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Decreto n. 185983(1331)
del 2017
IL RETTORE

VISTA la Legge del 2 agosto 1990, n. 241, rubricata "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge del 19 novembre 1990, n. 341, rubricata "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari";
VISTA la Legge del 2 agosto 1999, n. 264, rubricata "Norme in materia di accessi ai corsi
universitari" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato “Modifiche al
Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei,
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale del 6 aprile 2012, n. 329;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale dell’8 luglio
2015, n. 731 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno
accademico 2017/2018;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1105 (prot. 158841) 30 ottobre 2017 con il quale è stato
emanato il Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica
[Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria] per l’A.A. 2016/2017;
DECRETA
la nomina della Commissione d’esame per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Fisica Medica [Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria] per l’anno accademico
2016/2017, nella seguente composizione:
 Prof. Franco Fusi, presidente
 Prof.ssa Cinzia Talamonti,
 Prof.ssa Stefania Pallotta, membro
 Prof. Alessandro Passeri, membro
 Prof. Giovanni Romano, membro
Sono membri supplenti
 Prof. Francesco Ranaldi, membro supplente
Firenze, 12 dicembre 2017
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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