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La Rettrice 

Decreto n. _______ 

 Anno 2022 

 Prot. n. _______  

 

VISTO il Decreto Rettorale 29 novembre 2021, n. 1790 (prot. n. 316750)  e 
successive modifiche, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 

2021/2022, il Corso di perfezionamento post laurea in “Uso dell’ECMO – Lezioni 

pratiche sul cadavere”;  

VISTO l’articolo 4, comma 3, così come modificato dal Decreto Rettorale 13 

dicembre, n. 1871 (prot. n. 329707) il quale stabilisce: “ll Corso è destinato ai medici 

in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare 

e di Cardiochirurgia. Per medici in formazione specialistica dell'Ateneo fiorentino il 

Corso è gratuito”;  

VISTO l’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto Rettorale istitutivo del Corso, citato in 

premesse, che prevede il periodo di svolgimento del Corso dal 25 gennaio al 30 

marzo 2022 e il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione al 10 gennaio 2022; 

VISTA la nota del 5 gennaio 2022 (prot. n. 2363) con la quale il Prof. Massimo 
Gulisano, Direttore del Corso in parola, d’intesa con il Prof. Francesco Annunziato, 

Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, chiede:  

-  che siano previste ulteriori Scuole di Specializzazione, non indicate in 

precedenza, qui di seguito elencate: “Malattie dell'Apparato Respiratorio" e 

"Medicina Interna"; 

- che sia individuata una nuova data di scadenza per le iscrizioni, al fine di 

consentire l’iscrizione a tutti gli interessati e conseguentemente una nuova data di 

inizio del corso come segue: 31 gennaio 2022 scadenza iscrizioni e 21 febbraio 2022 

inizio lezioni; 
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 VISTO il vigente Regolamento di Ateneo 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 I S P O N E 

L’art. 4, comma 3, del Decreto Rettorale richiamato in premesse è riformulato 

come segue:  

“ll Corso è destinato ai medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di 
Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Chirurgia 

Toracica, Chirurgia Vascolare, Cardiochirurgia, Malattie dell’Apparato Respiratorio e 

Medicina Interna. Per medici in formazione specialistica dell'Ateneo fiorentino il 

Corso è gratuito.”.  

L’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Rettorale richiamato in premesse è riformulato 

come segue: 

Il Corso si svolge nel periodo dal 21 febbraio al 30 marzo 2022. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è 

fissato al 31 gennaio 2022.”. 

Firenze,  

        La Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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