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Università degli Studi di Firenze A.A. 2015/16	-  Domanda di immatricolazione con titolo di studio conseguito all’ESTERO a corsi a numero programmato
I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016
(Per studenti extra-Unione Europea residenti all’estero)
[sez. 4 del Manifesto degli studi a.a.2015/2016]


Incollare foto
formato tessera
firmata a lato
sul davanti


NON APPLICARE MARCA DA BOLLO
(imposta di bollo assolta in maniera virtuale. Aut. n.100079
dell'11/11/1999 - Direzione Regionale delle Entrate)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Firenze
Ufficio di Coordinamento Carriere Studenti
Sportello Studente Straniero
Via Gino Capponi, 9
50121 FIRENZE


	
		
	N. MATRICOLA DA COMPILARE
	A CURA DELLA SEGRETERIA STUDENTI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Codice Fiscale	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
- cognome e nome	|________________________________________________________________________|
F
M
sesso	nato/a il	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|	a	|______________________________________________|
prov. |__|__|	nazione di nascita	|________________________________|	cittadinanza	|________________|
permesso di soggiorno per motivi |______________________________|	con scadenza il	|__|__||__|__||__|__|__|__|
(copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi di __________________________ rilasciata da Poste Italiane il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|)
- residente nel Paese	|_________________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________________________________|
tel./cell |____________________________________| e-mail (*)|_____________________________________|
(*) Allo studente verrà assegnata dall’Ateneo una casella di posta elettronica personale che potrà essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni tra studenti e Ateneo. A partire dal momento dell’assegnazione tutte le successive comunicazioni di posta elettronica dell’Ateneo avverranno esclusivamente su detta casella di posta elettronica e non si terrà più conto dell’eventuale e-mail comunicata dallo studente nel presente modulo. Tale casella sarà mantenuta attiva nel corso della carriera attuale dello studente e delle eventuali successive carriere. 
La casella di posta elettronica viene disattivata 3 anni dopo il conseguimento del titolo oppure il 30 giugno dell’anno successivo all’ultimo anno di iscrizione. L’accesso alla casella si effettua collegandosi all’indirizzo web http://webmail.stud.unifi.it, utilizzando le credenziali di accesso (matricola e password 	). La casella di posta elettronica di un nuovo immatricolato è di norma disponibile dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di assegnazione della matricola. Lo studente cui è stata attribuita una casella di posta viene automaticamente iscritto alla mailing list degli studenti.
- recapito (indicare solo se diverso dalla residenza. Per coloro che non risiedono in Italia è obbligatorio indicare il domicilio in un comune italiano) presso 
|_________________________________________________________________________________________|
via/piazza	|________________________________________________________________|	n.	|__________|
comune	|___________________________________________________|	prov.	|__|__|	C.A.P.	|__|__|__|__|__|
Gli studenti che nel corso dell’anno accademico cambiano residenza o il recapito sono tenuti a comunicare con tempestività tale variazione alla Segreteria Studenti.
RISULTANDO ASSEGNATARIO DI UNO DEI POSTI MESSI A BANDO IN SEGUITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PREVISTA PROVA DI AMMISSIONE, CHIEDE L’IMMATRICOLAZIONE per l’a.a.2015/16
al corso di STUDIO IN
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 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA [Classe L-17]
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 ARCHITETTURA [Classe LM-4CU]
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 DISEGNO INDUSTRIALE [Classe L-4]
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 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE [Classe L-24]
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 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA [Classe LM-51] – 
Curriculum:
	ASSESSMENT E INTERVENTO PSICOLOGICI IN NEUROPSICOLOGIA
	PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE
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 PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI [Classe LM-51]
Curriculum:
	CRISI E PROMOZIONE DELLE RISORSE NEI CONTESTI SOCIALI E DI COMUNITA'
	PROMOZIONE DELLE RISORSE NEI CONTESTI DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
	CRISI E PROMOZIONE DELLE RISORSE DELLO SVILUPPO
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 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA [Classe LM-85 bis]
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università, a diversi Istituti di istruzione superiore e a diversi corsi di studio della stessa Università; pertanto, qualora lo studente sia già iscritto ad un altro corso universitario, anche in altro Ateneo, prima di procedere con l’immatricolazione, dovrà presentare domanda di rinuncia agli studi intrapresi, fatto salvo non vi siano i presupposti per chiedere la “sospensione della carriera” così come specificato nella sez. 10 del Manifesto degli studi anno accademico 2015/2016.
Detta incompatibilità non opera in ipotesi di contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi presso i Conservatori di Musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia Nazionale di Danza (D.M. 28/9/ 2011, applicazione art. 29, comma 21, della legge 30/12/2010, n. 240 e successiva integrazione comunicata con nota del 4 ottobre 2011, prot.5384).
A tal fine DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITLA PROPRIA RESPONSABILITÀ
I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato
SEZIONE CARRIERA 
- - titolo di studio  (fare una crocetta sul quadratino corrispondente)   diploma originale file_8.wmf

