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La Dirigente 
Decreto n. 185 

Anno 2021 

Prot. n. 41077 
 

VISTO il Decreto Rettorale 22 dicembre 2020, n. 1580 (prot. n. 234543), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 14298/2020, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2020/2021, 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’art. 5, commi 1, 2 e 3, del sopra citato decreto che stabilisce i periodi di 
svolgimento dei moduli del corso e i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di iscrizione come segue: 

“Il Corso si svolge nel periodo da marzo a giugno 2021. 

I moduli del Corso si svolgono nei seguenti periodi: 

- Modulo A: da marzo a aprile 2021 
- Modulo B comune: da aprile a maggio 2021 
- Moduli B – SP1; B –SP2; B-SP3; B-SP4: maggio 2021 
- Modulo C: giugno 2021 
- Modulo D: marzo 2021 
- Modulo E: maggio-giugno 2021. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 
fissato come segue: 

- Modulo A: 18 marzo 2021 
- Modulo B comune: 14 aprile 2021 

- Moduli B – SP1; B –SP2 ; B-SP3; B-SP4: 4 maggio 2021 
- Modulo C: 9 giugno 2021 
- Modulo D: 4 marzo 2021 
- Modulo E: 20 maggio 2021.”; 

VISTA la nota 21 gennaio 2021 (prot. n. 23019), e successive modifiche in data 29 
gennaio e 1 febbraio 2021, con la quale il Prof. Renzo Capitani, Direttore del Corso in 
parola, d’intesa con il Prof. Bruno Facchini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
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Industriale (DIEF), chiede il posticipo dei termini di iscrizione e, contestualmente, 
individua i nuovi periodi di svolgimento delle attività didattiche, al fine di 
promuovere una maggiore adesione al Corso; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi 
di Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare l’art. 2, comma 8; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta e le nuove date proposte, 

D I S P O N E 

L’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto richiamato in premesse è riformulato come 
segue: 

“Il Corso si svolge nel periodo da marzo a ottobre 2021. 

I moduli del Corso si svolgono nei seguenti periodi: 

- Modulo A: dal 27 aprile a maggio 2021 
- Modulo B comune: dal 25 maggio a giugno 2021 
- Moduli B – SP1; B –SP2; B-SP3; B-SP4: giugno 2021 
- Modulo C: dal 13 luglio ad agosto 2021 
- Modulo D: dal 18 marzo ad aprile 2021 

- Modulo E: ottobre 2021. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 
fissato come segue: 

- Modulo A: 23 aprile 2021 
- Modulo B comune: 20 maggio 2021 
- Moduli B – SP1; B –SP2 ; B-SP3; B-SP4: 20 maggio 2021 
- Modulo C: 9 luglio 2021 
- Modulo D: 12 marzo 2021 
- Modulo E: 28 settembre 2021.”. 

Firenze, 3 febbraio 2021 

       f.to Dott.ssa Maria Orfeo 
   


