
 

Manifesto degli studi per l’anno accademico 2006/2007 

Dal 21 agosto al 3 ottobre 2006 sono aperte presso l’Università degli Studi di Firenze le 
immatricolazioni per l’anno accademico 2006-2007 ai seguenti corsi di studio: 

A) CORSI DI STUDIO AI SENSI DEL D.M. 270/2004 
Facoltà di Giurisprudenza 

Corsi di I° livello e corsi a ciclo unico 
- Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza [Classe LMG/01] 

Al fine di fornire agli studenti uno strumento di valutazione in ordine alla scelta del suddetto corso di laurea magistrale, in particolare 
quanto al possesso delle caratteristiche attitudinali e delle conoscenze minime necessarie, è prevista un’apposita prova che può essere 
sostenuta nei mesi di settembre, ottobre e dicembre. La prova consiste in un serie di domande a risposta multipla relative alla lingua 
italiana, logica, cultura generale, lettura e comprensione di un testo. L'esito della prova, che può essere sostenuta anche dopo 
l’immatricolazione, non pregiudica l’iscrizione al corso di laurea magistrale e non comporta oneri a carico degli studenti. L’effettuazione 
della prova è, tuttavia, condizione per poter sostenere esami di profitto. Maggiori informazioni in merito saranno reperibili sul sito della 
Facoltà di Giurisprudenza all’indirizzo http://www.giuris.unifi.it/ . 

B) CORSI DI STUDIO AI SENSI DEL D.M. 509/99 
Facoltà di Agraria 

Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Scienze agrarie per la sicurezza alimentare e ambientale nei tropici [Classe 20] 
- Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie [Classe 20] 
- Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari [Classe 20] 
- Corso di laurea in Scienze faunistiche [Classe 20] 
- Corso di laurea in Scienze forestali e ambientali [Classe 20] 
- Corso di laurea in Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde [Classe 20] 
- Corso di laurea in Tecnologie del legno [Classe 20] 
- Corso di laurea in Viticoltura ed enologia [Classe 20] 
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Agroingegneria [Classe 77/S ] (1) 

- Corso di laurea specialistica in Agrozootecnica [Classe 79/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Enologia [Classe 78/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Gestione dei sistemi forestali [Classe 74/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Gestione della qualità dei prodotti alimentari [Classe 78/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze dello sviluppo dei sistemi agrari tropicali [Classe 77/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali [Classe 74/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze e tecnologie fitosanitarie (Medicina delle piante) [Classe 77/S] (1)  

- Corso di laurea specialistica in Sviluppo rurale e tecniche sostenibili [Classe 77/S] (1) 

Facoltà di Architettura 
Corsi di I° livello e corsi a ciclo unico 
- Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Architettura [Classe 4/S] n. 324 posti al 1° anno, di cui n. 20 posti disponibili 

per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 4 posti disponibili per gli studenti cinesi - vedasi 
apposito bando – 

- Corso di laurea in Disegno industriale [Classe 42] (*) n. 324 posti al 1° anno così distribuiti negli orientamenti:  
- Tecnico di progetto in oggetti d’uso  n. 80 posti 
- Tecnico di progetto in allestimenti  n. 70 posti 
- Tecnico di progetto in prodotti d’arredo  n. 100 posti 
- Tecnico di progetto in comunicazione visiva  n. 50 posti 
di cui n. 20 posti complessivi disponibili per cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 4 posti 
disponibili per gli studenti cinesi – vedasi apposito bando- 

- Corso di laurea in Progettazione della moda [Classe 42] (*) n.150 posti al 1° anno così distribuiti nei curricula:  
- Tecnico di progetto in abbigliamento  n. 35 posti 

http://www.giuris.unifi.it/


- Tecnico di progetto in prodotti per lo spettacolo n. 25 posti 
- Tecnico di progetto in tessile  n. 25 posti 
- Tecnico di progetto in accessori  di oreficeria  n. 25 posti 
- Tecnico di progetto in grafica e fotografia per la moda  n. 40 posti 
di cui n. 5 posti complessivi disponibili per cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 3 posti 
disponibili per gli studenti cinesi. 
I curricula non saranno attivati qualora non venga raggiunto il numero minimo di 12 immatricolazioni. - 
vedasi apposito bando –  

- Corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe 4] n. 252 posti al 1° anno di cui n. 10 posti disponibili per i cittadini non 
comunitari residenti all’estero e n. 2 posti disponibili per gli studenti cinesi - vedasi apposito bando – 

- Corso di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale [Classe 7] (*) n. 101 posti al 1° anno di cui n. 8 
posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 3 posti disponibili per gli studenti 
cinesi - vedasi apposito bando – 

Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Pianificazione e progettazione della città e del territorio [Classe 54/S] (*) (1)

- Corso di laurea specialistica in Progettazione dell’architettura [Classe 4/S] (1)

Facoltà di Economia 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Economia aziendale [Classe 17] 
- Corso di laurea a distanza in Economia aziendale [Classe 17] – Nettuno  
- Corso di laurea in Economia e commercio [Classe 28] 
- Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici [Classe 17]  
- Corso di laurea in Marketing e internazionalizzazione – Tessile e abbigliamento [Classe 17] 
- Corso di laurea in Scienze turistiche [Classe 39] 
- Corso di laurea in Statistica [Classe 37] (2)

- Corso di laurea in Sviluppo economico e cooperazione internazionale [Classe 35] 
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Amministrazione e controllo avanzato [Classe 84/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Direzione del personale [Classe 84/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Economia dello sviluppo avanzata [Classe 88/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Economia e gestione avanzata dei servizi turistici [Classe 55/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Economia e legislazione per le imprese [Classe 64/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Economia politica [Classe 64/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Finanza [Classe 19/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Governo d'impresa [Classe 84/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Libera professione e consulenza aziendale [Classe 84/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Marketing [Classe 84/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Popolazione e società [Classe 90/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze attuariali [Classe 91/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze economiche e sociali [Classe 64/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Statistica e informatica per l'azienda [Classe 91/S] (1)

Facoltà di Farmacia 
Corsi di I° livello e corsi a ciclo unico 
- Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche [Classe 14/S] 
- Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Farmacia [Classe 14/S] 
- Corso di laurea in Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico [Classe 24] 
- Corso di laurea in Informazione scientifica sul farmaco [Classe 24] 
- Corso di laurea in Tecniche erboristiche [Classe 24]  
- Corso di laurea in Tossicologia dell’ambiente [Classe 24] 
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Biotecnologie farmaceutiche [Classe 9/S] (1)

Facoltà di Giurisprudenza 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici [Classe 2] 
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza [Classe 22/S] 

A partire dall’a.a. 2006/07, a seguito dell’entrata in vigore della classe magistrale in giurisprudenza di cui al D.M. 25.11.2005, 
l’immatricolazione al corso di laurea specialistica in Giurisprudenza [Classe 22/S] è consentita solo agli iscritti nell’a.a.2005/06 ai corsi di 
laurea afferenti alle classi  31 e 2 (D.M.509/99) che abbiano titolo ad iscriversi per l’a.a. 2006/07al corso di laurea specialistica in 
Giurisprudenza [Classe 22/S], nel rispetto del presente Manifesto. 

Facoltà di Ingegneria 
Corsi di I° livello 



- Corso di laurea in Ingegneria civile [Classe 8] 
- Corso di laurea in Ingegneria dei trasporti [Classe 10] 
- Corso di laurea in Ingegneria dell’ambiente e delle risorse [Classe 8] 
- Corso di laurea in Ingegneria dell’informazione [Classe 9] 
- Corso di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni [Classe 9] 
- Corso di laurea in Ingegneria elettrica [Classe 10] 
- Corso di laurea in Ingegneria elettronica [Classe 9] 
- Corso di laurea in Ingegneria gestionale [Classe 10] 
- Corso di laurea in Ingegneria industriale [Classe 10] 
- Corso di laurea in Ingegneria informatica [Classe 9] 
- Corso di laurea in Ingegneria meccanica [Classe 10] 
- Corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio [Classe 8] 
- Corso di laurea in Scienze dell’ingegneria edile [Classe 4] 

Per l’immatricolazione ai suddetti corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria è prevista la partecipazione obbligatoria ad un test per 
l'accertamento degli obblighi formativi aggiuntivi il cui risultato non è vincolante ai fini dell'immatricolazione e che non comporta 
oneri a carico degli studenti. Le informazioni sul test e sui pre-corsi organizzati per il recupero di detti obblighi sono riportati all'indirizzo 
www.ing.unifi.it/studenti.htm . 

Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Ingegneria biomedica [Classe 26/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria civile [Classe 28/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria dell’automazione [Classe 29/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria delle telecomunicazioni [Classe 30/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria edile [Classe 4/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria elettronica [Classe 32/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria energetica [Classe 33/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria gestionale [Classe 34/S] (*) (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria informatica [Classe 35/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria matematica [Classe 50/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria meccanica [Classe 36/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio [Classe 38/S] (1)

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Comunicazione linguistica e multimediale [Classe 14]  
- Corso di laurea in Cultura e stilismo della moda [Classe 23] 
- Corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo [Classe 23]  
- Corso di laurea in Filosofia [Classe 29]  
- Corso di laurea in Geografia umana e organizzazione del territorio [Classe 30]  
- Corso di laurea in Italianistica [Classe 5] 
- Corso di laurea in Lettere [Classe 5]  
- Corso di laurea in Lingue e letterature straniere [Classe 11]  
- Corso di laurea in Operatore dei beni culturali [Classe 13] - (attivato con modalità didattiche ordinarie e a distanza 

“Nettuno”) 
- Corso di laurea in Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo [Classe 23] n. 120 posti al 1° 

anno - vedasi apposito bando - 
- Corso di laurea in Storia [Classe 38]  
- Corso di laurea in Storia e tutela dei beni archeologici [Classe 13]  
- Corso di laurea in Storia e tutela dei beni artistici [Classe 13] 
- Corso di laurea in Studi interculturali [Classe 11]  
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Archeologia [Classe 2/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Filologia e letteratura del Vicino Oriente Antico [Classe 15/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Filologia e letterature dell'Antichità Greca e Romana [Classe 15/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Filologia moderna [Classe 16/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Filosofia morale e filosofia politica [Classe 18/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Filosofia teoretica [Classe 18/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Geografia umana e organizzazione del territorio [Classe 21/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Informatica per le discipline umanistiche [Classe 24/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Lingue e letterature orientali [Classe 41/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Linguistica [Classe 44/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Musicologia e beni musicali [Classe 51/S] (1) 

