
Come immatricolarsi online
Anno Accademico 2011/2012 

Guida all’immatricolazione on line per i corsi di laurea non a numero programmato,  per 
il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e per gli studenti che 

intendono immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale non a numero programmato e 
che hanno conseguito il titolo di accesso presso l’Università degli Studi di Firenze.

A cura di 
AREA DEI SERVIZI ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA 

Ufficio Programmazione, Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti 
 

CENTRO SERVIZI INFORMATICI E INFORMATIVI DI ATENEO  
Ufficio sistemi informativi e processi 



1. Dal giorno 13.09.2011 è possibile collegarsi alla pagina http://www.unifi.it/ 
selezionando la voce studenti nella sezione  “servizi online” SOL, oppure collegandosi 
direttamente all’ indirizzo http://sol.unifi.it/.    
( Il servizio di immatricolazione on line si concluderà il giorno  17 ottobre 2011 per 
le lauree (triennali) e per le  lauree magistrali a ciclo unico, mentre per le lauree 
magistrali  (biennali) terminerà il 22 dicembre 2011). 

Quindi selezionando  
“immatricolazione online anno accademico 2011/2012” ….. 
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… si accede al servizio di registrazione dell’utente per ottenere le credenziali  
necessarie per procedere con l’immatricolazione. 
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...se la città di nascita non è presente nell’elenco, selezionando e compilando 
l’apposita casella, il sistema invia automaticamente agli uffici dell’università  la 
comunicazione per la richiesta di codifica urgente . 

2. Nella fase di registrazione vengono poste delle domande preliminari per  
evitare  procedure errate e dove indicare la tipologia del corso, ovvero, se laurea, 
laurea magistrale, o laurea magistrale a ciclo unico.  
Si ricorda, inoltre , che anche lo studente in possesso di un diploma conseguito 
all’estero può  immatricolarsi  ad una laurea magistrale  con la procedura on 
line , nel caso in cui abbia già conseguito una laurea nell’ateneo fiorentino. 



3. Nella fase successiva va indicato un indirizzo e-mail  attivo che potrà essere 
utilizzato per eventuali comunicazioni  relative alla pratica di immatricolazione. 
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Al termine delle operazioni preliminari si può accedere direttamente alle maschere 
per l’immatricolazione … 
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… in questa fase si deve indicare il corso scelto e la modalità di iscrizione, ( a tempo 
pieno o a tempo parziale, vedi Manifesto degli studi 2011/12 sezione 3.2 ), e i dati 
relativi alla residenza e al domicilio. 

14. Nel caso in cui lo studente risulti residente in uno stato diverso da quello  
italiano, è possibile che nell’elenco a tendina non sia presente la città di  
residenza. In questo caso, selezionando e compilando l’apposita casella, il  
sistema invia automaticamente agli uffici dell’università  la comunicazione per 
la richiesta di codifica urgente e impedirà temporaneamente di “chiudere la 
domanda” d’immatricolazione. Dopo l’inserimento della nuova codifica  
verrà inviata la conferma via email e lo studente dovrà ricollegarsi e portare a 
termine la procedura... 



5. E’ possibile che l’Istituto presso il quale è stato conseguito il diploma di  
maturità non sia in elenco e come nel caso precedente, selezionando l’apposita  
casella e indicando il nome dell’istituto da codificare, il sistema invia  
automaticamente agli uffici dell’università la comunicazione per la richiesta di 
codifica urgente e impedirà temporaneamente di completare l’immatricolazione. 
Lo studente dovrà ricollegarsi successivamente e portare a termine la procedura... 
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…. Quindi, dovrà essere indicata l’eventuale precedente carriera universitaria con la 
data di inizio, quella di fine e la causa di fine (per conseguimento del titolo, rinuncia, 
decadenza, ecc.) e successivamente, se già sostenuto, la data di superamento del test 
di autovalutazione. 
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Il bollettino stampato dovrà essere pagato entro il 17 ottobre 2011. Il versamento 
può essere effettuato presso gli sportelli della Banca UNICREDIT operanti sul  
territorio nazionale, ovvero presso gli sportelli bancomat UNICREDIT a ciò  
abilitati con Carte Bancomat del circuito “Pagobancomat” (nel caso di carta  
bancomat di altre banche, si farà riferimento alle condizioni contrattuali   praticate 
dalle stesse), ovvero via internet banking (servizio riservato ai correntisti della 
banca UniCredit). Per trovare l’agenzia, il bancomat o il chiosco multifunzione più 
vicino a te consulta la pagina http://www.unicreditbanca.it/it/banca/ 

6. Per il calcolo della tassa di immatricolazione è necessario inserire i dati  
relativi ad eventuali esoneri ed al valore ISEE calcolato al CAF/COMUNE/INPS e/o il 
valore ISEEU calcolato nei Punti Raccolta dell’università con i relativi numeri di 
protocollo (vedi Manifesto degli Studi sez.13)... 

...successivamente dopo aver “chiuso la domanda” lo studente dovrà selezionare la 
voce “stampe”; si aprirà quindi, la pagina dove stampare il bollettino  di pagamento 
e la versione cartacea della domanda di immatricolazione che dovrà essere  
consegnata unitamente alla copia del versamento e agli altri documenti previsti 
nella sezione 3.3.4 del manifesto, presso i “punti immatricolazione”. 



Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione della domanda 
di immatricolazione on line e sulle modalità di presentazione dell’ISEE/
ISEEU, è possibile contattare il  Call-Center dell’Università degli Studi di 

Firenze al numero: 
 

 Call Center   
055 2757650 

 
attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00; il martedì e 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00. 

Come ultimare l’immatricolazione 
 

Dopo qualche giorno dal pagamento lo studente dovrà verificare l’avvenuta 
assegnazione della matricola accedendo nuovamente al servizio di immatri-
colazione (esclusivamente in modalità visualizzazione e stampa) per verificare 
l’assegnazione della matricola e della password, successivamente, a partire dal 13 
settembre 2011 e comunque non oltre il 28 novembre 2011 per le lauree 
(triennali) e per le magistrali a ciclo unico, mentre per le lauree magistrali 
non a numero programmato il termine scade il 22 dicembre 2011, lo studente 
è tenuto a presentare la domanda di immatricolazione stampata dal servizio online 
e corredata dalla documentazione di rito di cui ai punti 3.3.4 e 3.4.3 del Manifesto 
degli studi 2011/2012 presso uno dei seguenti “Punti Immatricolazione”: 
• Polo Centro Storico, P.zza Brunelleschi nr.4  
• Polo delle Scienze Sociali Via Miele nr.2, presso la residenza 

“Caponnetto” 
• Polo Scientifico e Tecnologico e Polo Biomedico e Tecnologico V.le 

Morgagni nr.44 
I punti immatricolazione sono aperti al pubblico dopo la metà di settembre 
e non oltre il 28 novembre 2011 per le lauree (triennali) e per le magistrali 
a ciclo unico, mentre per le lauree magistrali non a numero programmato il 
termine scade il 22 dicembre 2011 , il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9.00 alle 13.00; il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle 16.30. 
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