
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rettore 

Decreto n. 303 
Anno 2019 

Prot. n. 47118 

 

VISTO il Decreto Rettorale 29 agosto 2018, n. 1085 (prot. n. 133712), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in BIM per la 
gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti; 

VISTO il Decreto Rettorale 10 settembre 2018, n. 1172 (prot. n. 138952), con il 
quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in 
Interior design; 

VISTO il Decreto Rettorale 19 ottobre 2018, n. 1435 (prot. n. 173595) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2018/2019, il Master di I livello IMES in Bioenergia e 
Ambiente; 

VISTO il Decreto Rettorale 12 ottobre 2018, n. 1384 (prot. n. 167698), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Pubblicità 
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi; 

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; 

VISTO il Decreto Rettorale 3 settembre 2018, n. 1130 (prot. n. 135269), con il quale 
è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Corporate 
e Private Banking; 

VISTO il Decreto Rettorale 29 agosto 2018, n. 1086 (prot. n. 133719) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Retail 
marketing, Organizzazione in store management; 

VISTO il Decreto Rettorale 7 agosto 2018, n. 998 (prot. n. 129189), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master in Scienze del Lavoro e 
Gestione delle Risorse Umane - LS-HRM; 

VISTO il Decreto Rettorale 20 settembre 2018, n. 1215 (prot. n. 146458) con il quale 
è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in Sistemi 
informativi geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio; 

VISTO il Decreto Rettorale 19 ottobre 2018, n. 1436 (prot. n. 173605), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Urban 
Analysis and Management; 

VISTO il Decreto Rettorale 3 settembre 2018, n. 1131 (prot. n. 135273) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Didattica e 
psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento; 

VISTO il Decreto Rettorale 9 novembre 2018, n. 1566 (prot. n. 191049), con il quale 
è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Le nuove 



 
 

 

 
competenze digitali: open education, social e mobile learning; 

VISTO il Decreto Rettorale 18 ottobre 2018, n. 1414 (prot. n. 172268), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Pedagogia 
della famiglia: teorie e metodi; 

VISTO il Decreto Rettorale 20 settembre 2018, n. 1213 (prot. n. 146369), con il 
quale è stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in 
Psicologia Scolastica e dei Disturbi di Apprendimento; 

CONSIDERATO che all’art. 11, comma 1, del D.R. n. 1172/2018 con cui è stato 
istituito il Master di I livello in Interior design, del D.R. n. 1435/2018 con cui è stato 
istituito il Master di I livello in IMES in Bioenergia e Ambiente, del D.R. n. 998/2018, 
con cui è stato istituito il Master in Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse 
Umane - LS-HRM, del D.R. n. 1215/2018 con cui è stato istituito il Master di II livello 
in Sistemi informativi geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio, del 
D.R. n. 1414/2018 con cui è stato istituito il Master di I livello in Pedagogia della 
famiglia: teorie e metodi 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. 1172/2018 con cui è stato istituito il Master di I livello 
in Interior design, del D.R. n. 1435/2018 con cui è stato istituito il Master di I livello 
IMES in Bioenergia e Ambiente, del D.R. n. 998/2018 con cui è stato istituito il 
Master in Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane - LS-HRM, del D.R. n. 
1215/2018 con cui è stato istituito il Master di II livello in Sistemi informativi 
geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio, del D.R. n. 1414/2018 con 
cui è stato istituito il Master di I livello in Pedagogia della famiglia: teorie e metodi 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 
Sabrina Sarri, 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 
 

 


