
 

 
Il Rettore 

Decreto n. 598 

Anno 2020 

Prot. n. 76868 

 

VISTO il Decreto Rettorale 30 dicembre 2019, n. 1650 (prot. n. 244520), 
pubblicato sull'Albo Ufficiale con il n. 16085/2019, con il quale è stato istituito, 

per l’A.A. 2019/2020, il Corso di perfezionamento post laurea in “Scienza 

dell'alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica, epigenetica”; 

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, che indica in 50 il numero massimo degli iscritti 
ordinari e in 12 il numero minimo degli iscritti ordinari necessario per 

l’attivazione del Corso; 

VISTO il Decreto Rettorale di 3 aprile 2020, n. 454 (prot. n. 53949) di riapertura 

dei termini di iscrizione e di posticipo del periodo di svolgimento del Corso e che 
stabilisce il nuovo periodo di svolgimento dal 22 maggio 2020 al 6 giugno 2020 e 

il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al 15 

maggio 2020; 

VISTA la nota 18 maggio 2020 (prot. n. 70136) con la quale la Prof.ssa Luigia 
Pazzagli, Direttore del Corso in parola, di concerto con la Prof.ssa Paola Chiarugi, 

Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio”, ha chiesto: 

– l’ulteriore differimento del periodo di svolgimento del Corso individuando il 
nuovo periodo dal 7 al 25 settembre 2020, in considerazione del protrarsi 

della sospensione della didattica in presenza, situazione che probabilmente 
si protrarrà anche nel primo semestre del prossimo A.A., e pertanto il Corso 

dovrà essere riorganizzato in modalità a distanza con utilizzo di una 
piattaforma informatica riconosciuta, oltre che dall'Ateneo, dal provider ECM 

(mcrconference) in modo da permettere l'acquisizione non solo dei 5 CFU 

previsti dal decreto istitutivo del Corso ma anche di 32 ECM;  

– la conseguente riapertura del termine di presentazione delle domande di 
iscrizione, fissando la nuova scadenza al 28 agosto 2020, al fine di poter 

consentire nuove iscrizioni e anche accettare eventuali rinunce degli iscritti 

in seguito al posticipo del Corso;  



CONSIDERATO che, al momento della nuova richiesta di riapertura, risultano 

iscritti: 

– n. 20 studenti, rimanendo pertanto non assegnati 30 dei 50 posti ordinari 

disponibili;  

– n. 2 dottorandi in sovrannumero a titolo gratuito che coprono il numero di 2 

posti previsti per gli iscritti a corsi di dottorato dell'Ateneo fiorentino, in 

possesso dei requisiti necessari,  

e che rimangono quindi disponibili i seguenti posti, aggiuntivi e a titolo gratuito, 

riservati: 

– n. 2 ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente 

al Dipartimento che ha approvato il Corso,  

– n. 2 al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, 

– n. 1 al personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC),  

– n. 1 al personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUMeyer);  

PRESO ATTO che tutti i docenti e i relatori del Corso sono già stati avvisati e 

hanno dato il loro assenso allo spostamento del periodo di svolgimento, così 

come la maggioranza dei partecipanti finora iscritti; 

RITENUTO di accogliere la richiesta di posticipo del Corso per i motivi sopra 
illustrati e di riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle 

domande di iscrizione, al fine di non disattendere l’aspettativa degli iscritti circa 

l’attivazione del Corso di perfezionamento in parola;  

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

9;  

D E C R E T A 

• La riapertura del termine per la presentazione delle domande di iscrizione al 
Corso di perfezionamento post laurea in “Scienza dell'alimentazione: 

nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica, epigenetica”, fissando la scadenza 
per la presentazione delle domande di iscrizione al 28 agosto 2020 per i 

seguenti posti: 

- n. 30 posti ordinari; 

- n. 2 aggiuntivi e a titolo gratuito, riservati ad assegnisti di ricerca e 



personale ricercatore e docente appartenente ai Dipartimenti che ha 

approvato il Corso;  

- n. 2 aggiuntivi e a titolo gratuito, riservati al personale tecnico-

amministrativo dell'Ateneo; 

- n. 1 aggiuntivo e a titolo gratuito, riservato al personale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC);  

- n. 1 aggiuntivo e a titolo gratuito, riservato al personale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUMeyer). 

• Il posticipo delle attività didattiche nel periodo dal 7 al 25 settembre 2020. 

Firenze, 3 giugno 2020 

     La Dirigente 

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

      

 

 


