e
provvedere al versamento della quota di iscrizione e dell’imposta di bollo secondo le
modalità indicate al successivo art. 8.
La domanda di iscrizione, la copia della quietanza del versamento della quota
e dell’imposta di bollo di cui all’art. 8, la copia del curriculum vitae e la copia di un
documento di identità in corso di validità, devono essere trasmesse in un unico file
(scansione pdf) tramite e-mail al seguente indirizzo: perfezionamenti@adm.unifi.it.
L’invio deve essere effettuato entro la data di cui al precedente comma 2, pena
l’esclusione dalla procedura. Nell’oggetto deve essere riportato: “Percorso di
formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui
luoghi di lavoro - 2018-2019. Domanda di iscrizione NOME COGNOME”. Se il
candidato desidera una ricevuta di invio dovrà predisporre il messaggio di posta
elettronica con “richiesta di conferma di lettura”.
Il presente decreto, le eventuali successive modifiche e il modulo di iscrizione
al corso sono pubblicati sul sito web indicato nel comma 3 del presente articolo.
Articolo 6
Il Corso si svolge secondo un sistema di istruzione in presenza.
Le attività formative proposte sono svolte da docenti con competenze multidisciplinari provenienti dal mondo universitario ma anche da enti e associazioni di
consolidato alto profilo scientifico e culturale e di comprovata esperienza nei settori
di studio. Le lezioni, che si svolgono in presenza del docente, sono di tipo teorico,
pratico e interattivo attraverso la condivisione di testimonianze ed esperienze
dirette vissute dagli stessi partecipanti. Ogni docente forisce il materiale didattico in
formato cartaceo e/o elettronico. I partecipanti possono essere organizzati in gruppi
di lavoro e devono affrontare in prima persona lo sviluppo di progetti su casi studio
specifici. Infine, i risultati che scaturiscono dalle singole attività sono condivisi e
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analizzati criticamente da tutti i partecipanti.
Per ciascun modulo sono previste le seguenti ore di didattica frontale:
Modulo A : 28
Modulo B Comune: 48
Modulo B SP 1: 12
Modulo B SP 2: 16
Modulo B SP 3: 12
Modulo B SP 4: 16
Modulo C: 24
Modulo H: 24
Le tematiche principali del Corso sono:
Modulo ALa frequenza al Modulo A è propedeutica agli altri moduli ed è
obbligatoria a meno che il discente non ne sia esonerato ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche.
o L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. n. 81/2008 per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
o Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
o Il sistema istituzionale della prevenzione (Capo II del Titolo I del D.Lgs n.
81/2008);
o Il sistema di vigilanza e assistenza;
o I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008;
o Il processo di valutazione dei rischi;
o Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio;
o La gestione delle emergenze;
o La sorveglianza sanitaria;
o Gli istituti relazionali: informazione,
consultazione e partecipazione.
Modulo B comune:
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formazione,

addestramento,

(modulo propedeutico per i moduli B-SP1; B-SP2; B-SP3; B-SP4)
o Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti;
o Ambiente e luoghi di lavoro;
o Rischio incendio e gestione delle emergenze;
o ATEX;
o Rischi Infortunistici;
o Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro;
o Rischi di natura psicosociale;
o Agenti fisici;
o Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto;
o Agenti biologici;
o Rischi connessi ad attività particolari;
o Organizzazione dei processi produttivi.
Modulo B – SP1: modulo di specializzazione per il macrosettore ATECO A
(Agricoltura)
o Organizzazione lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella
silvicultura o zootecnico;
o Dispositivi di protezione individuali;
o Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo e zootecnico;
o Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro;
o Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura;
o Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazioni nel settore agricolo;
o Rischio incendio e gestione dell’emergenza;
o Rischio cadute dall’alto;
o Movimentazione dei carichi;
o Atmosfere iperbariche.
Modulo B – SP2: modulo di specializzazione per i macrosettori ATECO B-F
(Estrazione di minerali da cave e miniere; Costruzioni)
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o Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri;
o Il piano operativo della sicurezza (POS);
o Cenni sul PSC – PSS;
o Cave e Miniere;
o Dispositivi di protezione individuali;
o Cadute dall'alto e opere provvisionali;
o Lavori di scavo;
o Impianti elettrici e illuminazione di cantiere;
o Rischio meccanico: macchine e attrezzature;
o Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto;
o Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri;
o Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumore e vibrazioni;
o Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri;
o Attività su sedi stradali.
Modulo B – SP3: modulo di specializzazione per il macrosettore ATECO Q (86.1 –
Servizi ospedalieri; 87 – servizi di assistenza sociale residenziale)
o Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario,
ospedaliero, ambulatoriale e assistenziale;
o Dispositivi di protezione individuale;
o Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario;
o Rischi infortunistici apparecchi, impianti, e attrezzature sanitarie e attività
sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta);
o Esposizione ad agenti chimici e biologici utilizzati nel settore sanitario;
o Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici,
radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario;
o Rischio incendio e gestione dell’emergenza;
o Le atmosfere iperbariche;
o Gestione dei rifiuti ospedalieri;

