
 

 

 

Il Rettore
 

Decreto n. 186 
Anno 2019 

Prot. n. 31483 

 
VISTO il Decreto Rettorale 29 ottobre 2018, n. 1485 (prot. n. 181231) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello in Big Data Analytics and 
Technologies for Management; 

CONSIDERATO che il Master può essere attivato con un numero minimo di 12 
iscrizioni e che non è pervenuto un numero di domande di ammissione sufficienti a 
garantire tale limite minimo; 

VISTA la nota 7 febbraio 2019 (prot. n. 26607) con la quale il Prof. Cristiano Ciappei, 
Coordinatore del Master in parola, ha promosso la proroga dei termini di 
presentazione della domanda di ammissione, al fine di consentire una maggiore 
divulgazione del progetto formativo in esame, di pubblicazione della graduatoria, di 
presentazione della domanda di iscrizione e di inizio del corso; 

VISTA la nota 13 febbraio 2019 (prot. 29935) con la quale il Prof. Cristiano Ciappei, 
Coordinatore del Master in parola, ha chiesto la modifica al Decreto Rettorale in 
parola introducendo, all’art. 8.4 “Modalità di ammissione al Master”, l’indicazione di 
una prova di ammissione consistente in un colloquio e in una prova al computer, 
durante il colloquio, al fine di verificare la motivazione e la preparazione del 
candidato su conoscenze quantitative e conoscenze informatiche, da svolgersi alle 
ore 11:00 del 15 marzo 2019 presso l’edificio D6, III piano, del Dipartimento di 
Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI), Via delle Pandette, 32 – Firenze; 

RITENUTO di prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione, di 
pubblicazione della graduatoria, di presentazione delle domande di iscrizione e di 
inizio del corso, considerata la grande rilevanza del Master, al fine di permettere il 
raggiungimento delle informazioni a un maggior numero di persone che potrebbero 
essere interessate al progetto formativo in esame; 

RITENUTO di accogliere la modifica dell’art. 8.4 “Modalità di ammissione al Master” 
inserendo la previsione di una prova di ammissione, 

D E C R E T A 

- L’art. 8.4 “Modalità di ammissione al Master” del Decreto Rettorale 29 ottobre 
2018, n. 1485 (prot. n. 181231), istitutivo del Master di I livello in Big Data 
Analytics and Technologies for Management, è così riformulato: 

“La selezione dei candidati all’iscrizione al Master consiste nella valutazione delle 
domande on-line, in un colloquio e in una prova al computer, durante il colloquio, 
al fine di verificare la motivazione e la preparazione del candidato su conoscenze 
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quantitative e conoscenze informatiche. La prova si svolgerà il giorno 15 marzo 
2019, alle ore 11:00, presso l’edificio D6, III piano, del Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa (DISEI), Via delle Pandette, 32 – Firenze.”. 
 

- Le scadenze relative al Master di I livello in Big Data Analytics and Technologies 
for Management, stabilite con Decreto Rettorale 29 ottobre 2018, n. 1485 (prot. 
n. 181231), sono modificate come segue: 

o scadenza domande di ammissione: 11 marzo 2019; 

o pubblicazione graduatoria: 20 marzo 2019; 

o scadenza domande di iscrizione: 27 marzo 2019; 

o inizio del corso: 29 marzo 2019. 

Firenze, 15 febbraio 2019 

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

f.to Prof. Luigi Dei 
 