  diploma non originale file_9.wmf


	|______________________________________________________________________________|
	|______________________________________________________________________________|
	con votazione |__|__|__| equivalente alla votazione italiana  |__|__|__| su 100.
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	di essere in possesso del titolo accademico italiano conseguito presso l’Università degli Studi di |________|
|_______________________________ al corso di |_______________________________________________________|
SI
	Classe |________| in data |______________| con votazione di |__|__|__|su|__|__|__|  Lode       
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	di avere iniziato la prima carriera nel sistema universitario nazionale italiano presso l’Università degli Studi di |__________________________________________________________________________________________|
al corso di |________________________________________________________________________________________|
Classe	|________| con inizio di carriera nell’a.a.	|__|__|__|__|/|__|__|__|__| in data |_____________|

Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale:
-	di essere in possesso del titolo accademico conseguito presso l’Università di	_______________________|
|_______________________________ al corso di |_______________________________________________________|
SI
Classe |________| conseguito in data	|__________________| con votazione di |__|__|__|su|__|__|__| Lode       
	se conseguito presso l’Ateneo fiorentino indicare il numero di matricola |___|___|___|___|___|___|___|
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	di essere in possesso del NULLA OSTA per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in _________
_____________________________________________________________________| classe |________|
rilasciato dalla Commissione didattica del corso di laurea magistrale in data ________________ 




Ai fini della determinazione delle tasse e contributi, degli esoneri/riduzione delle tasse e contributi DICHIARA, INOLTRE
SEZIONE TASSE [sez. 13 Manifesto degli studi a.a.2015/2016]
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		di aver presentato istanza all’Azienda DSU Toscana - Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio Universitario - di borsa di studio in data |______________| (è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale di € 16 da versare tramite bollettino postale su c/c 5504 intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE);
	Attenzione: Gli studenti che in seguito non sono risultati vincitori/idonei nella graduatoria di borsa di studio sono tenuti a versare la tassa di immatricolazione entro il 28 dicembre 2015 tramite apposito bollettino che riceveranno in tempo utile dall’Ateneo sulla propria casella di posta elettronica istituzionale.
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	di essere studente con disabilità, come risulta dall’allegata certificazione rilasciata dagli Organi competenti, con:
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	riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5/2/1992, n. 104;
file_16.wmf

	invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
	(è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale di € 16 da versare tramite bollettino postale su c/c 5504 intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE);
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 di essere figlio di titolare di pensione di inabilità (ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 30;
      (è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale di € 16 da versare tramite bollettino postale su c/c 5504 intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE);
file_18.wmf

	di essere titolare di una borsa di studio concessa dal Governo italiano per il periodo dal ________________ al _______________; (L’importo della tassa di immatricolazione è di € 156, così composta: tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140 e bollo assolto in modo virtuale di € 16; il titolare del beneficio è esonerato dal versamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari e della quota CUS);
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	di essere in stato di detenzione ed inserito nel “Protocollo di intesa tra il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Toscana, la Regione Toscana, l’Università degli studi di Pisa, l’Università degli studi di Siena e l’Università degli studi di Firenze” sottoscritto in data 27 gennaio 2010 (L’importo della tassa di immatricolazione è di € 156, così composta: tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140 e bollo assolto in modo virtuale di € 16; il titolare del beneficio è esonerato dal versamento della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e della quota CUS);
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	di essere cittadino non comunitario proveniente da “Paese in via di sviluppo” ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. 1 agosto 2014, n.594. Cittadinanza _______________________ (L’importo della tassa di immatricolazione è di € 356, così composta: tassa di iscrizione di € 200, tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140 e bollo assolto in modo virtuale di € 16).


I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
DICHIARA, altresì, ai fini della collocazione in una delle fasce di reddito di cui alla sezione 13.1.1 Tabella 1 del Manifesto degli studi anno accademico 2015/2016:
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  Di avere un ISEE per il diritto allo studio universitario di € __________,__ e di autorizzare l’ateneo ad effettuare l’acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario avendo sottoscritto la relativa dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U) in data ___/____/_______(1).
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 Di non autorizzare l’ateneo all’acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e chiede quindi di essere collocato nella fascia massima di contribuzione (2).
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  Di autorizzare l’ateneo a effettuare l’acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario pur non essendone ancora in possesso. Versando la tassa del valore medio di € 570,00 – oltre agli oneri aggiuntivi eventualmente previsti dal corso per il quale chiede l’immatricolazione – si impegna a presentare la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) entro il 29 gennaio 2016 presso CAF o INPS, pena la collocazione nella fascia massima di contribuzione(3).

