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I L R E T T O R E 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;  

VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo ; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in 
particolare, l’articolo 2, comma 1; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1391 del 26.10.2001 e successive 
modifiche e integrazioni; nonché i Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Laurea; 

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo” ed in particolare l’art. 26; 

VISTO il D. R. 2 Dicembre 2002, n. 1139 Istituzione dei Corsi di Laurea e Laurea Specialistica 

VISTA la nota prot. n. 1256 del 22 maggio 2003 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i 
titoli di studio da ritenersi validi per l'accesso ai corsi universitari; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" ed in 
particolare l'art. 154; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 
in materia di immigrazione”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atene”i, approvato con D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; 

VISTA la circolare ministeriale n. 602 del 18/5/2011  concernente le disposizioni valide per il 
triennio 2011-2014 in materia di immatricolazione di studenti stranieri; 

VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2013/2014; 

DECRETA  L’INDIZIONE DEL SEGUENTE BANDO: 

Art.1 - POSTI A CONCORSO 

1. E’ indetto presso questo Ateneo, nell’ambito del complessivo numero di posti programmato a 
livello locale il concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di studio dell’Università degli Studi di 
Firenze per l’a.a. 2013/14: 

Corso di studio 

posti riservati ai cittadini 
comunitari e non 

comunitari in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 
39 del D.Lgs. 286/1998 

posti riservati ai cittadini 
non comunitari residenti 

all’estero 

posti riservati ai cittadini 
cinesi inseriti nel 

Progetto Marco Polo 

Biotecnologie [Classe L-2] 270 15 10 

Scienze biologiche [Classe L-13] 300 11 4 

Farmacia [Classe LM-13] 180 3 3 

Chimica e tecnologia 
farmaceutiche [Classe LM-13] 

100 2 2 

Scienze farmaceutiche applicate 
– Controllo Qualità [Classe L-29 

150 1 1 
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2. Qualora le domande di ammissione dovessero risultare in numero uguale o inferiore ai posti 
disponibili, la prova avrà valore di autovalutazione per evidenziare eventuali obblighi formativi 
aggiuntivi, ai fini di individuare opportuni interventi di recupero e attività di orientamento. 

Art.2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO 

1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1: 

 i cittadini comunitari ovunque soggiornanti 

 i cittadini non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/20021 

 I cittadini non comunitari residenti all’estero 

Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella 
italiana, prevale quest’ultima. 

2. Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono 
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all’estero. 
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito 
al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e deve consentire, nel Paese nel 
quale è stato conseguito, l’ accesso ad un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel 
Paese di provenienza sia richiesta per l’accesso all’Università una prova di idoneità accademica è 
necessario documentarne il superamento. 

Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, nel caso in cui 
risultassero vincitori, dovranno integrare la loro immatricolazione con la documentazione 
indicata al successivo art. 14, comma 3. L’immatricolazione sarà subordinata  alla validità della 
documentazione presentata. 

Art.3 – PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

1. I cittadini non comunitari residenti all’estero per essere ammessi alle prove di concorso 
devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di 
esonero di cui alla citata Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca  - 
M.I.U.R. - prot. n. 602 del 18/5/2011.  

2. Sono esonerate dalla prova di italiano alcune categorie di candidati in possesso di determinati 
requisiti di conoscenza della lingua italiana così come disposto dal Manifesto degli Studi 
2013/2014 – sezione 4.1.4 

3. La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 2 settembre 2013 alle ore 14,30. 
Le sedi e le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati in tempo utile alla pagina 
web www.unifi.it nella sezione studenti. I candidati sono ammessi con riserva a sostenere la 
prova di ammissione che sarà considerata utile all’immatricolazione soltanto a condizione 
del superamento della prova di conoscenza della lingua italiana. 

Art.4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CANDIDATI COMUNITARI ED EQUIPARATI 

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova solo ed esclusivamente on 
line collegandosi  all’indirizzo https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul. Il servizio sarà attivo a 
partire dalle ore 9.00 del 5 luglio 2013 fino alle ore 13.00 del 26 agosto 2013. Oltre tale scadenza il 

                                                 
1 Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi 

familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un 
anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari 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 e soddisfino le condizioni generali richieste per 
l’ingresso per studio. 

http://www.unifi.it/
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul
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collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o 
partecipare al test di ammissione.  

