
 

 
 

Il Rettore 

Decreto n. 144 Anno 2013 - Prot. n. 10639 del 07/02/2013 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 104472 (791) del 12 settembre 2012 come modificato 
dal Decreto Rettorale n. 122717 (1141) del 27 novembre 2012, con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2012/2013, il Master di II livello in Trapianto di 

cellule staminali e terapia cellulare, in particolare l’art. 8.1. “Titoli di accesso”; 

VISTA la nota in data 28 gennaio ’13 con la quale il Coordinatore del master, Prof. A. 
M. Vannucchi, di concerto con il Direttore del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, sede amministrativa del corso, chiede di poter ampliare i 
titoli di accesso per l’ammissione alla selezione per l’iscrizione al master; 

CONSIDERATO che tale modifica viene richiesta per permettere una più capillare 
diffusione dell’offerta formativa a specialisti che operano in attività inerenti il corso 
in parola e che non sono in possesso delle specializzazioni in ematologia e/o 
pediatria, come previste dal Decreto Rettorale, istitutivo del master; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta in parola; 

DECRETA 

Nel Decreto Rettorale n. 104472 (791) del 12 settembre 2012 come modificato dal 
Decreto Rettorale n. 122717 (1141) del 27 novembre 2012, con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2012/2013, il Master di II livello in Trapianto di 
cellule staminali e terapia cellulare, l’art. 8.1. è cassato e sostituito dal presente: 
“I titoli richiesti per l’ammissione alla selezione per l’iscrizione al master sono: 

 laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex DM 270/2004 in una 
delle seguenti classi : 

o LM-41 Medicina e Chirurgia con specializzazione in ematologia e/o in 
pediatria, patologia clinica, biochimica clinica, immunologia, 
medicina legale, malattie infettive, oncologia; 

 oppure laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento ex DM 

509/1999 equiparata ai sensi del DI 9 luglio 2009. Ove detto decreto preveda 
una corrispondenza tra una laurea magistrale e più lauree specialistiche o 
viceversa, la valutazione del titolo, ai soli fini dell’accesso al master, sarà 
demandata al Comitato Ordinatore o a una Commissione appositamente 
nominata. 

oppure altra laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 509/99 di 
contenuto strettamente affine, ritenuta idonea dal Comitato Ordinatore. 

- titoli accademici conseguiti all’estero valutati equivalenti dal Comitato Ordinatore 
o da una Commissione appositamente nominata. Possono presentare domanda i 



 

 
 

candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al 
titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso.” 

Firenze, 07 febbraio 2013  

f.to IL DIRIGENTE 
Dott. Vincenzo De Marco 

  

  f.to IL RETTORE 
Prof. Alberto Tesi 

 


