
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente 
 

Decreto n. 1316 
Anno 2020 

Prot. n. 182545 

VISTO il Decreto Rettorale 1 ottobre 2020, n. 1071 (prot. n. 149432) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di I livello in Innovation Management 
and Data Analytics; 

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 3 novembre 2020 (prot. 175185) con la quale la Prof.ssa Elena Gori, 
Coordinatore del Master, di concerto con la Prof.ssa Maria Elvira Mancino, Direttore 
del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI), ha promosso la 
proroga dei termini di ammissione, prova di selezione, pubblicazione delle 

graduatorie e iscrizione, al fine di consentire una maggiore divulgazione del progetto 
formativo in esame; 

RITENUTO di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione, di 
svolgimento della prova di selezione, di pubblicazione delle graduatorie e di 
presentazione della domanda di iscrizione, 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, 

D I S P O N E 

le scadenze relative al Master di primo livello in Innovation Management and Data 
Analytics, stabilite con Decreto Rettorale 1 ottobre 2020, n. 1071 (prot. n. 149432), 
sono prorogate come segue: 

- scadenza domanda di ammissione: 17 novembre 2020 (ore 13.00 – ora italiana); 

prova di selezione: 23 novembre 2020, ore 10.00 (ora italiana) in modalità a 
distanza. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di un documento di 
identità. 

- pubblicazione graduatorie ammessi: 25 novembre 2020; 

- scadenza domanda di iscrizione: 4 dicembre 2020 (ore 13.00 – ora italiana). 

Firenze, 9 novembre 2020 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

 




