
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente 
 

Decreto n. 1622 
Anno 2018 

Prot. n. 164838 

 

VISTO il Decreto Rettorale 13 settembre 2018, n. 1189 (prot. n. 141704), con cui è 
stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di II livello in 
Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente (ABITA). 
Trasformare l’esistente, costruire il futuro; 

CONSIDERATO che il Master può essere attivato con un numero minimo di 15 
iscrizioni e che non è pervenuto un numero di domande di ammissione sufficienti a 
garantire tale limite minimo; 

CONSIDERATA la nota pervenuta in data 9 ottobre 2018 con la quale la Prof.ssa Paola 
Gallo, Coordinatrice del Master, ha promosso la proroga dei termini di ammissione 
al fine di consentire una maggiore divulgazione del progetto formativo in parola; 

RITENUTO di prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione, 
considerata la grande rilevanza del corso di Master, al fine di permettere il 
raggiungimento delle informazioni a un maggior numero di persone che potrebbero 
essere interessate al progetto formativo; 

D E C R E T A 

Le scadenze relative al Master di secondo livello in Architettura Bioecologica e 
Innovazione Tecnologica per l’Ambiente (ABITA). Trasformare l’esistente, 
costruire il futuro, stabilite con Decreto Rettorale 13 settembre 2018, n. 1189 (prot. 
n. 141704), sono prorogate come segue: 

- scadenza domande di ammissione: 29 ottobre 2018, 

- pubblicazione graduatoria: 31 ottobre 2018, 

- scadenza domande di iscrizione: 9 novembre 2018, 

- inizio lezioni: 14 novembre 2018, 

- scadenza seconda rata: 4 marzo 2019, 

- scadenza domande di ammissione Modulo singolo Architettura sostenibile e 
recupero energetico degli edifici: 29 ottobre 2018, 

- pubblicazione graduatoria Modulo singolo Architettura sostenibile e 
recupero energetico degli edifici: 31 ottobre 2018, 

- scadenza domande di iscrizione Modulo singolo Architettura sostenibile e 
recupero energetico degli edifici: 9 novembre 2018 

Per gli altri Moduli singoli le scadenze sono invariate. 

Firenze, 10 ottobre 2018 

p. La Dirigente 
Dott.ssa Maria Orfeo 
f.to Dott.ssa Lorella Palla 

 

 


