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Decreto n.  53084 (955) 

  Anno 2009 

Il Rettore 

 VISTO il Decreto Rettorale n. 49020 (864) del 14/07/2009, con il quale è 
stato istituito per l’anno accademico 2009/2010 il corso di perfezionamento 
in Endodonzia; 

 CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stato inserito il 
termine tra l’art. 7 e l’art. 8, che l’importo della quota di iscrizione non è 
400,00 euro ma 1.400,00 euro, che all’attuale comma  6 dell’art. 7 si fa 
riferimento ad un corso diverso; 

 RITENUTO NECESSARIO sanare l’errore in parola; 

 

DECRETA 

L’art. 7 e l’art. 8 del Decreto Rettorale di cui in premesse, risultano così 
riformulati: 

Art. 7 

 “La frequenza è obbligatoria. 

 La verifica dell’apprendimento avverrà tramite quiz di verifica finale 
a risposta multipla. 

 Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

Art. 8

L'importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.400,00 euro, di 
cui il 20% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al Dipartimento di Odontostomatolgia. 

 La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall'Università degli Studi di Firenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze – 
Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 
2009/2010 al corso di Perfezionamento in "Endodonzia", indicando 
altresì il nome del partecipante. 



- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca 
Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 
02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 000041126939) a 
favore dell’Università di Firenze, corso di Perfezionamento post-laurea in 
"Endodonzia", indicando altresì il nome del partecipante.” 

 

Firenze,  29/07/2009 

IL RETTORE 

  F.to Prof. Alfredo Corpaci 

 Prorettore Vicario 
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