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Il Rettore 

Decreto n. 966 

Anno 2020 

Prot. n. 131067 

VISTO il Decreto Rettorale 20 dicembre 2019, n. 1629 (prot. n. 241649), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 15962/2019, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2019/2020, il Corso di perfezionamento post laurea in 
“Responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza tecnica nella L. 8 marzo 2017, n. 
24 - Le nuove regole delle azioni verso la struttura, il sanitario e la compagnia 
assicurativa, il consulente tecnico "esperto conciliatore"”; 

VISTO l’articolo 4 del sopra citato decreto che indica in 100 il numero massimo degli 
iscritti ordinari e in 10 il numero minimo degli iscritti ordinari necessario per 
l’attivazione del Corso, la riserva di n. 20 posti a titolo gratuito per professionisti iscritti 
all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze e le seguenti 
riserve di posti in sovrannumero, a titolo gratuito (commi 4 e 5): 
- 10 studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino;  
- 10 iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino;  
- 10 riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo;  
- 15 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC);  
- 15 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUMeyer);  
- 10 riservati ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente ai 
Dipartimenti che hanno approvato il Corso; 

VISTO l’art. 5, commi 1 e 2, del sopra citato decreto con cui si stabiliscono, 
rispettivamente, il periodo di svolgimento del corso da giugno a ottobre 2020 e il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione fissato a 10 
giorni prima dell’inizio del corso; 

VISTO l’art. 6, comma 1, del sopra citato decreto che stabilisce che il corso si svolge 
secondo un sistema di istruzione in presenza;  

VISTO l’art. 8, commi 1, 2 e 3 del sopra citato decreto che stabilisce “L’importo della 
quota di iscrizione al Corso intero è di € 300 a cui devono essere sommati € 16 

dell’imposta di bollo, per complessivi € 316 e di € 70 per ogni singola lezione, a cui 
devono essere sommati i € 16 dell’imposta di bollo, per complessivi € 86. Ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, del Regolamento è prevista una quota di iscrizione pari a € 250 
al Corso intero per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di 
età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe), oltre 
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all’imposta di bollo di € 16, per complessivi € 266. Il medesimo importo ridotto di € 
266 viene richiesto a coloro che hanno frequentato le precedenti edizioni del corso”; 

VISTA la nota, in data 7 settembre 2020, con la quale la Prof.ssa Ilaria Pagni, Direttore 
del Corso in parola, chiede le seguenti modifiche, dovute alla situazione generale 
legata all’emergenza per il COVID-19 e alla conseguente sospensione delle attività 
didattiche in presenza, secondo quanto disposto in particolare dal D.R. 24 marzo 2020 
n. 425 (prot. n. 50138) e dalle Linee Guida Operative per la graduale ripresa delle 
attività istituzionali per l’anno accademico 2020/2021, approvate dagli Organi di 
Ateneo in data 31 agosto 2020: 

- lo svolgimento delle attività didattiche del Corso secondo un sistema di didattica 
blended, con la previsione cioè di lezioni in presenza e contemporaneamente a 

distanza (mediante piattaforma digitale in corso di definizione: GoToWebinar, 
messa a disposizione della Fondazione per la Formazione Forense, oppure Cisco 
Webex); 

- la rideterminazione delle quote di iscrizione nel modo seguente: 

“L’importo della quota di iscrizione per il corso intero in presenza è di euro 
350,00, a cui devono essere sommati euro 16 dell’imposta di bollo, per 
complessivi euro 366,00. 
L’importo del corso in presenza è ridotto ad euro 300,00, a cui devono essere 
sommati euro 16 dell’imposta di bollo, per complessivi euro 316,00, per i 
partecipanti alle precedenti edizioni del presente corso e del corso “CTU e 
processo civile” e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, ai giovani 
laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza 
del termine per le iscrizioni. 
L’importo della quota di iscrizione per coloro che decidano di partecipare al 
Corso intero in modalità telematica è di euro 300,00, a cui devono essere 
sommati euro 16 dell’imposta di bollo, per complessivi euro 316,00. 
Come riconoscimento della collaborazione offerta dalla Fondazione per la 
Formazione Forense, l’importo della quota di partecipazione per l’intero corso 
a distanza è ridotto ad euro 250,00, a cui devono essere sommati euro 16 
dell’imposta di bollo, per complessivi euro 266,00, per gli Avvocati del Foro di 
Firenze. 
L’importo ridotto di euro 250,00 è riconosciuto, per la partecipazione a 
distanza, anche ai partecipanti alle precedenti edizioni del presente corso e 
del corso “CTU e processo civile” e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del 
Regolamento, ai giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo 
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anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni. 
L’importo della quota di iscrizione per coloro che decidano di partecipare alla 
singola lezione in presenza è di euro 100,00, a cui devono essere sommati euro 
16 dell’imposta di bollo, per complessivi euro 116,00. 
L’importo della quota di iscrizione per coloro che decidano di partecipare alla 
singola lezione a distanza è di euro 80,00, a cui devono essere sommati euro 
16 dell’imposta di bollo, per complessivi euro 96,00”; 
 

- il posticipo del periodo di svolgimento del Corso, con riapertura dei termini di 
iscrizione, individuando il nuovo periodo dal 29 ottobre 2020 al 3 dicembre 2020; 

