
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente 

Decreto n. 139 
Anno 2020 

Prot. n. 18250 

VISTO il Decreto Rettorale 7 novembre 2019, n. 1370 (prot. n. 203216) e successiva 
modifica, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2019/2020, il Master di I livello in 
Interventi Assistiti con gli Animali: la Riabilitazione Equestre; 

VISTA la nota 27 gennaio 2020 (prot. n. 15061) con la quale la Prof.ssa Maria Pia 
Amato, Coordinatore del Master in parola, di concerto con il Prof. Patrizio Blandina, 
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area Del Farmaco e Salute 
del Bambino (NEUROFARBA), ha promosso la proroga dei termini di presentazione 
della domanda di ammissione, di pubblicazione della graduatoria, di presentazione 
della domanda di iscrizione e di inizio del Corso, al fine di consentire una maggiore 
divulgazione del progetto formativo in parola; 

RITENUTO di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione, di 
pubblicazione della graduatoria, di presentazione della domanda di iscrizione e di 
inizio del Corso, considerata la grande rilevanza del Master, al fine di permettere 
l’acquisizione delle informazioni sul progetto formativo in parola a un maggior 
numero di persone potenzialmente interessate, 

D I S P O N E 

I termini relativi alla presentazione della domanda di ammissione, alla pubblicazione 
della graduatoria, alla presentazione della domanda di iscrizione e all’inizio del 
Master di I livello in Interventi Assistiti con gli Animali: la Riabilitazione Equestre, 
originariamente stabiliti con Decreto Rettorale 7 novembre 2019, n. 1370 (prot. n. 
203216), sono prorogati come segue: 

- scadenza domande di ammissione: 8 aprile 2020 – (ore 13:00); 

- pubblicazione delle graduatorie: 23 aprile 2020; 

- scadenza domande di iscrizione: 8 maggio 2020 – (ore 13:00); 

- inizio delle attività didattiche: 25 maggio 2020; 

- scadenza prima rata: 8 maggio 2020; 

- scadenza seconda rata: 1 febbraio 2021 (invariata). 

Firenze, 30 gennaio 2020 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

 

 


