
1 
 

La Rettrice 
Decreto n. 1588 

Anno 2021 

Prot. n. 287665 

VISTO il Decreto Rettorale 14 ottobre 2021 n. 1473 (prot. 268980) con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2021/2022, il Master di II livello in 
Andrologia, Medicina della Sessualità e della Riproduzione; 

CONSIDERATO che all’art. 8.1 del Decreto Rettorale in parola non sono previste, 
tra le lauree magistrali conseguite secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004, le 
classi LM-6 Biologia e LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche e 
che all’art 9 la scadenza della seconda rata viene fissata al 23 giugno 2022 anziché 
al 30 settembre 2022 in coincidenza con il rinnovo dell’iscrizione per il secondo 
anno del corso oltre a non riportare la possibilità di ulteriori borse di studio messe 
a disposizione con i fondi del Master, come previste dalla proposta di istituzione 

del corso; 

RITENUTO di modificare gli articoli 8.1 e 9 in parola;  

D E C R E T A  

Gli artt. 8.1 e 9 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risultano così 
riformulati: 

“Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione di cui al successivo 
art. 8.3 occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

• 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-6 Biologia; 

− LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; 

− LM-41 Medicina e Chirurgia; 

− LM-51 Psicologia; 

− LM/SNT1 Scienze infermieristiche ostetriche; 

− LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

− LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche; 
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− LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 

• diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in: 

− Medicina e Chirurgia; 

− Psicologia; 

− Scienze biologiche; 

− Biotecnologie; 

• altro diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al 
D.M. n. 509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal 
Comitato Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo 
stesso. 

• titolo accademico conseguito all’estero valutato equivalente nei contenuti, ai 
soli fini dell’accesso al Master, dal Comitato Ordinatore o da una Commissione 
appositamente nominata dallo stesso, unitamente al possesso dell’abilitazione 

all’esercizio della professione in Italia se necessaria ai fini della partecipazione 
al Master, in particolare per lo svolgimento del tirocinio. Possono presentare 
domanda i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per 
durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso. 

La conoscenza della lingua italiana dei candidati stranieri viene valutata dal 
Comitato Ordinatore, o da una Commissione appositamente nominata dallo 
stesso, anche attraverso la produzione di idonee certificazioni.” 

“L’importo della quota di iscrizione al corso è di € 2.500, comprensiva del premio 
relativo alla polizza infortuni stipulata dall’Ateneo. 

La suddetta quota di iscrizione deve essere pagata in due rate di pari importo: 

- la prima rata entro la data di scadenza delle iscrizioni (come da precedente art. 
8.6.); 

- la seconda rata entro il 30 settembre 2022. 

Il bollettino per il pagamento della seconda rata coinciderà con il rinnovo 
dell’iscrizione per il secondo anno del corso, a tal fine sarà dovuta anche l’imposta 
di bollo.  L’avviso di pagamento sarà disponibile nella pagina personale di ciascun 
iscritto. 
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Il mancato o tardivo versamento della prima rata, maggiorata dell’importo di € 
16,00 corrispondente all’imposta di bollo dovuta sull’iscrizione, rappresenta causa 
di esclusione dal Corso. 

Il mancato o tardivo versamento dell’imposta di bollo dell’importo di € 16,00 
dovuta sull’iscrizione da parte dei vincitori di posti a titolo gratuito rappresenta 

causa di esclusione dal Corso. 

Il versamento delle rate successive alla prima, effettuato dopo la data di scadenza, 
è assoggettato all’onere amministrativo di € 100,00 come previsto dalla Sezione 
13.3 del Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022. Il mancato pagamento dell’intero 
importo della quota di iscrizione e/o dell’onere amministrativo eventualmente 
maturato non consente allo studente di essere ammesso a sostenere le verifiche 
intermedie, la prova finale e di svolgere il tirocinio.  

