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1. Cascine – aule, biblioteche, uffici (Agraria)
2. Polo di Novoli – aule, biblioteche, uffici (Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche)
3. Morgagni – aule e uffici (Ingegneria, Salute Umana, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)
4. Careggi – aule, biblioteche, uffici (Salute Umana)
5. Pieraccini – aule e uffici (Salute Umana)
6. Santa Marta – aule, biblioteche, uffici (Ingegneria)
7. Torretta – aule e uffici (Psicologia)
8. San Salvi – aule, biblioteche, uffici (Psicologia) 
9. Santa Verdiana – aule (Architettura)
10. Santa Teresa – aule e uffici (Architettura)
11. San Clemente – aule, biblioteche, uffici (Architettura)
12. Capponi – aule e uffici (Studi Umanistici e della Formazione) 
13. via Laura – aule, biblioteche, uffici (Studi Umanistici e della Formazione)
14. Brunelleschi – aule, biblioteche, uffici (Studi Umanistici e della Formazione)
15. via Alfani – aule e uffici (Studi Umanistici e della Formazione, Centro Linguistico) 
16. San Marco – Aula Magna, Rettorato, Amministrazione Centrale
17. La Pira – aule, biblioteche, uffici (Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)
18. via del Proconsolo – aule (Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)
19. San Gallo – aule, biblioteche, uffici (Studi Umanistici e della Formazione)
20. Santa Reparata – aule e uffici (Studi Umanistici e della Formazione)
21. Savonarola – aule e uffici (Studi Umanistici e della Formazione)
22. Il Pellegrino – aule e uffici (Studi Umanistici e della Formazione)
23. San Niccolò – aule e uffici (Architettura)
24. via Cittadella – uffici (Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche)
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Sesto Fiorentino 

Polo Scientifico e Tecnologico  

Viale delle Idee, 26

aule, biblioteche e uffici 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,

Agraria,

Salute Umana

Calenzano

DesignCampus 

via Pertini, 93

aule e uffici

Architettura

Prato 

Polo Universitario “Città di Prato” 

Piazza Ciardi, 25

aule, biblioteche, uffici 

Economia, 

Studi Umanistici e della Formazione, 

Salute Umana, 

Scienze Politiche
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Vinci 

Piazza della Libertà, 18 

aule 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Empoli 

via Paladini 40 

aule  

Architettura, 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,

Salute Umana
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di Erasmus, per svolgere un periodo di stu-

dio a Firenze.

Il sistema della formazione universi-
taria e l’offerta formativa
Il sistema universitario italiano prevede di-

versi livelli di formazione.

La laurea triennale (primo livello) ha una du-

rata di 3 anni e richiede di acquisire 180 cre-

diti formativi universitari (CFU); fornisce al-

lo studente una padronanza generale di me-

todi e contenuti professionali e la possibilità 

di acquisire specifiche competenze. Chi con-

segue la laurea ottiene la qualifica accademi-

ca di dottore. L’Università di Firenze offre 55 

corsi di laurea triennale nel 2014–2015.

La laurea magistrale a ciclo unico ha una 

durata di 5 anni (300 CFU) o 6 anni (360 

CFU) e ha l’obiettivo di fornire un livello ele-

vato di formazione in ambiti specifici relati-

vi alle Scuole di Architettura, Giurisprudenza, 

Scienze della Salute Umana e Studi Umani-

stici e della Formazione. Chi consegue la lau-

rea magistrale a ciclo unico ottiene la quali-

fica accademica di dottore magistrale. L’Uni-

versità di Firenze conta 8 corsi di laurea ma-

gistrale a ciclo unico nel 2014–2015.

La laurea magistrale (secondo livello) richie-

de il possesso di una laurea. Ha l’obiettivo di 

fornire allo studente una formazione di livel-

lo avanzato; dura 2 anni (120 CFU). A chi con-

segue la laurea magistrale spetta la qualifica 

accademica di dottore magistrale. L’Univer-

sità di Firenze offre 64 corsi di laurea magi-

strale nel 2014–2015.

Presentazione
L’Università di Firenze offre tutti i livel-

li di formazione (lauree triennali, magistra-

li, corsi di dottorato, scuole di specializza-

zione, master) in tutte le aree disciplinari: 

scientifica, biomedica, tecnologica, umani-

stica e della formazione, delle scienze so-

ciali. Le attività didattiche sono coordina-

te da 10 Scuole. La popolazione studen-

tesca complessiva è di circa 51mila iscrit-

ti (un quarto dei quali provenienti da fuori 

regione) con circa 1.800 docenti e ricercato-

ri strutturati, 1.600 tecnici e amministrativi 

e oltre 1.800 dottorandi e assegnisti. Sono 

circa novemila l’anno i laureati. Più alta della 

media nazionale, inoltre, la percentuale dei 

laureati fiorentini che lavora, dopo un anno 

dal conseguimento del titolo triennale, se-

condo i dati Almalaurea.

La ricerca fa capo a 24 dipartimenti e  altre 

strutture come centri interdipartimentali, 

interuniversitari e di studio.

L’attività universitaria ha una forte dimen-

sione internazionale: oltre 260 accordi di 

collaborazione con altrettanti atenei di cir-

ca 70 paesi; percorsi di studio che portano a 

titoli congiunti con altri atenei o a un dop-

pio titolo; il riconoscimento da parte dell’U-

nione Europea, fin dal 1999, dell’Università 

di Firenze come “Centro d’Eccellenza Euro-

peo Jean Monnet” per la sua specializzazio-

ne negli studi sull’integrazione europea. So-

no oltre 3.400 gli studenti stranieri iscritti a 

Firenze, tra i quali più di 400 cinesi. Nell’ar-

co dell’anno accademico sono circa 900 i 

giovani europei che si muovono, nell’ambito 
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poi è costituita la facoltà di Psicologia. Dal 

2013, a seguito della riforma introdotta dal-

la legge 240/2010, le Facoltà sono abolite; il 

compito di coordinamento e di gestione delle 

attività didattiche è svolto dalle Scuole.

Il dottorato di ricerca (terzo livello), è funziona-

le all’acquisizione delle competenze necessarie 

per affrontare presso università, enti pubblici e 

soggetti privati, attività di ricerca di alta qualifi-

cazione. Ai corsi di dottorato si accede parteci-

pando a un concorso per esami.

Inoltre l’Università offre altri percorsi di for-

mazione: 74 master, 34 corsi di perfeziona-

mento e 11 corsi di aggiornamento profes-

sionale, 56 scuole di specializzazione.

Storia
L’Università di Firenze ha le sue origini nello 

Studium Generale che la Repubblica fioren-

tina fa nascere nel 1321. Vi si insegnano il di-

ritto, civile e canonico, le lettere e la medici-

na. Nel 1364 lo Studium diventa università 

imperiale. Preso il potere in Toscana, i Medici 

lo esiliano a Pisa. Dal XVI secolo a Firenze, in 

assenza di un’università, ricerche e insegna-

menti rimangono vivi in numerose Accade-

mie createsi via via nel tempo. Nel 1859 vie-

ne ricostituita una struttura a carattere uni-

versitario, l’Istituto Superiore di Studi Pratici 

e di Perfezionamento. Nel 1923 all’Istituto è 

conferita ufficialmente la denominazione di 

Università. 

L’organizzazione degli studi è articolata, fra il 

1924 e il 1938, nelle Facoltà di Agraria, Archi-

tettura, Economia, Farmacia, Giurispruden-

za, Lettere e Filosofia, Magistero, Medicina 

e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali e Scienze Politiche. A queste dieci 

Facoltà, nel 1970, si aggiunge quella di Inge-

gneria, il cui primo biennio, però, era già atti-

vo dall’anno accademico 1928–29. Nel 2002 

Salomone, simbolo dell’Ateneo
L’immagine di Salomone, re sapiente e giusto 

per eccellenza, rappresenta l’Università di Fi-

renze già dalle sue origini.

Se ne trova la descrizione nello statuto dello 

Studium Generale del 1387 che stabiliva co-

me doveva essere fatto il sigillo. Al momen-

to della nascita dell’attuale Università il logo 

fu ripreso dal simbolo medievale. Ancora og-

gi nel logo è raffigurato Salomone che regge 

nella mano destra uno scettro gigliato, con 

la scritta Florentina Studiorum Universitas 

intorno, all’interno della quale si trovano due 

piccoli gigli di Firenze.





Per cominciare
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Il Manifesto degli Studi
Il primo strumento indispensabile allo stu-

dente è il Manifesto degli Studi, il docu-

mento ufficiale che contiene informazioni e 

norme su immatricolazioni e iscrizioni, cor-

si di laurea a numero programmato e non, 

test di autovalutazione e prove di ammis-

sione, tasse e agevolazioni, trasferimenti e 

passaggi di corso, etc. Il Manifesto è dispo-

nibile sul sito www.unifi.it nell’area “Stu-

denti”. 

Test di autovalutazione e obblighi 
formativi aggiuntivi
Chi si iscrive a un corso di laurea non a nu-

mero programmato deve sostenere un test 

obbligatorio, anche se non vincolante ai fini 

dell’immatricolazione.

Serve per l’autovalutazione, cioè per capire 

qual è il proprio livello di preparazione e co-

noscere gli eventuali obblighi formativi ag-

giuntivi (OFA) che saranno richiesti. 

Le Scuole programmano diverse sessioni 

dei test. Le indicazioni necessarie per par-

tecipare sono raccolte in appositi bandi o ri-

portate nei siti web delle Scuole stesse. 
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Pagare le tasse secondo il reddito
Al momento dell’iscrizione occorre pagare 

la prima rata delle tasse universitarie, che 

sono differenziate secondo il reddito. Per 

questo è richiesta una certificazione che si 

chiama Dichiarazione Sostitutiva Unica e 

che permette di avere il valore ISEE (Indi-

catore della Situazione Economica Equiva-

lente) relativo ai redditi dell’anno preceden-

te. La rilasciano i Centri di assistenza fiscale 

(CAF) o i Comuni o l’INPS. Anche chi si im-

matricola ha bisogno subito di questo dato, 

necessario per “calibrare” la prima rata del-

le tasse sulla propria condizione economica. 

