
 

 

Il Rettore

  

 Decreto n. 62080 (957) 

Anno 2013 

 
VISTO l’art. 3, comma 9, del 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”; 

VISTO l’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo (Master); 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master 
universitari di cui al D.R. 167 del 22/02/2011 e successive modificazioni; 

VISTA la proposta di istituzione del Master in Tropical Biodiversity and Ecosystems 
(TROPIMUNDO) per l’anno accademico 2013/2014, approvata dal Consiglio di 
Dipartimento di Biologia nella seduta del 21 marzo 2013; 

VISTE le delibere di approvazione del Dipartimento di Scienze della Terra del 22 
marzo 2013, del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 
dell’Ambiente del 25 marzo 2013, del Dipartimento di Scienze per l’Economia e 
l’Impresa del 19 marzo 2013, referenti dei Settori Scientifici Disciplinari richiamati 
nella tabella delle attività formative della proposta di istituzione del corso in parola; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 12 giugno 2013 e dal Consiglio 
di Amministrazione del 28 giugno 2013; 

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 - 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; 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
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CONSIDERATO CHE detto decreto stabilisce la corrispondenza tra le lauree rilasciate 
secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 
novembre 1999 n. 509 con le classi delle lauree specialistiche e con le classi delle 
lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che, ai fini dell’ammissione al Master, il comitato 
ordinatore o una Commissione appositamente nominata è da considerarsi organo 
competente a valutare l’equiparazione di una laurea rilasciata secondo gli 
ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 
1999 n. 509 con una laurea o laurea magistrale rilasciata ai sensi del DM 270/2004 
e, parimenti, tra lauree specialistiche e magistrali, quando la corrispondenza non sia 
univoca; 

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 - Equiparazioni tra classi delle lauree 
DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, che 
equipara in modo univoco le classi delle lauree ex DM 509/1999 con quelle ex DM 
270/2004, non prevedendo dunque margini di discrezionalità; 

D E C R E T A  

Articolo 1 
Istituzione del corso 

E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Biologia per 
l'anno accademico 2013/2014, il Master di I livello in Tropical Biodiversity and 
Ecosystems (TROPIMUNDO).  

L’unità amministrativa sede del Master è il Dipartimento di Biologia, Via Madonna 
del Piano, 6 – 50019 Sesto Fiorentino (FI): 

Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Biologia, Via Romana, 
17, Firenze, il Dipartimento di Scienze della Terra, Via La Pira, 4 Firenze e il Centro 
didattico Viale Morgagni, 40/44 Firenze e le Università Europee consorziate. 

Il corso avrà la durata di 24 mesi (biennale), con inizio nel mese di settembre 2013. 

Articolo 2 
Finalità del corso e profilo professionale 

TROPIMUNDO è un Master finanziato dal programma Erasmus Mundus della 
Commissione Europea. Si tratta del primo programma di MSc (2 anni, 120 CFU) che 
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integra conoscenze e competenze su vari ecosistemi tropicali. Una serie di partner 
associati, come ONG per la gestione e la conservazione degli ecosistemi tropicali, ed 
enti pubblici ha concordato di fornire o comunicare offerte di lavoro e di tirocinio, 
possibilità di realizzazione di Tesi e borse di studio. Questo rappresenta un legame 
tra il Master e il mondo professionale. 

TROPIMUNDO è il primo programma di Master Erasmus Mundus che integra 
conoscenze e competenze su quattro ecosistemi tropicali, contigui ed accomunati 
anche dalle minacce alla loro stabilità: la foresta pluviale, le zone umide terrestri, e 
costiere come le mangrovie, le praterie marine e le scogliere coralline. Studiare 
questi ecosistemi è urgente per comprendere, proteggere e gestire le fasce tropicali 
nell'era della minaccia imminente alla biodiversità e del rischio di estinzioni su larga 
scala, dovute al riscaldamento globale e ad altri impatti antropici, come la 
distruzione degli habitat e i cambiamenti di uso del suolo. 
TROPIMUNDO è unico nella scelta di prevedere un secondo semestre obbligatorio, 
con corsi teorici e un esteso corso sul campo, in aree tropicali del Perù (Universidad 
Científica del Perú), del Cameroun (Université de Dschang) e dell'Australia 
(University of Queensland). Inoltre, TROPIMUNDO riunisce e integra istituti di alta 
educazione europei, con esperienze a scala globale nello studio degli ecosistemi 
tropicali: dal Belgio (Université Libre de Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel), dalla 
Francia (Université Pierre et Marie Curie, Muséum National d’Histoire Naturelle), e 
dall'Italia (Università degli Studi di Firenze). Queste isitituzioni coniugano esperienze 
prolungate nella ricerca e insegnamento sugli ecosistemi tropicali e nella 
progettazione e gestione di programmi Master internazionali. 
Il I semestre sarà composto soprattutto da corsi di base, tenuti in Europa, mentre il 
terzo semestre si concentrerà su corsi specialistici da tenere presso un partner 
europeo. Il IV semestre è dedicato alla Tesi, seguita congiuntamente da 3 o 4 
partner. 

