Il Rettore
Decreto n. 1727
Anno 2018
Prot. n. 212682
VISTO il Decreto Rettorale 16 ottobre 2018 n. 1387 (prot. 169763) con il quale è
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in
Pneumologia interventistica, in particolare le premesse e l’art. 1, comma 3;
VISTA la nota del 27 novembre 2018 (prot. n. 204239) con la quale il Coordinatore
del Master, Prof. Lorenzo Corbetta – di concerto con il Direttore del Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, Prof. Corrado Poggesi – chiede l’inserimento di
una nuova sede didattica a integrazione della proposta di istituzione e,
conseguentemente, la modifica del Decreto Rettorale in parola;
VISTA la dichiarazione del 21 novembre 2018 (prot. n. 200051) con la quale il Datore
di lavoro del The Student Hotel Florence OPCO attesta di aver assolto, per quanto di
sua competenza, agli obblighi specificamente previsti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 come integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
RITENUTO di modificare l’art. 1, comma 3, del Decreto Rettorale in parola;
DECRETA
Le premesse e l’art. 1, comma 3, del Decreto Rettorale richiamato in premesse
risultano così riformulati:
Premesse
VISTO l’art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3
novembre 1999, n. 509”;
VISTO l’art. 29 (Master) del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. 8 luglio
2015 n. 731 (prot. n. 92078);
VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master
universitari di cui al D.R. 22 febbraio 2011, n. 167 (prot. n. 12875) e successive
modifiche;
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VISTA la proposta di istituzione del Master in Pneumologia interventistica per l’anno
accademico 2018/2019, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica nella seduta del 27 marzo 2018;
VISTE le delibere di approvazione dei Dipartimenti di: Chirurgia e Medicina
Traslazionale (DCMT) dell’11 aprile 2018; Neuroscienze, Psicologia, Area del
Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) del 14 maggio 2018; Scienze della
Salute (DSS) del 16 maggio 2018 e Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche
“Mario Serio” del 22 maggio 2018, referenti dei Settori Scientifici Disciplinari
richiamati nella tabella delle attività formative della proposta di istituzione del corso
in parola;
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 23 maggio 2018 e dal
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018;
VISTA la dichiarazione con la quale il Datore di lavoro del The Student Hotel Florence
OPCO attesta di aver assolto, per quanto di sua competenza, agli obblighi
specificamente previsti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come integrato dal
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari
ed extra curriculari di cui al D.R. 27 dicembre 2017, n. 1397 (prot. n. 192964);
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 1 – comma 3
“Le attività didattiche si svolgono presso l’AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi, Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze, il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze e il The Student Hotel
Florence OPCO, Viale Spartaco Lavagnini, 70/72 – 50129 Firenze. Gli obblighi di
legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono assolti, per quanto di
competenza, dal Datore di lavoro del TSH Florence OPCO, come da dichiarazione
richiamata in premesse.
Firenze, 7 dicembre 2018
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo
Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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