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Sono oltre 70 le società Spinoff riconosciute negli anni dall’Ateneo 
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cittadine/i 
Unifi Magazine, la testata online dell’Università di Firenze, presenta i ri-
sultati della ricerca, i rapporti con il territorio e le imprese, le idee, i proget-
ti, le storie, le persone che rendono l’Ateneo un punto di riferimento per la 
comunità nazionale e internazionale. 
Puoi iscriverti alla newsletter e rimanere in contatto con noi!
www.unifimagazine.it

Anche grazie al tuo aiuto, possiamo ogni anno sostenere la crescita dei 
giovani ricercatori più meritevoli, a beneficio dell’intera società. Puoi de-
stinare il 5xmille all’Università di Firenze firmando nel riquadro “Finan-
ziamento della ricerca scientifica e dell’università”  
e indicando il codice fiscale 01279680480.

Conosci i Musei e le Ville del 
Sistema Museale 

di Ateneo?Unifi Magazine 

Ateneo Sostenibile

Il Centro Universitario Sportivo organizza e promuove l’attività 
sportiva all’interno della comunità universitaria; i suoi impianti in 
città sono aperti anche alla partecipazione di persone esterne all’or-
ganizzazione. 

www.cus.firenze.it
Aperta a tutti anche la piscina Val di Rose, all’interno del Campus 
universitario di Sesto fiorentino.

L’Ateneo organizza corsi per l’apprendimento di lingue e culture. 
Al Centro Linguistico di Ateneo è possibile l’iscrizione a corsi per la 
conoscenza delle lingue francese, inglese, portoghese, spagnolo, 
tedesco, arabo, giapponese, russo e non solo. L’Istituto Confucio di 
Firenze, collaborazione fra l’Ateneo fiorentino e la Tongji University 
di Shanghai, è invece un centro di studio della lingua cinese aperto a 
tutti.

Il Sistema Informatico dell’Ateneo (SIAF) organizza corsi di for-
mazione aperti a tutte e tutti, su alfabetizzazione informatica, 
programmazione, database, tecnologie del web, grafica e modella-
zione, reti e fonia, sistemi informativi geografici. 
SIAF è inoltre struttura abilitata al rilascio delle certificazioni ICDL 
(International Computer Driving Licence); ICDL rappresenta a livello 
nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per l’alfabetizza-
zione informatica.

Nel corso dell’anno l’Università organizza 
attività di divulgazione che mirano a far 

conoscere i prodotti della ricerca per successivi 
sviluppi economici e ad illustrare l’impatto sociale 

della ricerca e dei suoi benefici. 
www.unifi.it

Conoscere l’Università

L’Università di Firenze è un’istituzione 
pubblica che ha come fini l’alta 
formazione dei giovani, lo sviluppo 
della ricerca, la valorizzazione dei suoi 
risultati a favore delle persone, delle 
imprese e del territorio.
L’Ateneo di Firenze è tra i più grandi nel 
sistema universitario italiano. 

Offre tutti i livelli di formazione 
articolati in cinque aree disciplinari: 
biomedica, scientifica, delle 
scienze sociali, tecnologica, 
umanistica e della formazione. 
Oltre duecento i corsi di studio, 
tra corsi di primo livello (laurea 
triennale), secondo livello 
(laurea magistrale e a ciclo 
unico) e terzo livello (dottorato, 
specializzazioni e altri corsi 
post-laurea), coordinati e gestiti 
da dieci Scuole di Ateneo.

 - Museo di Antropologia e Etnologia, luogo prezioso per conoscere le 
culture del mondo

 - Museo di Geologia e Paleontologia, viaggio alla scoperta della storia 
della Terra e dei suoi abitanti

 - “Giardino dei Semplici”, tra i più antichi Orti botanici del mondo
 - Museo “La Specola”, erede del più antico museo scientifico d’Europa 
(temporaneamente chiuso per ristrutturazione)

 - Villa La Quiete, Villa Medicea e sede di un educandato femminile tra i 
più longevi e moderni d’Europa

 - Villa Galileo, ultima dimora del grande scienziato Galileo Galilei

www.sma.unifi.it

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è la struttura universitaria che racco-
glie 5 biblioteche nell’area metropolitana di Firenze. 
Gran parte dei servizi sono dedicati alla comunità universitaria, oppure a 
personale di istituzioni accademiche, scientifiche e culturali con cui l’U-
niversità di Firenze ha stipulato specifiche convenzioni.
Il catalogo integrato OneSearch è la porta d’accesso anche al catalogo 
dei libri open access della Firenze University Press, la casa editrice 
dell’Ateneo, nonché ai prodotti dell’attività di ricerca istituzionale dell’A-
teneo (FloRE - Florence Research Repository) alcuni dei quali 
ad accesso aperto.
www.sba.unifi.it | www.fupress.com | www.flore.unifi.it

L’Università di Firenze si impegna ogni giorno per migliorare  
la sostenibilità ambientale delle proprie azioni. 
Il portale Ateneo Sostenibile racconta le iniziative e i progetti attivi nei 
campi dell’energia, del risparmio dell’acqua, della gestione dei rifiuti,  
della mobilità, dell’edilizia, etc.
In alcune delle nostre sedi trovi - grazie ad un accordo tra Green Office Unifi 
e Alia - le ecotappe per lo smaltimento di rifiuti speciali (piccole apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, pile esauste, farmaci scaduti, etc.).
www.ateneosostenibile.unifi.it > Cosa facciamo > Rifiuti

Cosa può fare 
l’Ateneo per te?

