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Il Rettore 

Decreto n. 853 

Anno 2020 

Prot. n. 116590 

VISTO il Decreto Rettorale 5 agosto 2020, n. 818 (prot. n. 112100), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 7840/2020, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2020/2021, il Corso di perfezionamento post laurea in 
“Meditazione, compassione e gestione emozionale per le professioni di aiuto”; 

VISTO l’art. 3, del sopra citato decreto, che stabilisce i titoli di accesso di cui è 
necessario essere in possesso per essere ammessi al Corso; 

VISTA la nota dell’11 agosto 2020 (prot. n. 114944) con la quale il Prof. Claudio Sica, 
Direttore del Corso in parola, d’intesa con la Prof.ssa Vilma Pinchi, Vice Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), chiede di integrare l’art. 3, indicando tra i 
titoli che consentono l’ammissione al Corso anche quelli conseguiti nella classe LM-
46 Odontoiatria e protesi dentaria e il diploma di laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria ai sensi di ordinamenti didattici antecedenti al D.M. n. 509/1999; 

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

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

L’art. 3, del Decreto Rettorale richiamato in premesse è riformulato come segue: 

“Per essere ammessi al Corso 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-3 Discipline della Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda  

- L-5 Filosofia 

- L-10 Lettere 
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- L-11 Lingue e Culture Moderne 

- L-12 Mediazione Linguistica 

- L-15 Scienze del Turismo  

- L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione 

- L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 

- L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione 

- L-20 Scienze della Comunicazione 

- L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

- L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 

- L-36 Scienze Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

- L-37 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 

- L-39 Servizio Sociale 

- L-40 Sociologia 

- L-41 Statistica 

- 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 

• 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-1 Antropologia culturale ed Etnologia 

- LM-15 Filosofia, Letteratura e Storia dell’Antichità 

- LM-31 Ingegneria Gestionale 

- LM-37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane 

- LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale 

- LM-41 Medicina e Chirurgia  

- LM-42 Medicina Veterinaria 

- LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria; 
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- LM-47 Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie 

- LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi turistici 

- LM-50 Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi 

- LM-51 Psicologia 

- LM-52 Relazioni Internazionali 

- LM-55 Scienze Cognitive 

- LM-56 Scienze dell’Economia 

- LM-57 Scienzedell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua 

- LM-59 Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità 

- LM-62 Scienze della Politica 

- LM-64 Scienze delle Religioni 

- LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e Adattate 

- LM-68 Scienze e Tecniche dello Sport 

- LM-77 Scienze Economico Aziendali 

- LM-78 Scienze Filosofiche 

- LM-80 Scienze Geografiche 

- LM-81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo 

- LM-85 Scienze Pedagogiche 

- LM-85 bis Scienze della formazione primaria 

- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

- LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

- LM-89 Storia dell’arte 

- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione 

- LM-92 Teorie della comunicazione  

- LMG/01 Giurisprudenza 

- LM/SC-GIU Scienze Giuridiche 

- LM/SNT1 Classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche 

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

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

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

• Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 509/99 in:  

- Comunicazione internazionale 
- Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo 

- Discipline economiche e sociali 
- Economia 
- Filosofia 
- Giurisprudenza 
- Ingegneria gestionale 
- Lettere 
- Lingue e culture europee 
- Lingue e culture italiane 
- Lingue e letterature orientali 
- Lingue e Letterature straniere 
- Marketing 
- Materie letterarie 

- Medicina e chirurgia 
- Medicina veterinaria 
- Odontoiatria e protesi dentaria 

- Pedagogia 
- Psicologia 
- Relazioni pubbliche 
- Scienze dell’educazione 
- Scienze della comunicazione 
- Scienze della cultura 
- Scienze della formazione primaria 
- Scienze e tecniche del’interculturalità 
- Scienze internazionali e diplomatiche 
- Scienze motorie 

- Scienze politiche 
- Scienze turistiche 
- Servizio sociale 
- Sociologia 
- Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali 
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- Storia e conservazione dei bei culturali 

• titolo accademico conseguito all’estero valutato equivalente dal Direttore del 
Corso, ai soli fini dell’accesso allo stesso, unitamente al possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione se necessaria ai fini della partecipazione, in 
particolare per lo svolgimento dell’attività pratica. Possono presentare domanda i 
candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile 
per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al 
Corso. 

Il cittadino sia dell’Unione Europea o equiparato sia extra – Unione Europea 
residente all’estero che all’atto della presentazione della domanda di iscrizione 
presenti un titolo di studio conseguito all’estero, deve allegare l’originale del titolo di 
studio, o copia autenticata, con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione 
e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato rilasciato. 

In luogo della dichiarazione di valore in loco lo studente può fare richiesta al 
Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche – CIMEA – 
(https://cimea.diplo-me.eu/firenze/#/auth/login), sia dell’attestato di comparabilità 
sia dell’attestato di autenticità del titolo. Qualora si rivolga al CIMEA, lo studente 
deve comunque presentare il titolo in originale o copia autenticata, mentre 
l’Università acquisisce direttamente presso CIMEA gli attestati. 

Tale documentazione (a eccezione degli attestati CIMEA), pena il mancato 
completamento dell’iscrizione, deve essere fatta pervenire entro il termine di cui al 
successivo art. 5, tramite spedizione postale tracciabile (servizio postale 

nazionale/internazionale o corriere privato), a Unità Funzionale “Didattica Integrata 
con Servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana” 
presso N.I.C. (Nuovo Ingresso Careggi) Padiglione 3 Piano I Lgo Brambilla, 3 – 50134 
Firenze. 

Ai soli fini dell’ammissione al Corso, il Direttore è da considerarsi organo 
competente a valutare l’eventuale equiparazione del titolo posseduto a quelli 
previsti per l’accesso.”. 

Firenze, 17 agosto 2020 

          La Dirigente 

Vistato Dott.ssa Maria Orfeo 
       Per il Rettore Prof. Lugi Dei 
      F.to Prof. Fabio Marra 
      Prorettore per l’Area Medico-Sanitaria 

https://cimea.diplo-me.eu/firenze/#/auth/login

