
 

 

 

Il Rettore
Decreto n. 265 

Anno 2019 
Prot. n. 39129 

 

VISTO il Decreto Rettorale 6 novembre 2018 n. 1546 (prot. 187739), e successiva 
modifica, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master 
di I livello in Incongruenza di genere nelle diverse fasi di sviluppo, fissando in 20 il 

numero massimo e in 5 il numero minimo delle iscrizioni; 

VISTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
ammissioni sono pervenute 4 candidature a pagamento e 1, in sovrannumero e a 
titolo gratuito, per il personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
(AOUC), insufficienti all’attivazione del Master; 

VISTA la nota 22 febbraio 2019 (prot. n. 36190) con cui la Prof.ssa Linda Vignozzi, 
Coordinatore del Master, di concerto con la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, chiede 
la riapertura del bando per consentire la presentazione della domanda di 
ammissione da parte di persone interessate e, di conseguenza, nuove date relative 
alla pubblicazione della graduatoria, alla scadenza della domanda di iscrizione e 

all’inizio del corso; 

CONSIDERATO che la presente riapertura è volta a consentire la presentazione della 
domanda di ammissione al Master da parte di laureati interessati, al fine di 
garantire l’attivazione del Corso, ritenendo valide quelle già prodotte entro la 
scadenza originaria prevista dal decreto rettorale in parola; 

RITENUTO di accogliere la richiesta per la riapertura del termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione e l’indicazione di nuove date relative 
alla pubblicazione della graduatoria, alla presentazione della domanda di iscrizione 
e all’inizio del corso, al fine di ricevere ulteriori candidature utili all’attivazione del 
Master, 

D E C R E T A  
Per consentire un’ulteriore possibilità agli interessati di presentare domanda di 

ammissione, sono riaperti i termini per l’iscrizione al Master di I livello in 
Incongruenza di genere nelle diverse fasi di sviluppo. Le domande di ammissione già 
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presentate on-line entro la scadenza originaria, prevista dal decreto rettorale in 
premesse, sono considerate valide. 

Le date previste dal Decreto Rettorale sopra richiamato, per la presentazione della 
domanda di ammissione, la pubblicazione della graduatoria, la scadenza della 
domanda di iscrizione e l’inizio del corso sono così modificate: 

Termine per la partecipazione alla selezione per 
l’ammissione al Master (già fissato dal Decreto Rettorale 6 
novembre 2018 n. 1546 (prot. 187739), art. 8.3, comma 1).  

8 marzo 2019 

Data di pubblicazione della graduatoria del Master (già 
fissata dal Decreto Rettorale 6 novembre 2018 n. 1546 (prot. 
187739), art. 8.5). 

15 marzo 2019 

Termine di scadenza della domanda di iscrizione al master 
(già fissato dal Decreto Rettorale 6 novembre 2018 n. 1546 
(prot. 187739), art. 8.6, comma 1) 

28 marzo 2019 

Inizio del corso (già fissato dal Decreto Rettorale 6 novembre 
2018 n. 1546 (prot. 187739), art. 1, comma 4) 

3 aprile 2019 

 
Per quanto non previsto nel presente decreto, resta valido quanto già disciplinato 

dal Decreto Rettorale 6 novembre 2018 n. 1546 (prot. 187739), con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Incongruenza di 
genere nelle diverse fasi di sviluppo. 
Firenze, 26 febbraio 2019 
 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

Il Rettore 
f.to Prof. Luigi Dei 

 


