La Dirigente
Decreto n. 1734
Anno 2021
Prot. n. 336744
VISTO il Decreto Rettorale 23 settembre 2021, n. 1321 (prot. n. 244645) con il quale
è stato istituito, per l’A.A. 2021/2022, il Master di II livello in Progettazione
Paesaggistica;
CONSIDERATO che il Master può essere attivato con un numero minimo di 8
iscrizioni e che non è pervenuto un numero di domande di ammissione sufficienti a
garantire tale limite minimo;
VISTA la nota 13 dicembre 2021 (prot. n. 330340) con cui la Prof.ssa Tessa Matteini,
Coordinatore del Master, di concerto con il Prof. Giuseppe De Luca, Direttore del
Dipartimento di Architettura (DIDA), ha promosso la proroga dei termini di
ammissione, pubblicazione della graduatoria, prova di selezione, iscrizione e inizio
delle attività didattiche del master e dei moduli singoli, al fine di consentire una
maggiore divulgazione del progetto formativo in esame;
RITENUTO di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione, di
pubblicazione delle graduatoria, della prova di selezione, di presentazione della
domanda di iscrizione, e di inizio delle attività didattiche del master e dei moduli
singoli, 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,
DISPONE
Le scadenze relative al Master di secondo livello Progettazione Paesaggistica,
stabilite con Decreto Rettorale 23 settembre 2021, n. 1321 (prot. n. 244645), sono
prorogate come segue:
- scadenza domanda di ammissione del master e dei moduli singoli: 31 gennaio
2022 (ore 13.00 – ora italiana);
- comunicazione colloquio: 3 febbraio 2022;
- colloquio: 8 febbraio 2022 ore 11:00 in presenza, presso il Dipartimento di
Architettura – Edificio Santa Teresa, Via della Mattonaia, 8 – 50121 Firenze,
oppure a distanza (su Google Meet o altra piattaforma informatica), in relazione
all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- pubblicazione graduatoria ammessi del master e dei moduli singoli: 9 febbraio
2022;
- scadenza domanda di iscrizione del master e dei moduli singoli: 22 febbraio 2022
(ore 13.00 – ora italiana);
- inizio lezioni: 24 febbraio 2022.
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