
 

 

Il Rettore

  Decreto n. 85534 (1321) 

Anno 2013 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 63457 (968) del 24 settembre 2013, con il quale è istituito il Master di I livello 
in Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate per l’anno accademico 2013/2014; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche del 18 novembre 2013 
con la quale il Dipartimento, al fine di incentivare la formazione post laurea in un settore di particolare 
interesse e attualità, ha deciso di utilizzare i residui delle edizioni precedenti del master in parola; 

CONSIDERATA l’opportunità di accogliere, in applicazione dell’art. 10 comma 9 e 10 del Regolamento per la 
istituzione ed il funzionamento dei Corsi di master universitari che cita:” Ulteriori borse di studio gravanti 
sui fondi del master potranno in ogni caso essere istituite dal Dipartimento interessato secondo criteri 
autonomamente stabiliti dal medesimo. Gli eventuali residui di gestione possono essere utilizzati per 
l’attivazione di edizioni successive del corso medesimo, oppure per investimenti in materiale didattico, 
strumentazioni o borse di studio a favore degli studenti iscritti, nonché per il finanziamento di progetti 
connessi alle finalità istituzionali della struttura sede amministrativa del corso, previa specifica e motivata 
delibera adottata dal competente organo collegiale.”; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta in parola; 

D E C R E T A  

L’art. 8.4. del Decreto Rettorale n. 63457 (968) del 24 settembre 2013, con il quale è istituito il Master di I 
livello in Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate per l’anno accademico 2013/2014 è sostituito dal 
seguente: 

“La selezione dei candidati all’iscrizione al Master consiste nell’esame dei curricula e dei titoli presentati 
dai candidati. 

I primi cinque candidati vincitori della gradutoria di selezione saranno ammessi al beneficio di una borsa di 
studio a copertura totale della quota di iscrizione al corso”. 

Firenze, 10 dicembre 2013 

      
IL DIRIGENTE IL RETTORE 
f.to Dott. Vincenzo De Marco  f.to Prof. Alberto Tesi
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