2. Ad ogni candidato non è consentito presentare più di una domanda di partecipazione alla 
prova. 

3. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da 
quelli riportati al precedente comma 1. 

4. Nella domanda di ammissione il candidato è tenuto ad esprimere l’opzione per il corso di 
laurea al quale intende concorrere. Una volta completata e confermata la domanda di 
iscrizione al test, la scelta effettuata dal candidato NON potrà più essere modificata, pertanto si 
raccomanda di fare molta attenzione alla scelta del corso di laurea per il quale si intende 
concorrere. 

5. Dopo aver completato la suddetta procedura informatica i candidati dovranno provvedere al 
pagamento di euro € 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà 
essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall’applicativo informatico. 

6. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato a pena di esclusione entro le ore 13,00 del 
26 agosto 2013. 

7. I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver 
effettuato il pagamento del contributo. I candidati potranno in qualsiasi momento verificare lo 
stato della propria ammissione alla prova collegandosi all’indirizzo 
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul. 

Art.5 – CANDIDATI CON DISABILITA’ O PORTATORI DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
(DSA) 

1. I candidati con disabilità [Legge n. 104, del 5/2/1992 e successive modificazioni ed integrazioni] o 
portatori di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) [Legge 170/2010], possono fare esplicita 
richiesta, in relazione al proprio deficit, di ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per 
sostenere la prova. Tali stati devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie. 

2. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), 
certificati ai sensi della L. 170/2010, è concesso loro un tempo aggiuntivo pari al 30% in più 
rispetto a quello definito per le prove di ammissione. 

3. Per la consegna delle certificazioni e le richieste di ausili necessari, nonché di eventuali tempi 
aggiuntivi per sostenere la prova, i candidati dovranno contattare il Servizio Prove Ammissione 
all’indirizzo e-mail proveammissione@pobiotec.unifi.it. La consegna della documentazione 
dovrà essere effettuata entro la scadenza del 26 agosto 2013. 

Art.6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 

1. Saranno ammessi a partecipare alla prova di cui al presente bando soltanto i candidati 
extracomunitari residenti all’estero che abbiano presentato domanda di ammissione presso 
l’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, ai sensi di quanto previsto 
nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 
2011-2014 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html). 

Art.7 - COMMISSIONE 

1. La commissione sarà composta dai docenti nominati dal Rettore. I nominativi saranno resi noti 
mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul.  

https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul
mailto:proveammissione@pobiotec.unifi.it
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul
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2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova. 

Art.8 – PERSONALE D’AULA  

1. L’organizzazione e la gestione dell’intera procedura amministrativa relativa alla prova di 
ammissione è affidata al Polo Biomedico e Tecnologico - Dipint, che disporrà delle attrezzature 
e delle strutture logistiche dell’Università e dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi. 

2. Il Dirigente del Polo Biomedico e Tecnologico-Dipint individuerà il personale tecnico 
amministrativo da assegnare ad ogni aula e fra il quale nominerà un responsabile con il compito 
di coordinare le attività di: 

a. Accoglienza, registrazione dei candidati e sistemazione in aula secondo le regole dettate 
dalla Commissione; 

b. distribuzione del materiale necessario alla prova; 

c. sorveglianza nell’aula durante lo svolgimento della prova; 

d. ritiro del materiale al termine della prova e relativa procedura di chiusura del procedimento 
amministrativo. 

Art.9 – DATA, LUOGO E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROVA 

1. La prova di ammissione si terrà il giorno 2 settembre 2013 a Firenze presso il Centro Didattico 
Morgagni (zona careggi) con accesso dei candidati da Via Alderotti, 93/c. 

2. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.30 per le operazioni di identificazione muniti di un 
documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione). I 
candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova. 

3. I candidati non comunitari dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con 
lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta 
rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. 

4. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno 
considerati rinunciatari alla stessa. 

Art.10 – CARATTERISTICHE  DELLA PROVA  

1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti così ripartiti:  

a. 20 di logica; 

b. 10 di fisica;  

c. 10 di chimica; 

d. 10 di biologia;  

e. 10 di matematica; 

2. Per ogni quesito è prevista una risposta multipla con quattro diverse possibilità, una sola delle quali 
è esatta. 

Art.11 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 

1. La prova avrà inizio alle ore 11.00. 

2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 2 ore. E’ consentito lasciare l’aula solo 

30 minuti prima della conclusione della prova. 

3. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), 
certificati ai sensi della legge n.170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari a 36 minuti in 
più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. 

4. I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i 
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gemelli. 

5. Al momento della prova, a ciascun candidato è consegnato un plico predisposto dal CINECA 
contenente: 

a. un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 

b. i quesiti relativi alla prova di ammissione; 

c. due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione 
posto sul modulo anagrafica; 

d. una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della 
prova, dovrà inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido. 

6. La sostituzione anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c) che si dovesse rendere 
necessaria nel corso della prova comporterà la sostituzione integrale del plico in quanto 
entrambi contraddistinti dal medesimo codice identificativo. 

7. Relativamente al modulo anagrafica (punto a), ininfluente ai fini della determinazione del 
punteggio, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato non comporteranno la sostituzione 
del predetto modulo e, pertanto, dell’intero plico a meno che non si verifichino difficoltà di 
identificazione del candidato.  

8. Prima dell’inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio riassuntivo degli 
adempimenti da seguire durante lo svolgimento della prova medesima. I candidati: 

a. devono, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente della penna che verrà 
loro consegnata dal personale d’aula. 

b. devono obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica e sottoscriverlo.  

c. possono correggere una sola risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di 
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e sceglierne un’altra; deve 
risultare, in ogni caso, un contrassegno in una sola delle quattro caselle perché sia 
chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna 
risposta; 

d. devono annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al 
CINECA ove nello stesso fossero presenti alcune risposte date. 

e. a conclusione della prova devono inserire nella busta vuota provvista di finestra trasparente, 
non piegato, il solo modulo risposte destinato al CINECA per la determinazione del 
punteggio, provvedendo, al momento della consegna, alla chiusura  della busta stessa. 

f. NON devono inserire nella busta il modulo anagrafica perché costituirebbe elemento di 
annullamento della prova, ma devono consegnarlo al personale d’aula. 

g. è opportuno che si prendano nota del codice identificativo del loro compito, così da poter 
consentire successivamente un più immediato reperimento dello stesso in caso di eventuale 
richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. 

9. La busta non dovrà risultare firmata né dal candidato né da alcun componente della 
Commissione, a pena della nullità della prova. Il responsabile d’aula tratterrà: 

a. il modulo delle risposte non utilizzato e/o annullato dal candidato; 

b. i quesiti relativi alla prova; 

c. il foglio anagrafica. 

10. Il responsabile d’aula provvederà, al termine della prova, a far inserire tutte le buste 
contenenti i moduli risposta, consegnate dai candidati, in uno o più contenitori ed a far sigillare, 
alla presenza di due candidati presenti nell'aula d'esame, il o i contenitori. 

11. Il responsabile d’aula provvederà:  

a. ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori; 
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b. ad invitare, due studenti presenti in aula a firmare sugli stessi lembi; 

c. a redigere, al termine della prova di ammissione, un verbale nel quale saranno indicati: 

1. il numero dei plichi sigillati consegnati alla commissione; 

2. il numero di quelli effettivamente utilizzati; 

3. ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova. 

12. Pena l’esclusione, è fatto divieto ai candidati di tenere con sé durante lo svolgimento della 
prova borse o zaini, libri o appunti, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici (che dovranno 
comunque essere spenti), i quali saranno fatti depositare lontano dai banchi secondo le 
indicazioni che verranno date dal personale d’aula.  

13. Pena l’esclusione, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro durante lo svolgimento 
della prova, sia verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che 
con i membri della Commissione o con il personale addetto alla vigilanza. 

Art.12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA   

1. La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

a. 1 punto per ogni risposta esatta; 

b. meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 

c. 0 punti per ogni risposta non data; 

2. In caso di parità di voti sarà data prevalenza al punteggio ottenuto dal candidato, in ordine 
decrescente, nella soluzione (rispettivamente) dei quesiti relativi agli argomenti di logica, 
biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità sarà data prevalenza alla 
votazione dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In 
caso di ulteriore parità sarà data prevalenza al candidato più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, 
art. 2, c. 9). 