Successivamente all’iscrizione, perfezionata con il pagamento dell’imposta di 
bollo e della quota di iscrizione se dovuta, l’eventuale rinuncia all’iscrizione non 
dà titolo al rimborso di quanto versato ed è soggetta all’onere amministrativo di 

€ 100,00 previsto al Paragrafo 10.2 del Manifesto degli Studi 2021/2022. 

Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione i cittadini: 

- con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

- con un’invalidità pari o superiore al 66%; 

- figli di titolari di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della Legge 30 marzo 
1971, n. 118. 

La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di ammissione entro 
il termine previsto e non è più possibile modificarla dopo la scadenza della 

domanda stessa. Informazioni di dettaglio rispetto alla tipologia di esonero 
devono poi essere fornite in fase di iscrizione. È comunque dovuta l’imposta di 
bollo. Gli iscritti con esonero non concorrono al raggiungimento del numero 
minimo richiesto per l’attivazione del Master. 

In base alla graduatoria formulata al termine dell’anno accademico relativo 
all’ultima iscrizione, secondo i criteri di cui al successivo capoverso, sono stanziate 
borse di studio a rimborso di importo pari alla quota di iscrizione e soggette a 
tassazione, a carico del beneficiario, secondo la normativa vigente. Tali borse 
vengono attribuite al 10% degli studenti iscritti paganti i quali, all’atto 
dell’iscrizione abbiano presentato specifica domanda e abbiano un valore ISEE 
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2022 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario fino a 
13.000,00 euro, limite della prima fascia stabilito al Paragrafo 13.1.1 del Manifesto 
degli Studi 2021/2022 per l’immatricolazione a tempo pieno ai corsi di laurea 
triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e alle scuole di 
specializzazione dell'Area dei Beni archeologici, Beni architettonici e del 
paesaggio, Beni storico-artistici, Professioni legali, Sanitaria ad accesso non 

medico (disponibile su www.unifi.it seguendo il percorso Studenti => Manifesto 
degli Studi). 

A tal fine, lo studente deve aver sottoscritto la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
presso un CAF/I.N.P.S. per l’ottenimento dell’Attestazione dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente dell’anno 2022 valida per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario e riferita al proprio codice fiscale. 
Diverse tipologie di ISEE non sono considerate valide. Le attestazioni dell’ISEE con 
omissioni ovvero difformità sono sempre sottoposte al controllo dell’Ateneo. Gli 
accertamenti delle dichiarazioni presentate dagli studenti vengono condotti sia 
individualmente sia a campione. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, a 

fronte di dichiarazioni non veritiere, oltre alla perdita dei benefici concessi, 
l’Ateneo segnala il fatto all’autorità giudiziaria competente affinché verifichi la 
sussistenza di eventuali reati. 

La graduatoria è pubblicata sul sito web all’indirizzo www.unifi.it, seguendo il 
percorso Didattica => Master 2021/2022 => Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” negli spazi dedicati al Master di cui al 
presente decreto. 

Ove il numero degli aventi diritto risulti superiore al numero delle borse 
disponibili, si fa riferimento al voto da ciascuno riportato nella prova finale di 
Master; in caso di ulteriore parità, alla minore anzianità anagrafica. 

Con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, in presenza di disponibilità sui fondi del 
Master, possono essere messe a disposizione ulteriori borse di studio, a parziale 
rimborso della quota di iscrizione, da destinare ai candidati che ricevono il maggior 
punteggio complessivo nella graduatoria di ammissione per i posti ordinari di cui 
al precedente art. 8.5 e che conseguono il titolo Master. 

L’effettiva percezione di tale borsa, comunque soggetta a tassazione a carico del 
percettore secondo la normativa vigente, è condizionata al rilascio di una 
dichiarazione, ex artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui il beneficiario attesti di: 

http://www.unifi.it/
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- non essere stato titolare di assegno di ricerca durante la frequenza del Master; 

- non aver fruito di altra borsa, a qualsiasi titolo conferita, per la frequenza del 
Master e il conseguimento del relativo titolo.” 

2 novembre 2021 

La Rettrice 
     f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 
 


