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Il Rettore 
Decreto n. 529 

Anno 2021 

Prot. n. 113247 

VISTO il Decreto Rettorale 15 ottobre 2020, n. 1139 (prot. n. 160780) e successive 

modifiche, 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, fissando in 30 il numero 
massimo e in 10 il numero minimo delle iscrizioni;  

VISTA la nota 29 marzo 2021 (prot. n. 106390), con cui il Prof. Luca Toschi, 
Coordinatore del Master, di concerto con il Prof. Marco Bontempi, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, chiede la riduzione del numero minimo 
per l’attivazione del Corso da 10 a 7 iscritti, allegando il piano finanziario di previsione 
riformulato e le nuove date di pagamento della seconda e terza rata dell’iscrizione; 

RITENUTO di accogliere la richiesta di riduzione del numero minimo di iscrizioni anche 
in considerazione dell’opportunità di non disattendere le aspettative dei candidati 

risultati idonei e la modifica delle date di pagamento delle rate seconda e terza, 

D E C R E T A 

Gli artt. 8.2, comma 2, e 9, comma 2, del Decreto Rettorale 15 ottobre 2020, n. 1139 
(prot. n. 160780), vengono così riformulati: 

Art. 8.2 – Posti disponibili per ciascun contingente – comma 2 

“Il corso non viene attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 7; in tal caso si dà 
luogo al rimborso della quota di iscrizione eventualmente versata a eccezione 
dell’imposta di bollo.”; 

Art. 9 – Quota di iscrizione - comma 2 

La suddetta quota di iscrizione deve essere pagata in tre rate di pari importo: 

- la prima rata pari a € 950 entro la data di scadenza delle iscrizioni (come da 
precedente art. 8.6.); 

- la seconda rata pari a € 800 entro il 27 aprile 2021; 

- la terza rata pari a € 700 entro il 3 settembre 2021.”. 

Firenze, 8 aprile 2021 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo    Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


