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Il Rettore 
Decreto n. 720 

Anno 2021 

Prot. n. 142917 

VISTO il Decreto Rettorale 24 dicembre 2020, n. 1600 (prot. 237566), con il quale 
è stato istituito, per l’anno accademico 2020/2021, il Master di II livello in Clinical 

competence in terapia intensiva cardiologica; 

VISTA la nota 28 aprile 2021 (prot. n. 129474) con la quale il Coordinatore del 
Master, Prof. Carlo Di Mario, di concerto con il Prof. Francesco Annunziato, 
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, chiede: 

- l’incremento del numero massimo delle iscrizioni da 25 a 35; 

- l’integrazione dei titoli accesso con la Specializzazione in Medicina Interna; 

-  la riapertura del termine per la presentazione della domanda di iscrizione fino 
al 19 maggio 2021 e il conseguente posticipo della data di inizio del corso dal 
29 aprile al 25 maggio 2021, per consentire l’iscrizione a tutti gli idonei per 
andare incontro alle pressanti esigenze di formazione a causa del contesto 

pandemico in corso; 

RITENUTO di accogliere l’istanza in parola, al fine di non ledere le aspettative di 
coloro che sono risultati idonei in graduatoria, in quanto l’aumento dei discenti 
non pregiudica la qualità del Corso, 

D E C R E T A  

Gli artt. 1, comma 5; 8.1., comma 2 e 8.2., comma 1, del Decreto Rettorale 
richiamato in premesse sono così riformulati: 

Art. 1 (Istituzione del corso), comma 5 

“Il corso ha la durata di 9 mesi (annuale) con inizio il 25 maggio 2021.” 

Art. 8.2. (Posti disponibili per ciascun contingente), comma 1 

“Il numero massimo delle iscrizioni ordinarie è 35.” 

8.1. (Titoli per l’accesso), comma 2 

“È altresì richiesta la Specializzazione in Cardiologia o in Anestesia e Rianimazione 
o in Medicina d’urgenza o Medicina Interna.” 

Inoltre, è stabilita la riapertura del termine per l’iscrizione di cui all’art. 8.6 
(Iscrizione degli ammessi al Master), comma 1, fissando la nuova scadenza alle 
ore 13:00 (ora italiana) del 19 maggio 2021. 

Firenze, 14 maggio 2021 

La Dirigente 

f.to Dott.ssa Maria Orfeo     Il Rettore 
f.to Prof. Luigi Dei 