	Il valore ISEE per il diritto allo studio universitario dichiarato sarà assoggettato ai controlli previsti dal paragrafo 13.10 del Manifesto degli Studi. Se da tale verifica, effettuata nella banca dati INPS, si dovesse rilevare un valore ISEE difforme o non valido per il diritto allo studio si procederà con il conguaglio con l’attribuzione della fascia di reddito corretta. 

Sono comunque tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva Unica (D.S.U) al fine di ottenere la relativa attestazione  ISEE gli studenti che intendano richiedere i seguenti benefici o servizi:
	(si veda sez. 13.6 del Manifesto degli Studi a.a.2015/16):
-	mobilità internazionale;
-	attività a tempo parziale degli studenti;
-	assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato;
-	riduzione dei contributi universitari per presenza nello stesso nucleo familiare di due o più fratelli/sorelle contemporaneamente
	iscritti nell’a.a.2015/2016 di cui alla sez. 13.8, lett. B.1 del Manifesto degli studi a.a.2015/16;
-	riduzione dei contributi universitari per Produttività e merito di cui alla sez. 13.9, n.2 del Manifesto degli studi a.a.2015/16;
Sono altresì tenuti a presentare il valore ISEE gli studenti che richiedono la borsa di studio all’Azienda DSU Toscana.
	Nel caso in cui lo studente, che ha rilasciato l’autorizzazione all’acquisizione del valore ISEE nel presente modulo, non abbia ancora sottoscritto la DSU o il suo valore ISEE sia ancora in fase di determinazione da parte dell’INPS, potrà pagare una tassa del valore medio pari a 570,00 euro. Oltre a tale importo, per i corsi della Scuola di Architettura, è richiesto un onere aggiuntivo di 63,00 euro. Nel caso si avvalga della tassa media, è tenuto comunque a sottoscrivere la DSU per l’ottenimento dell’ISEE per il diritto allo studio universitario e ad autorizzare l’ateneo, attraverso l’apposito servizio on line,  entro il termine ordinario del 29 gennaio 2016. (Vd. paragrafi.13.5/13.6/13.7 del Manifesto degli studi).



	_________________________________	_________________________________________
	(data)	(firma)





CHIEDE, infine
di essere ammesso/a a sostenere, durante le sessioni dello stesso anno accademico, gli esami e le altre prove di verifica al fine di acquisire i crediti relativi, consapevole che, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica, deve aver ottenuto nel corso di studio al quale è iscritto, le eventuali attestazioni di frequenza e di avvenuto rispetto delle propedeuticità richieste; deve altresì essere in regola con il versamento di tutte le tasse e dei contributi dovuti. Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse e dei contributi, di eventuali more o oneri amministrativi, non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto.


	_________________________________	_________________________________________
	(data)	(firma)


COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI
SI
NO
Ai sensi dell’art.11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli studi di Firenze e fermo restando il diritto di opporsi per motivi di legittimità ai sensi dell’art.7 del D.L.gs 30/6/2003, n.196, autorizza la comunicazione e diffusione, anche tramite la pubblicazione sul sito web di Ateneo, dei propri dati personali in possesso dell’Università a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale e nel mondo del lavoro, anche all’estero, dei giovani studenti e laureati:  
	

	_________________________________	_________________________________________
	(data)	(firma)








	


I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
ALLEGATO 1	alla Domanda di immatricolazione per l’A.A. 2015/2016 per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’ESTERO.
TASSA DI IMMATRICOLAZIONE A.A.2015/16 (si veda Manifesto degli studi a.a.2015/16, sez. 13.1 e sez.13.2)
Fasce ISEE/ISEEU
Codice classe di reddito
Tassa di immatricolazione

