Il Rettore
Decreto n. 290
Anno 2021
Prot. n. 83292

VISTO il Decreto Rettorale 1 dicembre 2020, n. 1459 (prot. 211120), con il quale
è stato istituito, per l’anno accademico 2020/2021, il Master biennale di I livello
in Fitoterapia Generale e Clinica;
VISTA la nota 19 febbraio 2021 (prot. n. 67726) con la quale il Coordinatore del
Master, Prof. Francesco Sofi, di concerto con il Prof. Francesco Annunziato,
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, chiede di
incrementare il numero massimo delle iscrizioni da 25 a 45 dichiarando
l’aumentata disponibilità delle strutture idonee al compimento del tirocinio e
l’adeguatezza degli spazi per svolgere le attività didattiche;
VISTA la sopracitata nota con la quale si chiede altresì l’integrazione del Comitato
Ordinatore e la modifica dei titoli di accesso con l’inserimento della laurea
magistrale in a LM61 in Scienze della Nutrizione Umana;
RITENUTO di accogliere l’istanza in parola, al fine di non ledere le aspettative di
coloro che sono risultati idonei in graduatoria, in quanto l’aumento dei discenti
non pregiudica la qualità del Corso;
DECRETA
-

L’art. 8.2., comma 1, del Decreto Rettorale richiamato in premesse è così
riformulato:

“Il numero massimo delle iscrizioni ordinarie è 45.”
-

L’art. 6 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così
riformulato:

“Il Coordinatore del Corso è il Prof. Francesco Sofi.
Il Coordinatore Scientifico del Corso è il Prof. Fabio Firenzuoli.
Il Comitato Ordinatore è composto dai Professori: Francesco Sofi, Alfredo
Vannacci, Laura Rasero, Fabio Firenzuoli, Carla Gherardini.”
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-

L’art. 8.1. del Decreto Rettorale richiamato in premesse 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 conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure ex
D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle
seguenti classi:
-

L-2 Biotecnologie;

-

L-13 Scienze Biologiche;

-

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche;

-

L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;

-

L-26 Scienze e Tecnologie Agro Alimentari;

-

L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche;

-

L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;

-

L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura;

-

L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica/o; L/SNT2 Classe delle lauree in professioni
sanitarie della riabilitazione; L/SNT3 Classe delle lauree in professioni
sanitarie tecniche; L/SNT4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della
prevenzione o titolo equivalente ai sensi della Legge n. 1/2002, purché
unito a un diploma di scuola media superiore;

diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n.
509/1999 in:
o

Farmacia;

-

Medicina e Chirurgia;

-

Medicina Veterinaria;

-

Psicologia;

-

Scienze Biologiche;
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•

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-13 Farmacia e Farmacia Industriale;

-

LM-41 Medicina e Chirurgia;

-

LM-42 Medicina Veterinaria;

-

LM-51 Psicologia;

-

LM- 61 Scienze della Nutrizione Umana;

• 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 dell’attività pratica. 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, 2 marzo 2021
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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