
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente 
Decreto n. 2182 

Anno 2019 

Prot. n. 244990 

 

VISTO il Decreto Rettorale 18 settembre 2019, n. 1098 (prot. n. 158854) e 
successiva modifica, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2019/2020, il Master di I 
livello in Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici; 

VISTA la nota 30 dicembre 2019 (prot. n. 244338) con la quale il Prof. Lorenzo Livi, 
Coordinatore del Master, di concerto con la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, ha 
promosso una seconda proroga dei termini di presentazione della domanda di 
ammissione, di pubblicazione delle graduatorie, di presentazione della domanda di 
iscrizione e di inizio del Corso, al fine di consentire una maggiore divulgazione del 
progetto formativo in parola; 

RITENUTO di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione, di 
pubblicazione delle graduatorie, di presentazione della domanda di iscrizione e di 
inizio del Corso considerata la grande rilevanza del Master, al fine di permettere 
l’acquisizione delle informazioni sul progetto formativo in parola a un maggior 
numero di persone potenzialmente interessate, 

D I S P O N E 

I termini relativi alla presentazione della domanda di ammissione, alla pubblicazione 
delle graduatorie, alla presentazione della domanda di iscrizione e all’inizio delle 
attività didattiche del Master di I livello in Radioterapia oncologica: aspetti 
tecnologici, terapeutici e dosimetrici, originariamente stabiliti con Decreto 
Rettorale 18 settembre 2019, n. 1098 (prot. n. 158854) poi prorogati dal successivo 
Decreto Dirigenziale 16 dicembre 2019, n. 2088 (prot. n. 236875), sono modificati 
come segue: 

- scadenza domande di ammissione: 30 gennaio 2020 - ore 13:00; 

- pubblicazione delle graduatorie: 7 febbraio 2020; 

- scadenza domande di iscrizione: 28 febbraio 2020 - ore 13:00; 

- Inizio del Corso: 9 marzo 2020; 

- scadenza seconda rata: 30 giugno 2020. 

Firenze, 31 dicembre 2019 
Per la Dirigente 

Dott.ssa Maria Orfeo 
f.to Dr. Simone Migliarini 
 
 