Le informazioni su iscrizioni e tasse sono su 

unifi.it/studenti

Le domande più frequenti degli studenti su 

unifi.it/faq

Iscriversi, come fare
L’immatricolazione si svolge in due fasi: pri-

ma la procedura online, dal sito dell’Univer-

sità www.unifi.it; poi la consegna della do-

cumentazione richiesta nei punti di raccol-

ta. Attenzione ai corsi a numero program-

mato che richiedono la prova di ammissio-

ne: hanno scadenze anticipate e diverse, 

che sono indicate nei bandi. 

Il periodo di apertura delle immatricolazio-

ni va da metà settembre a metà ottobre. 

I ritardatari? Debbono fare una domanda 

motivata indirizzata al Rettore e pagare l’o-

nere di mora aggiuntivo previsto. Se, a le-

zioni iniziate, ci si accorge che il corso di lau-

rea prescelto non è quello giusto è possibile 

cambiare senza perdere un anno.

Lo studente immatricolato per l’anno ac-

cademico 2014–2015 può decidere, infatti, 

di passare a un altro corso di studio fino al 

marzo 2015.

Studente part-time
Al momento dell’iscrizione si può decidere 

anche di fare lo studente a tempo parziale. 

È un’opzione possibile per chi sa già di non 

potersi impegnare negli studi a tempo pie-

no. Per chi ha la qualifica di studente part 

time sono previste regole, piano di studi e 

anche tasse su misura.
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E–mail personale degli studenti 
A tutti gli studenti iscritti viene assegna-

ta una casella di posta elettronica persona-

le, per le comunicazioni ufficiali tra studen-

te e Ateneo.

L’indirizzo della casella – nel formato nome.

cognome@stud.unifi.it – viene creato al mo-

mento dell’immatricolazione e rimane atti-

vo fino a 3 anni dopo il conseguimento del ti-

tolo oppure fino al 30 giugno dell’anno suc-

cessivo all’ultimo di iscrizione. 

È possibile impostare l’inoltro automatico 

della posta dalla casella Unifi al proprio indi-

rizzo e–mail privato. Si accede da webmail.

stud.unifi.it utilizzando le credenziali (ma-

tricola e password) assegnate in fase di im-

matricolazione. Tutte le comunicazioni di 

posta elettronica dell’Università di Firenze 

arrivano esclusivamente su questa casella. 

Informazioni: www.siaf.unifi.it

Servizi online
Sul sito dell’Ateneo sono disponibili i servizi 

informatici online per gli studenti, necessa-

ri per la maggior parte delle attività più im-

portanti della vita universitaria. Ad esempio, 

iscriversi agli esami, prenotare un appun-

tamento con la propria segreteria studenti, 

consultare i dati della propria carriera (piani 

di studio, esami sostenuti e tasse versate), 

scaricare i bollettini MAV per pagare le tasse, 

presentare la domanda di laurea, prenotar-

si a eventi, test, iniziative, ricercare lo stage 

giusto (e altro ancora).

Informazioni: www.sol.unifi.it

WI FI in Ateneo e all’estero
In tutte le strutture universitarie è attiva una 

connessione wireless: gli utenti di Ateneo 

possono connettersi a Internet utilizzando il 

proprio PC portatile dotato di scheda wireless 
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e autenticandosi con le proprie credenziali. 

Gli studenti fiorentini che vanno all’estero 

possono utilizzare le proprie credenziali an-

che per accedere ai servizi wireless di uni-

versità, accademie ed enti di ricerca stranie-

ri che fanno parte della confederazione euro-

pea Eduroam.

Informazioni: www.siaf.unifi.it 

www.eduroam.it

Biblioteche: libri, cataloghi, corsi, 
servizi e mostre
Non solo aule dove studiare in mezzo ai li-

bri ma anche tantissime risorse documenta-

rie in formato digitale, fonti preziose e indi-

spensabili per preparare gli esami, la tesi, il 

dottorato, fare ricerca. Il Sistema Biblioteca-

rio di Ateneo (SBA) è una rete di servizi che 

mette a disposizione dei propri utenti circa 3 

milioni e mezzo di volumi a stampa, 25.000 

periodici cartacei e 56.000 periodici elettro-

nici, disponibili nelle cinque grandi bibliote-

che di area (biomedica, scienze, scienze so-

ciali, scienze tecnologiche, umanistica) a cui 

sono collegate una trentina di sale di lettura. 

È un patrimonio di grande ricchezza che af-

fianca l’altrettanto vasta e preziosa offerta 

di cataloghi e altre risorse in formato digitale 

(periodici, articoli, libri) consultabili, per tut-

ta la comunità universitaria fiorentina, onli-

ne, stampabili o scaricabili sui propri pc o al-

tri supporti da qualsiasi postazione di acces-

so alla rete internet. 

Sono a disposizione degli utenti, in partico-

lare, ampi cataloghi di e–book, banche dati 

di altissimo valore scientifico dei più impor-

tanti editori nazionali e internazionali e un 

pacchetto completo di dizionari online.

A questo si unisce il repository istituziona-

le open access “Flore”, una collezione di do-

cumenti ad accesso aperto, scaricabili in ver-

sione integrale: la documentazione disponi-

bile spazia dalle scienze umanistiche e socia-

li (HSS, Humanities and Social Sciences) al-

le scienze pure, tecnologie e medicina (STM, 

Science, Technology and Medicine).
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Va sotto il nome di “Impronte digitali” l’ar-

chivio di opere digitalizzate che garantisce 

agli studenti l’accesso online a una selezio-

ne di esemplari rari e di pregio – preservando 

gli originali dai possibili danni derivanti dalla 

consultazione diretta. Il materiale può esse-

re consultato, inviato via mail, visualizzato, 

salvato in formato pdf, etc.

Oltre ai servizi di prestito locale e interbiblio-

tecario, di fornitura di articoli da riviste non 

disponibili nelle biblioteche dell’Università, il 

Sistema Bibliotecario di Ateneo offre ai pro-

pri utenti servizi di informazione anche onli-

ne (“Chiedi in biblioteca”), assistenza alla ri-

cerca per la redazione di bibliografie, corsi di 

orientamento per la navigazione in rete e la 

ricerca bibliografica, visite guidate, un’aula 

con postazioni informatiche aperta anche in 

orario serale, servizi di supporto per disabili. 

Ma non solo. Le biblioteche partecipano al-

la vita degli studenti con iniziative culturali, 

proposte e mostre (alcune visibili in modali-

tà virtuale sul sito del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo). Un esempio. La sede di Architet-

tura della Biblioteca di Scienze Tecnologiche 

intrattiene il proprio pubblico con ARCHI–TÈ, 

un ciclo di incontri culturali che ruotano at-

torno al concetto allargato di architettura, li-

bro e biblioteca all’insegna della conviviali-

tà. Si gusta un buon tè, si apprezza un’inte-

ressante esposizione di libri e documenti e si 

ascoltano, sul tema proposto di volta in vol-

ta, i maggiori esperti del settore.

Informazioni: www.sba.unifi.it 

Imparare le lingue
Il Centro Linguistico di Ateneo organizza la 

formazione e la verifica delle conoscenze lin-

guistiche richieste dalle Scuole, realizzando 

laboratori e corsi, secondo vari livelli di ap-

prendimento.

L’offerta formativa del Centro riguarda in-

glese, francese, tedesco, spagnolo, porto-

ghese, arabo, russo, giapponese, cinese e 

italiano per stranieri. Oltre a frequentare i 

corsi tradizionali è possibile seguire percor-

si di studio in autoapprendimento, utilizzan-

do i servizi di consulenza e tutoraggio, labo-

ratori linguistici multimediali e altre oppor-

tunità per praticare le lingue, come i semina-

ri, gli incontri a tema e gli incontri “tandem”. 

Informazioni: www.cla.unifi.it

Studiare cinese – Da marzo 2014 è stato co-

stituito l’Istituto Confucio presso l’Universi-

tà di Firenze, sulla base di un accordo di col-

laborazione siglato con il governo cinese e 

con la Tongji University di Shanghai.
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L’Istituto Confucio è riconosciuto dal Mini-

stero dell’Istruzione cinese come ente uffi-

ciale per l’insegnamento della lingua cinese 

nel mondo. Quello fiorentino è l’undicesimo 

costituito in Italia: oltre ad organizzare cor-

si di lingua a tutti i livelli e gli esami di certi-

ficazione HSK, promuove anche attività cul-

turali. I corsi si tengono in orario pomeridia-

no e il sabato. 

Informazioni: www.istitutoconfucio.unifi.it

Corsi di informatica 
Il Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorenti-

no (SIAF) durante l’arco dell’anno offre agli 

studenti, a prezzi molto convenienti, corsi a 

vari livelli di alfabetizzazione informatica, si-

curezza, web, grafica, cad, database, sistemi 

operativi, linguaggi di programmazione.

Informazioni: www.siaf.unifi.it

Servizi per studenti disabili
Il riferimento è il Centro di servizi per le pro-

blematiche della disabilità (CESPD).

Ogni Scuola ha un suo delegato per la disa-

bilità e dei tutor specialistici, che coopera-

no per facilitare la formazione e l’integra-

zione degli studenti disabili; gli studenti che 

ne hanno fatto richiesta hanno il supporto di 

un collaboratore individuale per la didattica 

o di un interprete della lingua dei segni. So-

no esonerati dal pagamento delle tasse gli 

studenti che presentano una disabilità su-

periore al 66%. Presso il CESPD sono attivi 

servizi di orientamento in entrata (UNISCO) 

per studenti disabili delle scuole superiori e, 

in uscita, di orientamento al lavoro (ALTEA) 

per laureandi e laureati disabili. Il Sistema 

Bibliotecario di Ateneo offre agli studenti di-

sabili la possibilità di usufruire di computer 

con software di sintesi vocale, prestito gra-

tuito di audiolibri, prestito a domicilio e pre-

stito con delega.

