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Il Rettore 
Decreto n. 1623 

Anno 2020 

Prot. n. 242944 

VISTO il Decreto Rettorale 1 dicembre 2020, n. 1456 (prot. n. 211115) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di II livello in Data Science and 
Statistical Learning (MD2SL); 

VISTA la nota 28 dicembre 2020 (prot. n. 240328) con cui la Prof.ssa Fabrizia Mealli, 
Coordinatore del Master, di concerto con la Prof.ssa Carla Rampichini, Direttore del 
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (DISIA), ha richiesto 
la modifica dell’art. 8.1. del decreto rettorale sopra richiamato, individuando come 
titoli di accesso qualsiasi laurea magistrale ex D.M n. 270/2004, specialistica ex D.M. 
n. 509/1999 e diploma di laurea di ordinamenti didattici antecedenti al D.M. n. 
509/1999; 

PRESO ATTO che nella succitata nota è evidenziato che la modifica non inficia il 
raggiungimento degli obiettivi formativi del Master poiché la verifica delle 
conoscenze di statistica, matematica, programmazione/informatica necessarie per la 
proficua frequenza del corso è effettuata durante il colloquio per l’ammissione al 

Master, secondo quanto previsto dall’articolo 8.4 del decreto rettorale istitutivo del 
Corso; 

RITENUTO di accogliere la richiesta in parola; 

D E C R E T A  

L’art. 8.1 del Decreto Rettorale 1 dicembre 2020, n. 1456 (prot. n. 211115) è così 
riformulato: 

“Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione di cui al successivo art. 
8.3 occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure 
laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999; 

- diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999; 

- titolo accademico conseguito all’estero valutato equivalente, ai soli fini 



2 

 

dell’accesso al Master, dal Comitato Ordinatore o da una Commissione 
appositamente nominata dallo stesso, unitamente al possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione se necessaria ai fini della partecipazione al Master, 
in particolare per lo svolgimento del tirocinio. Possono presentare domanda i 
candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e 
contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso. 

La conoscenza della lingua inglese dei candidati (di livello pari almeno a B2) viene 
valutata dal Comitato Ordinatore, o da una Commissione appositamente nominata 

dallo stesso.”. 

Firenze, 30 dicembre 2020 

    
              Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