- Corso di laurea specialistica in Produzione di spettacolo, musica, arte, arte tessile [Classe 73/S] (1) 

- Corso di laurea specialistica in Scienze archivistiche e librarie [Classe 5/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Storia antica [Classe 93/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Storia contemporanea [Classe 94/S] (1)
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- Corso di laurea specialistica in Storia della filosofia [Classe 96/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Storia dell'arte [Classe 95/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Storia medievale [Classe 97/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Storia moderna [Classe 98/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Storia religiosa [Classe 72/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Storia, critica e produzione dello spettacolo [Classe 73/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Studi letterari e culturali internazionali [Classe 42/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Studi sulle Americhe [Classe 42/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Teoria e pratica della traduzione letteraria [Classe 42/S] (1)

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corsi di I° livello e corsi a ciclo unico 
- Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e chirurgia [Classe 46/S] n.250 posti al 1° anno di cui n. 20 posti 

disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 10 posti disponibili per gli studenti cinesi – 
vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 52/S] n.25 posti al 1° anno di cui n. 2 
posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi apposito bando -  

- Corso di laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) [Classe snt/4] n. 22 
posti al 1° anno di cui n. 2 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi 
apposito bando –  

- Corso di laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) [Classe snt/3] n. 19 posti al 1° anno di cui n. 2 
posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 2 posti disponibili per gli studenti 
cinesi  – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) [Classe snt/2] n. 90 posti al 1° anno di 
cui n. 10 posti riservati ai non vedenti, n. 5 posti riservati per l’Arma dei Carabinieri, n. 2 posti disponibili 
per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 5 posti disponibili per gli studenti cinesi – vedasi 
apposito bando - 

- Corso di laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) [Classe snt/3] n. 11 posti al 1° 
anno di cui n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi apposito bando 
-  

- Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) [Classe snt/1] n. 485 posti al 1° anno 
di cui n. 10 posti riservati per l’Arma dei Carabinieri, n. 20 posti disponibili per i cittadini non comunitari 
residenti all’estero e n. 15 posti disponibili per gli studenti cinesi  - vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) [Classe snt/1] in teledidattica 
accreditato con Decreto MIUR 16.3.2006, ai sensi del D.I. 17 aprile 2003. Il numero dei posti, non 
inferiore a 120 al 1° anno, è ridefinito secondo le modalità previste nell’apposito bando - 

- Corso di laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) [Classe snt/2] n. 10 posti al 1° anno di 
cui n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di 
oftalmologia) [Classe snt/2] n. 11 posti al 1° anno di cui n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari 
residenti all’estero – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) [Classe snt/1] n. 45 posti al 1° anno di cui 
n. 2 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 3 posti disponibili per gli studenti 
cinesi  – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) [Classe snt/2] n. 11 posti al 1° anno di cui n. 
1 posto disponibile per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Scienze Motorie [Classe 33] n. 140 posti al 1° anno di cui n. 20 posti disponibili per i cittadini non 
comunitari residenti all’estero e n. 20 posti disponibili per gli istruttori CONI  – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) [Classe snt/3] n. 6 posti 
al 1° anno di cui n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi apposito 
bando - 

- Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) [Classe snt/3] n. 6 
posti al 1° anno di cui n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi 
apposito bando - 

- Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 
biomedico) [Classe snt/3] n. 26 posti al 1° anno di cui n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari 
residenti all’estero – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) 
[Classe snt/3] n. 20 posti al 1° anno di cui n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari residenti 
all’estero – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia medica) [Classe snt/3] n. 57 posti al 1° anno di cui n. 2 posti disponibili per i cittadini 
non comunitari residenti all’estero – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) [Classe snt/3] n. 11 
posti al 1° anno di cui n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi 
apposito bando - 



- Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva) [Classe snt/2] - n. 15 posti al 1° anno – vedasi 
apposito bando - 

Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Biotecnologie mediche [Classe 9/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Management dello sport e delle attività motorie [Classe 53/S] n. 30 posti al 1° anno – 
vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea specialistica in Scienze della nutrizione umana [Classe 69/S] n. 50 posti al 1° anno – vedasi apposito bando 
- 

- Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione [Classe snt-spec/4] n. 20 posti al 1° 
anno – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione [Classe snt-spec/2] n. 25 posti al 1° 
anno – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali [Classe snt-spec/3] n. 25 posti al 1° 
anno – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche [Classe snt-spec/3] n. 25 posti al 
1° anno – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea specialistica in Scienze e tecnica dello sport [Classe 75/S] n. 100 posti al 1° anno – vedasi apposito bando - 
- Corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie e sportive preventive e adattative [Classe 76/S] n. 

100 posti al 1° anno – vedasi apposito bando - 
- Corso di laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche [Classe snt-spec/1] n. 50 posti al 1° anno – vedasi 

apposito bando - 

Facoltà di Psicologia 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia clinica e di comunità [Classe 34] n. 172 posti al 1° anno di cui n. 10 

posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 2 posti disponibili per gli studenti 
cinesi – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia del lavoro e delle organizzazioni [Classe 34] n. 172 posti al 1° anno di 
cui n. 10 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 2 posti disponibili per gli 
studenti cinesi – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo e dell’educazione [Classe 34] n. 172 posti al 1° anno di 
cui n. 10 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 2 posti disponibili per gli 
studenti cinesi – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia generale e sperimentale [Classe 34] n. 172 posti al 1° anno di cui n. 10 
posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 2 posti disponibili per gli studenti 
cinesi – vedasi apposito bando - 

Per l’immatricolazione ai suddetti corsi di laurea della Facoltà di Psicologia è prevista anche la partecipazione obbligatoria ad un test per 
l'accertamento degli obblighi formativi aggiuntivi il cui risultato non è vincolante ai fini dell'immatricolazione e che non comporta 
oneri a carico degli studenti. Tale test sarà effettuato contestualmente all’eventuale prova di ammissione ai corsi di laurea. Tutte le 
informazioni sul test sono riportati all'indirizzo http://www.psico.unifi.it/. 

Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Psicologia clinica e della salute [Classe 58/S] n. 200 posti al 1° anno – vedasi apposito 

bando - 
- Corso di laurea specialistica in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione [Classe 58/S] n. 100 posti al 1° anno – vedasi 

apposito bando - 
- Corso di laurea specialistica in Psicologia sociale e delle organizzazioni [Classe 58/S] n. 100 posti al 1° anno – vedasi 

apposito bando - 
- Corso di laurea specialistica in Psicologia sperimentale [Classe 58/S] n. 100 posti al 1° anno – vedasi apposito bando - 

Facoltà di Scienze della Formazione 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Educatore professionale [Classe 18] n. 230 posti al 1° anno di cui n. 10 posti disponibili per i cittadini 

non comunitari residenti all’estero e n. 5 posti disponibili per gli studenti cinesi – vedasi apposito bando - 
- Corso di laurea in Formatore multimediale [Classe 18] 
- Corso di laurea in Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e dell’interculturalità [Classe 18] n. 230 posti al 1° 

anno di cui n. 5 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 5 posti disponibili per 
gli studenti cinesi – vedasi apposito bando - 

- Corso di laurea in Scienze dell’infanzia [Classe 18] n. 230 posti al 1° anno di cui n. 3 posti disponibili per i cittadini non 
comunitari residenti all’estero e n. 2 posti disponibili per gli studenti cinesi – vedasi apposito bando - 

Per l’immatricolazione ai suddetti corsi di laurea della Facoltà di Scienze della formazione è prevista la partecipazione obbligatoria ad un 
test per l’accertamento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi. Il risultato del test non è vincolante ai fini dell’immatricolazione e 
non comporta oneri a carico degli studenti. Gli studenti diversamente abili sosterranno, con modalità personalizzate, un apposito colloquio 
avente le stesse finalità del test. Le informazioni sul test e sui pre-corsi organizzati per il recupero di detti obblighi sono riportati 
all’indirizzo http://www3.unifi.it/fscfo/ . 

http://www.psico.unifi.it/
http://www3.unifi.it/fscfo/


Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Dirigente e coordinatore dei servizi socio-educativi e scolastici [Classe 56/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua [Classe 65/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Teorie della comunicazione [Classe 101/S] (1)

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Chimica [Classe 21] (2)

- Corso di laurea in Chimica applicata [Classe 21] (2)

- Corso di laurea in Fisica [Classe 25] (2)

- Corso di laurea in Informatica [Classe 26]  
- Corso di laurea in Matematica [Classe 32] (2)

- Corso di laurea in Ottica e optometria [Classe 25] (2)

- Corso di laurea in Scienze biologiche [Classe 12]  
- Corso di laurea in Scienze geologiche [Classe 16]  
- Corso di laurea in Scienze naturali [Classe 27]  
- Corso di laurea in Tecnologia per la conservazione ed il restauro dei beni culturali [Classe 41] 
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Biologia ambientale [Classe 6/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Biologia cellulare e molecolare [Classe 6/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Biologia del comportamento [Classe 6/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Biotecnologie industriali e ambientali [Classe 8/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Chimica [Classe 62/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Chimica dell’ambiente e dei beni culturali [Classe 62/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Chimica delle molecole biologiche [Classe 62/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Conservazione e gestione della natura [Classe 68/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Difesa del suolo [Classe 86/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Georisorse e ambiente [Classe 86/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Matematica [Classe 45/S] (1) 

- Corso di laurea specialistica in Matematica per le applicazioni [Classe 45/S] (1) 

- Corso di laurea specialistica in Scienze biologiche sanitarie [Classe 6/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze e tecnologie dell’informazione [Classe 23/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze fisiche e astrofisiche [Classe 20/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Scienze per i beni culturali [Classe 12/S] (1)

- Corso di laurea specialistica in Storia naturale dell’ambiente e dell’uomo [Classe 68/S] (1)

Facoltà di Scienze Politiche 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Media e giornalismo [Classe 14] (attivato con modalità didattiche ordinarie e a distanza riservate a 

studenti lavoratori) n. 300 posti al 1° anno di cui n. 15 posti disponibili per i cittadini non comunitari 
residenti all’estero e n. 5 posti disponibili per gli studenti cinesi – vedasi apposito bando- 

- Corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe 36] - Corso riservato per l’Arma dei Carabinieri – n. 300 posti 
al 1° anno – vedasi apposito bando – 

- Corso di laurea in Relazioni industriali e sviluppo delle risorse umane [Classe 19]  
- Corso di laurea in Scienze politiche [Classe 15] 
- Corso di laurea in Servizio sociale [Classe 6] n. 100 posti al 1° anno di cui n. 10 posti disponibili per i cittadini non 

comunitari residenti all’estero e n. 4 posti disponibili per gli studenti cinesi – vedasi apposito bando- 
- Corso di laurea in Sociologia [Classe 36]  
- Corso di laurea in Studi internazionali [Classe 15]  
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale [Classe 70/S] (1 min. n. 8 iscritti) 
- Corso di laurea specialistica in Comunicazione strategica [Classe 67/S] n. 100 posti al 1° anno– vedasi apposito bando - 
- Corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali [Classe 60/S] (1 min. n. 8 iscritti) 
- Corso di laurea specialistica in Scienze aeronautiche [Classe DS/S] - Corso riservato per Aeronautica militare  
- Corso di laurea specialistica in Scienze del servizio sociale [Classe 57/S] (1 min. n. 8 iscritti) 
- Corso di laurea specialistica in Scienze della politica e dei processi decisionali [Classe 70/S] (1 min. n. 8 iscritti) 
- Corso di laurea specialistica in Sociologia [Classe 89/S] (1 min. n. 8 iscritti) 
- Corso di laurea specialistica in Studi europei [Classe 99/S] (1) 

Interfacoltà: Agraria – Farmacia – Medicina e chirurgia – Scienze matematiche, fisiche e naturali 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Biotecnologie [Classe 1]  

Interfacoltà: Medicina e chirurgia - Agraria 
Corsi di I° livello 



- Corso di laurea in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) [Classe snt/4] n. 37 posti al 1° anno di cui 
n. 2 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi apposito bando - 

Interfacoltà: Medicina e chirurgia – Scienze della formazione 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) [Classe snt/2] 

n. 33 posti al 1° anno di cui n. 3 posti disponibili per i cittadini non comunitari residenti all’estero – vedasi 
apposito bando - 

Interfacoltà: Economia – Ingegneria 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Economia e ingegneria della qualità [Classe 17] 

Interfacoltà: Lettere e filosofia – Scienze matematiche, fisiche e naturali 
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Logica, filosofia e storia della scienza [Classe 17/S] (1)

Interfacoltà: Scienze della formazione - Lettere e filosofia 
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Scienze etnoantropologiche [Classe 1/S] (1)

Interfacoltà: Scienze della formazione – Scienze politiche - Medicina e chirurgia 
Corsi di I° livello 
- Corso di laurea in Operazioni di pace. Gestione e mediazione dei conflitti [Classe 35]  

Interfacoltà: Scienze della formazione – Scienze politiche 
Corsi di II° livello 
- Corso di laurea specialistica in Metodologia e ricerca empirica nelle scienze sociali [Classe 49/S] (1 min. n. 8 iscritti) 

C) CORSI DI STUDIO DEL VECCHIO ORDINAMENTO CON ATTIVAZIONE DI TUTTI GLI ANNI PREVISTI 
DAL CORSO DI STUDIO 
Facoltà di Scienze della Formazione 
- Corso di laurea in Scienze della formazione primaria - n. 430 posti al 1° anno di cui n. 25 posti disponibili per i cittadini non 

comunitari residenti all’estero e n. 5 posti disponibili per gli studenti cinesi – vedasi apposito bando - 
 

Per i corsi a numero programmato non si procederà alla prova di selezione qualora il 
numero delle domande di ammissione risulti inferiore al numero massimo previsto. 
 

Note
(*) L’attivazione del corso è subordinata alla positiva valutazione del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, ai sensi della 

nota MUR n. 163 del 16 giugno 2006. 
(1) Per i corsi di laurea specialistica contrassegnati è prevista l’attivazione condizionata al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti o quello 

diverso a fianco indicato; per le immatricolazioni si veda la sezione sopra indicata “Immatricolazione a corsi di laurea specialistica”. 
(2) Ai sensi dell’art.4 del D.M.12/1/2005, “Fondo per il sostegno dei giovani” (nell’ambito del progetto lauree scientifiche), allo scopo di 

incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, sono previste forme di 
incentivo/rimborso parziale delle tasse e dei contributi a favore degli studenti iscritti ai suddetti corsi di laurea. Il Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 28 ottobre 2005 ha stabilito i criteri di merito per l’individuazione dei beneficiari e l’entità dei rimborsi, che sono resi pubblici 
sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Studenti>Servizi e Iniziative. 

 
Per maggiori informazioni sui corsi, quali l’attivazione dei curricula, l’articolazione degli stessi, 

passaggi da vecchi a nuovi ordinamenti si rinvia ai Manifesti delle relative strutture didattiche e alle 
Guide delle singole Facoltà. 

L’Università si riserva di pubblicizzare successivamente eventuali nuove offerte formative 
da realizzare nell’anno accademico. 

***** 

http://www.unifi.it/


REGOLE PER L’IMMATRICOLAZIONE E L’ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2006/07 

- SEZ. 1 - 

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI 

Dal 21 agosto al 3 ottobre 2006 sono aperte, per l’anno accademico 2006-2007, presso 
l’Università degli Studi di Firenze, le immatricolazioni ai corsi di studio di I e II livello di cui al 
Manifesto allegato e le iscrizioni agli anni successivi al primo dei suddetti corsi e dei corsi del 
vecchio ordinamento. 

Coloro che intendono IMMATRICOLARSI a corsi di studio a NUMERO PROGRAMMATO sono tenuti, 
invece, ad osservare gli specifici termini di scadenza previsti dai singoli bandi di ammissione ai corsi. 

 
Solo per le IMMATRICOLAZIONI al corso di laurea a distanza in Economia aziendale [Classe 17] – Nettuno – 

il termine di scadenza per la presentazione della domanda è posticipato al 6 novembre 2006. 

Fino a un mese dopo la suddetta data di scadenza, il Rettore può accogliere domande di IMMATRICOLAZIONE, 
adeguatamente motivate, da presentarsi in Segreteria studenti con pagamento dei diritti di mora. Dopo il 2 novembre 
2006 ulteriori domande di immatricolazione non verranno comunque accettate. 

Le ISCRIZIONI agli anni successivi al primo pervenute oltre il 3 ottobre 2006 sono assoggettati al pagamento dei diritti 
di mora. Se presentate dopo il 31 gennaio 2007, sono soggette, oltre al pagamento dei diritti di mora, anche ad un 
ulteriore onere amministrativo di € 100.  

Il termine per la presentazione della domanda è posticipato al 29 dicembre 2006 per le 
IMMATRICOLAZIONI ai corsi di laurea specialistica che alla data del 3 ottobre 2006 hanno 

raggiunto il numero minimo di iscritti per l’attivazione (si veda Sez.1, punto 3). 

Le modalità d’immatricolazione e di iscrizione sono riportate nella sottostante Sez. 3. 

1. LAUREANDI: 
Gli studenti iscritti ai corsi di studio che conseguono il titolo di studio entro il 30 aprile 2007 non sono tenuti a rinnovare 
l’iscrizione per l’anno accademico 2006/2007, qualora si trovino, alla data del 3 ottobre 2006 nelle seguenti condizioni: 
A) Nel caso di studente iscritto a corsi di studio del vecchio ordinamento, 

avere ottenuto tutte le firme di frequenza ed essere in difetto di non più di tre annualità; 
B) Nel caso di studente iscritto a corsi di studio del nuovo ordinamento (ex DM 509/99)  

avere ottenuto tutte le firme di frequenza ed essere in difetto di non più di: 
B1) trenta crediti per gli iscritti ai corsi di laurea; 
B2) venti crediti per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, con 

esclusione dei crediti relativi alla tesi e al tirocinio dell’ultimo anno di corso. 
La presente disposizione, sia per l’ipotesi sub A) che per l’ipotesi sub B), non si applica agli studenti che, in un qualsiasi 
momento dell’anno accademico 2006/2007, intendano usufruire di servizi quali mobilità internazionale e collaborazioni 
a tempo parziale. Detti studenti sono pertanto tenuti all'iscrizione per l’anno accademico 2006/2007 con il pagamento 
delle relative tasse e contributi. 
In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 aprile 2007, i suddetti studenti sono tenuti ad iscriversi 
versando l’intero ammontare delle tasse e contributi , utilizzando l’apposito bollettino da ritirarsi presso la propria 
Segreteria Studenti, entro il 31 maggio 2007. 

2. REIMMATRICOLAZIONE CON RECUPERO DI CARRIERA PREGRESSA – Studenti universitari già 
iscritti a corsi di studi di questo o di altro Ateneo italiano, che abbiano rinunciato agli studi o che per effetto della vecchia 
normativa risultino decaduti, possono essere reimmatricolati ad un corso di studi attivato dall’Ateneo e 



contestualmente chiedere, con le modalità di cui all’art.22 del Regolamento Didattico di Ateneo, l’abbreviazione di corso 
di studi in virtù degli esami sostenuti nella precedente carriera, previa valutazione della stessa da parte della competente 
struttura didattica. 
Lo studente che intende reimmatricolarsi ad un CORSO A NUMERO PROGRAMMATO è tenuto a sostenere le prove 
d’accesso per l’ammissione al corso prescelto, rispettando i termini e le modalità previste nell’apposito bando di 
ammissione al corso. 
Lo studente che chiede di essere reimmatricolato in quanto decaduto/rinunciatario deve allegare alla domanda di 
iscrizione l’attestazione di versamento di € 287,62 (di cui € 175 di tassa d’iscrizione, € 98 di tassa regionale per il diritto 
allo studio universitario e € 14,62 di imposta di bollo assolta in maniera virtuale).  
La domanda di iscrizione può essere presentata dal 21 agosto 2006 al 3 ottobre 2006. 
Entro e non oltre il 29 dicembre 2006 la delibera della struttura didattica sarà comunicata all’interessato ad opera della 
segreteria studenti per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, 
l’interessato è tenuto ad esprimere la propria volontà di accettazione, perfezionando la sua iscrizione con il versamento 
dell’ulteriore somma di € 2.000 a titolo di oneri amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia 
dell’interessato la richiesta di iscrizione decade d’ufficio senza ulteriori comunicazioni. 
La mancata accettazione della proposta della struttura didattica o la decorrenza del termine entro il quale lo studente è 
tenuto a manifestare la sua volontà in merito non danno titolo ad alcun rimborso. 
Lo studente così reimmatricolato non può fare richiesta di passaggio o trasferimento ad altro Ateneo se non sia trascorso 
un anno accademico, salvo che la domanda sia giustificata da gravi motivi (si veda Sez. 2). 