È in corso di attivazione un Servizio di Ascol-

to per studenti disabili: nasce dalla collabo-

razione fra il Centro di Riferimento Regiona-

le sulle Criticità Relazionali e il CESPD al fine 

di offrire un sostegno ad eventuali condizio-

ni di disagio sperimentato dagli studenti con 

disabilità.

Informazioni: www.unifi.it/cespd

Consulenza psicologica
Per aiutare gli studenti ad affrontare alcune 

problematiche collegate alla vita universita-

ria (difficoltà nello studio, scelta o cambia-

mento del proprio percorso, gestione dello 

stress, adattamento alla vita universitaria) 

è disponibile un Servizio di Consulenza psi-

cologica. 

La consulenza si articola in un primo collo-

quio di “analisi della domanda” al fine di in-

dividuare il servizio adeguato al tipo di ri-

chiesta e alle necessità dello studente, che 

viene indirizzato successivamente al “labo-

ratorio per i metodi di studio” oppure ad una 

serie di colloqui individuali di counseling di 

orientamento, o di career counseling o coun-

seling clinico. I colloqui sono gratuiti e viene 

garantita la massima riservatezza.

Informazioni: psicorienta@unifi.it
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Orientamento al lavoro

Fare un tirocinio

Nel percorso universitario è previsto che allo 

studio si accompagni un periodo di esperien-

za di lavoro. È il cosiddetto tirocinio o stage. 

In molti corsi di laurea (o postlaurea) il tiroci-

nio curriculare – cioè quello che riguarda gli 

studenti – è obbligatorio, inserito nel piano 

di studi e dà crediti formativi.

Per i neolaureati il tirocinio – che in questo 

caso si chiama non curriculare – è un perio-

do di formazione e orientamento che guarda 

al mondo del lavoro. Il tirocinio non curricula-

re è diverso da specifici tirocini di praticanta-

to – o abilitanti – obbligatori, previsti per lo 

svolgimento di professioni dopo l’acquisizio-

ne del titolo di studio.

L’Ateneo ha realizzato la banca dati St@ge 

on Line: studenti e neolaureati possono ri-

cercare le aziende, convenzionate con l’Uni-

versità di Firenze per ospitare dei tirocinanti, 

e presentare la propria candidatura.

Informazioni e accesso: www.sol.unifi.it

Dopo la laurea, la ricerca del lavoro o di un ul-

teriore percorso formativo non è una scel-

ta semplice. Per offrire ai propri studenti e 

laureati un supporto nella costruzione della 

propria identità professionale e nella proget-

tazione della carriera, l’Ateneo fiorentino re-

alizza un nutrito gruppo di servizi, attraverso 

l’Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Place-

ment (OJP).

Career Counseling e Life Designing 

Servizio che aiuta lo studente, con colloqui 

individuali o di gruppo, a costruire un proprio 

progetto professionale e di vita postuniver-

sitario.

Bilancio di competenze

Strumento più specifico per facilitare il pas-

saggio dal mondo dell’Università a quello del 

lavoro.

Seminario di Orientamento al Lavoro

Appuntamento annuale dedicato a chi sta 

concludendo gli studi, per conoscere sbocchi 

occupazionali, contratti di lavoro e strumen-

ti per la ricerca del lavoro (redazione del cur-

riculum vitae e della lettera di presentazio-

ne, gestione del colloquio). 

Career Day

Giornata dedicata all’incontro fra laureandi, 

laureati, dottori di ricerca dell’Università di 

Firenze e rappresentanti del mondo del lavo-

ro; nel corso di questa manifestazione i par-

tecipanti sostengono colloqui di selezione 

con i responsabili delle risorse umane di im-

prese, enti e studi professionali che offrono 

opportunità concrete di inserimento lavora-

tivo.

Database delle offerte di lavoro – Servi-

zio consultabile online che raccoglie le of-

ferte proposte da imprese, studi, ordini pro-

fessionali, associazioni ed enti e selezionate 

dall’Ufficio OJP. 

Incontri con le aziende – Appuntamenti pe-

riodici e specifici con imprese che presenta-

no la propria realtà professionale e organiz-

zativa e prospettano opportunità di lavoro o 

tirocinio. 
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Palestra di intraprendenza

Percorso di formazione e addestramento 

aperto a gruppi di neolaureati che permet-

te di potenziare e sviluppare le proprie capa-

cità per diventare imprenditori, indirizzare i 

propri saperi verso un progetto professiona-

le, declinare la propria ricerca in un progetto 

imprenditoriale.

Job in Lab

Iniziativa promossa dall’Ateneo in collabo-

razione con le aziende che mette alla prova 

i laureati su progetti di innovazione: dall’e-

sperienza vengono concrete possibilità di 

occupazione.

Impresa Campus Unifi 

Iniziativa rivolta a studenti prossimi alla lau-

rea, laureati recenti, dottorandi. Con un ban-

do che esce periodicamente l’Ateneo invita 

a presentare idee di impresa. Sono previsti 

percorsi formativi e di accompagnamento fi-

no ad arrivare ad una bozza di business plan.

Informazioni: www.unifi.it/ojp





Mense, alloggi e trasporti
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I servizi dell’Azienda regionale per il 
Diritto allo Studio – DSU 
Il DSU Toscana è l’azienda della Regione To-

scana per il diritto allo studio universitario 

che fornisce servizi agli studenti universitari 

iscritti agli Atenei e istituti universitari pre-

senti nella regione, consentendo loro di su-

perare le difficoltà materiali per raggiungere 

i gradi più alti degli studi.

Il diritto allo studio si realizza sia attraverso 

l’erogazione di servizi rivolti alla generalità 

degli studenti che tramite interventi speci-

fici assegnati per concorso a coloro che sono 

capaci e meritevoli ma si trovano in condizio-

ni economiche disagiate.

Le principali azioni del DSU Toscana riguar-

dano interventi economici, alloggi, servizi di 

ristorazione, attività di orientamento e age-

volazioni nel settore delle attività culturali. 

Alloggi

A Firenze il DSU Toscana gestisce residenze 

universitarie, dislocate in varie zone della cit-

tà, per un totale di 1583 posti alloggio orga-

nizzati in differenti tipologie abitative (ca-

mere, monolocali o miniappartamenti). I po-

sti sono assegnati per concorso agli studenti 

fuori sede, in possesso di determinati requi-

siti di merito e reddito, che hanno partecipa-

to all’apposito bando di concorso (lo stesso 

della borsa di studio) pubblicato ogni anno a 

luglio e con scadenza a settembre.

Gli studenti fuori sede – che risultano idonei 

per il posto alloggio presso le residenze uni-

versitarie, ma non possono usufruirne per 

temporanea indisponibilità dei posti  – pos-

sono fare richiesta di un contributo per co-

prire almeno parzialmente le spese di affitto 

che si trovano a sostenere in attesa dell’as-

segnazione dell’alloggio.

Mense universitarie

Si trovano in prossimità delle sedi di studio e 

vi possono accedere, sia a pranzo che a cena, 

tutti gli studenti regolarmente iscritti in pos-

sesso dell’apposita tessera mensa.

Il pasto completo è composto da primo, se-

condo, contorno, frutta o yogurt o dessert, 

pane e bevanda. Il costo varia, in base alla di-

chiarazione ISEE che lo studente deve pre-

sentare per accedere al servizio, da un mi-

nimo di euro 2,80 a un massimo di 4 per il 

pasto completo. Sono possibili anche altre 

combinazioni di vassoio che soddisfano le 

esigenze più disparate inclusa la possibilità 

di un pasto da asporto. A richiesta è possibile 
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avere pietanze preparate con alimenti privi 

di glutine.Informazioni: www.dsu.toscana.it

Muoversi in bus e in bici
Abbonamenti mensili studenti per i bus 

ATAF – Gli studenti iscritti all’Università di 

Firenze, fino al compimento del 27° anno 

di età, possono acquistare un abbonamen-

to mensile al costo di euro 23,00. Il Mensi-

le studenti deve essere accompagnato dal-

la Tessera studenti che può essere acquista-

ta presso l’ATAF Point presso la Stazione di 

Santa Maria Novella e presso le rivendite au-

torizzate, presentando 1 foto tessera, il codi-

ce fiscale, il modulo di richiesta firmato e un 

documento che attesti la frequenza all’Uni-

versità.

Biglietto elettronico via SMS – È possibile 

acquistare un biglietto elettronico inviando, 

prima di salire a bordo, un SMS al numero 

4880105 con testo “ATAF”. Il biglietto digi-

tale vale 90 minuti e ha il costo di euro 1,50, 

con addebito diretto sul credito telefonico 

per i clienti TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia, 

cui si aggiunge il costo dell’invio del messag-

gio che varia a seconda dell’operatore telefo-

nico. Informazioni: www.ataf.net

Noleggiare una bici – In piazza Santa Maria 

Novella, vicino alla stazione, e in Piazza Ghi-

berti ci sono due postazioni dove, dal lune-

dì al sabato, si possono prendere a noleggio 

delle bici per alcune ore o per una giornata 

intera. Informazioni: www.bicifirenze.it





Mobilità e dimensione
internazionale
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Erasmus +
Erasmus+ è il programma dell’Unione Euro-

pea dedicato ai settori dell’istruzione, for-

mazione, gioventù e sport per il periodo 

2014–2020. Tra le azioni chiave, quella della 

mobilità degli studenti, suddivisa in mobilità 

per studio e per tirocinio.

È possibile ripetere l’Erasmus più volte 

nell’arco della carriera universitaria, alter-

nando periodi di studio e/o tirocinio per un 

massimo di 12 mesi di mobilità per ciascuno 

dei 3 cicli di studi o 24 mesi in caso di laurea 

magistrale a ciclo unico.

Le borse sono quantificate in riferimento al 

costo della vita nei paesi partecipanti. È pre-

visto, inoltre, un contributo aggiuntivo a fa-

vore degli studenti con difficoltà economi-

che e sociali e un contributo per studenti di-

sabili, sulla base di necessità e spese parti-

colari segnalate dagli interessati.

