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Decreto n. 115573(648)
Anno 2017
IL RETTORE
VISTO il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, "Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il D.M. del 16 settembre 1982 relativo alla determinazione del punteggio dei titoli
valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la legge n. 241 del 2 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici
universitari", e, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 11, commi 1 e 2;
VISTA la legge n. 264 del 2 agosto 1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"
e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. c);
VISTO il D.Lgvo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il D.M. n. 270, del 22 ottobre 2004, “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 il D.M. 29 marzo 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi
delle scuole di specializzazione", e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.I. 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai
decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
VISTO il D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, “Riordino scuole di specializzazione di area
sanitaria” che ha modificato il D.M. 1 agosto 2005, e l’allegato contenente gli
“Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2015/2016
pubblicato in data 30 giugno 2015;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 731 dell’8 luglio 2015 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto‐legge 29 marzo 2016, n. 42, Disposizioni urgenti in materia di funzionalità
del sistema scolastico e della ricerca, convertito con modificazioni dalla L. 26
maggio 2016, n. 89, e in particolare l’art. 2‐bis;
VISTO il D.M. n. 716 del 16 settembre 2016, " Riordino delle Scuole di specializzazione ad
accesso riservato ai “non medici””;
VISTA la nota MIUR prot. 1390 del 16 gennaio 2017 avente per oggetto “Attivazione
Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in
possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e
chirurgia di cui al D.I. n. 716/2016. Bandi di Ateneo”;
VISTO il D.R. prot. 89192 (470) del 14 giugno 2017 con il quale è stato emanato, per
l’A.A. 2015/2016, il Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Patologia clinica e biochimica clinica [Classe delle Specializzazioni della Medicina
diagnostica e di laboratorio];
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DECRETA
la nomina della Commissione d’esame per l’ammissione, per l’anno accademico
2015/2016, alla Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica [Classe
delle Specializzazioni della Medicina diagnostica e di laboratorio] concorso bandito con
D.R. 89192 (470) del 14 luglio 2017 nella seguente composizione:
Claudia Fiorillo
Presidente

Professore Associato
Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia
clinica e biochimica clinica

Elisabetta Baldi
Membro

Professore Associato
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica

Betti Giusti
Membro

Professore Associato
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica

Matteo Becatti
Membro supplente

Docente a contratto
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche

Cristina Papini
Segretario

Area Servizi alla Didattica
Unità Funzionale "Servizi alla Didattica Integrata"

Firenze, 2 agosto 2017
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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