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IL RETTORE 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 112041 (947) del 15/10/2012, con il quale è 

stato istituito per l’anno accademico 2012/2013 il Corso di Aggiornamento 

professionale in "Percorso di Formazione per le figure coinvolte nel 

processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

VISTO in particolare il comma 1 dell’art. 5 ed il comma 1 dell’art. 6 che 

rispettivamente stabiliscono i termini per la presentazione delle domande di 

iscrizione ai singoli moduli del Corso ed i periodi di svolgimento degli 

stessi; 

VISTA la nota in data 29 Novembre 2012, con la quale il prof. Renzo 

Capitani Direttore del Corso in parola, e la Prof.ssa Emanuela Masini 

Direttore del C.E.S.P.R.O (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), chiedono 

di posticipare i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai 

moduli A - B0 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 e C del Corso con conseguente 

posticipo di svolgimento degli stessi; 

CONSIDERATO che le proroghe di cui sopra vengono richieste per motivi 

organizzativi che non hanno effetti sul contenuto del Corso; 

 

DECRETA 

Il posticipo per la presentazione delle domande di iscrizione e di 

svolgimento dei moduli A - B0 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 e C del Corso di 

Aggiornamento professionale in “Percorso di Formazione per le figure 

coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di 

lavoro” istituito con Decreto Rettorale n. 112041 (947) del 15/10/2012. 

I termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 

ai moduli A - B0 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 e C del Corso sono fissati: al 28 

Febbraio 2013 (Modulo A), 27 Marzo 2013 (Modulo B0), 24 Aprile 2013 

(Moduli B1 - B2 - B3 - B4 e B5) e 12 Giugno 2013 (Modulo C). 
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Il periodo di svolgimento ai moduli A - B0 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 e 

C sono fissati: a Marzo 2013 (Modulo A), Aprile 2013 (Modulo B0), Maggio 

2013 (Moduli B1 - B2 - B3 - B4 e B5) e Giugno/Luglio 2013 (Modulo C). 

 

Firenze, 11/12/2012 

Il Dirigente 

Vistato Dott. Vincenzo De Marco 

     IL RETTORE 

      F.to Prof. Alberto Tesi   



 3 

 


