
 

1 

 

Il Rettore 

Decreto n. 105 

Anno 2019 

Prot. n. 17682 

 

VISTO il Decreto Rettorale 10 gennaio 2019, n. 36 (prot. n. 4509), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 323/2019, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Perfezionamento in “1° Corso Universitario 
di Perfezionamento in pneumologia interventistica per infermieri e operatori 
sanitari”; 

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, che indica in 5 il numero minimo e in 8 il numero 
massimo delle iscrizioni; 

VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, che stabilisce il periodo di svolgimento del corso, da 
febbraio a maggio 2019, e fissa al 22 gennaio 2019 il termine per la presentazione 
delle domande di iscrizione; 

VISTA la nota 23 gennaio 2019 (prot. n. 13317) con la quale il Prof. Lorenzo Corbetta, 

Direttore del Corso in parola, di concerto con il Prof. Corrado Poggesi, Direttore del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, chiede la riapertura del termine di 
iscrizione fissando il nuovo termine al 4 febbraio 2019 compatibile con l’inizio del 
corso previsto l’11 febbraio 2019; 

PRESO ATTO che alla scadenza originaria per la presentazione della domanda di 
iscrizione sono pervenute 4 candidature, insufficienti per l’attivazione del Corso; 

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

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

Al fine di fornire un’ulteriore possibilità agli interessati di presentare domanda di 

ammissione, sono riaperti i termini del Corso di Perfezionamento in “1° Corso 
Universitario di Perfezionamento in pneumologia interventistica per infermieri e 
operatori sanitari” 

Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito in 4. 

La data prevista dal Decreto Rettorale sopra richiamato per la scadenza della 
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domanda di iscrizione è stabilita al 4 febbraio 2019 e le attività didattiche del Corso 
si svolgeranno nel periodo dall’11 febbraio a maggio 2019. 

Firenze, 30 gennaio 2019 
La Dirigente        

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