La mobilità per studio dura da un minimo di 

3 a un massimo di 12 mesi; quella per tiroci-

nio da 2 a 12 mesi.

La mobilità per studio può avvenire esclusi-

vamente nell’ambito di istituzioni con le qua-

li l’Ateneo abbia stipulato un accordo bilate-

rale. Lo studente Erasmus ha la possibilità di 

seguire corsi e di usufruire delle strutture di-
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sponibili presso l’Istituto ospitante senza ul-

teriori tasse di iscrizione, con la garanzia del 

riconoscimento del periodo di studio all’e-

stero tramite il trasferimento dei rispettivi 

crediti. Prima della partenza ogni studente 

Erasmus deve essere in possesso del piano 

di studio (Learning Agreement) o di tiroci-

nio (Training Agreement) da seguire all’e-

stero, approvato sia dall’Istituto di apparte-

nenza che dall’Istituto/impresa ospitante.

Alla mobilità per tirocinio possono parteci-

pare anche gli studenti laureati; gli interes-

sati devono presentare la candidatura quan-

do ancora sono iscritti all’Università di Firen-

ze, la partenza deve avvenire dopo il conse-

guimento del titolo. Il periodo di mobilità (la 

cui durata tiene conto delle precedenti mo-

bilità effettuate dallo studente) deve con-

cludersi entro un anno dalla laurea.

All’estero anche con…

L’Ateneo ha stipulato accordi di collabora-

zione e scambio con Università straniere che 

prevedono per gli studenti regolarmente 

iscritti la possibilità di trascorrere un periodo 

di studio all’estero.

I bandi, pubblicati periodicamente, conten-

gono i requisiti per la partecipazione, il nu-

mero dei posti, il periodo di permanenza e gli 

eventuali contributi o rimborsi spese.

Corsi di laurea in lingua inglese
Nell’ambito dell’offerta formativa 2014/15 

sono previsti sei corsi di laurea in lingua in-

glese. 

Si tratta di tre corsi di laurea magistrale – 

Economics and development, Finance and 

risk management, Design of sustainable 

tourism systems – all’interno della Scuola di 

Economia e Management; del corso di lau-

rea magistrale Natural resources manage-

ment for tropical development della Scuo-

la di Agraria; del curriculum Architectural 

Design all’interno della laurea magistrale in 

Architettura (Scuola di Architettura) e del 

corso di laurea magistrale Relazioni interna-

zionali e studi europei (Scuola di Scienze po-

litiche “Cesare Alfieri”). In questo ultimo ca-

so il curriculum in inglese si affianca a quel-

lo in italiano. 

Corsi di laurea a titolo congiunto o 
doppio titolo
Un posto significativo nell’offerta formativa 

dell’Università di Firenze occupano i corsi di 

laurea che rilasciano un titolo congiunto ita-

liano–straniero (come il corso di laurea ma-

gistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ita-

lo–francese) o portano ad un doppio titolo, 

in base ad accordi con atenei stranieri: sono 

tre corsi di laurea triennale e cinque di lau-

rea magistrale. Sono coinvolti atenei di Bonn 

(Germania) e Budapest (Ungheria) per l’a-

rea Umanistica, di Skopie (Macedonia), No-

vi Sad (Serbia) e Tirana (Albania) per l’area 

di Ingegneria, di Mosca (Russia) per l’area di 

Scienze Politiche. Per un altro corso di lau-

rea magistrale, nell’area delle Scienze Mate-

matiche, è prevista la formula del riconosci-

mento reciproco del titolo da parte dell’Uni-

versità di Firenze e dell’ateneo partner (Uni-

versità Complutense di Madrid, Spagna). 





Borse e opportunità
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Interventi economici per il diritto 
allo studio
La borsa di studio è il principale beneficio che 

il DSU Toscana assegna per concorso agli stu-

denti universitari. Il bando è pubblicato ogni 

anno a luglio e ha scadenza a settembre. Pos-

sono parteciparvi tutti gli studenti universita-

ri in possesso dei requisiti di merito e reddito 

previsti. Gli studenti vincitori di borsa di studio 

ricevono una somma in denaro, l’esonero dalle 

tasse universitarie, vitto gratuito nelle men-

se universitarie e, se fuori sede, posto alloggio 

gratuito presso una residenza universitaria.

Per sostenere i propri studi universitari chi non 

è in possesso di tutti i requisiti previsti, può 

fare richiesta di altri benefici economici, co-

me la borsa servizi che permette di ottenere 

il servizio mensa a titolo gratuito e un contri-

buto per abbonamento a mezzi pubblici di tra-

sporto. 

Esistono poi contributi straordinari concessi 

per particolari situazioni di disagio economico, 

contributi per situazioni di disabilità, assegni 

per chi frequenta corsi del settore infermie-

ristico, un contributo per partecipare a pro-

grammi di mobilità internazionale.

Informazioni: www.dsu.toscana.it

Borse per attività a tempo parziale 
Gli studenti iscritti almeno al secondo anno 

e in possesso dei requisiti di merito e reddito 

stabiliti per legge, possono prestare un’atti-

vità a tempo parziale presso l’Università (bi-

blioteche, musei e altri centri di servizi), per 

un periodo massimo di 150 ore annue. 

Ogni anno sono messi a concorso posti sud-

divisi per corso di laurea. 

Informazioni: www.unifi.it/studenti150ore

Borse per tutor junior 
Per gli studenti capaci e meritevoli esiste an-

che la possibilità di usufruire di borse per l’at-

tività di orientamento e tutorato. Per acce-

dervi occorre essere iscritti a corsi di laurea 

magistrale, alla scuola di specializzazione per 

le professioni forensi, a scuole di specializza-
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zione per gli insegnanti della scuola seconda-

ria e a corsi di dottorato di ricerca. 

Informazioni: www.unifi.it/tutorjunior

Servizio civile all’Università di Fi-
renze
L’Ateneo partecipa, con i propri progetti, ai 

bandi del Servizio Civile Nazionale e Regio-

nale, finalizzati ad impiegare ragazze e ra-

gazzi con età compresa tra i 18 e 30 anni nel-

le proprie strutture a fronte di un assegno 

mensile. In questi anni centinaia di giovani 

si sono impegnati a svolgere il servizio civile 

volontario in attività di supporto, ad esem-

pio, agli utenti delle biblioteche di Ateneo, 

agli studenti diversamente abili e, tramite 

il Polo Penitenziario Universitario, agli stu-

denti in stato di detenzione.

Informazioni: www.unifi.it/servizio_civile

Finanziamento alle iniziative degli 
studenti
Ogni anno l’Ateneo mette a disposizione dei 

fondi destinati a finanziare iniziative gesti-

te dagli studenti, all’interno delle strutture 

universitarie, con finalità formative e cultu-

rali. Le modalità sono indicate in un apposi-

to regolamento.

La richiesta può essere presentata da un 

rappresentante degli studenti eletto nei 

Consigli delle Scuole, dal presidente delle as-

sociazioni costituite da almeno 50 studenti 

regolarmente iscritti all’Università di Firenze 

nell’anno accademico cui si riferisce il ban-

do, dallo studente referente di un gruppo 

di almeno 50 studenti regolarmente iscritti 

nell’anno accademico cui si riferisce il bando. 

Informazioni: www.unifi.it/iniziativestudenti

Contributi DSU – Il DSU Toscana, attraver-

so contributi assegnati annualmente per 

concorso, sostiene la realizzazione di attivi-

tà culturali e pubblicazioni da parte di grup-

pi studenteschi. Le attività finanziate spa-

ziano dal cinema al teatro, dalla musica alla 

danza, alle arti figurative. Favorisce inoltre la 

partecipazione agli spettacoli ed alle iniziati-

ve presenti sul territorio attraverso sconti e 

agevolazioni per i singoli studenti.

Informazioni: www.dsu.toscana.it

Sconti e promozioni
Sulla base di convenzioni stipulate dall’Ate-

neo con operatori economici presenti sul ter-

ritorio toscano, agli studenti iscritti sono ri-

servate promozioni, agevolazioni e sconti 

in molti negozi e da parte di alcuni fornitori. 

L’elenco delle convenzioni attive viene perio-

dicamente aggiornato. 

Informazioni: www.unifi.it/convenzioni
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Sport, musica, teatro
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Fare sport 
Il Centro Universitario Sportivo (CUS) è dota-

to di tre impianti. Promuove attività ricrea-

tivo–promozionali, corsi base, preagonistici 

e agonistici per numerosi sport, oltre a ma-

nifestazioni competitive, tornei, incontri na-

zionali e internazionali con rappresentative 

di altre università.

Informazioni: su www.cus.firenze.it

Il Coro Universitario di Firenze
Nato nel marzo del 1996 è formato da circa 

trenta elementi, per lo più studenti, italiani e 

stranieri, e dipendenti dell’Università. Il Coro 

è presente ad eventi organizzati dall’Ateneo, 

tiene numerosi concerti in Italia e all’estero, 

è spesso protagonista di scambi culturali con 

cori di Atenei italiani e stranieri. Nel dicem-

bre 2011 la formazione fiorentina ha ricevu-

to il riconoscimento di coro di interesse na-

zionale dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. È diretto dal Maestro Valentina Pe-

leggi. 

Informazioni: spettacolo@unifi.it, 

coro@unifi.it  

L’Orchestra dell’Università di
Firenze
L’Orchestra dell’Università di Firenze si è co-

stituita nel 1996 per dare agli studenti e a 

tutto il personale dell’Ateneo la possibilità 

di vivere l’esperienza della pratica musicale 

d’insieme e di arricchire le conoscenze tecni-

co–musicali individuali. Dal 2012 l’Orchestra 

ha trovato un suo palcoscenico privilegiato 

nel Tempio delle Muse, rassegna di concerti 

(a ingresso gratuito) che si svolge la dome-

nica mattina nelle varie sezioni del Museo di 

Storia Naturale dell’Università di Firenze. In 

programma, accanto ad un repertorio clas-

sico, brani inediti o espressamente creati e 

arrangiati da compositori contemporanei 

che partecipano al progetto, tra cui Stefano 

Nanni e Remo Anzovino. L’Orchestra è coor-
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dinata e diretta dal Maestro Marco Papeschi.

