
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rettore 

Decreto n. 159 
Anno 2019 

Prot. n. 27776 

 

VISTO il Decreto Rettorale 10 settembre 2018, n. 1173 (prot. n. 138961), e 
successive modifiche, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di 
II livello in Salute e Medicina di genere, in particolare l’art. 8.2 che stabilisce il 
numero minimo e massimo dei posti ordinari disponibili e quelli riservati, in 
sovrannumero e a titolo gratuito, al personale dell’Ateneo, dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi e dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer; 

VISTA la nota 6 febbraio 2019 (prot. n. 24929) con la quale la Prof.ssa Cinzia Fatini, 
Coordinatore del Master in parola, chiede che venga aumentato da 1 a 2 il numero 
di posti, in sovrannumero e a titolo gratuito, per il personale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi; 

RITENUTO di accogliere la richiesta in parola; 

 

D E C R E T A 

L’art. 8.2 del Decreto Rettorale richiamato in premesse è così riformulato: 

“Il numero massimo delle iscrizioni è 15. 

Il corso non viene attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 5; in tal caso si dà 
luogo al rimborso della quota di iscrizione eventualmente versata a eccezione 
dell’imposta di bollo. 

Come deliberato dagli Organi Accademici sono previsti posti aggiuntivi a titolo 
gratuito, non computabili ai fini del numero delle borse di studio di cui al successivo 
articolo 9, comma 7: 

n. 1 riservato al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo;  

n. 2 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; 

n. 1 riservato al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer. 

Le modalità di accesso al corso da parte del personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo interessato, sono definite con provvedimento del Direttore Generale 

del 31 dicembre 2015 – prot. n. 178709 - (2289), su proposta della Commissione 
Paritetica per la formazione. L’iscrizione avviene, in ogni caso, previa autorizzazione 
del responsabile della struttura di afferenza, secondo le procedure di legge.” 

Firenze, 11 febbraio 2019 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo     Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei
 


