
 

Il Rettore

  

 Decreto n. 87711 (1341) 

Anno 2013 

VISTO il Decreto Rettorale n. 53376 (777) del 26 luglio 2013, con il quale è stato 

istituito il Master di II livello in Mediterranean Studies per l’anno accademico 
2013/2014; 

CONSIDERATO che il decreto in parola contiene un errore materiale all’art. 9 Quota 
di iscrizione, essendo stata indicato il pagamento in unica rata anziché in due rate di 
pari importo; 

RITENUTO NECESSARIO sanare l’errore materiale in parola; 

D E C R E T A  

L’art. 9 del Decreto Rettorale n. 53376 (777) del 26 luglio 2013, con il quale è stato 
istituito il Master di II livello in Mediterranean Studies per l’anno accademico 
2013/2014, risulta così riformulato: 

L’importo della quota di iscrizione al corso è di € 2.200. 

La suddetta quota di iscrizione dovrà essere pagata in due rate di pari importo: 

- la prima rata entro la data di scadenza delle iscrizioni (come da 
precedente art. 8.6); 

- la seconda rata entro il 22 aprile 2014  

consegnando contestualmente le attestazioni del pagamento alla competente 
Segreteria Master. 

I versamenti effettuati dopo la data scadenza saranno assoggettati all’indennità di 
mora come da Manifesto degli Studi a.a. 2013/2014. Il mancato pagamento 
dell’intero importo della quota di iscrizione e/o della mora eventualmente maturata 
non consentirà allo studente di essere ammesso a sostenere la prova finale. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato 
all’Università degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 
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50121 Firenze – Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: quota di 
iscrizione per l’a.a. 2013/2014 al corso di Master in Mediterranean 
Studies; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 000041126939 presso 
Unicredit S.p.A., Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 – codice BIC SWIFT: 
UNCRITM1F86 - codice Iban per l’Italia IT 88 A 02008 02837 
000041126939 a favore dell’Università di Firenze, corso di Master in 
Mediterranean Studies, a.a. 2013/2014. 

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo al rimborso di quanto versato. 

In base alla graduatoria formulata secondo i criteri di cui al successivo comma 8, 
saranno stanziate borse di studio a rimborso  – di importo pari alla quota di 
iscrizione e soggette a tassazione secondo la normativa vigente – che verranno 
attribuite al 10% degli studenti iscritti che, all’atto dell’iscrizione, presentino una 
Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che 
dimostri un reddito corrispondente alla fascia I di reddito ISEEU, come definita per 
l’a.a. 2013/14 dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
lettera h, dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze. 

L’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che 
dovrà essere presentata contestualmente alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), 

sarà relativa all’anno solare precedente rispetto all’anno accademico al quale lo 
studente risulta iscritto. 

Ove il numero degli aventi diritto risulti superiore al numero delle borse disponibili, 
si farà riferimento al voto da ciascuno riportato nella prova finale di Master; in caso 
di ulteriore parità, alla minore anzianità anagrafica.” 

Firenze, 17 dicembre 2013 

 
 IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Vincenzo De Marco  
 

       IL RETTORE 

 f.to Prof. Alberto Tesi 
 
 