Articolo 3 
Attività formative 

Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

Primo semestre, UNIFI   



 
 
 
 

4 
 

Data analysis and environmetal modeling GEO/08 3 
Tropical botany BIO/02 3 
Biodiversity and conservation BIO/05 3 
Tropical climatology AGR/02 3 
Wetland plant communities BIO/03 3 
Marine and coastal biology BIO/05 3 
Pedology AGR/14 3 
Ecology BIO/07 3 
Physical geography of tropical environments GEO/04 3 
Social insects in tropical environments BIO/05 3 
Secondo semestre, UCP (Perù), UDsch (Cameroon), UQ 
(Australia) 

 30 

Terzo semestre, UNIFI   
Natural resources, population and development AGR/01 3 
Coastal morphology and shoreline protection GEO/04 3 
Wetland resources evaluation AGR/01 3 
Climate change biology BIO/05 3 
Physical landscape modelling GEO/04 3 
Primatology BIO/08 3 
Animal phylogeography BIO/05 3 
Biological invasions BIO/05 3 
Migrations and orientation in tropical environments BIO/05 3 
Tropical herbarium management BIO/02 3 
  60 
Tirocini*  30 
Prova finale  30 
Totale   120 
* L’EMMC TROPIMUNDO approvato dalla Comunità Europea prevede che tutto il 
secondo semestre del primo anno gli studenti seguano corsi ufficiali delle tre 
Università consorziate extra-Europee (Universidad Cientifica del Perú, Perù, 
Université de Dschang, Cameroon, e University of Queensland, Australia) per 
svolgere il loro tirocinio formativo ai tropici. 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 
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Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invierà alla competente Segreteria Post-Laurea l’elenco degli studenti che hanno 
regolarmente frequentato i corsi.  

Articolo 4 
Verifiche intermedie 

Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami con votazione 
espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode o con giudizio di idoneità 
nei casi previsti e comunicati alle Segreterie Amministrative Studenti dal 
coordinatore del Master. 

I crediti previsti per il tirocinio sono attribuiti allo studente su attestazione del 
Coordinatore del Master che il tirocinio è stato regolarmente svolto. 

Articolo 5 
Prova finale 

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto; potranno 
sostenere la prova finale presso l’Università di Firenze solo gli studenti che vi hanno 
svolto il I semestre del I anno. La competente segreteria post laurea registrerà 
l’esito della prova e lo trametterà all’Université Libre de Bruxelles per i 
provvedimenti di competenze. 

Articolo 6 
Organi 

Il Coordinatore del Corso è il Prof. Stefano Cannicci 

Il Comitato Ordinatore è composto dai Professori: Stefano Cannicci, Stefano 
Carnicelli, Giacomo Santini. 

Articolo 7 
Titolo di studio 

Il titolo di Master di I livello in Tropical Biodiversity and Ecosystems (TROPIMUNDO) 
è rilasciato dall’Université Libre de Bruxelles e sottoscritto dal Rettore della 
medesima università, dal Rettore dell’Università di Firenze e dal Coordinatore. 

Agli studenti è assicurato a richiesta il rilascio di certificazioni. 
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Articolo 8 

Le procedure di accesso, di selezione e di iscrizione al Master TROPIMUNDO sono 
gestite dalla sede Coordinatrice, l’Université Libre de Bruxelles, attraverso il sito 
www.tropimundo.eu con le modalità e le procedure imposte per gli EMMC e 
accettate e specificate nel Consortium Agreement del presente Progetto. La sede 
coordinatrice è altresì responsabile della gestione delle carriere e del rilascio dei 
titoli finali. 

Articolo 9 
Norme finali 

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in 
quanto compatibile. 

Firenze, 19 settembre 2013 

 

 IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Vincenzo De Marco  
 

 IL RETTORE 
           f.to Prof. Alberto Tesi 

http://www.tropimundo.eu/
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