3. IMMATRICOLAZIONE A CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA – Possono immatricolarsi ad un corso 
di laurea specialistica coloro che sono in possesso della laurea o di un diploma universitario di durata triennale, ovvero 
di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, a condizione che l’eventuale obbligo formativo 
aggiuntivo, rispetto al curriculum ad accesso diretto, non sia superiore a 60 CFU, salvo il limite inferiore stabilito 
dalle Facoltà di afferenza del corso e indicato nel Manifesto annuale degli studi della Facoltà. 
Si tenga conto che l’attivazione di un corso di laurea specialistica è condizionata al raggiungimento del numero minimo di 
5 iscritti - o quello a fianco indicato ad ogni corso - alla data del 3 ottobre 2006. La mancata attivazione del corso di 
laurea specialistica sarà comunicata agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 6 novembre 
2006. 
Ai fini dell’immatricolazione ai corsi di laurea specialistica, si differenzia fra: 

 Studente già in possesso del titolo d’accesso alla data del 3 ottobre 2006 - Gli studenti in possesso del titolo 
d’accesso potranno presentare domanda di immatricolazione entro il 3 ottobre 2006, allegando attestato di 
versamento della tassa di immatricolazione; 

 Studente che conseguono il titolo d’accesso entro il 29 dicembre 2006 - Gli studenti che conseguono il titolo 
d’accesso dopo il 3 ottobre 2006 ed entro il 29 dicembre 2006 possono presentare domanda di immatricolazione per i 
corsi di laurea specialistica che alla data del 3 ottobre 2006 hanno raggiunto il numero minimo previsto di iscritti per 
l’attivazione, allegando attestato di versamento della tassa di immatricolazione; 

 Studente dell’ateneo fiorentino non ancora in possesso del titolo d’accesso alla data del 3 ottobre 2006 e che 
prevede di conseguirlo entro il 30 aprile 2007 - Gli studenti dell’ateneo fiorentino, iscritti ai corsi di laurea e ai corsi 
di diploma universitario di durata triennale, che prevedono di conseguire il titolo necessario all’accesso entro il 30 
aprile 2007 e che abbiano ottenuto, alla data del 3 ottobre 2006, tutte le firme di frequenza e siano in difetto di non 
più di tre annualità per i corsi di studio del vecchio ordinamento e di trenta crediti per i corsi di studio del 
nuovo ordinamento, possono presentare domanda di immatricolazione CON RISERVA ad un corso di laurea 
specialistica entro il 3 ottobre 2006, secondo le modalità sotto previste nella sezione immatricolazioni, allegando 
attestato di versamento della tassa di immatricolazione. 
Per tale tipologia di studenti la determinazione del suddetto eventuale obbligo formativo aggiuntivo sarà valutato sulla 
base del piano di studi approvato ai fini del conseguimento del titolo d’accesso. 
a) se lo studente consegue il titolo d’accesso entro il 30 aprile 2007, è tenuto a recarsi, entro 15 giorni dalla data di 

conseguimento, presso la propria Segreteria Studenti per perfezionare l’immatricolazione al corso di laurea 
specialistica prescelta, ottenendo dalla stessa la nuova matricola e l’apposito bollettino della seconda rata delle 
tasse universitarie da versarsi entro il 31 maggio 2007; 

b) se lo studente non consegue il titolo d’accesso entro il 30 aprile 2007, l’immatricolazione con riserva decade e lo 
studente sarà considerato automaticamente iscritto, per l’anno accademico 2006/2007, all’anno successivo del 
corso di laurea o corso di diploma universitario a cui risulta iscritto. In tale ipotesi la tassa di immatricolazione 
versata per l’immatricolazione con riserva al corso di laurea specialistica, sarà imputata a titolo di prima rata delle 



tasse universitarie dovute per l’a.a.2006/07. L’apposito bollettino di seconda rata deve essere ritirato presso la 
propria segreteria studenti e versato entro il 31 maggio 2007. 

In caso di mancata attivazione del corso e/o in caso di delibera di non accoglimento dell’immatricolazione per mancanza 
di requisiti d’accesso, sarà rimborsato quanto versato a titolo di tassa di immatricolazione, salvo che lo studente non 
intenda immatricolarsi ad un diverso corso di studi. 
L’eventuale rinuncia all’immatricolazione non dà titolo a richiedere il rimborso delle tasse versate. 

4. RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI ESTERI - Può essere chiesto il riconoscimento di un 
titolo accademico conseguito all’estero, il cui corso di studi sia ritenuto corrispondente a quello di una laurea, di una 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico o di una laurea specialistica attivata presso l’Università degli Studi di 
Firenze. Su tale richiesta delibera la competente struttura didattica che, valutando caso per caso gli studi compiuti e gli 
esami sostenuti, può dichiarare: 
• la piena equipollenza dei titoli; 
• l’ammissione dell’interessato a sostenere l’esame finale, con l’indicazione di eventuali ulteriori crediti da acquisire 

preventivamente. In tale ipotesi l’interessato è tenuto ad immatricolarsi al corso di studio rispettando i termini per le 
stesse indicati nella Sez. 1 o quelli previsti per il successivo anno accademico. Trascorso tale periodo senza che 
l’interessato abbia perfezionato l’immatricolazione, la richiesta dovrà essere nuovamente sottoposta all’esame della 
competente struttura didattica. 

La dichiarazione di equipollenza è automatica in presenza di specifici accordi bilaterali o convenzioni internazionali 
che stabiliscano la reciproca conversione dei titoli accademici. 
Possono presentare la domanda direttamente all’Università degli Studi di Firenze, Ufficio Programmazione, 
Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti – Piazza San Marco, 4 - Firenze: 
 i cittadini dell’Unione europea;  
 i cittadini extra-Unione europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o 
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi. 

I cittadini extra-Unione europea residenti all'estero sono tenuti ad inviare la domanda tramite la Rappresentanza 
Diplomatico-Consolare italiana nel loro Paese o nel Paese straniero di ultima residenza, alla quale dovrà essere presentata 
entro il 31 agosto 2006.  
Documentazione da presentare: 
• domanda in bollo, diretta al Rettore, di riconoscimento del titolo accademico estero, nella quale deve essere 

specificato il titolo accademico corrispondente rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze;  
• titolo finale degli studi secondari (di accesso all’Università) in originale, con relativa traduzione, legalizzazione e 

dichiarazione di valore a cura dell’Autorità diplomatica o consolare italiana competente;  
• titolo accademico estero, in originale, con relativa traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura 

dell’Autorità diplomatica o consolare italiana competente;  
• certificato con l’indicazione degli esami sostenuti e del titolo della tesi, in originale, tradotto e legalizzato come 

sopra;  
• programmi degli esami sostenuti, o altra documentazione ufficiale equivalente circa il contenuto degli studi 

compiuti, tradotti e legalizzati come sopra;  
• copia di un documento di identità;  
• ricevuta del versamento di € 150 a titolo di oneri amministrativi, che può essere effettuato o su bollettino postale sul 

c/c n. 5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e contributi – Servizio di tesoreria - Piazza S.Marco, 
4, 50121 Firenze – o con Bonifico bancario sul c/c n.95002/81, intestato all’Università degli studi di Firenze, presso la 
Banca Toscana –via del Corso, 6 – 50122 Firenze - ABI 03400 – CAB 02800, CIN Y. Per entrambi indicare quale 
causale obbligatoria: domanda riconoscimento titolo accademico estero – anno accademico 2006/2007.  
L’eventuale rinuncia alla domanda di riconoscimento non dà titolo a richiedere il rimborso di quanto versato. 

- SEZ. 2 - 

TRASFERIMENTI E PASSAGGI 

1. TRASFERIMENTI da altri Atenei – I trasferimenti sono consentiti verso i corsi di studio del nuovo 
ordinamento attivati nell’anno accademico 2006/07 e al corso di laurea in Scienze della formazione primaria (corso a 
numero programmato). 
Le domande di trasferimento devono pervenire entro il 29 dicembre 2006 a condizione che dal foglio di congedo risulti 



che l'interessato abbia richiesto il trasferimento entro il 2 novembre 2006; se questa ultima condizione non è 
soddisfatta il foglio di congedo è rinviato all'ateneo di provenienza, allo stesso modo dei fogli di congedo comunque 
pervenuti dopo il 29 dicembre 2006. Tali scadenze potranno essere prorogate per i trasferimenti ai corsi di studio a 
numero programmato. 
I fogli di congedo verranno accolti anche in mancanza di iscrizione per l’a.a. 2006/2007. Non si farà luogo a 
riconoscimento di quanto eventualmente versato nella sede di provenienza; lo studente è quindi tenuto a versare l’intero 
importo della prima rata delle tasse universitarie, con il solo riconoscimento della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario di € 98, per gli studenti provenienti da Università nelle quali è stato versato il contributo alla Regione 
Toscana. È dovuta una tassa di trasferimento di € 100 a titolo di oneri amministrativi. 
Lo studente trasferito non può far ritorno presso l’Università di provenienza se non sia trascorso un anno accademico, 
salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi; in nessun caso la suddetta tassa di trasferimento versata 
verrà rimborsata. 
I fogli di congedo di studenti che intendono iscriversi a corso di studio a numero programmato saranno accolti previo 
il rilascio del nulla-osta da parte delle segreterie studenti di questo ateneo. I fogli di congedo privi del suddetto nulla-osta 
verranno rinviati all’ateneo di provenienza. 
Accertata la regolarità amministrativa del foglio di congedo la segreteria studenti invita lo studente, per mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, apposita domanda di 
proseguimento studi. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia dell’interessato il foglio di congedo è rinviato 
d’ufficio all'ateneo di provenienza. Alla domanda di proseguimento studi deve essere allegato quanto segue: 
1) attestazioni dei versamenti:  

 tassa di trasferimento di € 100 per oneri amministrativi; 
 imposta di bollo assolta in maniera virtuale di € 14,62. 
 prima rata delle tasse universitarie di € 500. Non è tenuto al versamento di tale tassa universitaria di € 500 lo studente: 

 che ha richiesto la borsa di studio o il prestito d’onore all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; 
 portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 
 straniero con borsa di studio del Governo italiano (è tenuto altresì al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio 

universitario di € 98). 
I versamenti possono essere effettuati, con indicazione della causale obbligatoria: Tasse trasferimento in arrivo – A.A. 2006/2007, 
con:  
- bollettini già predisposti dall’Università; 
- bollettino postale sul c/c n. 5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e contributi – Servizio di tesoreria - 

Piazza S.Marco, 4, 50121 Firenze; 
- bonifico bancario sul c/c n.95002/81, intestato all’Università degli studi di Firenze, presso la Banca Toscana –via del Corso, 6 – 

50122 Firenze - ABI 03400 – CAB 02800, CIN Y. 
2) due fotografie formato tessera firmate su un lato dal richiedente (di cui una da applicare sulla domanda di proseguimento 

studi);  
3) fotocopia di un documento di identità;  
4) autocertificazione della condizione economica e patrimoniale per la determinazione della fascia di contribuzione;  
5) i cittadini non comunitari sono tenuti ad allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.  

