Il Rettore
Decreto n. 206
Anno 2019
Prot. n. 32948
VISTO il Decreto Rettorale 8 ottobre 2018, n. 1337 (prot. n. 162766), e successive
modifiche, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master
di I livello in Salute Riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione
medicalmente assistita, in particolare l’art. 8.6 che fissava la scadenza delle
iscrizioni alle ore 13:00 del 7 gennaio 2019, poi prorogata all’8 febbraio 2019 con
D.R. 11 dicembre 2018, n. 2016 (prot. n. 215389);
VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1290 (prot. n. 154176), e successiva
modifica, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master
di II livello in Biologia e Tecnologie della riproduzione, in particolare l’art. 8.6 che
fissava la scadenza delle iscrizioni alle ore 13:00 dell’8 febbraio 2019;
VISTO il Decreto Rettorale 19 ottobre 2018, n. 1434 (prot. n. 173587) con il quale è
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in
Odontologia Forense, in particolare l’art. 8.6 che fissava la scadenza delle iscrizioni
alle ore 13:00 del 12 febbraio 2019;
PRESO ATTO che dal primo mattino dell’8 febbraio 2019 fino a tutta la mattina
dell’11 febbraio 2019, a causa di problemi tecnici, i candidati ammessi ai Master
sopra indicati non hanno potuto perfezionare le rispettive posizioni amministrative
con la presentazione della domanda di iscrizione, accertata l’impossibilità di
scaricare il modulo MAV da utilizzare per il pagamento della quota di iscrizione e/o
dell’importo corrispondente all’imposta di bollo;
CONSIDERATO i candidati ammessi ai Master in “Salute Riproduttiva, tecniche
endoscopiche e procreazione medicalmente assistita” e “Biologia e Tecnologie
della riproduzione”, per le cause tecniche sopra illustrate, sono stati privati della
mattina dell’8 febbraio 2019 per regolarizzare le rispettive posizioni amministrative;
CONSIDERATO che i candidati ammessi al Master in Odontologia Forense, per le
cause tecniche sopra illustrate, sono stati privati di n. 3 giorni utili alla
regolarizzazione delle rispettive posizioni amministrative;

RITENUTO di prevedere la riapertura del termine di iscrizione dei tre Master in
parola per consentire ai candidati ammessi di completare la presentazione della
domanda di iscrizione,
DECRETA
Al fine di consentire ai candidati ammessi di perfezionare le rispettive posizioni
amministrative con la presentazione della domanda di iscrizione:
- per i Master in “Salute Riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione
medicalmente assistita” e “Biologia e Tecnologie della riproduzione” il termine
di iscrizione è riaperto fino alle ore 13:00 del giorno successivo all’emanazione
del presente decreto;
- per il Master in “Odontologia Forense” il termine di iscrizione è riaperto fino alle
ore 13:00 del terzo giorno successivo all’emanazione del presente decreto.
Firenze, 19 febbraio 2019
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo
Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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