Il Rettore
Decreto n. 1423
Anno 2019
Prot. n. 210055
VISTO il Decreto Rettorale 2 ottobre 2019 n. 1181 (prot. 171284), e successiva
modifica, con il quale è stato istituito ,per l’anno accademico 2019/2020, il
Master di II livello in Salute e Medicina di genere, in particolare l’art. 3 “Attività
Formative”;
CONSIDERATO che all’art. 3 del sopracitato Decreto Rettorale, nella tabella delle
attività formative, in corrispondenza dell’insegnamento integrato II “La medicina
declinata in ottica di genere: percorsi preventivi e diagnostico – terapeutici” è
indicato il modulo da 1 CFU “Apparato riproduttivo ed endocrino” MED/40
assente nella proposta originaria presentata dal Dipartimento di Scienze della
Salute (DSS);
RITENUTO di modificare l’art. 3 in parola,
DECRETA
L’art. 3 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così riformulato:
Art. 3
Attività Formative
“Le attività formative del corso sono:
Settore
Scientifico
Disciplinare

Insegnamento
Insegnamento integrato I- Salute e Medicina di
genere: un salto di paradigma
Salute e medicina di genere in Italia e in Europa:
strategie, azioni e professioni sanitarie
La medicina delle differenze: da gene al genere
Insegnamento integrato II. La medicina declinata in
ottica di genere: percorsi preventivi e diagnostico terapeutici
Fisiopatologia cardio-toraco e cerebro –vascolare
Fisiopatologia cardio-toraco e cerebro –vascolare

1

CFU
6

MED/45

1

MED/09

5
21

MED/26
MED/09

5
1

Disordini neurologici e psichiatrici
Reumatologia, Immunologia e Oncologia
Apparato riproduttivo ed endocrino
Corpo e movimento: dall’adolescenza alla senilità
Insegnamento III. Sviluppo, Medicina preventiva
pediatrica e genere
Insegnamento IV. La sfida della Medicina di genere:
dalla ricerca alla pratica clinica personalizzata

MED/25
MED/16
MED/40
MED/09

1
7
6
1

MED/38

6

BIO/14

9

Tirocini
Prova finale
Totale
La frequenza delle attività formative è obbligatoria.

42
8
10
60

Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master
invierà alla Unità Funzionale “Didattica Integrata con Servizio Sanitario Regionale
e con la Scuola di Scienze della Salute Umana” l’elenco degli studenti che hanno
regolarmente frequentato i corsi.”
Firenze, 14 novembre 2019
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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