Informazioni:iltempiodellemuse@gmail.com

La Compagnia Teatrale Universita-
ria “Binario di Scambio”
Nata come attività sperimentale degli stu-

denti dei Corsi di laurea in Progettazione e 

gestione di eventi e imprese dell’arte e del-

lo spettacolo e in Scienze dello Spettaco-

lo,  presso il Polo Universitario di Prato, la 

Compagnia Teatrale Universitaria Binario di 

Scambio è un laboratorio aperto a tutti gli 

iscritti dell’Ateneo fiorentino per metterne a 

frutto inclinazioni artistiche e talenti. È sta-

ta fondata nel 2006 da Teresa Megale, che 

ne cura la direzione artistica. 

L’esperienza mette in gioco tutti gli aspetti 

riguardanti la produzione teatrale, dall’idea 

alla rappresentazione, dal piano artistico a 

quello produttivo e distributivo.

La Compagnia ha partecipato a molti even-

ti, collaborando con le più importanti istitu-

zioni culturali toscane. Per aver promosso 

una specifica azione formativa e scientifica 

di carattere sperimentale, rivolta alla diffu-

sione e alla valorizzazione dei saperi artistici 

tra le nuove generazioni, ha vinto nel 2014 il 

Premio speciale CTS per le politiche giovani-

li, nell’ambito del Premio Cultura di Gestione 

indetto da Federculture.

Informazioni: spettacolo@unifi.it, 

binario.scambio@gmail.com
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Natura, scienza e 
divulgazione
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Tutta la natura in un Museo
Gli studenti dell’Ateneo hanno accesso gra-

tuito al Museo di Storia Naturale dell’Univer-

sità di Firenze. Si tratta del più importante 

museo naturalistico italiano, uno dei mag-

giori a livello internazionale, nonché uno dei 

più antichi: il Museo di Storia Naturale fu 

fondato nel 1775 dal Granduca Pietro Leo-

poldo, ma il nucleo dell’Orto Botanico risale 

addirittura al 1545. 

Il Museo è organizzato in nove Sezioni, dislo-

cate in varie parti della città di Firenze: An-

tropologia e Etnologia, Biomedica, Botanica, 

Chimica, Geologia e Paleontologia, Mine-

ralogia e Litologia, Orto Botanico, Zoologia 

e Villa il Gioiello. Vi sono ospitati circa nove 

milioni di esemplari, fra i quali reperti di stra-

ordinario valore scientifico e naturalistico: 

gli erbari cinquecenteschi, la più importante 

collezione di cere anatomiche e botaniche, 

gli scheletri fossili di grandi mammiferi, 

straordinarie collezioni di variopinte farfalle, 

gli splendidi esemplari di tormaline elbane e 

brasiliane, gli oggetti artistici di pietre dure 

delle Collezioni Medicee, le spettacolari scul-

ture maori, i gioielli etnici dei popoli nativi, 

gli alberi monumentali dell’Orto Botanico, le 

collezioni di preparati anatomici e le raccolte 

di chimica. I visitatori possono creare il pro-

prio percorso individuale di accesso alle col-

lezioni grazie ai Servizi didattico–divulgativi 

del Museo che organizzano attività persona-

lizzate, escursioni, attività ricreative, visite 

alle collezioni, conferenze e convegni, labo-

ratori di orientamento alle professioni delle 

scienze naturali.

Informazioni: www.msn.unifi.it

Scienza, che passione
Provare semplici esperimenti, scoprire tec-

nologie avanzate e ricerche di frontiera “na-

scoste” nelle cose di tutti i giorni, sorpren-

dersi e divertirsi con attività di laboratorio. 

OpenLab, servizio di educazione e divulga-

zione scientifica dell’Ateneo, promuove lun-

go tutto l’anno iniziative – rivolte al pubblico 

di ogni età – per far conoscere la scienza, e 

in particolare quella che viene studiata a Fi-
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renze. L’appuntamento più noto si chiama 

ScienzEstate e si svolge a giugno principal-

mente presso il Polo scientifico di Sesto fio-

rentino.

Informazioni: openlab@adm.unifi.it

Incontri con la città
Le domeniche dedicate ai fiorentini. Dopo 

la prima edizione 2013-2014, che ha avuto 

un grande successo di pubblico, l’Ateneo 

propone anche per il 2014-2015 il ciclo inti-

tolato “Incontri con la città. Leggere il pre-

sente per comprendere il futuro”. Docenti e 

ricercatori accolgono il pubblico nel “salotto 

buono” dell’Ateneo, l’Aula Magna, per discu-

tere argomenti di attualità, che si riferiscono 

alle loro competenze disciplinari. L’appunta-

mento si svolge una volta al mese.

Informazioni: www.unifi.it/incontri

Christmas Lectures
A dicembre si svolgono le Christmas Lectu-

res, lezioni proposte a tutta la comunità ac-

cademica su tematiche di vari ambiti disci-

plinari. Il nome di questo ciclo di incontri ri-

prende quelle delle Lectures promosse dallo 

scienziato inglese Michael Faraday presso la 

Royal Institution of Great Britain e diventa-

te un appuntamento tradizionale. Le cinque 

conferenze, una per ogni area scientifica, si 

svolgono in varie sedi dell’Ateneo.

Informazioni:www.unifi.it/agenda
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Tutela e partecipazione
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Il Garante dei diritti
Il Garante è un organo previsto dallo Statuto 

di Ateneo: interviene ed esprime pareri as-

sicurando il rispetto della libertà di insegna-

mento e ricerca e dei diritti degli studenti, 

del personale docente e del personale tecni-

co–amministrativo dell’Università.

Il Garante esprime pareri anche su ogni que-

stione riguardante l’applicazione del Codice 

Etico dell’Università di Firenze.

L’Ufficio del Garante non è un ufficio infor-

mazioni, ma ha la funzione di intervenire 

quando un soggetto ritenga che una deter-

minata condotta dell’Ateneo abbia violato 

nei suoi confronti la normativa universitaria 

esistente. 

L’accesso al Garante si attua inviando una e–

mail contenente l’esposizione del caso con 

un modulo scaricabile online. Tutta la proce-

dura presso il Garante dei Diritti è gratuita. È 

assicurata l’assoluta riservatezza sulla iden-

tità delle persone che propongono l’istanza e 

su tutto il procedimento.

Informazioni: www.unifi.it/garante

I rappresentanti degli studenti
Ogni due anni vengono eletti i rappresen-

tanti degli studenti nei vari organi di gover-

no dell’Ateneo: Senato Accademico, Consi-

glio di Amministrazione, Comitato sportivo, 

Consigli di Dipartimento e di Scuola.

Recapiti e contatti sono disponibili sul sito 

Unifi e sui siti collegati.



47

TU
TELA

 E PA
R

TECIPA
Z

IO
N

E 

Unifi è social
L’Università di Firenze ha account ufficia-

le su Facebook, Twitter, YouTube, Behance, 

Google+, Instagram e Linkedin. Anche alcu-

ne strutture dell’Ateneo hanno proprie pagi-

ne social, in prevalenza su Facebook. I social 

media, tuttavia, non sostituiscono gli uffici 

di front office.

Facebook

www.facebook.com/unifiofficial

Twitter

 @UNI_FIRENZE

Youtube

www.youtube.com/unifirenze

Google +

+universitadifirenze

Instagram

@unifirenze

Linkedin

University of Florence

Behance

www.behance.net/unifi
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Recapiti utili
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Sede centrale
Rettorato e Amministrazione Centrale
Rettore: Alberto Tesi 
Direttore Generale: Beatrice Sassi
piazza San Marco, 4 – 50121 – Firenze
tel. 055 27571 | urp@unifi.it 
www.unifi.it 

Scuole
Scuola di Agraria
Presidente: Giuseppe Surico
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
tel. 055 2755771/7 | scuola@agraria.unifi.it 
www.agraria.unifi.it

Scuola di Architettura 
Presidente: Vincenzo Legnante 
via della Mattonaia, 14 – Firenze
tel. 055 2755410 
055 2755300 (via San Niccolò) 
055 2755180/1 (piazza Ghiberti)  
scuola@architettura.unifi.it
www.architettura.unifi.it

Scuola di Economia e Management 
Presidente: Vincenzo Zampi
via delle Pandette, 32 – Firenze
tel. 055 2759011/2  (Segreteria Presidenza) 
scuola@economia.unifi.it
www.economia.unifi.it

Scuola di Giurisprudenza 
Presidente: Paolo Cappellini
via delle Pandette, 32 – Firenze
tel. 055 2759046 
scuola@giurisprudenza.unifi.it
www.giurisprudenza.unifi.it 

Scuola di Ingegneria 
Presidente: Renzo Capitani
via di S. Marta, 3 – Firenze
tel. 055 2758999 
scuola@ingegneria.unifi.it 
www.ingegneria.unifi.it

Scuola di Psicologia 
Presidente: Nicoletta Berardi 
via della Torretta, 16 – Firenze
tel. 055 2755370/1 
055 2755000 (sede di San Salvi)  
scuola@psicologia.unifi.it 
www.psicologia.unifi.it

Scuola di Scienze della Salute Umana 
Presidente: Gianni Forti
largo Brambilla, 3 – Firenze
tel. 055 7944280
scuola@sc–saluteumana.unifi.it
www.sc–saluteumana.unifi.it

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali 
Presidente: Paola Bruni
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
tel. 055 2751352 | scuola@scienze.unifi.it
www.scienze.unifi.it

Scuola di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” 
Presidente: Cecilia Corsi
via delle Pandette, 32 – Firenze
tel. 055 2759073/6 
scuola@sc–politiche.unifi.it
www.sc–politiche.unifi.it

Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione 
Presidente: Maria Pia Marchese
via Laura, 48 – Firenze
tel. 055 2756101/2 | scuola@st–umaform.
unifi.it
www.st–umaform.unifi.it

Servizi e Uffici
Ufficio Orientamento, Mobilità Interna-
zionale e Servizi agli Studenti
piazza San Marco, 4 – Firenze
orientamento@adm.unifi.it
per info su borse per attività a tempo 
parziale 
studenti.partime@adm.unifi.it
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Ufficio di Orientamento al Lavoro e Job 
Placement 
piazza Ugo di Toscana, 3/5 – Firenze
tel. 055 2759795 | ojp@csavri.unifi.it
www.unifi.it/ojp

Ufficio Coordinamento Centrale Biblio-
teche
via Gino Capponi 7 – Firenze 
tel 055 2756555/6/4
cb@sba.unifi.it | sba@pec.unifi.it 
www.sba.unifi.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
via Gino Capponi, 9 – Firenze 
tel. 055 2756048/7/6 | urp@unifi.it

Ufficio del Garante dei Diritti
piazza San Marco, 4 – Firenze
tel. 055 2757257 | garante.diritti@unifi.it 

Centro di Studio e Ricerca per le Proble-
matiche della Disabilità (CESPD)
largo Brambilla, 3 – Firenze 
padiglione H3, stanza 6
tel. 055 7944201/3 | cespd@unifi.it 
altea@cedis.unifi.it (orientamento)
www.unifi.it/cespd

SIAF – Sistema Informatico dell’Ateneo 
Fiorentino 
via delle Gore, 2 – Firenze 
tel. 055 2751100 
www.siaf.unifi.it 

Centro Linguistico di Ateneo 
via degli Alfani, 58 – Firenze
tel. 055 2756910 | cla@cla.unifi.it
www.cla.unifi.it

Centro Universitario Sportivo (CUS)
via Vittoria della Rovere, 40 – Firenze
tel. 055 450244/451789 | cus@unifi.it 
www.cus.firenze.it

Segreterie studenti
Agraria
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
agraria@adm.unifi.it 
 
Architettura
via Gino Capponi, 9 – Firenze 
architet@adm.unifi.it

Economia e Management
via Cittadella, 7 – Firenze
economia@adm.unifi.it
 
Giurisprudenza
via Cittadella, 7 – Firenze
giuris@adm.unifi.it
 
Ingegneria
Informastudenti Morgagni 
viale Morgagni, 40/42 – Firenze 
infomorgagni@adm.unifi.it
  
Psicologia
via della Torretta, 16 – Firenze
segrstud@psico.unifi.it
 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
viale Morgagni, 48 – Firenze
via G. Bernardini, 6 – Sesto Fiorentino
(Sportello OASI)
scimat@unifi.it

Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
via Cittadella, 7 – Firenze
scipolit@adm.unifi.it

Scienze della Salute Umana 
largo Brambilla, 3 – Firenze
Nuovo Ingresso Careggi  
padiglione 1, piano terreno 
informastudenti@dipint.unifi.it

 Per informazioni relative ai percorsi di 
studio di Medicina e Chirurgia, Odonto-
iatria e Protesi Dentaria, Scienze dell’a-
limentazione: segreteria.medicina@
polobiotec.unifi.it
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 Per informazioni relative ai corsi di 
laurea triennali e magistrali dell’area 
sanitaria: 
area.sanitaria@polobiotec.unifi.it

 Per informazioni relative ai corsi di 
laurea di Biotecnologie, Biotecnologie 
Mediche e Farmaceutiche, Chimica e Tec-
nologie Farmaceutiche, Farmacia, Scienza 
della Nutrizione Umana, Scienze Far-
maceutiche Applicate, Controllo Qualità, 
Scienze Motorie Sport e Salute, magistrali 
dell’area delle Scienze Motorie e Sportive: 
sport.bio@polobiotec.unifi.it

Studi Umanistici e della Formazione
via Gino Capponi, 9 – Firenze

 Per informazioni relative ai percorsi di 
studio dell’area umanistica:
lettere@adm.unifi.it 

 Per informazioni relative ai percorsi di 
studio dell’area formazione:
sciform@adm.unifi.it

Segreteria studenti stranieri
Piazza San Marco, 4 – Firenze
piano terra
tel. 055 2757270/2757229 
foreign.students@adm.unifi.it 
PEC: didattica@pec.unifi.it
 
Sedi distaccate segreterie studenti 
Gli sportelli offrono servizi e informazioni 
per tutte le Scuole
Figline Valdarno  via Locchi, 15 
martedì ore 9.00–13.00
Pistoia – via Pertini, 358 
segpistoia@adm.unifi.it 
martedì e giovedì ore 9.00–13.00 
Prato – via Bisenzio, 8  
segprato@adm.unifi.it 
martedì e giovedì 
ore 9.00–13.00 e 15.00–16.30 

Post–Laurea
via Gino Capponi, 9 
tel. 055 2756736/7/8/9  
postlaurea@adm.unifi.it

Post–Laurea area medica
Master 
didattica.master@polobiotec.unifi.it 

Scuole di specializzazione 
scuospec@polobiotec.unifi.it

Diritto allo studio
DSU Toscana – Azienda Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario
viale Gramsci, 36 – Firenze
tel. 055 2261311 – n. verde  800110346  
infostudente@dsu.toscana.it 
www.dsu.toscana.it 
facebook.com/dsutoscana 
twitter.com/dsutoscana 

Mense
Su www.dsu.toscana.it si trova un elenco 
delle mense a Firenze e nelle vicinanze. 
Le principali a Firenze sono: 
Mensa Calamandrei e Coffee.To  – 
viale Morgagni, 51
Mensa Caponnetto  – via Miele, 2
Bar Novoli  – via delle Pandette
Mensa Sant’Apollonia – via S. Reparata, 12
Mensa Santa Marta – via S. Marta, 3

Biblioteca Biomedica
largo Brambilla, 3 – Firenze 
(Area Ospedaliera di Careggi)
tel. 055 2751370 | bibliomed@pec.unifi.it 
bibmedicina@sba.unifi.it  
www.sba.unifi.it/biomedica
Sede di Farmacia
viale Morgagni, 44 – Firenze
tel. 055 2751370 | bibmedicina@sba.unifi.it

Biblioteca di Scienze
viale Morgagni, 67/a – Firenze
tel. 055 2751445/6
paolo.salvi@unifi.it | bsc@pec.unifi.it
www.sba.unifi.it/scienze

Sede di Antropologia
via del Proconsolo, 12 – Firenze
tel. 055 2757731/2 | biantr@unifi.it
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Sede di Biologia Animale
via Romana, 17 – Firenze
tel. 055 2755169 | bioani@unifi.it

Sede di Botanica
via La Pira, 4 – Firenze
tel. 055 2756787/5 | botanica@unifi.it

Sede di Geomineralogia
via La Pira, 4 – Firenze
tel. 055 2757534/5/43 | geolo@unifi.it

Sede di Matematica
viale Morgagni, 67/a – Firenze
tel. 055 2751445/6 | biblio@math.unifi.it

Sede del Polo Scientifico
via G. Bernardini, 6 –Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055 4572921 | bibsesto@unifi.it

Biblioteca di Scienze Sociali
via delle Pandette, 2 – Firenze
(Polo di Novoli) 
tel. 055 2759010 | bss@pec.unifi.it
scienzesociali@sba.unifi.it 
www.sba.unifi.it/scienzesociali

Sede di Statistica
viale Morgagni, 57 – Firenze
tel. 055 2751536 | biblista@disia.unifi.it

Biblioteca di Scienze Tecnologiche
via P.A. Micheli, 2 – Firenze
tel. 055 2756400/1 | marialuisa.masetti@
unifi.it, bst@pec.unifi.it  
www.sba.unifi.it/scienzetecnologiche

Sede di Agraria
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
tel. 055 2755819/820 | bibag@unifi.it

Sede di Architettura
via P. A. Micheli, 2 – Firenze
tel. 055 2756400/1 | bibarc@unifi.it

Sede di Ingegneria
via Santa Marta, 3 – Firenze
tel. 055 4796302 | sfinge@unifi.it

Biblioteca Umanistica
piazza Brunelleschi, 4 – Firenze
tel. 055 2757811 | buma@pec.unifi.it
floriana.tagliabue@unifi.it 
www.sba.unifi.it/umanistica

Sede di Filosofia
via Bolognese, 52 (Il Pellegrino) – Firenze
tel. 055 2756002/025 | bibfil@sba.unifi.it

Sede di Geografia
via San Gallo, 10 (Palazzo Fenzi) – Firenze
tel. 055 2757943 | bibgeonor@sba.unifi.it

Sede di Lettere
piazza Brunelleschi, 4 – Firenze
tel. 055 2757811 | biblet@unifi.it

Sede di Psicologia
via S. Salvi, 12 – Firenze
tel. 055 2755003/1 | bibpsico@unifi.it

Sede di Scienze della Formazione
via Laura, 48 – Firenze
tel. 055 2756051 | bibmag@unifi.it

Sede di Storia dell’Arte
via della Pergola, 56 – Firenze
tel. 055 2756058/9/0 | biblet@unifi.it

Sede di Storia e Letteratura Nordameri-
cana
via San Gallo, 10 (Palazzo Fenzi) – Firenze
tel. 055 2757944 | bibgeonor@sba.unifi.it

Altre biblioteche
Biblioteca del Polo Universitario di Prato 
piazza Università, 1 – Prato
tel. 0574 602516 | biblioteca@pin.unifi.it
www.unifi.it/poloprato
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A
AlmaLaurea

È una banca dati che raccoglie un’ampia do-

cumentazione riguardante tutti i laureati 

delle Università che fanno parte del consor-

zio AlmaLaurea. Lo scopo della banca dati 

è quello di facilitare l’accesso dei giovani al 

mondo del lavoro, agevolare le aziende nel-

la ricerca del personale, minimizzare i tem-

pi di incontro fra domanda e offerta di lavoro 

qualificato. L’Università di Firenze raccoglie 

le informazioni relative agli studenti trami-

te un modulo consegnato al momento della 

domanda di laurea. 

