Il Rettore
Decreto n. 1407
Anno 2020
Prot. n. 202333
VISTO il Decreto Rettorale 10 novembre 2020, n. 1329 (prot. n. 183963) con il quale
è stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di II livello in Biomedicina
Computazionale;
VISTA la nota 16 novembre 2020 (prot. n. 191499) con la quale il Prof. Alberto Magi,
Coordinatore del Master in parola, di concerto con il Prof. Francesco Annunziato,
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha promosso la
proroga di presentazione della domanda di ammissione, dello svolgimento della
prova di selezione, di pubblicazione delle graduatorie, di presentazione della
domanda di iscrizione e di inizio delle attività didattiche, al fine di consentire una
maggiore divulgazione del progetto formativo in esame, data l’emergenza
pandemica da Covid-19 in corso;
VISTO che nella stessa nota sopra citata viene inoltre chiesto di elidere l’ultimo
capoverso dell’art. 8.1., relativo all’abilitazione all’esercizio della professione, in
quanto incompatibile con alcune delle lauree necessarie per l’accesso al Master per
le quali non è previsto l’Esame di Stato;
RITENUTO di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione,
dello svolgimento della prova di selezione, di pubblicazione delle graduatorie, di
presentazione della domanda di iscrizione, di inizio delle attività didattiche e di
versamento della seconda 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;
RITENUTO di accogliere la richiesta di elisione dell’ultimo capoverso dell’art. 8.1.
relativo all’abilitazione all’esercizio della professione;
DECRETA
Le seguenti modifiche al Decreto Rettorale 10 novembre 2020, n. 1329 (prot. n.
183963) istitutivo del Master di secondo livello in Biomedicina Computazionale:
1.

Le date originariamente stabilite sono prorogate come segue:

- scadenza domanda di ammissione: 29 gennaio 2021 (ore 13.00 – ora italiana);

- prova di selezione: 15 febbraio 2021 alle ore 8:30 (ora italiana) presso il Centro
Didattico Morgagni, Viale Morgagni, 40 - Firenze;
- pubblicazione graduatorie degli ammessi: 22 febbraio 2021;
- scadenza domanda di iscrizione: 8 marzo 2021 (ore 13.00 – ora italiana);
- inizio attività didattiche: 22 marzo 2021;
- scadenza seconda rata: 8 luglio 2021;
2. L’art. 8.1. (Titoli per l’accesso) risulta 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 equiparata ai sensi del D.I. 9
luglio 2009) in una delle seguenti classi:
-

LM-6 Biologia;

-

LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;

-

LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale;

-

LM-17 Fisica;

-

LM-18 Informatica;

-

LM-21 Ingegneria Biomedica;

-

LM-25 Ingegneria dell’Automazione;

-

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni;

-

LM-28 Ingegneria Elettrica;

-

LM-29 Ingegneria Elettronica;

-

LM-32 Ingegneria Informatica;

-

LM-33 Ingegneria Meccanica;

-

LM-40 Matematica;

-

LM-41 Medicina e Chirurgia;
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-

LM-54 Scienze Chimiche;

-

LM-82 Scienze Statistiche;

• altro diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M.

n. 509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal Comitato
Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso;
• titolo accademico conseguito all’estero valutato equivalente, ai soli fini

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 italiana dei candidati stranieri viene valutata dal Comitato
Ordinatore, o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso, anche
attraverso la produzione di idonee certificazioni.”.
Firenze, 24 novembre 2020
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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