10

o Movimentazione dei carichi.
Modulo B – SP4: modulo di specializzazione per il macrosettore ATECO C (19 –
fabbricazione coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 –
fabbricazione di prodotti chimici)
o Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel
settore chimico – petrolchimico;
o Dispositivi di protezione individuali;
o Normativa CEI per strutture e impianti;
o Impianti nel settore chimico e petrolchimico;
o Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e
petrolchimico;
o Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico;
o Rischi incendi esplosioni e gestione dell’emergenza;
o Gestione dei rifiuti;
o Manutenzione impianti e gestione dei fornitori.
Modulo C:
o Organizzazione e Sistemi di Gestione;
o Il sistema delle relazioni e della comunicazione;
o Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress
da lavoro correlato;
o Aspetti sindacali;
o Ruolo dell’Informazione e della Formazione.
Modulo H: La Formazione dei Formatori sulla Sicurezza
o I paradigmi della formazione: i linguaggi della formazione, le concezioni della
formazione;
o La formazione come processo e le sue fasi: l'analisi dei bisogni formativi, la
progettazione, la realizzazione e la valutazione;
o L'apprendimento negli adulti;
o Dalla percezione del rischio all'accettazione del rischio;
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o La cultura della sicurezza: norme, clima e Leadership;
o Il lavoro di gruppo;
o Il ruolo e la funzione della formazione nella organizzazione e nella sicurezza
sul luogo di lavoro;
o Progettare la formazione alla sicurezza: analisi dei bisogni formativi,
definizione delle figure da formare, valutazione dell'efficacia formativa;
o Il ruolo del formatore: competenze e abilità;
o I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro;
o Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli obiettivi
formativi: analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie (metodi
classici, role playing, brainstorming, simulazioni, giochi psicologici ecc);
o Esercitazioni, casi pratici, simulazioni.
Articolo 7
La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno il 90% del totale
delle ore di ciascun modulo.
La verifica dell’apprendimento verrà effettuata secondo quanto previsto dalle
normative vigenti.
Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza,
previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.
I partecipanti otterranno il riconoscimento dei seguenti CFU (crediti formativi
universitari):
- 1 CFU per i Moduli “B-SP1” e “B-SP3”;
- 2 CFU per i Moduli “B-SP2” e “B-SP4”;
- 3 CFU per i Moduli: “A” - “C” e “H”;
- 6 CFU per il Modulo “B comune”.
Articolo 8
L’importo della quota di iscrizione ai singoli moduli del Corso è di:
-

500 euro per i Moduli “A” “B-SP1”, “B-SP3” e “C”;
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-

600 euro per i Moduli “B-SP2”, “B-SP4” e “H”;

-

1.000 euro per il Modulo “B comune”;
importi a cui devono essere sommati i € 16 dell’imposta di bollo.

L’imposta di bollo, non rimborsabile, è a carico del richiedente l’iscrizione e
viene poi assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Firenze.
Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è destinato al
Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di Ingegneria Industriale
(DIEF), fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo.
Il pagamento della quota di iscrizione e dell’imposta di bollo di € 16 deve
essere effettuato tramite:


bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli
Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 50121
Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di aggiornamento
professionale in “Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di
organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro” A.A. 2017/2018, con
l’indicazione del nome del partecipante;



oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit S.p.A.,
Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - BIC SWIFT: UNCRITM1F86 - codice Iban
per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell'Università di
Firenze, causale obbligatoria: Corso di aggiornamento professionale in “Percorso
di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della
sicurezza sui luoghi di lavoro” A.A. 2017/2018, con l’indicazione del nome del
partecipante.
Articolo 9

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il rimborso di
quanto versato.
Il rimborso della sola quota di iscrizione, ad eccezione quindi dell’imposta di
bollo, può essere effettuato, su richiesta dell’interessato, solamente in caso di non
attivazione del Corso o non ammissione allo stesso.
Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione gli studenti con
disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%. La
richiesta di esonero, corredata dalla relativa documentazione, deve essere
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effettuata sulla domanda di iscrizione cartacea, di cui al precedente art. 5, entro il
termine previsto. È comunque dovuta l’imposta di bollo da versare in una delle
modalità riportate all’art. 8. Gli iscritti con esonero non concorrono al
raggiungimento del numero minimo richiesto per l’attivazione del Corso.
Articolo 10
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è Antonietta
Rotella, Unità Funzionale “Sportello Unico Capponi” - Segreteria Post-Laurea – Via G.
Capponi n. 9 – 50121 Firenze.
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016), l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati: tutti i dati forniti sono trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Firenze, 24 settembre 2018
La Dirigente
Vistato Dott.ssa Maria Orfeo
Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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