 

Anno accademico

Periodo a cavallo tra due anni solari (dal 1/11 al 

31/10) in cui si svolgono le attività didattiche 

e di verifica (lezioni, esami, laboratori, etc.). 

 

Appello

Data in cui è fissato l’esame che lo studente 

deve sostenere a conclusione dei corsi segui-

ti (vedi sessione di esami).

 

Ateneo

(vedi Università)

Attività a tempo parziale

Attività retribuita che gli studenti univer-

sitari possono prestare presso le struttu-

re dell’Ateneo, per un monte ore annuo non 

superiore a 150. Il requisito minimo di meri-

to consiste nell’aver superato i 2/5 degli esa

mi previsti dal piano di studio con riferimen-

to all’anno di iscrizione. Per accedere all’atti-

vità occorre presentare domanda nei termini 

previsti dal bando che viene pubblicato an-

nualmente e nel quale vengono specificate 

le condizioni per partecipare.

 

Attività formativa

Ogni attività organizzata o prevista dalle 

Università al fine di assicurare, anche a di-

stanza, la formazione culturale e professio-

nale degli studenti, con riferimento, tra l’al-

tro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, al-

le esercitazioni pratiche o di laboratorio, al-

le attività didattiche anche di gruppo, al tu-

torato, all’orientamento, ai tirocini, ai pro-

getti, alle prove finali, alle attività di studio 

individuale e di autoapprendimento (D.M. 

270/2004, art. 1).

 

Attività propedeutiche formative o precorsi

Attività didattiche rivolte alle matricole che 

servono a colmare eventuali lacune (obblighi 

formativi aggiuntivi – OFA) e a rendere omo-

genea la preparazione in determinate disci-

pline. In genere si tratta di precorsi che si 

svolgono a settembre, prima dell’inizio del-

le lezioni.

 

Azienda regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario (DSU Toscana)

Organismo che attua gli interventi e i servizi 

per favorire lo studio universitario (vedi bor-

sa di studio, residenze universitarie, mensa 

universitaria). 
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B
Borsa di studio

Beneficio consistente in denaro e servizi 

conferito dall’Azienda regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario, agli studenti uni-

versitari in possesso di determinati requisi-

ti di merito e di reddito, stabiliti nel bando di 

concorso pubblicato annualmente.  

C
Classe

È l’insieme dei corsi di studio dello stesso li-

vello con i medesimi obiettivi formativi qua-

lificanti e le stesse attività formative indi-

spensabili.

Consiglio di corso di laurea

Organo collegiale al quale spetta il coordina-

mento delle attività di insegnamento, l’ap-

provazione dei piani di studio, la formulazio-

ne di proposte e pareri relativi alle modifiche 

statutarie e all’attivazione di insegnamenti 

previsti nello Statuto.

 

Consiglio della Scuola

È composto dai Direttori di Dipartimento che 

aderiscono alla Scuola, da una rappresen-

tanza di professori e ricercatori, da una rap-

presentanza elettiva degli studenti. Formu-

la pareri sulle proposte di istituzione, attiva-

zione, modifica e soppressione dei Corsi di 

laurea, coordina il piano annuale delle attivi-

tà didattiche, si occupa del coordinamento e 

della razionalizzazione delle attività didatti-

che e delle altre attività formative attribui-

te alla Scuola. Gestisce i servizi comuni per 

la didattica e formula proposte al Senato Ac-

cademico relativamente al Regolamento Di-

dattico di Ateneo.

 

Consiglio di Amministrazione

È organo di governo, di indirizzo strategi-

co e di controllo dell’Università. È nominato 

con Decreto del Rettore e dura in carica 4 an-

ni solari (fatta eccezione per i rappresentanti 

degli studenti che hanno un mandato di du-

rata biennale). 

Corso di perfezionamento

Il corso risponde ad esigenze culturali di ap-

profondimento di determinati settori di stu-

dio o ad esigenze di riqualificazione profes-

sionale permanente. Al termine viene rila-

sciato un attestato non valutabile nell’eser-

cizio degli uffici e delle professioni o nell’am-

bito della ricerca scientifica.

 

Corso di studio

Percorso pluriennale di attività formative 

necessarie, previste, integrate e coordinate 

per il conseguimento del titolo di studio fi-

nale: la Laurea o la Laurea Magistrale.

 

Corso propedeutico

Corso preparatorio considerato indispensa-

bile per lo studio di una determinata discipli-

na: deve essere superato necessariamente 

prima dell’esame finale della disciplina per la 

quale è richiesto.
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Credito Formativo Universitario (CFU)

Corrisponde a 25 ore e rappresenta la quan-

tità di lavoro, inteso come studio individua-

le e tempo di frequenza di lezioni in classe. 

A ciascun insegnamento corrisponde un nu-

mero di crediti che si conseguono una volta 

superato l’esame. Convenzionalmente si fa 

corrispondere a 60 crediti l’impegno di lavo-

ro richiesto al singolo studente ogni anno.

 

Curriculum

(vedi Indirizzo)

 

D
Dipartimento

È la struttura organizzativa fondamenta-

le per l’esercizio delle attività di ricerca, per 

l’esercizio delle attività didattiche e forma-

tive, per il trasferimento delle conoscenze e 

dell’innovazione e per le attività rivolte all’e-

sterno (Statuto, art. 26).

 

Dottorato di ricerca

Prevede un corso di studio e di ricerca non in-

feriore ai tre anni, finalizzato all’apprendi-

mento dell’indagine scientifica e delle me-

todologie di ricerca. L’ammissione è subordi-

nata al superamento di un apposito concor-

so pubblico annuale.

 

Durata normale

Per ogni corso di studio è definita una durata 

normale in anni, proporzionale al numero to-

tale di crediti necessari per il conseguimen-

to del titolo, tenendo conto che ad ogni anno 

corrispondono 60 crediti. La durata normale 

dei corsi di laurea è di 3 anni, quella dei corsi 

di laurea magistrale è di ulteriori 2 anni do-

po la laurea. Lo studente che abbia comun-

que ottenuto 180 (laurea) o 120 (laurea ma-

gistrale) crediti, adempiendo a tutto quan-

to previsto dal corso, può conseguire il titolo 

anche prima della scadenza.

 

E
Erasmus (programma)

Programma comunitario che permette agli 

studenti universitari di trascorrere un pe-

riodo di studio presso un’Istituzione di inse-

gnamento superiore di uno dei paesi parte-

cipanti al programma (mobilità per studio), 

offrendo loro la possibilità di seguire i corsi, 

di usufruire delle strutture universitarie e di 

ottenere il riconoscimento degli esami so-

stenuti, oppure di accedere a tirocini pres-

so imprese, centri di formazione e di ricer-

ca presenti in uno dei suddetti paesi (mobi-

lità per tirocinio). Dal 2014 è in vigore il nuo-

vo programma di mobilità denominato Era-

smus+.

 

Esame di laurea

Prova finale del corso, alla quale lo studen-

te, in regola con il versamento delle tasse e 

dei contributi richiesti, accede dopo aver ma-

turato tutti i crediti nelle attività formative 

(vedi) previste dal piano di studi e nella quale 

viene discussa la tesi di laurea (vedi). La vo-

tazione minima è 66/110 e quella massima è 

110/110; al voto massimo può essere aggiun-

ta la lode.

 



59

G
LO

SSA
R

IO
 

Esame di profitto

Verifica che lo studente deve sostenere e su-

perare per ogni insegnamento previsto dal 

piano di studi ufficiale e/o individuale del 

proprio corso di studio. La votazione minima 

è 18/30 e quella massima è 30/30; al voto 

massimo può essere aggiunta la lode quale 

speciale distinzione. Il superamento dell’e-

same consente l’acquisizione dei crediti pre-

visti per ciascun insegnamento del corso.

 

F
Frequenza

È la partecipazione dello studente alle lezio-

ni o attività formative. Per alcuni corsi di stu-

dio è prevista la frequenza obbligatoria.

 

I
Immatricolazione

È la procedura con la quale ci si iscrive al pri-

mo anno dell’Università (lo studente neo 

iscritto si chiama matricola).

 

Indirizzo

È la possibile articolazione di un unico cor-

so di studi, la quale può caratterizzare il tito-

lo conseguito attraverso una diversa accen-

tuazione di alcuni contenuti culturali. Viene 

chiamato anche curriculum.

Indicatore della Situazione Economica Equi-

valente e dell’Università ISEE/ISEEU

Valutazione della condizione economica, te-

nuto conto dell’ammontare del reddito e del 

patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo 

familiare. L’ISEE/ISEEU va comunicato all’U-

niversità per determinare l’importo dei con-

tributi da pagare (vedi tasse).

L
Laurea (corso di)

Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicura-

re allo studente un’adeguata padronanza di 

metodi e contenuti scientifici generali, non-

ché l’acquisizione di specifiche conoscenze 

professionali.

 

Laurea magistrale (corso di)

Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di 

fornire allo studente una formazione di livel-

lo avanzato per l’esercizio di attività di eleva-

ta qualificazione in ambiti specifici o per l’ac-

cesso alle professioni.

 

Laurea magistrale a ciclo unico (corso di)

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico ha 

l’obiettivo di fornire allo studente una for-

mazione di livello avanzato per l’esercizio 

di attività di elevata qualificazione in ambi-

ti specifici regolati da direttive europee (Me-

dicina, Odontoiatria, Veterinaria, Farmacia, 

Architettura), per l’accesso alle professio-

ni legali e per l’insegnamento nelle scuole 

dell’infanzia e primarie.

