
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rettore 
 

Decreto n. 283 
Anno 2019 

Prot. n. 43824 

 

VISTO il Decreto Rettorale 23 agosto 2018, n. 1060 (prot. n. 132269) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Biomeccanica applicata 
alla terapia ortesica podologica; 

VISTO il Decreto Rettorale 24 agosto 2018, n. 1068 (prot. n. 132408) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Medicina manuale e 
osteopatica in ambito muscolo-scheletrico; 

VISTO il Decreto Rettorale 23 agosto 2018, n. 1057 (prot. n. 132263) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Ortognatodonzia 
dell’età evolutiva; 

VISTO il Decreto Rettorale 23 agosto 2018, n. 1058 (prot. n. 132267) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Scienze Tricologiche; 

VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1281 (prot. 154079), con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Accoglienza ai migranti: 
normative, politiche di integrazione sociale, aspetti economici, formativi e 
sanitari; 

VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1290 (prot. 154176) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in Biologia e 
Tecnologie della riproduzione; 

VISTO il Decreto Rettorale 2 gennaio 2019, n. 2 (prot. 60), con il quale è stato 
istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Clinical competence in terapia 
intensiva cardiologica; 

VISTO il Decreto Rettorale 28 gennaio 2019, n. 94 (prot. 15979), con il quale è stato 
istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Clinical Competence in 
insufficienza cardiaca; 

VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1287 (prot. 154152) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Fitoterapia 
Generale e Clinica; 

VISTO il Decreto Rettorale 9 novembre 2018, n. 1563 (prot. 191033) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in Medicina di 
Emergenza-Urgenza; 

VISTO il Decreto Rettorale 16 ottobre 2018, n. 1387 (prot. 169763), e successiva 
modifica, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in 
Pneumologia Interventistica; 



 
 

 

 
VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1292 (prot. n. 154188) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Principi e modalità delle 
terapie complementari ed assistite con animali in ambienti ospedalieri complessi; 

VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1286 (prot. n. 154133) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Terapia Intensiva - 
Clinical Competence nelle gravi disfunzioni d'organo; 

VISTO il Decreto Rettorale 20 settembre 2018, n. 1211 (prot. n. 146310) con il quale 
è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Trombosi ed Emostasi; 

VISTO il Decreto Rettorale 20 settembre 2018, n. 1216 (prot. 146469) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Alcol, 
tabacco e gioco d'azzardo: stili di vita e patologie correlate; 

VISTO il Decreto Rettorale 3 settembre 2018, n. 1132 (prot. n. 135281) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Farmacista territoriale: 
competenze cliniche; 

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

VISTO il Decreto Rettorale 20 settembre 2018, n. 1210 (prot. n. 146297) con il quale 
è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Neurofisiopatologia 
clinica in area critica e terapia intensiva; 

VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1291 (prot. n. 154185) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Radioterapia oncologica: 
aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici; 

VISTO il Decreto Rettorale 8 ottobre 2018, n. 1337 (prot. n. 162766) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Salute Riproduttiva, 
tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita; 

VISTO il Decreto Rettorale 11 settembre 2018, n. 1183 (prot. n. 140794) con il quale 
è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Specialista 
nell’ottimizzazione e sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di studio di 
Risonanza Magnetica; 

VISTO il Decreto Rettorale 20 novembre 2018, n. 1633 (prot. n. 198214) con il quale 
è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Applicazioni cliniche 
della spettrometria di massa; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 130605 (1036) del 10 agosto 2018 con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Associato di 
ricerca clinica; 

VISTO il Decreto Rettorale 20 settembre 2018, n. 1214 (prot. n. 146432) con il quale 
è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o; 



 
 

 

 
VISTO il Decreto Rettorale 3 settembre 2018, n. 1133 (prot. n. 135283) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Epidemiologia Clinica e 
Linee Guida; 

VISTO il Decreto Rettorale 29 agosto 2018, n. 1084 (prot. n. 133703) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Fisioterapia pediatrica; 

VISTO il Decreto Rettorale 29 ottobre 2018, n. 1486 (prot. n. 181260) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Immunologia ed 
Allergologia Pediatrica; 

VISTO il Decreto Rettorale 3 settembre 2018, n. 1134 (prot. n. 135291) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Infermieristica pediatrica; 

VISTO il Decreto Rettorale 10 settembre 2018, n. 1171 (prot. n. 138947) con il quale 
è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Lesioni Cutanee 
nell'adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento; 

VISTO il Decreto Rettorale 19 ottobre 2018, n. 1434 (prot. n. 173587) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Odontologia forense; 

VISTO il Decreto Rettorale 22 ottobre 2018, n. 1448 (prot. n. 174866) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in 
Psicopatologia Forense e Criminologia; 

VISTO il Decreto Rettorale 29 agosto 2018, n. 1083 (prot. n. 133696) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Formazione 
teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche; 

VISTO il Decreto Rettorale 10 settembre 2018, n. 1173 (prot. n. 138961) con il quale 
è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in Salute e Medicina di 
genere; 

VISTO il Decreto Rettorale 13 settembre 2018, n. 1188 (prot. 141698) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master Universitario di Alta 
Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore; 

VISTO il Decreto Rettorale 3 settembre 2018, n. 1377 (prot. n. 167228) e successiva 
modifica, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di II livello in 
Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente penitenziario; 

VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1293 (prot. n. 154206) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Medicina Tropicale e 
Salute Globale; 

CONSIDERATO che all’art. 11, comma 1, del Decreto Rettorale 23 agosto 2018, n. 
1058 (prot. n. 132267) con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di 
I livello in Scienze Tricologiche e all’art. 10, comma 1, degli altri sopra citati decreti, 
in relazione al responsabile del procedimento, è indicato, quale riferimento 
normativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali 



 
 

 

 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016) in luogo della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO di modificare i suddetti articoli, 

D E C R E T A 

l’art. 11, comma 1, del Decreto Rettorale 23 agosto 2018, n. 1058 (prot. n. 132267) 
con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Scienze 
Tricologiche e l’art. 10, comma 1, degli altri Decreti Rettorali richiamati in premesse 
sono così riformulati: 

“Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è 
Alessandra Pagni, Unità Funzionale “Didattica Integrata con Servizio Sanitario 
Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana” presso N.I.C. (Nuovo 
Ingresso Careggi) Padiglione 3 Piano I L.go Brambilla, 3 – 50134 Firenze.”.  

Firenze, 5 marzo 2019 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo     Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 
 

 