Allo studente sarà, quindi, attribuito un numero di matricola ed una password. 

Tempestivamente la segreteria studenti trasmette alla struttura didattica la carriera universitaria per l’eventuale 
riconoscimento degli esami e dei crediti. Entro 90 giorni dalla data di domanda di proseguimento studi la segreteria 
studenti comunica allo studente, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la delibera adottata dalla struttura 
didattica. 

2. TRASFERIMENTI ad altri Atenei - Possono essere richiesti dallo studente dell’Ateneo fiorentino dal 21 agosto 
2006 al 29 dicembre 2006 mediante domanda da presentarsi alla Segreteria studenti. Lo studente è comunque tenuto ad 
informarsi dei termini e delle modalità stabiliti dall’Ateneo dove intende trasferirsi. 
È dovuta una tassa di trasferimento di € 100 a titolo di oneri amministrativi. 
A richiesta dell’interessato è previsto il rimborso dell’eventuale pagamento della prima rata delle tasse universitarie per 
l’anno accademico 2006/2007, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 98 e 
dell’imposta di bollo assolta in maniera virtuale di € 14,62. 
Lo studente trasferito non può far ritorno presso l’Ateneo fiorentino se non sia trascorso un anno accademico, salvo che 
la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi; in nessun caso la suddetta tassa di trasferimento versata verrà 
rimborsata. 



3. PASSAGGI da un corso di studi ad un altro, nell’ambito dell’Ateneo fiorentino – I passaggi sono 
consentiti verso i corsi di studio del nuovo ordinamento attivati nell’anno accademico 2006/07 e al corso di laurea in 
Scienze della formazione primaria (corso a numero programmato). 
Possono essere richiesti dal 21 agosto al 29 dicembre 2006 mediante domanda da presentarsi alla Segreteria studenti. Lo 
studente può chiedere il passaggio ad altro corso di studi solo dopo aver perfezionato l’iscrizione al nuovo anno 
accademico ed è tenuto, in ogni caso, a rispettarne i termini.  
Coloro che si sono immatricolati o sono passati ad un corso di studi del nuovo ordinamento non possono ottenere il 
passaggio ad un corso di studi del vecchio ordinamento.  
Lo studente che ha effettuato un passaggio non può far ritorno al corso di provenienza se non sia trascorso un anno 
accademico, salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi. 
Gli studenti iscritti nell’a.a. 2005/06 ai corsi di laurea in Scienze giuridiche [Classe 31], in Scienze dei servizi giuridici 
[Classe 2] e al corso di laurea specialistica in Giurisprudenza [Classe 22/S] dell’Università di Firenze, potranno passare 
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza [Classe LMG/01] attraverso la compilazione on line 
mediante il proprio username (cioè il numero di matricola) e la propria password alla pagina http://stud.unifi.it:8080/. 
Al termine dell’operazione, dopo aver controllato la correttezza dei dati immessi e confermato, lo studente deve 
stampare, firmare il modulo e consegnarlo alla propria segreteria studenti entro e non oltre il 31 ottobre 2006.  
Per il resto, valgono le regole generali previste per i passaggi. 

- SEZ. 3 - 

MODALITA’ IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI 

1. IMMATRICOLAZIONI
Ai sensi delle disposizioni vigenti possono immatricolarsi a qualsiasi corso di laurea, corso di laurea 
specialistica/magistrale a ciclo unico coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono 
richiedere altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici 
definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività 
formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la 
verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. 

Ai sensi dell’art.1 della Legge 910/69 possono immatricolarsi al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria i 
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 

Ai sensi delle disposizioni vigenti possono immatricolarsi ad un corso di laurea specialistica coloro che sono in possesso 
di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo, a condizione che l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo, rispetto al curriculum ad accesso 
diretto, non sia superiore a 60 CFU, salvo il limite inferiore stabilito dalle Facoltà di afferenza del corso e indicato nel 
Manifesto annuale degli studi della Facoltà. 

Per OTTENERE L’IMMATRICOLAZIONE ad un corso di studi gli interessati devono presentare domanda indirizzata al Rettore compilata sul 
MODULO, che può essere scaricato da Internet al sito www.unifi.it o ritirato presso la Segreteria studenti della Facoltà prescelta. Solo per coloro 
che intendono immatricolarsi ad un corso di laurea triennale, è possibile compilare la domanda di immatricolazione per via telematica 
collegandosi al sito http://stud.unifi.it:8080/ , seguendo il percorso Compilazione domanda di immatricolazione a.a. 2006/2007. Il servizio offre la 
possibilità di inserire sul computer tutti i dati necessari alla Segreteria studenti per effettuare una corretta immatricolazione, accelerando così il tempo 
necessario al disbrigo delle pratiche. Al termine dell’inserimento dei dati deve essere annotato il numero di riferimento interno che compare 
nell’ultima maschera per comunicarlo alla Segreteria studenti al momento dell’immatricolazione. ATTENZIONE: tale procedura non sostituisce 
la consegna della domanda cartacea con firma autografa dello studente. Il servizio non è valido per gli studenti stranieri.  
Alla domanda di immatricolazione devono essere allegati: 
A) titolo di studio: 

A1) studenti in possesso di titolo di studio italiano conseguito in Italia: è sufficiente l’autocertificazione resa in domanda. E’ facoltà 
dell’interessato produrre un certificato rilasciato dalla scuola; 

A2) studenti in possesso di titolo di studio estero: titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di 
legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” (Mod.E), in stesura originale, a cura dalla Rappresentanza diplomatica o consolare 
italiana competente per territorio.  
La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati rivolgendosi al Tribunale di zona oppure a traduttori ufficiali e giurati 
oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari operanti in Italia del Paese ove il documento è stato rilasciato; per i candidati residenti 
all’estero le traduzioni potranno essere confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio.  
A richiesta dell’interessato gli originali potranno essere restituiti.  

B) due fotografie formato tessera firmate su un lato dal richiedente (di cui una da applicare sulla domanda di immatricolazione); 
C) fotocopia di un documento di identità; 

http://stud.unifi.it:8080/
http://www.unifi.it/
http://stud.unifi.it:8080/


D) attestazione del versamento della prima rata delle tasse e contributi di € 500 e attestazione del versamento di € 14,62 per imposta di bollo 
assolta in maniera virtuale (Autorizzazione n. 100079 dell'11/11/99 - Direzione Regionale delle Entrate) da effettuarsi su bollettini già 
predisposti dall’Università e allegati alla domanda di immatricolazione.  
Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea in Progettazione della moda [Classe 42] e Cultura e stilismo della moda [Classe 23] devono 
allegare anche l’attestazione del versamento del contributo aggiuntivo espressamente previsto per la frequenza di tali corsi di € 1.245. 
Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 52/S] devono allegare 
anche l’attestazione del versamento del contributo aggiuntivo espressamente previsto per la frequenza di tale corso di € 1.050.  
Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea Infermieristica in teledidattica [Classe snt/1] devono allegare anche l’attestazione del 
versamento del contributo aggiuntivo espressamente previsto per la frequenza di tale corso di  € 2.520 corrispondente a 60 CFU o inferiore in 
rapporto al numero di CFU che lo studente intende acquisire.  

I versamenti possono essere effettuati anche su bollettino di c/c postale sul conto n. 5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e 
contributi – Servizio di tesoreria - 50121 Firenze – Piazza San Marco, 4, causale obbligatoria: prima rata tasse immatricolazione anno 
accademico 2006/2007.  

Attenzione: L’eventuale rinuncia all’immatricolazione non dà titolo a richiedere il rimborso delle tasse versate. 

Non sono tenuti al versamento della prima rata delle tasse universitarie ma solo al versamento di € 14,62, da effettuarsi su bollettino di c/c 
postale come sopra indicato con causale obbligatoria “imposta di bollo assolta in maniera virtuale – immatricolazione a.a.2006/2007”: 
 coloro che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d’onore all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; 
 i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 
 gli stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano (sono tenuti altresì al versamento della tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario di € 98 da effettuarsi su bollettino di c/c postale come sopra indicato, da allegare alla domanda di immatricolazione). 

E) i cittadini non comunitari sono tenuti ad allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ai sensi dell'art. 26 della Legge 
30.7.2002 n. 189, accedono all'Università a parità di condizioni con gli studenti italiani i cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno o 
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi, 
ovvero i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, 
nonché straniero, ovunque residente, titolare di uno dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, 
funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio, che soddisfi le 
condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. I cittadini non comunitari sono comunque tenuti ad iscriversi secondo le modalità 
previste dalla circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 658 del 21 marzo 2005; 

F) i laureati/diplomati presso Università italiane che si immatricolano per il conseguimento di un ulteriore titolo accademico devono allegare 
autocertificazione o certificato di laurea/diploma con l’indicazione del titolo accademico conseguito, degli esami sostenuti e del titolo della tesi 
discussa (i laureati/diplomati presso l’Università di Firenze non devono allegare alcuna certificazione) e compilare una domanda di convalida 
esami, da ritirarsi presso la Segreteria studenti. 

A coloro che si immatricolano verrà consegnato un libretto-tessera che costituisce documento valido per la 
fruizione dei servizi offerti agli studenti e per il riconoscimento personale nell’ambito dell’Università. 

2. ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
L’iscrizione agli anni successivi al primo si intende regolarizzata con il pagamento della prima rata delle tasse 
esclusivamente mediante il bollettino MAV inviato al recapito indicato dallo studente.  

Attenzione: Il mancato ricevimento del bollettino MAV non esonera lo studente dal rispetto dei termini previsti per il 
pagamento delle tasse universitarie. Lo studente è, quindi, invitato a tener presente le scadenze previste e, in caso di 

mancato ricevimento del bollettino MAV, rivolgersi in tempo utile alla propria segreteria studenti. 