 

Libretto universitario

È un documento che l’Ateneo rilascia allo 

studente al momento dell’immatricolazio-

ne. Contiene i dati anagrafici dello studente 

e il suo numero di matricola. Nel libretto uni-

versitario vengono annotati i voti degli esa-

mi sostenuti.
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M
Manifesto degli Studi

Documento pubblicato ogni anno dall’Uni-

versità che contiene l’offerta formativa e 

tutte le notizie amministrative necessarie 

per l’iscrizione ai corsi attivati.

 

Master (di I e II livello)

Corso di perfezionamento scientifico e di al-

ta formazione permanente e ricorrente.

 

Matricola

È matricola lo studente che si iscrive per la 

prima volta ad un corso di laurea.

 

Mensa universitaria

In prossimità delle varie sedi universitarie si 

trovano diversi punti ristoro del DSU Tosca-

na (a gestione diretta, in appalto o in con-

venzione) presso i quali gli studenti univer-

sitari possono fare un pasto completo, sia a 

pranzo che a cena, a prezzi contenuti. 

 

N
Numero programmato

È il numero di iscritti previsti per alcuni cor-

si di studio. Può essere stabilito a livello na-

zionale o locale (vedi prova di ammissione).

 

O
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Lo studente al primo anno – nei corsi di lau-

rea non a numero programmato – deve so-

stenere dei test di autovalutazione che pos-

sono evidenziare eventuali lacune forma-

tive. In questo caso dovrà seguire delle at-

tività propedeutiche (vedi) o, in ogni caso, 

migliorare la preparazione di base secondo 

quanto indicato dai singoli Corsi di studio.

 

Obiettivo formativo

L’insieme di conoscenze e abilità che carat-

terizzano il profilo culturale e professionale, 

al conseguimento delle quali è finalizzato il 

corso di studio (D.M. 270/2004, art. 1).

 

Ordinamento didattico (di un corso di studio)

Fa parte integrante del Regolamento Didat-

tico di Ateneo (vedi) e specifica il nome del 

corso, la classe (vedi) di appartenenza, gli 

obiettivi formativi (vedi), il quadro delle at-

tività formative (vedi), i crediti formativi uni-

versitari (vedi) assegnati alle attività forma-

tive, le caratteristiche della prova finale per 

il conseguimento del titolo (D.M. 270/2004, 

art. 11).

 

P
Passaggio

Avviene quando lo studente richiede di pas-

sare ad un corso di laurea diverso da quello 

dell’immatricolazione.

 

Piano di studio

Insieme di insegnamenti e attività formati-

ve che lo studente dovrà sostenere nel corso 

della sua carriera.  

 

Preiscrizione ai corsi a numero programmato

Domanda per iscriversi alla prova di ammis-
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sione ai corsi di laurea in cui è stabilito un nu-

mero limitato di posti disponibili per il primo 

anno (vedi numero programmato).

 

Propedeuticità di un esame

Precedenza di un esame su una determinata 

disciplina rispetto ad un’altra.

Prova di ammissione

Esame che occorre sostenere per accedere a 

un corso di laurea a numero programmato. 

Le modalità di svolgimento sono indicate nei 

bandi relativi a tali corsi.

 

R
Rappresentanze studentesche

Sono i delegati degli studenti eletti ogni due 

anni in alcuni organi collegiali dell’Università.

 

Regolamento didattico del corso di studio

Atto normativo che, in conformità con l’or-

dinamento didattico (vedi) e nel rispet-

to della libertà di insegnamento e dei diritti 

e doveri dei docenti e degli studenti, speci-

fica i dettagli organizzativi del corso di stu-

dio e in particolare l’elenco degli insegna-

menti e delle altre attività formative, i diver-

si curricula, le modalità didattiche e di esa-

me, gli eventuali obblighi di frequenza (D.M. 

270/2004, art. 12).

 

Regolamento didattico di Ateneo

Atto normativo emanato dall’Ateneo, nel ri-

spetto delle disposizioni del decreto 3 no-

vembre 1999 n. 509 (Regolamento recan-

te norme concernenti l’autonomia didat-

tica degli Atenei), e approvato dal Ministro 

dell’Università e della Ricerca ai sensi della 

legge 341/90 che disciplina gli ordinamen-

ti dei corsi di studio (D.M. 270/2004, art. 11).

 

Residenze universitarie

Sono strutture in grado di alloggiare alcuni 

studenti fuori sede risultati vincitori di borsa 

di studio (vedi).

 

Rettore

Il Rettore rappresenta l’Università e svolge 

le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa 

e di coordinamento delle attività scientifiche 

e didattiche. È responsabile del persegui-

mento delle finalità dell’Università secon-

do criteri di qualità e nel rispetto dei princi-

pi di efficacia, efficienza, trasparenza e pro-

mozione del merito. Dura in carica 6 anni per 

un unico mandato non rinnovabile (Statuto, 

art. 11).

 

Rinuncia

Atto col quale lo studente dichiara formal-

mente che non intende proseguire negli stu-

di universitari.

 

S
Sbarramento

Impossibilità di iscriversi all’anno accade-

mico successivo in caso di mancato supe-

ramento di determinati esami previsti dal 

piano di studi (vedi).
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 Scuola

Coordina le attività didattiche esercitate nei 

corsi di laurea, nei corsi di laurea magistra-

le, nelle scuole di specializzazione, e ne ge-

stisce i relativi servizi. Ogni Scuola è costitui-

ta da due o più Dipartimenti. Svolge funzioni 

che prima della riforma erano della Facoltà.

 

Scuola di specializzazione

Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di 

fornire allo studente conoscenze e abilità per 

funzioni richieste nell’esercizio di particola-

ri attività professionali e può essere istituito 

esclusivamente in applicazione di specifiche 

norme di legge o di direttive dell’Unione Eu-

ropea.

 

Seminario

Metodo di insegnamento fondato sul coin-

volgimento attivo degli studenti e destina-

to, per definizione, a gruppi non eccessiva-

mente numerosi. Può essere utilizzato ac-

canto o al posto delle modalità di insegna-

mento tradizionali. 

Senato Accademico

Il Senato Accademico è organo rappresenta-

tivo delle diverse componenti dell’Università 

con compiti di programmazione, regolazio-

ne e coordinamento. È costituito con Decre-

to del Rettore e dura in carica quattro anni 

accademici, fatta eccezione per i rappresen-

tanti degli studenti che hanno un mandato 

di durata biennale. Il mandato è rinnovabile 

una sola volta. (Statuto, art. 13).

 

Sessione

È il periodo in cui è possibile sostenere gli 

esami. Si colloca solitamente al termine del-

le lezioni. Ogni anno accademico prevede so-

litamente quattro sessioni. Ciascuna sessio-

ne prevede due o tre date (gli appelli).

 

Stage o tirocinio

Esperienza teorico–pratica temporanea 

all’interno di una realtà lavorativa in Italia o 

all’estero, svolta sia da studenti che da ne-

olaureati, con finalità formative o di sem-

plice orientamento alle scelte professiona-

li. Lo stage viene svolto sulla base di apposi-

te convenzioni, predisposte dall’Università. 

Può essere curriculare o non curriculare. Se 

previsto dall’ordinamento del corso di laurea 

può determinare un riconoscimento in ter-

mini di crediti formativi.

Statuto

L’Università, nell’ambito della sua autono-

mia didattica, scientifica, organizzativa, fi-

nanziaria e contabile, elabora lo Statuto ed 

i Regolamenti. Lo Statuto regola l’organiz-

zazione interna dell’Università e stabilisce le 

regole generali che devono presiedere la sua 

attività (Legge 168/89, art. 6).

 

Studente part-time

Se per varie ragioni ci si trova nell’impossibi-

lità di impegnarsi negli studi a tempo pieno, 

si può chiedere lo stato giuridico di studen-

te part time. A questo tipo di studenti l’Uni-

versità consente il conseguimento dei credi-
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ti previsti in un tempo pari al doppio di quel-

lo richiesto per la durata normale del corso.

T
Tasse

Ogni anno gli studenti pagano dei contribu-

ti fissi determinati dallo Stato e dalla Regio-

ne Toscana e l’imposta di bollo, ma il resto 

della quota di tasse viene definito secondo il 

reddito del nucleo familiare (vedi ISEE/ISE-

EU) e anche in base a eventuali agevolazio-

ni a cui si può avere diritto (come la presenza 

di un fratello o sorella iscritti all’Università di 

Firenze o la produttività e il merito della car-

riera universitaria).

 

Tesi di laurea

Dissertazione scritta su un argomento at-

tinente ad una delle discipline studiate nel 

corso universitario, concordata con un do-

cente e discussa durante l’esame di laurea 

(vedi).

 

Test di autovalutazione

Prima di iscriversi ad un corso di laurea non a 

numero programmato, lo studente deve ob-

bligatoriamente sottoporsi ad un test di au-

tovalutazione che comunque non sarà vin-

colante; infatti, in caso di esito negativo, lo 

studente potrà comunque iscriversi regolar-

mente recuperando, però, le carenze tramite 

gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).

 

Tirocinio formativo attivo

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso

abilitante all’insegnamento istituito dal-

le università ai sensi del Decreto Ministeria-

le 10 settembre 2010, n. 249. Ha durata an-

nuale e attribuisce, tramite un esame fina-

le, il titolo di abilitazione all’insegnamento 

in una delle classi di abilitazione previste dal 

D.M. 39/1998 e dal D.M. 22/2005.

 

Tutorato

Attività svolta dai docenti, finalizzata ad 

orientare e ad assistere gli studenti lungo 

tutto il corso degli studi e a renderli parteci-

pi del proprio processo formativo. Anche gli 

studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, 

a scuole di specializzazione e a corsi di dot-

torato, possono svolgere attività di tutorato 

sulla base di appositi bandi annuali.

 

U
Università

Ha come finalità istituzionali l’alta forma-

zione e la ricerca. Si articola in Scuole e Di-

partimenti cui fanno capo corsi di laurea, 

master, corsi di perfezionamento, scuole 

di specializzazione. Gli organi direttivi e ge-

stionali dell’Università sono: il Rettore (ve-

di), il Senato Accademico (vedi), il Consiglio 

di Amministrazione (vedi). 
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