
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rettore 

Decreto n. 302 
Anno 2019 

Prot. n. 47097 

 

VISTO il Decreto Rettorale 24 settembre 2018, n. 1231 (prot. n. 148848), con il 
quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Progettazione 
e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

VISTO il Decreto Rettorale 13 settembre 2018, n. 1189 (prot. n. 141704), con cui è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in 
Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente (ABITA). 
Trasformare l’esistente, costruire il futuro; 

VISTO il Decreto Rettorale 8 agosto 2018, n. 993 (prot. n. 129678), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Documentazione e 
Gestione dei Beni Culturali; 

VISTO il Decreto Rettorale 27 settembre 2018, n. 1241 (prot. n. 151780), con il 
quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Progettare 
con il patrimonio territoriale; 

VISTO il Decreto Rettorale 23 agosto 2018, n. 1062 (prot. n. 132272), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Economia 
Management e Digital Innovation per il turismo; 

VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2018, n. 1288 (prot. n. 154160), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Futuro 
vegetale. Piante, innovazione sociale e progetto; 

VISTO il Decreto Rettorale 29 agosto 2018, n. 1082 (prot. n. 133688), con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Management dei servizi 
di accoglienza per migranti, profughi e richiedenti protezione; 

VISTO il Decreto Rettorale 7 agosto 2018, n. 989 (prot. n. 129193), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Agricultural Heritage 
Systems; 

VISTO il Decreto Rettorale 18 ottobre 2018, n. 1415 (prot. n. 172287), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Management e 
Marketing delle imprese vitivinicole; 

VISTO il Decreto Rettorale 12 ottobre 2018, n. 1376 (prot. n. 167216), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Coordinamento 
Pedagogico di Nidi e Servizi per l'Infanzia 0-6; 

VISTO il Decreto Rettorale 23 novembre 2018, n. 1643 (prot. n. 201523), con il quale 
è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Democrazia 
affettiva e dialoghi per la pace. Per lo sviluppo di un modello di relazioni fra pari 
che faciliti la convivenza pacifica; 



 
 

 

 
VISTO il Decreto Rettorale 16 gennaio 2019, n. 65 (prot. n. 8668), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Master Universitario 
Nazionale di II livello per la Dirigenza degli Istituti Scolastici (MUNDIS);  

CONSIDERATO che all’art. 11, comma 1, del D.R. n. 1189/2018 con cui è stato 
istituito il Master di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica 
per l’Ambiente (ABITA). Trasformare l’esistente, costruire il futuro, del D.R. n. 
1241/2018 con cui è stato istituito il Master in Progettare con il patrimonio 
territoriale, del D.R. n. 1082/2018 con cui è stato istituito il Master di I livello in 
Management dei servizi di accoglienza per migranti, profughi e richiedenti 
protezione, del D.R. n. 989/2018 con cui  è stato istituito il Master in Agricultural 
Heritage Systems 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 D.R. n. 1189/2018 con cui è stato istituito il Master di II livello 
in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente (ABITA). 
Trasformare l’esistente, costruire il futuro, del D.R. n. 1241/2018 con cui è stato 
istituito il Master in Progettare con il patrimonio territoriale, del D.R. n. 1082/2018 
con cui è stato istituito il Master di I livello in Management dei servizi di accoglienza 
per migranti, profughi e richiedenti protezione, del D.R. n. 989/2018 con cui è stato 
istituito il Master in Agricultural Heritage Systems 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 
Manuela Orsi, Segreteria Post-Laurea dell’Unità Funzionale “Sportello Unico 
Capponi”, Via G. Capponi, 9 – 50121 Firenze”.  

Firenze, 11 marzo 2019 

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

f.to Prof. Luigi Dei 
 

 