Con il pagamento del bollettino di prima rata lo studente è iscritto automaticamente all’anno successivo a quello dell’ultima 
iscrizione; lo studente iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento se intende iscriversi ad un anno diverso da quello 
attribuitogli deve presentare, alla propria segreteria studenti, specifica domanda cartacea di iscrizione allegando il bollettino versato. 
Per l’anno accademico 2006/2007 l’importo della prima rata delle tasse e contributi universitari è pari a:  
- € 175  (tassa di iscrizione) più  
- € 165 + 38% della differenza fra l'importo totale dovuto per l'a.a.2005/2006 e € 335,70 (quota contributi) più  
- € 98 (tassa regionale per il diritto allo studio universitario) più 
- € 14,62 (bollo virtuale). 
pertanto l’importo totale varia secondo quanto complessivamente dovuto dallo studente nell’anno accademico 2005/2006. 
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Progettazione della moda [Classe 42], Cultura e stilismo della moda [Classe 23], 
Infermieristica in teledidattica [Classe snt/1] e al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 
52/S] alla quota dei contributi universitari dovuti in prima rata, come sopra determinata, si aggiunge l’ulteriore importo del 
contributo aggiuntivo espressamente previsto per la frequenza di tali corsi di studio (si veda Sez. 4, punto 2).  

Non sono tenuti al versamento della prima rata delle tasse universitarie ma a presentare la DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CARTACEA allegando il solo versamento di € 14,62 a titolo imposta di bollo assolta in modo virtuale effettuato su c/c postale n. 
5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e contributi – Servizio di tesoreria - 50121 Firenze – Piazza S.Marco, 4, 
causale obbligatoria: “imposta di bollo assolta in maniera virtuale – iscrizione a.a.2006/2007”, le seguenti categorie:  



 studenti che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d’onore all’Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario; 
 studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 
 studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano (sono tenuti altresì al versamento della tassa regionale per 
il diritto allo studio universitario di € 98 da effettuarsi su bollettino di c/c coma sopra indicato, da allegare alla domanda di 
iscrizione). 

Attenzione: Si ricorda che, ai sensi dell’art.17 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente, per sostenere gli 
esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi , deve essere in regola con il 

versamento delle tasse e dei contributi dovuti. 

- SEZ. 4 - 

TASSE E CONTRIBUTI 

1. TIPOLOGIA DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI
Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da: 

a) Tassa di iscrizione ai sensi della Legge del 2 dicembre 1991, n.390, il cui importo, per l’anno accademico 2006/2007, 
è stabilito in € 175 nel rispetto del D.M. del 16 febbraio 2006; 

b) Contributi universitari ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1997, n.306 i cui importi, per l’anno accademico 2006/2007, 
sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2006 (si veda la Tabella sottostante); 

c) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi della Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 4, 
stabilita in € 98. 

2. IMPORTO DEI CONTRIBUTI
L’importo dei contributi è determinato, nel rispetto del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, in base alla capacità contributiva dello 
studente, tramite la valutazione della condizione economica (come riportato al sottostante punto 4) tenuto conto della 
natura e dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare [REDDITO INTEGRATO]. 

I contributi sono indicati nella sottostante Tabella, che riporta anche la Tassa di iscrizione e la Tassa Regionale: 

TABELLA TASSE E CONTRIBUTI A.A.2006/07  

IMPORTO TASSE E 
CONTRIBUTI 

Tassa di 
iscrizione Contributi 

Tassa 
regionale per 
il diritto allo 

studio 
universitario 

Fascia 
contributiva

REDDITO 
INTEGRATO 

a) b) c) 

TOTALE 

1 fino a euro 19.000 € 175 € 250 € 98 € 523 
2 € 21.000,00 € 175 € 310 € 98 € 583 
3 € 23.000,00 € 175 € 370 € 98 € 643 
4 € 25.000,00 € 175 € 430 € 98 € 703 
5 € 27.000,00 € 175 € 490 € 98 € 763 
6 € 29.000,00 € 175 € 550 € 98 € 823 
7 € 31.000,00 € 175 € 610 € 98 € 883 
8 € 33.000,00 € 175 € 670 € 98 € 943 
9 € 35.000,00 € 175 € 740 € 98 € 1.013 

10 € 37.000,00 € 175 € 810 € 98 € 1.083 
11 € 39.000,00 € 175 € 890 € 98 € 1.163 
12 € 41.000,00 € 175 € 970 € 98 € 1.243 
13 oltre € 41.000 € 175 € 1.050 € 98 € 1.323 

Rispetto a quanto indicato in Tabella alla voce Contributi (colonna sub b)) si evidenziano le seguenti eccezioni: 
1. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Progettazione della moda [Classe 42] e Cultura e stilismo della moda 

[Classe 23] all’importo dei contributi, come sopra determinati nella relativa colonna sub b), si deve aggiungere 
l’importo annuale di € 1.245 limitatamente ai tre anni della durata normale del corso; 



2. Per gli studenti iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 52/S] 
all’importo dei contributi, come sopra determinati nella relativa colonna sub b), si deve aggiungere l’importo annuale 
di € 1.050 limitatamente ai cinque anni della durata legale del corso; 

3. Per gli studenti iscritti al corso di laurea Infermieristica in teledidattica [Classe snt/1] all’importo dei contributi, come 
sopra determinati nella relativa colonna sub b), si deve aggiungere l’importo annuale di € 2.520 corrispondente a 60 
CFU, o inferiore in rapporto al numero di CFU che lo studente intende acquisire; 

4. Gli studenti iscritti al corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe 36] e al corso di laurea specialistica 
in Scienze aeronautiche [Classe DS/S] sono soggetti al pagamento dei contributi indicati nella colonna sub b) nella 
misura minima di € 250; 

5. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a distanza del consorzio Nettuno sono soggetti al pagamento di un contributo 
unificato pari a € 1.150; 

6. Gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell’area medica di cui al D.L.vo 4 agosto 1999, n.368 sono 
soggetti al pagamento dei contributi indicati nella colonna sub b) nella misura massima di € 1.050 e non devono la 
tassa regionale per il diritto allo studio universitario; 

3. TEMPI E MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI 
Le tasse universitarie a carico degli studenti sono distribuite in DUE RATE: 

a) la prima rata da pagarsi all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e cioè entro il 3 ottobre 2006; 
b) la seconda rata da pagarsi mediante bollettino recapitato dall’Università entro il 30 aprile 2007. 

a) LA PRIMA RATA delle tasse universitarie: 
• per gli IMMATRICOLATI è di € 500, così composta: € 175 tassa di iscrizione, € 227 quota di contributi, € 98 tassa regionale 

per il diritto allo studio universitario e di € 14,62 a titolo di imposta di bollo; è uguale per tutti e deve essere pagata all'atto 
dell’immatricolazione. 
Per gli immatricolati ai corsi di laurea in Progettazione della moda [Classe 42], Cultura e stilismo della moda [Classe 23] è di € 1.745, 
così composta: € 175 tassa di iscrizione, € 227 quota di contributi, € 1.245 contributo aggiuntivo, € 98 tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario e di € 14,62 a titolo di imposta di bollo. 
Per gli immatricolati ai corsi di laurea in Infermieristica in teledidattica [Classe snt/1] è di € 3.020 per 60 CFU, così composta: € 
175 tassa di iscrizione, € 227 quota di contributi, € 2.520 contributo aggiuntivo, € 98 tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario e di € 14,62 a titolo di imposta di bollo. 
Per gli immatricolati al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 52/S] è di € 1.550, così 
composta: € 175 tassa di iscrizione, € 227 quota di contributi, € 1.050 contributo aggiuntivo, € 98 tassa regionale per il diritto 
allo studio universitario e di € 14,62 a titolo di imposta di bollo. 

• per gli ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO varia a seconda dell’importo dovuto dallo studente nell’anno 
accademico 2005/2006 ed è così determinata: € 175 tassa di iscrizione; € 165 + 38% della differenza fra l'importo totale dovuto 
per l'anno accademico 2005/2006 e € 335,70 quota di contributi; € 98 tassa regionale per il diritto allo studio universitario e € 
14,62 a titolo di imposta di bollo - e deve essere pagata all'atto dell'iscrizione. 
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Progettazione della moda [Classe 42], Cultura e stilismo della moda [Classe 23], 
Infermieristica in teledidattica [Classe snt/1] e al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria 
[Classe 52/S] alla quota dei contributi universitari dovuti in prima rata, si aggiunge l’ulteriore l’importo del contributo 
aggiuntivo espressamente previsto per la frequenza di tali corsi di studio. 
Il pagamento della prima rata deve essere eseguito esclusivamente mediante bollettino MAV predisposto 
dall’amministrazione universitaria sulla matricola dello studente e inviato al recapito indicato dallo stesso. Esso può essere 
effettuato presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario. L’attestazione comprovante il pagamento non dovrà essere 
consegnata alla segreteria studenti, ma lo studente avrà cura di conservarla fino al conseguimento del titolo di studio; essa 
costituisce l’unica prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni 

Tutti gli immatricolati e gli iscritti agli anni successivi sono tenuti ad effettuare i pagamenti dovuti con le seguenti 
eccezioni di tipologie di studenti che devono effettuare il versamento del solo bollettino di € 14,62 su bollettino di c/c 
postale sul conto n. 5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e contributi – Servizio di tesoreria - 
50121 Firenze – Piazza S.Marco, 4, causale obbligatoria: “imposta di bollo assolta in maniera virtuale – 
immatricolazione/iscrizione  a.a.2006/2007”,: 

- studenti portatori di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 
- studenti che hanno presentato domanda all'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di 

studio o di prestito d’onore; 
- studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano (sono tenuti altresì al versamento della tassa regionale per 

il diritto allo studio universitario di € 98 da effettuarsi su bollettino di c/c come sopra indicato, da allegare alla domanda di 
immatricolazione/iscrizione). 



Gli studenti che risulteranno ESCLUSI dalla borsa di studio o dal prestito d’onore sono tenuti a versare l’intero 
ammontare delle tasse e contributi entro i termini per il pagamento della seconda rata.  

LA SECONDA RATA delle tasse universitarie.  
La seconda rata è determinata per gli IMMATRICOLATI e per gli ISCRITTI agli anni successivi al primo, con i 
criteri sotto specificati al punto 4, voce “ELEMENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E 
PATRIMONIALI”. 

Il pagamento della seconda rata deve essere eseguito esclusivamente mediante bollettino MAV predisposto 
dall’amministrazione universitaria sulla matricola dello studente e inviato al recapito indicato dallo stesso. 

Esso può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario. L’attestazione comprovante il 
pagamento non dovrà essere consegnata alla segreteria studenti, ma lo studente avrà cura di conservarla fino al 
conseguimento del titolo di studio; essa costituisce l’unica prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni. 

