Procedura d’iscrizione ai test di ingresso per candidati con disabilità o
invalidità e Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)

Il Manifesto degli Studi dell’Università di
vp-6385-manifesto-degli-studi.html)
contiene
nuovo anno accademico 2021-2022.

Firenze
tutte

(https://www.unifi.it/
le informazioni per il

Al suo interno troverete tutte le informazioni che riguardano l’offerta formativa, le
procedure, le scadenze e molte altre utili informazioni.
All’Università̀ degli Studi di Firenze è possibile frequentare corsi di laurea:
− di primo livello (laurea triennale)
− a ciclo unico (laurea magistrale a ciclo unico)
− di secondo livello (laurea magistrale)
che possono essere:
− ad accesso libero (non è previsto alcun limite di posti)
− a numero programmato a livello nazionale con test di ammissione
− a numero programmato a livello locale con test di ammissione.
L’immatricolazione ai corsi di laurea triennale e a corsi di laurea magistrale a ciclo
unico ad accesso libero non ha alcun vincolo.
Dal 13 luglio scorso hanno infatti preso avvio le immatricolazioni per i corsi di laurea
ad accesso libero (triennali, a ciclo unico e magistrali). Gli studenti otterranno, anche
prima del pagamento delle tasse, il numero di matricola che consente l’accesso ai
servizi dell’Ateneo. Il periodo utile per immatricolarsi terminerà il 5 novembre. Il
rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo sarà, invece, possibile a partire
dall’8 settembre.
I corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di accesso, hanno
scadenze diverse: saranno indicate nei singoli bandi di ammissione (inserire link
diretto https://www.unifi.it/p12022.html).
Prima di immatricolarsi a corsi di laurea triennale e a corsi di laurea magistrale a ciclo
unico a numero programmato lo studente deve quindi superare una prova di
ammissione che si svolge una volta per anno accademico.
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La prova di ammissione per i corsi a numero programmato, oltre che creare una
graduatoria, verifica anche le conoscenze in ingresso. La prova di verifica delle
conoscenze in ingresso è prevista anche per i corsi ad accesso libero e può̀ essere
sostenuta prima o dopo l’immatricolazione non avendo nessuna ricaduta su di essa.
Tale prova riguarda le conoscenze di base utili per una regolare progressione di
carriera ed è differenziata nei diversi corsi di laurea. Ciascun corso di laurea stabilisce
i criteri secondo i quali la prova è considerata superata e i criteri che assegnano allo
studente eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
Prima di immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale lo studente deve dimostrare
di avere un’adeguata preparazione e di avere i requisiti curricolari per l’accesso, come
stabilito dal Regolamento didattico del corso di laurea.
Tutte le informazioni sulla prova di verifica delle conoscenze in ingresso, sulla prova
di ammissione e sulle modalità di verifica dei requisiti curricolari si trovano nel
sito della Scuola di cui fa parte il corso di studio (https://
www.unifi.it/scuole).

I TEST a numero programmato nazionale per l’a.a. 2021-2022 sono:
▪ 3 SETTEMBRE - MEDICINA (IN PRESENZA)
▪ 8 SETTEMBRE - ARCHITETTURA E SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (IN REMOTO)
▪ 14 SETTEMBRE - PROFESSIONI SANITARIE (IN PRESENZA)
▪ 17 SETTEMBRE - SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (IN PRESENZA)
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NAVIGARE SUL SITO UNIFI
Se vuoi imparare a navigare sul sito di Ateneo per cercare meglio le informazioni che
ti occorrono segui questi passaggi:
Questa è la schermata iniziale del sito UNIFI (https://www.unifi.it)

Prosegui nella sezione (stringa rossa) ISCRIZIONI, cliccaci sopra.
Ti si aprirà un menu a tendina verticale, seleziona IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
e cliccaci sopra.
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Adesso hai diverse opzioni, scegli quelle che desideri:
•

Futuro studente

•

Studente iscritto

•

Studente straniero

•

Calendari prove di ammissione, test e scadenze

Nella sezione FUTURO STUDENTE, troverai le informazioni circa tutti i corsi di laurea

Anno accademico 2021/2022
•

Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico

•

Corsi di laurea magistrali

•

Corsi di laurea internazionali

•

Programmes held in English

Se entri nella sezione CORSI DI LAUREA TRIENNALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO ad
esempio troverai questi corsi. Una volta scelto quello di tuo interesse troverai tutte
le informazioni che riguardano i vari corsi di quella Scuola.
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•

Agraria

•

Architettura

•

Economia e Management

•

Giurisprudenza

•

Ingegneria

•

Psicologia

•

Scienze della Salute Umana

•

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

•

Scienze Politiche "Cesare Alfieri"

•

Studi Umanistici e della Formazione

La grafica dei vari siti delle Scuole funziona per tutte nello stesso modo. Troverai una
stringa orizzontale con alcune sezioni. Quella che potrebbe interessarti adesso è la
sezione CORSO DI STUDIO e di seguito PER ISCRIVERSI
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A seconda della scelta del test e della procedura prevista dovrai iscriverti sul portale
ammissioni.unifi.it (TURUL)

Nella sezione a sinistra troverai INFORMAZIONI, CONCORSI, SELEZIONI dove potrai
scegliere il test di tuo interesse.
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Fai ben attenzione alle date di scadenza, oltre le quali non potrai iscriverti!

Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il MUR ha inviato a tutti gli
Atenei la comunicazione di ammettere le richieste dei candidati con disabilità o
diagnosi di disturbo specifico di apprendimento seppur in possesso di certificazioni
non recenti con riserva però di richiedere successivamente l’integrazione della
documentazione prevista.
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Il suggerimento è quello di predisporre già un file unico in PDF della certificazione da
inserire. Nel caso poi questa non fosse recente, è bene preoccuparsi fin da ora di
prenotare un nuovo appuntamento in una delle strutture pubbliche o private o da
specialisti accreditati dal SSN (è importante verificare che chiunque rilasci la
certificazione sia accreditato).
Ricorda, le certificazioni DSA per essere valide ai fini dei test di ammissione devono
essere:
- rilasciate da una struttura pubblica o privata o da uno specialista (per alcune regioni)
privato purché accreditato dal SSN;
- se rilasciate in minore età deve essere aggiornata ogni 3 anni;
- se rilasciate al compimento dei 18 anni ha validità per sempre e NON occorre nessun
aggiornamento.
Fai attenzione a caricare tutta la certificazione completa, non effettuare scansioni
foto parziali del documento, pena la concessione degli ausili richiesti.
Per le certificazioni di disabilità (104/92) invia tutta la documentazione completa di
dati anagrafici, date di rilascio e firma degli specialisti. Anche in questo caso non
effettuare scansioni o foto parziali del documento.
Invia sempre tutto come descritto sul bando.
Quando entri su TURUL per fare l’iscrizione segui questi passaggi:
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1. In sintesi…

2. Verifica con attenzione le scadenze e procedi con l’iscrizione

3. Segui le indicazioni che ti saranno fornite
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4. Una volta superato il test e immatricolato rivolgiti al CESPD (servizio
disabilita’/dsa di Ateneo) per richiedere il supporto di cui hai bisogno:
- chiedi un appuntamento;
- prendi informazioni sui servizi offerti;
- autorizza il servizio a darti una mano se lo ritieni utile per il tuo percorso
universitario.
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