Art.13 - ASSEGNAZIONE DEI CORSI AI CANDIDATI COMUNITARI ED EQUIPARATI 

1. L’assegnazione dei posti di cui all’art. 1 del presente bando sarà effettuata tenuto conto del 
punteggio ottenuto dai singoli candidati nella prova di ammissione.  

2. In seguito ai risultati della prova, tenuto conto dell’opzione esercitata da parte di ciascun 
candidato nella domanda di partecipazione alla prova stessa e del punteggio dallo stesso 
conseguito nella prova di ammissione, per ciascuno dei cinque corsi di studio sarà elaborata 
una specifica graduatoria di merito. 

3. Le graduatorie saranno pubblicate attraverso l’applicativo raggiungibile dall’indirizzo https:// 
ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul subordinatamente alla comunicazione all’Ateneo dei 
risultati da parte del CINECA. 

4. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. 

Art.14 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

1. I vincitori dei posti di cui all’art. 1 dovranno collegarsi all’indirizzo 
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul e, seguendo le indicazioni presenti: 

a. confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova; 

b. compilare e stampare la domanda di immatricolazione seguendo le indicazioni fornite 
dall’applicativo informatico. 

2. La domanda di immatricolazione dovrà quindi essere presentata, nei termini di scadenza 
indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie, presso il PUNTO 
IMMATRICOLAZIONI del Polo Biomedico e Tecnologico- Viale Morgagni 40/44 (c/o Centro 

https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul
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didattico Morgagni) – 50134 Firenze (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 insieme a: 

a. due foto formato tessera firmate su un lato dell’immagine 

b. fotocopia documento di identità valido 

c. ricevuta del pagamento della prima rata, da determinarsi secondo quanto previsto al 
successivo art. 16; 

3. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno allegare alla loro 
domanda di immatricolazione la seguente documentazione: titolo di studio corredato di 
traduzione ufficiale in lingua italiana ed integrato dalla copia di dichiarazione di valore rilasciata 
dalla Rappresentanza italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato. Dalla dichiarazione di 
valore deve risultare che il titolo sia stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari 
ad almeno 12 anni e dia accesso, nel Paese nel quale è stato conseguito, all’Università ad un 
corso di laurea analogo a quello prescelto, specificando il superamento della eventuale prova di 
idoneità accademica se prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza. 

4. I candidati che intendano confermare l’immatricolazione al corso di laurea in Biotecnologie 
dovranno necessariamente indicare, contestualmente alla presentazione della domanda di 
immatricolazione, il curriculum prescelto, pena la non accoglienza della domanda stessa. 

5. Non saranno accettate domande di immatricolazione spedite via fax, posta, posta elettronica 
o altro mezzo. 

6. I candidati già iscritti a un corso di laurea di questo Ateneo che risultino vincitori dei posti di 
cui all’art. 1 dovranno stampare, direttamente al termine della procedura on-line di conferma 
del posto assegnato, il nulla-osta al passaggio di corso e consegnarlo alla propria Segreteria 
studenti, corredato dalla domanda di passaggio disponibile sul sito web www.unifi.it sezione 
studenti. Allo studente verrà rilasciata copia o ricevuta dalla domanda di passaggio, 
debitamente firmata e timbrata dalla Segreteria studenti, che dovrà essere consegnata dallo 
studente per conferma del posto, entro e non oltre la scadenza di cui al precedente comma 2, 
pena l’esclusione dal procedimento concorsuale, al Punto Matricola del Polo Biomedico e 
Tecnologico. 

7. I candidati già iscritti a un corso di laurea di altro Ateneo che risultino vincitori dei posti di cui 
all’art. 1 dovranno consegnare presso il Punto Matricola del Polo Biomedico e Tecnologico entro e 
non oltre la scadenza di cui al precedente comma 2, copia o ricevuta della domanda di 
trasferimento, debitamente firmata e timbrata dalla Segreteria o dall’Università di provenienza 
(oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’avvenuta domanda, resa ai sensi del DPR 
445/00), pena l’esclusione dal procedimento concorsuale. 

8. La mancata immatricolazione o iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra 
indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione per l’a.a. 2013/2014 al corso di 
laurea indicato come opzione. 