Lo studente avrà cura di non deteriorare i bollettini prestampati; nel caso di smarrimento degli stessi dovrà richiederne 
nuovi esemplari in Segreteria. Si avvisa che tali nuovi bollettini potranno essere pagati esclusivamente presso gli 
sportelli della Banca Toscana. 

Ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti dall'Amministrazione sarà soggetto al pagamento dei diritti di mora 
determinati come segue:  

- ritardi fino a 15 giorni: mora € 15; 
- ritardi da 16 a 30 giorni: mora € 60; 
- ritardi superiori a 30 giorni: mora € 100;  

Salvo quanto previsto nel presente manifesto allo studente iscritto ad un qualsiasi anno di corso non spetta a 
nessun titolo la restituzione delle tasse e contributi pagati. 

4. ELEMENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Ai fini della determinazione dei contributi, le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della 
natura e dell’ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e della ampiezza del nucleo familiare (REDDITO 
INTEGRATO) - 

Gli elementi per la determinazione del REDDITO INTEGRATO sono: 
A) NUCLEO FAMILIARE – (Convenzionale) 
B) REDDITO – (Indicatore della condizione economica) 
C) PATRIMONIO - (Indicatore della condizione patrimoniale)

L’indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale è definito come il reddito complessivo dei suoi membri, 
al netto dell’Irpef, incrementato del 20% del valore dell’indicatore della condizione patrimoniale. Al fine della determinazione di tali 
indicatori, il reddito ed il patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura. Tale 
valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione ed 
alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinate, secondo le modalità stabilite di seguito indicate: 

A) NUCLEO FAMILIARE (convenzionale)
Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto, oltre che dallo studente, da tutti coloro, anche se non legati da 
vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2006.  
Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia suddetto, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare 
convenzionale: a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico in assenza di separazione legale o divorzio; b) eventuali 
soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda. Nel caso di separazione legale o 
divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce 
l’assegno di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di 
separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori. 
Ai fini dell'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare, si terrà conto anche di quanto segue:  
A1)  nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap con un'invalidità pari al 100%, il numero dei 

componenti il nucleo familiare viene aumentato di uno, per ciascuna persona non autosufficiente;  
A2) nel caso di presenza nella famiglia di uno o più studenti universitari, il numero dei componenti il nucleo familiare viene 

aumentato di uno;  
A3) nel caso di famiglie con un solo genitore, il numero dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di uno. 
E’ considerato studente indipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 colui che si trovi nelle 



seguenti coesistenti condizioni:  
1)  residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della 

domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;  
2)  redditi di lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati da almeno due anni non inferiori a € 6.500 con riferimento ad 

un nucleo familiare convenzionale di una persona. 
In mancanza delle due condizioni si fa riferimento al nucleo familiare di origine dello studente.  

Coefficienti previsti nella scala di equivalenza differenziati sulla base della consistenza del nucleo familiare: 

TABELLA DEI COEFFICIENTI  
Numero componenti  

Nucleo familiare 
Coefficiente  

Nucleo familiare 
1  0,45 
2 0,75 
3 1 
4 1,22 
5 1,43 
6 1,62 
7 1,80 

per ogni componente in più + 0,15 

B) REDDITO (Indicatore della condizione economica) 
Il reddito da considerare ai fini del calcolo delle tasse e dei contributi è il reddito percepito nell’anno 2005, di tutti i componenti 
del nucleo familiare convenzionale.  
L’indicatore della condizione economica è definito con modalità specifiche sulla base della natura del reddito nel modo seguente:  
B1) redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione dei 

redditi o, in mancanza, dal certificato rilasciato dai datori di lavoro o degli enti eroganti;  
B2) redditi di impresa e di lavoro autonomo( impresa individuale, esercizio di arti o professioni, altri redditi di lavoro 

autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi; 
B3) redditi di partecipazione in società di capitale: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi; 
B4) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate, in impresa familiare: il 

corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi;  
B5) redditi di terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’IRAP al netto dei 

costi relativi al personale dipendente, quali risultano dalla dichiarazione annuale dei sostituti di imposta dell’impresa agricola 
e/o allevamento; 

B6) redditi di fabbricati: l’importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;  
B7) altri redditi imponibili Irpef: l’importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;  
B8) redditi percepiti all’estero: i redditi percepiti all’estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF. 
Ai fini del calcolo dell’indicatore della condizione economica non si tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all’art. 16 
del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni.  
Alla somma dei valori si sottrae il valore totale dell’imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo 
familiare convenzionale quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato rilasciato dai datori di lavoro o 
dagli enti eroganti.  
Per i REDDITI si fa riferimento a quelli percepiti nell’anno 2005. Per l’IRPEF si fa riferimento a quella netta dovuta nel 
corrispondente periodo di imposta.  
Per gli studenti riconosciuti quali RIFUGIATI POLITICI ed APOLIDI non si tiene conto dei redditi percepiti dall’estero. 
Il reddito dei FRATELLI e delle SORELLE dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla 
formazione degli indicatori della condizione economica nella misura del 50%. 
Per i REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile 
avvalersi della facoltà di autocertificazione ma è necessario esibire la relativa documentazione, legalizzata e tradotta dalla 
Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i redditi sono prodotti operante in Italia o in alternativa 
dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove il reddito è prodotto. 
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito, presi in considerazione ai fini del calcolo dell’indicatore della 
condizione economica, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo degli indicatori stessi.  

C) PATRIMONIO (Indicatore della condizione patrimoniale) 
Il patrimonio da considerare ai fini del calcolo delle tasse e dei contributi è il patrimonio posseduto alla data del 31 dicembre 2005 
da tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale.  
L’indicatore della condizione patrimoniale è definito con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo 
seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell’attività di impresa individuale o 
nell’esercizio di arti o professioni: 
C1) patrimonio immobiliare: 



C1.1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2005. E’ esclusa da tale 
valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare 
convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In 
quest’ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell’imponibile definito ai fini ICI. Il valore della nuda 
proprietà viene determinato secondo le attuali disposizioni fiscali;  

C1.2) terreni agricoli non destinati all’uso dell’impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da 
imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2005. 

C2)  patrimonio mobiliare: 
C2.1) depositi bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore 

nominale delle consistenze al 31 dicembre 2005;  
C2.2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 2005, valutata 

secondo l’ultima quotazione della Borsa valori di Milano del 31 dicembre 2005;  
C2.3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla 

consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 2005, secondo l’ultima quotazione della Borsa valori di Milano di 
tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta 
dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione;  

C2.4)  partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell’impresa familiare): 
concorrono alla formazione dell’indicatore della condizione patrimoniale solo se la società o associazione è tenuta, dalla 
normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene 
moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data della presentazione 
della domanda, per la quota di partecipazione. 

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato tenendo conto anche dei PATRIMONI MOBILIARI ED 
IMMOBILIARI POSSEDUTI ALL'ESTERO. Tali patrimoni, di proprietà del nucleo familiare convenzionale, detenuti al 31 
dicembre 2005, sono così considerati: 
a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore 

convenzionale di € 500 al metro quadrato;  
b) i patrimoni mobiliari posseduti all’estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, 

definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.  

Per i patrimoni mobiliari ed immobiliari disponibili all’estero, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione ma 
è necessario esibire la relativa documentazione, legalizzata e tradotta dalla Rappresentanza diplomatica o consolare 
ESTERA del Paese dove i patrimoni sono posseduti, operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o 
consolare ITALIANA competente nel territorio dove i patrimoni sono posseduti. 

Per gli studenti riconosciuti quali RIFUGIATI POLITICI ed APOLIDI non si tiene conto del patrimonio eventualmente 
detenuti all’estero. 
Il patrimonio dei FRATELLI e delle SORELLE dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono 
alla formazione degli indicatori della condizione patrimoniale nella misura del 50%. 
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo dell’indicatore della 
condizione patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo degli indicatori stessi.  

5. MODALITA’ DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E 
PATRIMONIALE DELLO STUDENTE 

Lo studente che intende essere collocato in una delle fasce di reddito, di cui alla TABELLA TASSE E CONTRIBUTI 
A.A.2006/07, inferiore a quella massima, deve compilare il modulo di autocertificazione della condizione economica e 
patrimoniale. 

Lo studente iscritto ad un anno di corso successivo al primo il quale ritenga di collocarsi nella medesima fascia 
di contribuzione dell’anno accademico precedente può non presentare l’autocertificazione della condizione 
economica e patrimoniale nei termini sottoriportati e sarà AUTOMATICAMENTE collocato nella stessa 
fascia di contribuzione attribuita nell’anno accademico 2005/2006. 

SONO TENUTI A COMPILARE IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE della condizione economica e 
patrimoniale, attraverso la compilazione on line dell’apposito modulo gli studenti che si: 
a) IMMATRICOLANO  ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di laurea 

specialistica/magistrale e alle Scuole di Specializzazione con esclusione degli 
immatricolati alle scuole dell’area medica di cui al D.L.vo 368/99. 

b) ISCRIVONO ad anni successivi al primo ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di 
laurea specialistica/magistrale e alle Scuole di Specializzazione con esclusione degli 



iscritti alle scuole dell’area medica di cui al D.L.vo 368/99, che, a seguito di modifiche nel 
proprio nucleo familiare convenzionale o di modifiche economiche/patrimoniali dello stesso, 
ritengono di collocarsi in una fascia di reddito diversa rispetto a quella attribuitagli nel 
precedente anno accademico (come potrà essere direttamente verificato simulando la 
compilazione on line del modulo di autocertificazione) 

Il modulo di autocertificazione si compila esclusivamente on line mediante il proprio username (cioè il numero di 
matricola) e la propria password, ottenute in Segreteria all’atto dell’immatricolazione (nel caso in cui lo studente abbia  
smarrito la propria password può richiederla in Segreteria studenti). Dopo essersi collegato al sito 
http://stud.unifi.it:8080/, lo studente segue il percorso guidato Inserimento Modulo del Reddito e riempie i campi relativi 
alla composizione del proprio nucleo familiare e alla relativa situazione reddituale e patrimoniale.  
Al termine dell’operazione, dopo aver controllato la correttezza dei dati immessi e CONFERMATO, lo studente deve 
STAMPARE e FIRMARE il modulo, che dovrà poi essere: 

- CONSEGNATO, in duplice copia, presso gli Uffici di Polo preposti, cui fa capo la Segreteria studenti interessata, 
la cui ubicazione sarà resa nota in tempo utile (si veda sito web: www.unifi.it/studenti). Una copia sarà acquisita agli atti 
e l’altra verrà restituita allo studente, timbrata e firmata dal personale addetto, a titolo di ricevuta e costituisce prova 
dell’avvenuta consegna; 

oppure 
- INVIATO, in unica copia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno allegando fotocopia di un documento di 

identità. La ricevuta della raccomandata costituisce prova dell’avvenuta consegna. L’amministrazione universitaria 
non risponde di eventuali disguidi postali. 

