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Il Rettore 

Decreto n. 463 

Anno 2019 

Prot. n. 70527 

 

VISTO il Decreto Rettorale 8 gennaio 2019, n. 26 (prot. n. 2943), pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo con il n. 207/2019, con il quale è stato istituito, per l’anno 
accademico 2018/2019, il Corso di Aggiornamento professionale in “La 
responsabilità dirigenziale nelle strutture e nei servizi sociosanitari: principi, 
strumenti e metodi”; 

VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, che stabilisce il periodo di svolgimento del corso, dal 
1 aprile 2109 al 31 ottobre 2019, e fissa al 15 marzo 2019 il termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione; 

VISTA la nota 11 aprile 2019 (prot. n. 68517) con la quale il Prof. Guglielmo 
Bonaccorsi, Direttore del Corso in parola, considerate le numerose istanze di 
iscrizione fuori termine e che vi sono ancora disponibili 5 posti, chiede la riapertura 

del termine di iscrizione, fissando la nuova scadenza al 30 aprile 2019, e il posticipo 
della data di inizio delle attività didattiche all’8 maggio; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare, l’art. 2, comma 9; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

Al fine di fornire un’ulteriore possibilità agli interessati di presentare domanda di 
iscrizione, è riaperto il termine del Corso di Aggiornamento professionale in “La 
responsabilità dirigenziale nelle strutture e nei servizi sociosanitari: principi, 

strumenti e metodi”. 

Il numero massimo dei posti disponibili è 5. 

Le date previste dal Decreto Rettorale sopra richiamato, per la presentazione della 
domanda di iscrizione e del periodo di svolgimento delle attività didattiche sono così 
modificate: 
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Termine per la presentazione della domanda di iscrizione (già 
fissato dal Decreto Rettorale 8 gennaio 2019, n. 26 (prot. n. 
2943), art. 5, comma 2.  

30 aprile 2019 

Periodo di svolgimento delle attività didattiche (già fissata dal 
Decreto 8 gennaio 2019, n. 26 (prot. n. 2943), art. 5, comma 1. 

Dall’8 maggio al 

31 ottobre 2019 

L’ammissione delle domande avanzate dopo la riapertura dei termini di scadenza è 
autorizzata a condizione che le iscrizioni che ne seguiranno non vadano a ledere i 
diritti di coloro che hanno osservato le procedure nei termini originari previsti dal 
bando. 
Per quanto non richiamato, resta valido quanto disciplinato dal Decreto Rettorale 8 
gennaio 2019, n. 26 (prot. n. 2943), con il quale è stato istituito, per l’anno 
accademico 2018/2019, il Corso di aggiornamento professionale in “La responsabilità 
dirigenziale nelle strutture e nei servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi” 

Firenze, 16 aprile 2019 
La Dirigente      Il Rettore 

vistato Dott.ssa Maria Orfeo         f.to Prof. Luigi Dei 


