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Il Rettore 

Decreto n. 31 

Anno 2021 

Prot. n. 10805 

VISTO il Decreto Rettorale 9 novembre 2020, n. 1298 (prot. n. 182686) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di II livello in Infettivologia pediatrica; 

VISTA la nota 5 gennaio 2021 (prot. n. 4339) con la quale la Prof.ssa Luisa Galli, 
Coordinatore del Master, di concerto con il Prof. Paolo Bonanni, Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), ha promosso la proroga dei termini di 
ammissione, pubblicazione delle graduatorie, iscrizione e inizio delle attività 
didattiche del Master, al fine di consentire una maggiore divulgazione del progetto 
formativo in esame e la modifica della durata del master da 12 a 10 mesi; 

RITENUTO di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione, di 
pubblicazione delle graduatorie, di presentazione della domanda di iscrizione e di 
inizio delle attività didattiche del master, considerata la grande rilevanza del Master, 
al fine di permettere il raggiungimento delle informazioni a un maggior numero di 
persone che potrebbero essere interessate al progetto formativo in esame; 

RITENUTO di accogliere la richiesta di modifica della durata del master da 12 a 10 
mesi, 

D E C R E T A 

al Decreto Rettorale 9 novembre 2020, n. 1298 (prot. n. 182686) istitutivo, per l’A.A. 

2020/2021, del Master di II livello in Infettivologia pediatrica sono apportate le 
seguenti modifiche: 

1. L’art. 1, comma 5, del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così 
riformulato: 

“Il corso ha la durata di 10 mesi (annuale) con inizio il 19 aprile 2021.”. 

2. Le scadenze sono prorogate come segue: 

- domanda di ammissione: 24 marzo 2021 (ore 13:00 – ora italiana); 

- pubblicazione graduatorie ammessi: 30 marzo 2021; 
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- domanda di iscrizione: 13 aprile 2021 (ore 13:00 – ora italiana); 

- inizio lezioni: 19 aprile 2021; 

- scadenza seconda rata: 9 agosto 2021. 

Firenze, 12 gennaio 2021 

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

f.to Prof. Luigi Dei 


