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Il Rettore 

Decreto n. 492 

Anno 2019 

Prot. n. 75100 

 

VISTO il Decreto Rettorale 5 febbraio 2019, n. 132 (prot. n. 22924), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 1262/2019, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Perfezionamento in “Normativa e diritto 

sulla P.M.A”; 

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, che indica in 5 il numero minimo e in 30 il numero 
massimo delle iscrizioni; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, che fissa al 15 aprile 2019 il termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione; 

VISTA la nota 15 aprile 2019 (prot. n. 69860) con la quale la Prof.ssa Elisabetta 
Coccia e la Prof.ssa Sara Landini, Direttori del Corso in parola, di concerto con la 
Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, chiedono la riapertura del termine di 

iscrizione fissando il nuovo termine all’8 maggio 2019, compatibile con l’inizio del 
corso previsto il 23 maggio 2019; 

PRESO ATTO che alla scadenza originaria per la presentazione della domanda di 
iscrizione è pervenuta una candidatura per il posto a titolo gratuito riservato al 
personale dell’Azienda Universitaria Ospedaliero Careggi (AOUC), insufficiente per 
l’attivazione del Corso; 

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 le rispettive 
candidature, è riaperto il termine per l’iscrizione al Corso di perfezionamento in 
“Normativa e diritto sulla P.M.A”, di cui al decreto rettorale in premessa, fissando 
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all’8 maggio 2019 la scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione. 

I posti disponibili sono i seguenti: 

- 30 iscritti ordinari; 

- 3 posti, in sovrannumero e a titolo gratuito, riservati a studenti iscritti a corsi di 
laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino; 

- 2 posti, in sovrannumero e a titolo gratuito, riservati a studenti iscritti a corsi di 
dottorato dell’Ateneo fiorentino; 

- 1 posto aggiuntivo a titolo gratuito riservato al personale tecnico 
amministrativo dell’Ateneo; 

- 1 posto aggiuntivo a titolo gratuito riservato al personale dell’Azienda 
Universitaria Ospedaliero MEYER (AOUM); 

- 2 posti aggiuntivi a titolo gratuito per assegnisti di ricerca e personale 
ricercatore e docente appartenente ai Dipartimenti che hanno approvato il Corso. 

Firenze, 23 aprile 2019 
La Dirigente 

Vistato Dott.ssa Maria Orfeo      p. Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 

             f.to il Prorettore Vicario 
Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni                   


