Il Rettore
Decreto n. 99
Anno 2021
Prot. n. 24524
VISTO il Decreto Rettorale 10 agosto 2020, n. 835 (prot. n. 114484) con il quale è
stato istituito, per l’A.A. 2020/2021, il Master di I livello in Futuro vegetale. Piante,
innovazione sociale e progetto;
VISTA la nota 18 gennaio 2021 (prot. n. 18404) con la quale i Proff. Stefano Mancuso
e Leonardo Chiesi, rispettivamente, Coordinatore e Coordinatore scientifico del
Master in parola, di concerto con il Prof. Marco Bontempi, Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), chiedono:
- di prevedere, dopo la scadenza ordinaria per la presentazione delle domande di
iscrizione, fissata al 23 gennaio 2021 (ore 13:00), una finestra temporale
aggiuntiva, dal 24 gennaio al 28 gennaio 2021, per consentire eventuali
scorrimenti della graduatoria;
- l’aumento del numero massimo dei posti ordinari da 55 a 60, a seguito
dell’assenza di candidature per i 5 posti da uditore previsti nel sopra citato
decreto;
RITENUTO di prevedere una finestra temporale aggiuntiva dal 24 gennaio al 28
gennaio 2021 per consentire eventuali scorrimenti della graduatoria sia in caso di
mancata presentazione della domanda di iscrizione da parte dei vincitori entro la
scadenza del 23 gennaio 2021 (ore 13:00) sia in caso di espressa rinuncia al posto;
RITENUTO di accogliere la richiesta di aumento del numero massimo degli iscritti
ordinari da 55 a 60,
DECRETA
le seguenti modifiche al Decreto Rettorale 10 agosto 2020, n. 835 (prot. n. 114484)
istitutivo, per l’A.A. 2020/2021, del Master di I livello in Futuro vegetale. Piante,
innovazione sociale e progetto:
1. L’art. 8.2. comma 1, del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così
riformulato:
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“Il numero massimo delle iscrizioni è 60.”.
2. All’art. 8.6, dopo il comma 2, viene introdotto il seguente comma:
“Qualora alla scadenza indicata al precedente comma 1 siano ancora disponibili dei
posti, è prevista una finestra temporale aggiuntiva, dal 24 gennaio 2021 al 28
gennaio 2021 (ore 13:00 – ora italiana), per consentire eventuali scorrimenti della
graduatoria di cui all’art. 8.5., fino a concorrenza del numero massimo delle 60
iscrizioni previsto dall’art. 8.2, comma 1. Le iscrizioni devono essere presentate
nella stessa modalità stabilita al precedente comma 1, utilizzando la procedura
all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it/, disponibile fino alla disattivazione del
servizio. Oltre tale seconda scadenza il collegamento viene disattivato e non è più
possibile compilare la domanda e, quindi, iscriversi al Master. Non sono accettate
domande di iscrizione pervenute con modalità diverse da quelle riportate al
precedente comma 1.”.
Firenze, 22 gennaio 2021
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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