Gli studenti che si IMMATRICOLANO con RISERVA ad un corso di laurea specialistica/magistrale sono tenuti a 
compilare il modulo di autocertificazione del reddito e del patrimonio CARTACEO, secondo il modello da ritirarsi 
presso la propria Segreteria studenti, rispettando i tempi sotto indicati. 

L’AUTOCERTIFICAZIONE ON LINE DOVRA’ ESSERE COMPILATA E CONSEGNATA, nel rispetto degli 
orari di apertura degli uffici, A PARTIRE DAL 21 AGOSTO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2006 ; nell’ipotesi 
di invio tramite raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale. 

 
Attenzione: se tutte le operazioni sopra indicate non saranno regolarmente espletate il modulo di autocertificazione del 

reddito risulterà a tutti gli effetti come non presentato e gli studenti saranno collocati nella fascia massima di 
contribuzione. Non sono valide certificazioni delle proprie condizioni economiche e patrimoniali presentate in forme 

diverse da quella sopra indicata. 

Non è tenuto a presentare l’autocertificazione del reddito lo studente che per la propria situazione economica si 
colloca nella fascia massima di reddito integrato. 

Lo studente iscritto agli anni di corso successivi al primo che non abbia presentato l’autocertificazione nei termini 
previsti e che, a seguito di accertamento ad opera di questa amministrazione, risulti collocarsi in una fascia di 
contribuzione diversa da quella dell’anno accademico precedente, sarà assoggettato al pagamento dei contributi 
secondo il reddito accertato, nonché al versamento di € 300 a titolo di oneri amministrativi. 

Autocertificazioni presentate oltre il termine del 30 novembre 2006, saranno assoggettate al pagamento 
di € 100 a titolo di oneri amministrativi. 

Gli interessati sono tenuti a prendere nota della scadenza, in quanto non saranno date ulteriori informazioni 
personali. 

Si precisa che anche lo studente che ha fatto DOMANDA DI BORSA DI STUDIO O PRESTITO D’ONORE 
presso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario È TENUTO A COMPILARE 
L’AUTOCERTIFICAZIONE ON LINE rispettando i tempi e le modalità sopra indicate. 

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, lo studente che presenti l’autocertificazione della 
condizione economica e patrimoniale, la quale a seguito di accertamento risulti mendace, sarà assoggettato al 
pagamento delle tasse e dei contributi secondo il reddito accertato, nonché al versamento di € 300 a titolo di oneri 
amministrativi e incorrerà nelle ulteriori sanzioni previste per le false dichiarazioni dall’art.76 (Norme penali) del D.P.R. 
citato. 

http://www.unifi.it/studenti


- SEZ. 5 - 

ESONERI TASSE, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER MERITO 

1. ESONERI TASSE E CONTRIBUTI 
A) Categorie di studenti esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi:  
1.1. studenti comunitari e non comunitari portatori di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se 

già in possesso di titolo accademico – è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale -; 
1.2. vincitori di borsa di studio o di prestito d’onore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – è 

comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale -; 
1.3. idonei nella graduatoria dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ai fini dell'assegnazione della borsa 

di studio o del prestito d’onore – è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale -; 
1.4. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo 

sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi – sono comunque 
dovuti: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale -; 

1.5. studenti in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito familiare e assistiti economicamente da enti 
caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali [legge quadro 328/2000 – 
Organizzazioni ed enti no profit (onlus, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, enti di promozione sociale e 
fondazioni)  IPAB (istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza)]- sono comunque dovuti: la tassa di iscrizione, la tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale -; 

1.6. studenti che rinnovano l’iscrizione per l’anno accademico 2006/07, ma che conseguono il titolo accademico entro la 
sessione di aprile 2007 (a.a.2005/06), hanno diritto al rimborso delle tasse e contributi pagati per l’anno accademico 
2006/07 – non sono comunque rimborsabili: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo 
virtuale. 

B) Categorie di studenti esonerati parzialmente dal pagamento di tasse e contributi: 
1.7. studenti che ricongiungono la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici 

(D.P.C.M. 9 aprile 2001), per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti: contributo unico annuale di € 155 – non è 
dovuta la tassa regionale - Le stesse disposizioni si applicano anche agli studenti per l’anno di svolgimento del servizio 
militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano 
costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Tali studenti non possono 
effettuare negli anni accademici di interruzione alcun atto di carriera, non possono revocare nel corso dell’anno 
accademico il beneficio; il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito; 

1.8. studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri il cui elenco è indicato nel D.M. 21 marzo 2002 (G.U. 
12/4/02, n. 86), sono assoggettati al pagamento delle tasse e contributi universitari nella misura minima in relazione alla 
valutazione della condizione economica effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese 
di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello 
sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio 
nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana, la relativa 
autocertificazione deve essere resa entro i termini e nei modi previsti nel presente manifesto. 

1.9. studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi (D.P.C.M. 9 aprile 2001) sono assoggettati al pagamento delle tasse 
e contributi secondo la fascia di reddito di appartenenza risultante, in base alla normativa e con le modalità in uso per gli 
studenti di cittadinanza italiana, tenendo conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia; 
l’autocertificazione deve essere resa entro i termini e nei modi previsti nel presente manifesto. 

Gli esoneri delle tasse e dei contributi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, sono elargiti su ISTANZA 
degli interessati, da presentarsi alla propria Segreteria studenti tassativamente e contestualmente all’atto del rinnovo 
dell’iscrizione all’anno accademico 2006/07, entro i termini previsti dal 21 agosto al 3 ottobre 2006, fatti salvi termini 
diversi previsti ad hoc per una specifica tipologia di benefici. 

Il rimborso di cui al punto 1.6 è erogato AUTOMATICAMENTE dall’amministrazione universitaria attraverso 
l’emissione di un assegno circolare a nome dello studente, non trasferibile, e inviato al recapito dello stesso. 

2. AGEVOLAZIONI PER MERITO 
2.1. per gli studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea afferenti delle classi 21, 25, 32 e 37 sono previste forme di 

incentivo/rimborso parziale delle tasse e dei contributi allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari 
di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 12/1/2005, prot.2). I criteri di merito per l’individuazione dei beneficiari e l’entità 
dei rimborsi sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2005 e resi pubblici sul sito www.unifi.it 
seguendo il percorso Studenti>Servizi e Iniziative; 

2.2. agli studenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento, dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica a ciclo 
unico attivati ai sensi del DM 509/99 così come modificato dal DM 270/2004, che conseguono il titolo accademico entro il 

http://www.unifi.it/


29 dicembre 2006 (a.a.2005/06) e concludono gli studi entro i termini legali o normali senza iscrizioni fuori corso e 
ripetente, senza trasferimenti o passaggi di corso con convalida o dispensa di esami e crediti, spetta il rimborso delle 
tasse e dei contributi universitari versati per l’iscrizione all’anno accademico 2005/06 – non sono comunque rimborsabili: 
la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale -; 

2.3. agli studenti iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento che, per l’anno accademico 2006/2007, risultino al primo 
anno fuori corso e che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi entro i termini legali del corso di laurea 
senza ulteriori iscrizioni fuori corso o ripetente, senza trasferimenti o passaggi di corso con convalida o dispensa di esami 
e crediti nell’a.a.2005/06, hanno diritto ad un rimborso di € 250 sull’importo versato a titolo di contributi per l’iscrizione 
all’anno accademico 2005/2006. 

Le agevolazioni di cui ai punti 2.1 e 2.3, sono elargiti su ISTANZA degli interessati, da presentarsi alla propria 
Segreteria studenti 

Il rimborso di cui al punto 2.2 è erogato AUTOMATICAMENTE dall’amministrazione universitaria attraverso 
l’emissione di un assegno circolare a nome dello studente, non trasferibile, e inviato al recapito dello stesso. 

- SEZ. 6 - 

CORSI SINGOLI 

E’ consentita l’iscrizione a singole attività formative attivate nell’ambito dei corsi di studio, non a numero programmato, 
di questo Ateneo, entro il limite massimo di 60 CFU acquisibili per anno accademico, nonché sostenere le relative 
prove di esame ottenendone certificazione. 

Possono iscriversi alle suddette attività formative: 
1. Cittadini comunitari o cittadini non comunitari in possesso di un titolo di studio accademico conseguito presso 

università italiane ed estere o istituti equiparati; 
2. Cittadini comunitari in possesso di un diploma di scuola media superiore e NON ISCRITTI ad alcun corso di studi 

presso l'Università di Firenze; 
3. Cittadini comunitari o cittadini non comunitari iscritti ad un corso di studi presso università estere o istituti 

equiparati. 

ISCRIZIONE - I termini per l’iscrizione ai CORSI SINGOLI sono stabiliti dal 21 agosto 2006 al 30 marzo 2007 
compatibilmente con le date di inizio delle relative attività che si intende frequentare. 

TASSA E CONTRIBUTI – La tassa e i contributi per l’iscrizione ai CORSI SINGOLI devono essere versati in 
all’atto dell’iscrizione. Gli importi, per l’anno accademico 2006/2007, sono determinati in una tassa fissa di € 175 con 
l’aggiunta dell’importo dei contributi corrispondente al numero di crediti che si intendono acquisire moltiplicato per il 
costo unitario di € 11. 

Una volta effettuata l’iscrizione è possibile chiedere di frequentare ulteriori attività formative, fermo restando il limite 
massimo di 60 CFU ed entro il termine del 30 marzo 2007. In tale ipotesi l’interessato dovrà integrare quanto versato con 
l’ulteriore importo corrispondente al numero dei crediti aggiunti moltiplicato per il costo unitario di € 11. 

- SEZ. 7 - 

CONTROLLI 

Le autocertificazioni e le dichiarazioni prodotte dallo studente sono soggette a controllo presso gli Enti e le 
competenti Amministrazioni dello Stato (Regioni, Uffici dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, della 
Polizia Tributaria, Uffici Catastali, Comuni, Enti Previdenziali ed altri soggetti idonei). 

 
Firenze, 10 luglio 2006 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 
 (Dott Michele Orefice) (Prof. Augusto Marinelli) 
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