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Il Rettore 

Decreto n.  310 

Anno 2019 

Prot. n. 49588 

 

 

VISTO il Decreto Rettorale 15 gennaio 2019, n. 61 (prot. n. 8201), pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 481/2019, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2018/2019, il Corso di Perfezionamento in “Scienza 
dell’alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica, epigenetica”; 

VISTO l’art. 3, comma 1, che fissa i titoli d’accesso necessari per l’iscrizione al Corso; 

VISTA la nota 12 marzo 2019 (prot. n. 47681), con la quale la Prof.ssa Luigia Pazzagli, 
Direttore del Corso in parola, di concerto con la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, chiede di 
aggiungere tra i titoli di accesso necessari per l’iscrizione anche le classi delle lauree 

sanitarie di primo livello; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento professionale ed in particolare l’art. 2, comma 9; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

L’art. 3, comma 1, del decreto rettorale richiamato in premesse è così riformulato: 

“Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di: 

 una 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-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

- L-26 Scienze e Tecnologie Agro Alimentari 
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- 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 titoli equivalenti ai sensi della Legge n. 1/2002, purchè uniti a 
un diploma di scuola media superiore. 

 oppure Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 
270/2004 (o 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-7 Biotecnologie Agrarie  

- LM-8 Biotecnologie industriali 

- LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche  

- LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale 

- LM-21 Ingegneria Biomedica 

- LM-41 Medicina e Chirurgia 

- LM-42 Medicina Veterinaria 

- LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 

- LM-54 Scienze Chimiche 

- LM-60 Scienze della Natura 

- LM-61 Scienze della Nutrizione Umana 

- LM-67 Scienze e Tecniche delle attività Motorie Preventive e Adattate 

- LM-68 Scienze e Tecniche dello Sport 

- LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie 

- LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari  

- LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali 

- LM/SNT1 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e 
ostetriche 

- LM/SNT2 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione 

- LM/SNT3 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni 
sanitarie tecniche 

- LM/SNT4 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni 
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sanitarie della prevenzione  

 oppure Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in: 

- Biotecnologie agro-industriali 

- Biotecnologie farmaceutiche 

- Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali 

- Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali 

- Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche 

- Biotecnologie indirizzo Biotecnologie veterinarie 

- Biotecnologie 

- Chimica e tecnologie farmaceutiche 

- Chimica industriale 

- Farmacia 

- Ingegneria Biomedica 

- Ingegneria Chimica 

- Medicina e chirurgia 

- Medicina veterinaria 

- Odontoiatria e protesi dentaria 

- Scienze agrarie 

- Scienze agrarie, tropicali e subtropicali 

- Scienze ambientali 

- Scienze biologiche 

- Scienze e tecnologie alimentari 

- Scienze e tecnologie delle produzioni animali 

- Scienze motorie 

- Scienze naturali 

 oppure laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 509/99 
di contenuto strettamente affine a uno dei titoli richiesti per l’ammissione, 
ritenuta idonea dal Direttore”. 

Firenze, 14 marzo 2019 

La Dirigente 
vistato Dott.ssa Maria Orfeo     Il Rettore 

       f.to Prof. Luigi Dei 

 