Tassa di immatricolazione



FULL-TIME
Corsi di studio della Scuola di Architettura
fino a € 20.000
1
€ 356,00
€ 396,00
oltre € 20.000 fino a € 20.500
2
€ 373,00
€ 415,00
oltre € 20.500 fino a € 21.000
3
€ 389,00
€ 432,00
oltre € 21.000 fino a € 21.500
4
€ 404,00
€ 449,00
oltre € 21.500 fino a € 22.500
5
€ 419,00
€ 466,00
oltre € 22.500 fino a € 23.000
6
€ 434,00
€ 482,00
oltre € 23.000 fino a € 24.000
7
€ 449,00
€ 499,00
oltre € 24.000 fino a € 24.500
8
€ 464,00
€ 516,00
oltre € 24.500 fino a € 25.500
9
€ 479,00
€ 532,00
oltre € 25.500 fino a € 26.000
10
€ 495,00
€ 550,00
oltre € 26.000 fino a € 27.000
11
€ 510,00
€ 567,00
oltre € 27.000 fino a € 28.000
12
€ 525,00
€ 583,00
oltre € 28.000 fino a € 28.500
13
€ 540,00
€ 600,00
oltre € 28.500 fino a € 29.500
14
€ 555,00
€ 617,00
oltre € 29.500 fino a € 30.500
15
€ 570,00
€ 633,00
oltre € 30.500 fino a € 31.000
16
€ 586,00
€ 651,00
oltre € 31.000 fino a € 32.000
17
€ 601,00
€ 668,00
oltre € 32.000 fino a € 33.000
18
€ 616,00
€ 684,00
oltre € 33.000 fino a € 34.000
19
€ 631,00
€ 701,00
oltre € 34.000 fino a € 35.000
20
€ 646,00
€ 718,00
oltre € 35.000 fino a € 35.500
21
€ 661,00
€ 734,00
oltre € 35.500 fino a € 36.500
22
€ 676,00
€ 751,00
oltre € 36.500 fino a € 37.500
23
€ 691,00
€ 768,00
oltre € 37.500 fino a € 38.500
24
€ 706,00
€ 784,00
oltre € 38.500 fino a € 39.500
25
€ 721,00
€ 801,00
oltre € 39.500 fino a € 40.500
26
€ 736,00
€ 818,00
oltre € 40.500 fino a € 41.500
27
€ 752,00
€ 835,00
oltre € 41.500 fino a € 42.500
28
€ 767,00
€ 852,00
oltre € 42.500 fino a € 43.500
29
€ 782,00
€ 869,00
oltre € 43.500 fino a € 44.500
30
€ 797,00
€ 885,00
oltre € 44.500 fino a € 45.500
31
€ 812,00
€ 902,00
oltre € 45.500 fino a € 46.500
32
€ 827,00
€ 919,00
oltre € 46.500 fino a € 48.000
33
€ 842,00
€ 935,00
oltre € 48.000 fino a € 49.000
34
€ 857,00
€ 952,00
oltre € 49.000 fino a € 50.000
35
€ 872,00
€ 969,00
oltre € 50.000 fino a € 51.000
36
€ 888,00
€ 986,00
oltre € 51.000 fino a € 52.000
37
€ 903,00
€ 1.003,00
oltre € 52.000 fino a € 53.500
38
€ 918,00
€ 1.020,00
oltre € 53.500 fino a € 54.500
39
€ 933,00
€ 1.036,00
oltre € 54.500 fino a € 56.000
40
€ 948,00
€ 1.053,00
oltre € 56.000 fino a € 57.000
41
€ 963,00
€ 1.070,00
oltre € 57.000 fino a € 58.000
42
€ 978,00
€ 1.086,00
oltre € 58.000 fino a € 59.500
43
€ 993,00
€ 1.103,00
oltre € 59.500 fino a € 61.000
44
€ 1.008,00
€ 1.120,00
oltre € 61.000 fino a € 62.000
45
€ 1.024,00
€ 1.137,00
oltre € 62.000 fino a € 63.500
46
€ 1.039,00
€ 1.154,00
oltre € 63.500 fino a € 65.000
47
€ 1.054,00
€ 1.171,00
oltre € 65.000 fino a € 66.000
48
€ 1.069,00
€ 1.187,00
oltre € 66.000 fino a € 67.500
49
€ 1.084,00
€ 1.204,00
oltre € 67.500 fino a € 69.000
50
€ 1.099,00
€ 1.221,00
oltre € 69.000 fino a € 70.500
51
€ 1.114,00
€ 1.237,00
oltre € 70.500 fino a € 72.000
52
€ 1.129,00
€ 1.254,00
oltre € 72.000 fino a € 74.000
53
€ 1.144,00
€ 1.271,00
oltre € 74.000 fino a € 75.500
54
€ 1.159,00
€ 1.287,00
oltre € 75.500 fino a € 77.000
55
€ 1.176,00
€ 1.306,00
oltre € 77.000 fino a € 79.000
56
€ 1.191,00
€ 1.323,00
oltre € 79.000 fino a € 81.000
57
€ 1.206,00
€ 1.339,00
oltre € 81.000 fino a € 83.000
58
€ 1.221,00
€ 1.356,00
oltre € 83.000 fino a € 85.000
59
€ 1.236,00
€ 1.373,00
oltre € 85.000 fino a € 87.000
60
€ 1.251,00
€ 1.389,00
oltre € 87.000 fino a € 89.000
61
€ 1.266,00
€ 1.406,00
oltre € 89.000 fino a € 91.500
62
€ 1.281,00
€ 1.423,00
oltre € 91.500 fino a € 94.000
63
€ 1.296,00
€ 1.439,00
oltre € 94.000 fino a € 97.000
64
€ 1.311,00
€ 1.456,00
oltre € 97.000 fino a € 100.000
65
€ 1.326,00
€ 1.473,00
oltre € 100.000 fino a € 104.000
66
€ 1.341,00
€ 1.489,00
oltre € 104.000 fino a € 108.500
67
€ 1.356,00
€ 1.506,00
oltre € 108.500 fino a € 114.500
68
€ 1.371,00
€ 1.523,00
oltre € 114.500 fino a € 125.000
69
€ 1.386,00
€ 1.539,00
oltre € 125.000
70
€ 1.396,00
€ 1.551,00
Sono previsti importi diversi della tassa di immatricolazione nei seguenti casi (sez. 13.1.2 Manifesto degli studi a.a.2015/16):
I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
a)	per l’immatricolazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale afferenti alla Scuola di Architettura è previsto un onere aggiuntivo annuale di importi differenziati secondo fascia contributiva [si veda la Tabella 2 nella par. 13.1.2, lett.B) Manifesto degli studi a.a.2015/16] da versarsi in prima rata, destinato a fornire agli stessi studenti, nei Laboratorio Modelli di Architettura LMA e Laboratorio Informatico di Architettura LIA, il luogo idoneo e servizi tecnici per l’elaborazione, la costruzione e la realizzazione di plastici di studio, modelli, reverse engineering dei modelli stessi e acquisto di materiali con costi fortemente ridotti.
b)	per le seguenti tipologie di studente:
con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5/2/1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%: l’importo della tassa di immatricolazione è di € 16;
che ha richiesto la borsa di studio all’Azienda DSU Toscana: l’importo della tassa di immatricolazione è di € 16;
figli dei titolari di pensione di inabilità (Ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118 art 30): l’importo della tassa di immatricolazione è di € 16;
straniero beneficiario di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi: l’importo della tassa di immatricolazione è di € 156;
in stato di detenzione ed inserito nel “Protocollo di intesa tra il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Toscana, la Regione Toscana, l’Università degli studi di Pisa, l’Università degli studi di Siena e l’Università degli studi di Firenze” sottoscritto in data 27 gennaio 2010: l’importo della tassa di immatricolazione è di € 156;
proveniente dai Paesi in via di sviluppo ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il cui elenco è definito dal D.M. 1 agosto 2014, n.594: l’importo della tassa di immatricolazione è di € 356.



