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VISTO il Decreto Rettorale n. 137124 (851) del 27 settembre 2017 pubblicato all’Albo
Ufficiale di Ateneo con il n. 10888/2017, con il quale è stato istituito, per l’anno
accademico 2017/2018, il Corso di Perfezionamento in “Responsabilità medica e
consenso al trattamento sanitario”;
VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, del sopra citato decreto che stabiliscono,
rispettivamente, il periodo di svolgimento del Corso intero (dal 16 ottobre al 15
dicembre 2017), Modulo I (dal 16 ottobre al 10 novembre 2017), Modulo II (dal 13
novembre al 1 dicembre 2017), Modulo III (dal 4 dicembre al 15 dicembre 2017) e il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al Corso intero
e Modulo I (9 ottobre 2017), Modulo II (6 novembre 2017), Modulo III (27 novembre
2017);
VISTA la nota del 27 settembre 2017, con la quale la Prof.ssa Anna Carla Nazzaro
Direttore del Corso in parola, di concerto con il Prof. Gaetano Aiello Direttore del
Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), richiede il posticipo del
termine per la presentazione delle domande di iscrizione, e il conseguente posticipo
del periodo di svolgimento del corso intero e del Modulo I;
VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento post laurea e dei corsi di Aggiornamento professionale, in
particolare l’art. 2 comma 8;
RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta,
DISPONE
I commi 1 e 2 dell’art. 5 del Decreto Rettorale richiamato in premesse sono così
modificati:
“Il Corso si svolgerà nel periodo:
Corso intero: dal 19 ottobre al 15 dicembre 2017
Modulo I: dal 19 ottobre al 10 novembre 2017

Modulo II: dal 13 novembre al 1 dicembre 2017
Modulo III: dal 4 dicembre al 15 dicembre 2017
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione,
munite di marca da bollo, è fissato al:
Corso intero e Modulo I: 18 ottobre 2017
Modulo II: 6 novembre 2017
Modulo III: 27 novembre 2017.”
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