- il conseguente posticipo dei termini di iscrizione alle seguenti date: 

Corso intero e prima lezione: 21 ottobre 2020;  
Seconda lezione: 28 ottobre 2020;  
Terza lezione: 11 novembre 2020;  
Quarta lezione: 18 novembre 2020;  
Quinta lezione: 25 novembre 2020; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento 
e Aggiornamento professionale, in particolare l’art. 2, comma 8; 

VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Meyer (AOUMeyer) sottoscritta il 04 agosto 2020 relativa alla previsione 
di posti, in soprannumero e a titolo gratuito, riservati al personale dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Meyer; 

RITENUTO di accogliere le suddette richieste, 

D E C R E T A 

I seguenti articoli del Decreto Rettorale richiamato in premesse sono così riformulati: 

Articolo 4 (commi da 1 a 5) 

Il numero massimo degli iscritti in presenza è di 25; il numero massimo degli 
iscritti in modalità telematica è di 250.  

Il numero minimo degli iscritti ordinari necessario per l’attivazione del Corso è 

10. 

È prevista una riserva di posti, a titolo gratuito, pari a 20 professionisti iscritti 
all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze, in possesso 
dei requisiti di accesso. 
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Possono essere iscritti, in soprannumero e a titolo gratuito (dando la 
precedenza, per la lezione in presenza, agli iscritti paganti, e perciò col solo diritto alla 
lezione on line): 

- 10 studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in 
possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. Gli eventuali CFU 
conseguiti dallo studente a seguito della frequenza al Corso di Perfezionamento 
post laurea possono essere riconosciuti nell’ambito del Corso di studi al quale è 
iscritto tra le attività “altre” di cui all’art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. n. 

270/2004. Resta fermo che l’eventuale riconoscimento, nel rispetto della 
normativa nazionale e di Ateneo, compete esclusivamente al Consiglio di Corso di 
Studio presso il quale lo studente è iscritto; 

- 10 iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di 
accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. La partecipazione al Corso deve essere 
autorizzata dal Collegio dei docenti del dottorato, al quale compete l’eventuale 
riconoscimento dei CFU. 

Sono previsti altresì i seguenti posti aggiuntivi a titolo gratuito ((dando la 
precedenza, per la lezione in presenza, agli iscritti paganti, e perciò col solo diritto alla 
lezione on line): 

- 10 riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo; 

- 15 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) – già 
previsti dal decreto istitutivo del corso; 

- 15 riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUMeyer); 

- 10 riservati ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente 
ai Dipartimenti che hanno approvato il Corso. 

Art. 5 (commi 1 e 2) 

“Il Corso si svolge nel periodo dal 29 ottobre 2020 al 3 dicembre 2020. 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione è fissato alle 
seguenti date: 

Termine di iscrizione al corso intero e alla prima lezione: 21 ottobre 2020.  

Termine di iscrizione alla seconda lezione: 28 ottobre 2020.  

Termine di iscrizione alla terza lezione: 11 novembre 2020.  

Termine di iscrizione alla quarta lezione: 18 novembre 2020.  
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Termine di iscrizione alla quinta lezione: 25 novembre 2020.” 

Art. 6 (commi 1 e 2) 

“Il Corso si svolge secondo un sistema di istruzione misto (in presenza e a distanza). 

Sono previste n. 23 ore di attività didattica.” 

Art. 8 (commi 1 e 2) 

“L’importo della quota di iscrizione per il corso intero in presenza è di euro 350,00, a 
cui devono essere sommati euro 16 dell’imposta di bollo, per complessivi euro 
366,00. 
L’importo del corso in presenza è ridotto ad euro 300,00, a cui devono essere sommati 
euro 16 dell’imposta di bollo, per complessivi euro 316,00, per i partecipanti alle 
precedenti edizioni del presente corso e del corso “CTU e processo civile” e, ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, ai giovani laureati che non abbiano compiuto 
il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni. 
L’importo della quota di iscrizione per coloro che decidano di partecipare al Corso 
intero in modalità telematica è di euro 300,00, a cui devono essere sommati euro 16 
dell’imposta di bollo, per complessivi euro 316,00. 
Come riconoscimento della collaborazione offerta dalla Fondazione per la 
Formazione Forense, l’importo della quota di partecipazione per l’intero corso a 
distanza è ridotto ad euro 250,00, a cui devono essere sommati euro 16 dell’imposta 
di bollo, per complessivi euro 266,00, per gli Avvocati del Foro di Firenze. 
L’importo ridotto di euro 250,00 è riconosciuto, per la partecipazione a distanza, 
anche ai partecipanti alle precedenti edizioni del presente corso e del corso “CTU e 
processo civile” e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, ai giovani laureati 
che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per 
le iscrizioni. 
L’importo della quota di iscrizione per coloro che decidano di partecipare alla singola 
lezione in presenza è di euro 100,00, a cui devono essere sommati euro 16 
dell’imposta di bollo, per complessivi euro 116,00. 
L’importo della quota di iscrizione per coloro che decidano di partecipare alla singola 
lezione a distanza è di euro 80,00, a cui devono essere sommati euro 16 dell’imposta 
di bollo, per complessivi euro 96,00.” 

Firenze, 11 settembre 2020 

      La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo      Il Rettore 

       f.to Prof. Lugi Dei 


