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All. C 

Presupposti giuridici 

• D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, 

n. 509”; 

• Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. 21 marzo 2019, n. 332 (prot. n. 

54322); 

• Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Corsi di perfezionamento 

post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato con Decreto 

Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872); 

• Proposte di istituzione di Corsi di perfezionamento post laurea per l’a.a. 2022/23 

approvate dai Dipartimenti di: 

• Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC); 

• Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA); 

• Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (DSBSC); 

• Scienze della Salute (DSS); 

• Scienze Giuridiche (DSG); 

• Scienze per l'Economia e per l'Impresa (DISEI); 

• Scienze Politiche e Sociali (DSPS); 

• Lettere e Filosofia (DILEF); 

• Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI); 

• Delibere adottate dal Senato Accademico del 18 maggio 2022 e 22 giugno 2022 e 

dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 e 28 giugno 2022; 

• Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari ed 

extra curriculari di cui al D.R. 11 febbraio 2021, n. 207 (prot. n. 54665); 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 – e allegata tabella di equiparazione tra 

diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree 

magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi - pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233; 

• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali 

recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
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aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE” e il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016), 

• Procedure per l’ingresso il Soggiorno, l’immatricolazione degli Studenti 

Internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i Corsi della Formazione 

Superiore in Italia valide per l’Anno Accademico 2022-2023, 

• Le Convenzioni stipulate dall’Ateneo relative alla previsione di posti, in 

soprannumero e a titolo gratuito, riservati al personale dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Meyer (AOUMeyer) sottoscritta il 04 agosto 2020, dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Careggi (AOUC) sottoscritta il 13 ottobre 2020, Azienda 

USL Toscana Centro sottoscritta il 20 novembre 2020; 

 


