
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente 

Decreto n. 230 
Anno 2021 

Prot. n. 53670 

VISTO il Decreto Rettorale 15 ottobre 2020, n. 1139 (prot. n. 160780) e successiva 
modifica, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di I livello in 
Comunicazione Medico-Scientifica e dei Servizi Sanitari; 

VISTA la nota 28 gennaio 2021 (prot. n. 32421) con la quale il Prof. Luca Toschi, 
Coordinatore del Master in parola, di concerto con il Prof. Marco Bontempi, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), ha promosso la 
proroga dei termini di pubblicazione delle graduatorie, iscrizione, inizio delle 
attività del Master e pagamento della seconda e terza rata, al fine di consentire 
una maggiore divulgazione del progetto formativo in esame; 

VISTO l’art. 13, comma 3, del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento 
dei Corsi di Master universitari di cui al D.R. 22 febbraio 2011, n. 167 (prot. n. 
12875) e successive modifiche; 

RITENUTO di prorogare i termini di pubblicazione delle graduatorie, di 
presentazione della domanda di iscrizione, di inizio delle attività didattiche del 
Master e del pagamento della seconda e terza rata, 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 Comunicazione Medico-
Scientifica e dei Servizi Sanitari, originariamente stabilite con Decreto Rettorale 
15 ottobre 2020, n. 1139 (prot. n. 160780), sono prorogate come segue: 

- pubblicazione graduatorie ammessi: 11 febbraio 2021; 

- domanda di iscrizione al Master: 16 febbraio 2021 (ore 13:00 – ora italiana); 

- inizio delle attività didattiche del Master: 19 febbraio 2021; 

- pagamento seconda rata: 23 marzo 2021; 

- pagamento terza rata: 24 agosto 2021. 

Firenze, 11 febbraio 2021 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

 

 


