
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente 
 

Decreto n. 1251 
Anno 2020 

Prot. n. 170474 

VISTO il Decreto Rettorale 17 agosto 2020, n. 856 (prot. n. 116617) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di I livello in Advanced Paediatrics 
and Child Health. Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche; 

VISTO che, nel decreto rettorale in parola, all’art. 8.5 è indicata la data del 19 
ottobre 2020 per la pubblicazione delle graduatorie di ciascun contingente; all’art. 
8.6 la scadenza del 28 ottobre 2020 per la presentazione della domanda di iscrizione 
da parte dei vincitori; all’art. 1 la data del 3 novembre 2020 quale inizio delle attività 
didattiche del corso; 

VISTA la nota 27 ottobre 2020 (prot. 169914) con la quale il Prof. Stefano Stagi, 
Coordinatore del Master in parola, di concerto con il Prof. Pierangelo Geppetti, 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), a causa di ritardi nella 
pubblicazione delle graduatorie, ha promosso la proroga dei termini di 
pubblicazione delle stesse e, di conseguenza, presentazione della domanda di 
iscrizione e inizio delle attività didattiche, al fine di consentire ai vincitori un 

adeguato lasso di tempo per il perfezionamento delle rispettive posizioni 
amministrative; 

RITENUTO di prorogare i termini di pubblicazione delle graduatorie, presentazione 
della domanda di iscrizione e di inizio delle attività didattiche, considerata la grande 
rilevanza del Master, al fine di non disattendere le aspettative dei vincitori la 
selezione di ammissione al corso, 

D I S P O N E 

Le scadenze relative al Master di primo livello in Advanced Paediatrics and Child 
Health. Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche, originariamente stabilite con 
Decreto Rettorale 17 agosto 2020, n. 856 (prot. n. 116617), sono prorogate come 
segue: 

- pubblicazione graduatorie ammessi: 6 novembre 2020; 

- scadenza domanda di iscrizione: 20 novembre 2020 (ore 13); 

- inizio lezioni: 27 novembre 2020; 

- scadenza seconda rata: 19 marzo 2021. 

Firenze, 28 ottobre 2020 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

 

 

 


