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Il Rettore 

Decreto n.      1426 

Anno 2018 

Prot. n. 172372 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1018 prot. n. 129947 dell’8 agosto 2018, pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 10049/2018, con il quale è stato istituito per 
l’anno accademico 2018/2019 il Corso di Perfezionamento in “Responsabilità medica 
e consenso al trattamento sanitario”; 

VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, che stabiliscono i seguenti periodi di svolgimento: 
Corso intero: dal 15 ottobre al 14 dicembre 2018 - Modulo I: dal 15 ottobre al 25 
ottobre 2018 - Modulo II: dal 5 novembre al 19 novembre 2018 - Modulo III: dal 3 
dicembre al 14 dicembre 2018, e i seguenti  termini di scadenza per la presentazione 
delle domande di iscrizione: Corso intero e Modulo I: 8 ottobre 2018, Modulo II e 
Modulo III: 31 ottobre 2018; 

VISTA la nota prot. n. 156756 in data 2 ottobre 2018, 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), chiede la 
riapertura dei termini di iscrizione e la modifica dei periodi di svolgimento del corso 
intero e dei singoli moduli; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento professionale ed in particolare l’art 2 comma 9; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta. 

D E C R E T A 

L’art. 5, commi 1 e 2, del decreto rettorale richiamati in premesse sono, 

rispettivamente, così modificati: 

“Il Corso si svolgerà nel periodo:  

Corso intero: dal 25 ottobre al 14 dicembre 2018 

Modulo I: dal 25 ottobre al 26 ottobre 2018 

Modulo II: dall’ 8 novembre al 9 novembre 2018 
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Modulo III: dal 29 novembre al 30 novembre 2018 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 
fissato al: 

Corso intero e Modulo I: 23 ottobre 2018 

Modulo II e Modulo III: 31 ottobre 2018”. 

Firenze, 18 ottobre 2018 

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