Allegati:
	dom	anda di preiscrizione con autentica della firma e della fotografia, restituite al candidato da parte della Rappresentanza;
	documenti relativi agli studi compiuti, perfezionati dalla Rappresentanza, con relativa Dichiarazione di valore;
	per i soli studenti extra Unione Europea: copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici, o copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura;
	nulla osta all’immatricolazione rilasciato dalla competente Commissione didattica del corso di laurea magistrale che attesti che lo studente abbia i requisiti curriculari e di conoscenza individuale necessari per l’accesso al corso di laurea magistrale;
	due fotografie formato tessera firmate da un lato dal richiedente;
	fotocopia di un documento di identità;
			attestazione del versamento della prima rata delle tasse e contributi effettuato su bollettino: 
	bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie c/c n. 000041126939 intestato all’Università degli studi di Firenze, presso la Banca UNICREDIT SpA, via Vecchietti, 11, 50123, Firenze - Codice IBAN IT88A0200802837000041126939 - Codice BIC/SWIFT UNCRITM1F86, causale obbligatoria: “Tasse di immatricolazione anno accademico 2015/2016”;
	di c/c postale sul conto n. 5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e contributi – Servizio di tesoreria - 50121 Firenze – Piazza San Marco, 4, causale obbligatoria: “Tasse di immatricolazione anno accademico 2015/2016”;
	nei casi sopra previsti alle lettere b1), b2) e b3), attestazione del pagamento del bollo virtuale di €16,00 effettuato mediante versamento su c/c postale n. 5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e contributi – Servizio di tesoreria - 50121 Firenze – Piazza San Marco, 4, causale obbligatoria: “Imposta di bollo”;
          altro ______________________________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________________________.

