La Dirigente
Decreto n. 1404
Anno 2020
Prot. n. 206404
VISTO il Decreto Rettorale 15 ottobre 2020, n. 1139 (prot. n. 160780) con il quale è
stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di I livello in Comunicazione MedicoScientifica e dei Servizi Sanitari;
CONSIDERATO che il Master può essere attivato con un numero minimo di 10
iscrizioni e che non è pervenuto un numero di domande di ammissione sufficienti a
garantire tale limite minimo;
VISTA la nota 24 novembre 2020 (prot. 201659) con la quale il Prof. Luca Toschi,
Coordinatore del Master, di concerto con il Prof. Marco Bontempi, Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), ha promosso la proroga dei
termini di ammissione, prova di selezione, pubblicazione delle graduatorie,
iscrizione e inizio delle attività didattiche, 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, di
presentazione della domanda di iscrizione e di inizio delle attività didattiche,
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,
DISPONE
Le scadenze relative al Master di I livello in Comunicazione Medico-Scientifica e dei
Servizi Sanitari, originariamente stabilite con Decreto Rettorale 15 ottobre 2020, n.
1139 (prot. n. 160780), sono prorogate come segue:
- scadenza domanda di ammissione: 8 gennaio 2021 (ore 13.00 – ora italiana);
- prova di selezione: 14 gennaio 2021, ore 14.00 (ora italiana) presso l’Aula Magna
del Nuovo Ingresso Careggi (AOUC), Largo Brambilla, 3 Firenze o, qualora
dovesse protrarsi l’emergenza sanitaria in corso, in modalità a distanza, tramite
piattaforma Google Meet. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di un
documento di identità.
- pubblicazione graduatorie degli ammessi: 18 gennaio 2021;

- scadenza domanda di iscrizione: 29 gennaio 2021 (ore 13.00 – ora italiana);
- inizio delle attività didattiche: 5 febbraio 2021;
- scadenza della seconda rata: 16 marzo 2021;
- scadenza della terza rata: 17 agosto 2021.
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