9. A conclusione di tutte le procedure concorsuali e della prima fase di immatricolazione, 
l’Amministrazione procederà alla riassegnazione degli eventuali posti rimasti vacanti 
costituendo un’unica graduatoria comprendente gli idonei non vincitori e i vincitori che non 
hanno confermato l’immatricolazione al corso per il quale avevano espresso opzione. Tale 
graduatoria è costituita nel rispetto dell’ordine di merito risultante dalla prova di 
ammissione. Gli aventi diritto verranno invitati dall’amministrazione universitaria ad 
esprimere la loro accettazione nei posti rimasti vacanti nei corsi di laurea di cui all’art.1 del 
presente bando. Ogni informazione in merito sarà pubblicata sul sito 
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul. 

http://www.unifi.it/
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul
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Art.15 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 

1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini non comunitari 
residenti all’estero e per i posti riservati ai cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo saranno 
inseriti in singole graduatorie di merito. Gli aventi diritto dovranno presentare domanda di 
immatricolazione con le modalità ed entro i termini indicati presso il PUNTO IMMATRICOLAZIONI 
del Polo Biomedico e Tecnologico- Viale Morgagni 40/44 (c/o Centro didattico Morgagni) – 
50134 Firenze (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 

Art.16 – DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA 

1. Le tasse e i contributi saranno calcolati secondo il disposto dal Manifesto degli Studi 2013/2014. 

2. Per il calcolo della prima rata di immatricolazione ogni studente chiamato a confermare il posto 
ai sensi dell’art. 14 del bando dovrà, contestualmente alle operazioni di compilazione della 
domanda di immatricolazione, inserire nell’apposita sezione il valore ISEE/ISEEU ed il relativo 
numero di protocollo INPS/protocollo Punti raccolta [si veda Manifesto degli studi 
a.a.2013/2014, sezione 13.7] precedentemente ottenuto dallo stesso candidato. Oltre 
all’inserimento del valore ISEE/ISEEU sarà possibile anche la dichiarazione di condizioni 
particolari che possano dare diritto al candidato a esoneri parziali o totali dal pagamento di 
tasse e contributi (sez. 13.8 del Manifesto). 

3. Sulla base di tale comunicazione il sistema provvederà, al termine dell’inserimento della 
domanda, a fornire un bollettino con l’importo esatto della rata da pagare. Detto bollettino 
dovrà essere pagato esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

a. presso qualsiasi agenzia/sportello Unicredit 
b. internet banking (per i correntisti Unicredit) 
c. sportelli bancomat evoluti di Unicredit  

4. La ricevuta del pagamento del bollettino della prima rata dovrà quindi essere consegnata 
insieme alla domanda di immatricolazione secondo quanto previsto dall’art.14 comma 2. 

5. Il mancato inserimento del valore ISEE/ISEEU comporterà l’attribuzione della fascia massima di 
tassazione prevista dal Manifesto degli Studi 2013/2014. Gli immatricolandi che non sono in 
possesso del valore ISEE/iSEEU relativo ai redditi e ai patrimoni dell’anno 2012, potranno 
comunque presentare il valore ISEE/ISEEU entro il termine ordinario del 30 dicembre 2013 così 
come indicato nel Manifesto degli studi sezione 13.7; in tal caso si procederà al conguaglio dei 
contributi versati con l’emissione della seconda rata delle tasse universitarie. 

6. Il mancato inserimento del valore ISEE/ISEEU entro il termine ultimo del 30 dicembre 2013 
comporterà l’esclusione del beneficio di cui alla sez. 13.8, lett. C.1, nonché l’abbattimento del 
50% del beneficio per Produttività e merito di cui alla sez. 13.9, n. 2 del Manifesto degli studi 
a.a.2013/2014. 

Art.17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali 
dell’Università in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nonché al Regolamento di 
attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli studi di 
Firenze approvato con D. R. 7 luglio 2004 n. 449. 

2. Ai candidati spettano i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, in 
particolare quelli relativi all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

Art.18 - PUBBLICITA’ 
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1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile 
all’indirizzo https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul. Detta pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge. 

Art.19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Marta Billo. 

Art.20 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla 
prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o 
dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 

Firenze,  

 IL RETTORE 
 

https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul

