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Prot. n. 87677
VISTO il Decreto Rettorale 22 ottobre 2019, n. 1280 (prot. n. 189033), pubblicato
sull'Albo Ufficiale con il n. 12127/2019, con il quale è stato istituito, per l’A.A.
2019/2020, il Corso di aggiornamento professionale in “Percorso di formazione per
le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di
lavoro”;
VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, che prevede:
“Il Corso si svolge nel periodo da marzo a giugno 2020.
I moduli del Corso si svolgono nei seguenti periodi:
- Modulo A: da marzo a aprile 2020
- Modulo B comune: da aprile a maggio 2020
- Moduli B – SP1; B –SP2; B-SP3; B-SP4: maggio 2020
- Modulo C: giugno 2020
- Modulo D: marzo 2020
- Modulo E: maggio 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato
come segue:
- Modulo A: 17 marzo 2020
- Modulo B comune: 6 aprile 2020
- Moduli B – SP1; B –SP2 ; B-SP3; B-SP4: 27 aprile 2020
- Modulo C: 8 giugno 2020
- Modulo D: 2 marzo 2020
- Modulo E: 4 maggio 2020”;
VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, che indica in 30 il numero massimo degli iscritti

ordinari per ciascun modulo del corso e il numero minimo degli iscritti ordinari
necessario per l’attivazione di ciascun modulo del corso nel modo seguente:
- 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 D: 7
- Modulo E: 7;
VISTA la nota 11 giugno 2020 (prot. n. 81497) con la quale il Prof. Renzo Capitani,
Direttore del Corso in parola, di concerto con il Prof. Bruno Facchini, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), ha chiesto:
- il differimento del periodo di svolgimento di alcuni moduli del Corso, in
considerazione del protrarsi della sospensione della didattica in presenza a
causa del periodo emergenziale e al fine di garantire una maggiore adesione al
corso, individuando i nuovi periodi di svolgimento come segue:
Modulo B comune: luglio-agosto 2020
Modulo D: settembre 2020
Modulo C: ottobre 2020
- la conseguente riapertura del termine di presentazione delle domande di
iscrizione fissando le nuove scadenze alle seguenti date:
Modulo B comune: 9 luglio 2020
Modulo D: 14 settembre 2020
Modulo C: 6 ottobre 2020;
CONSIDERATO che il Modulo A si è svolto regolarmente e i Moduli B – SP1; B –SP2;
B-SP3; B-SP4, Modulo E non hanno raggiunto il numero minimo di iscritti previsti
dal decreto istitutivo e che è stato deciso di non riattivarne l'apertura dei termini
di iscrizione;

CONSIDERATO che, al momento della richiesta di riapertura per i Moduli B comune,
C, D, risultano iscritti:
–

n. 1 iscritto dei 30 posti ordinari disponibili per il Modulo B comune;

–

n. 1 iscritto dei 30 posti ordinari disponibili per il Modulo C;

–

n. 9 iscritti dei 30 posti ordinari disponibili per il Modulo D;

e che rimangono disponibili i seguenti posti ordinari:
–

n. 29 per il Modulo B comune;

–

n. 29 per il Modulo C;

–

n. 21 per il Modulo D;

oltre ai seguenti posti, aggiuntivi e a titolo gratuito, per ciascun Modulo:
- 4 riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo;
- 2 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (A.O.U.C.);
- 2 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (A.O.U.
Meyer);
- 4 riservati ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente
ai Dipartimenti che hanno approvato il Corso;
PRESO ATTO che tutti i partecipanti finora iscritti, i docenti e i relatori del Corso
sono già stati avvisati e hanno dato il loro assenso allo spostamento del periodo di
svolgimento;
RITENUTO di accogliere la richiesta di posticipo del Corso per i motivi sopra
illustrati e di riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle
domande di iscrizione, al fine di non disattendere l’aspettativa degli iscritti circa
l’attivazione del Corso di aggiornamento professionale in parola;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare, l’art. 2, comma 9;
DECRETA
a) La riapertura del termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai
Moduli B comune, C, D del Corso di aggiornamento professionale in “Percorso
di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della
sicurezza sui luoghi di lavoro” A.A. 2019/2020, fissando la scadenza per la
presentazione delle domande di iscrizione alle seguenti date:

- Modulo B comune: 9 luglio 2020
- Modulo D: 14 settembre 2020
- Modulo C: 6 ottobre 2020;
e per i seguenti posti:
- n. 29 per il Modulo B comune;
- n. 29 per il Modulo C;
- n. 21 per il Modulo D;
oltre ai seguenti posti, aggiuntivi e a titolo gratuito, per ciascun Modulo:
- n. 4 riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo;
- n. 2 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
(A.O.U.C.);
- n. 2 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
(A.O.U. Meyer);
- n. 4 riservati ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente
appartenente ai Dipartimenti che hanno approvato il Corso;
b) il posticipo delle attività didattiche nei seguenti periodi:
Modulo B comune: luglio-agosto 2020
Modulo D: settembre 2020
Modulo C: ottobre 2020.
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