Per informazioni 
e contatti 
055 27571 | urp@unifi.it
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 - “Giardino dei Semplici”, tra i più antichi Orti botanici del mondo
 - Museo “La Specola”, erede del più antico museo scientifico d’Europa 
(temporaneamente chiuso per ristrutturazione)

 - Villa La Quiete, Villa Medicea e sede di un educandato femminile tra i 
più longevi e moderni d’Europa

 - Villa Galileo, ultima dimora del grande scienziato Galileo Galilei

www.sma.unifi.it

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è la struttura universitaria che racco-
glie 5 biblioteche nell’area metropolitana di Firenze. 
Gran parte dei servizi sono dedicati alla comunità universitaria, oppure a 
personale di istituzioni accademiche, scientifiche e culturali con cui l’U-
niversità di Firenze ha stipulato specifiche convenzioni.
Il catalogo integrato OneSearch è la porta d’accesso anche al catalogo 
dei libri open access della Firenze University Press, la casa editrice 
dell’Ateneo, nonché ai prodotti dell’attività di ricerca istituzionale dell’A-
teneo (FloRE - Florence Research Repository) alcuni dei quali 
ad accesso aperto.
www.sba.unifi.it | www.fupress.com | www.flore.unifi.it

L’Università di Firenze si impegna ogni giorno per migliorare  
la sostenibilità ambientale delle proprie azioni. 
Il portale Ateneo Sostenibile racconta le iniziative e i progetti attivi nei 
campi dell’energia, del risparmio dell’acqua, della gestione dei rifiuti,  
della mobilità, dell’edilizia, etc.
In alcune delle nostre sedi trovi - grazie ad un accordo tra Green Office Unifi 
e Alia - le ecotappe per lo smaltimento di rifiuti speciali (piccole apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, pile esauste, farmaci scaduti, etc.).
www.ateneosostenibile.unifi.it > Cosa facciamo > Rifiuti

Cosa può fare 
l’Ateneo per te?

Per informazioni 
e contatti 
055 27571 | urp@unifi.it



IUF

SMA

aziende/imprese

Potrai incontrare studentesse e studenti, richiedere i CV delle/i 
laureate/i, pubblicare offerte di lavoro e tirocinio, avviare progetti 
di innovazione con la partecipazione di giovani laureati, imprese ed 
esperti di innovazione e start-up.
www.unifi.it  > Unifiorienta >  
Orientamento al lavoro > Placement

In Ateneo lavoriamo per diffondere la cultura della proprietà 
intellettuale e industriale dei risultati della ricerca, con l’obiettivo di 
tutelarla e valorizzarla. Sono oltre 250 i diritti di proprietà industriale 
protetti dall’Ateneo, tra brevetti, nuove varietà vegetali e marchi. 
Siamo disponibili a valutare offerte per l’acquisizione di Diritti di 
Proprietà Industriale, acquisizioni in licenza esclusiva e non esclusiva 
finalizzate alla realizzazione industriale dei nostri trovati.
www.unifi.it  > Terza missione >Trasferimento tecnologico >
Brevetti e licensing > Portafoglio brevetti

famiglie e 
  scuole

L’Ateneo propone percorsi di avvicinamento alla vita universitaria, con 
attività laboratoriali come “Sarò matricola”, “Campus Lab”, “Project 
Lab” (PCTO). Mette a disposizione servizi di sportello personalizzato, 
guide, video e attività di autovalutazione per aiutare studentesse e 
studenti a costruire il proprio futuro. 
www.unifi.it > Unifiorienta > Orientamento in ingresso | 
Studiare a Firenze

 
Laboratori interattivi, esperimenti, giochi: capire la scienza non è 
mai stato così divertente! Openlab, il Centro Servizi per l’educazione 
e la divulgazione scientifica, propone percorsi e attività per scuole e 
privati, adattati alle varie fasce d’età.
www.openlab.unifi.it

Attività per famiglie con bambini sono organizzate durante tutto 
l’anno nei musei del Sistema Museale, a cura dei servizi didattico 
divulgativi. È possibile iscriversi alla newsletter del SMA per essere 
costantemente aggiornati sulle attività in programma.
Alle scuole è dedicata una programmazione ad hoc, con attività in 
presenza e online, suddivise per tipologia e fascia d’età.
www.sma.unifi.it

L’Università

La collaborazione con le imprese e il territorio per valorizzare 
l’innovazione vanta la presenza di oltre 85 laboratori di ricerca 
congiunti attivi con realtà industriali e di servizi ed entrate di circa  
12 milioni di euro annui derivanti da attività di ricerca commissionata 
da soggetti pubblici e privati per il trasferimento di conoscenze sul 
territorio. 
www.unifi.it  > Terza missione > Trasferimento tecnologico 
www.unifi.it >Terza missione>Trasferimento tecnologico 
> Laboratori congiunti Università e Imprese/Ricerca in 
collaborazione conto terzi

Sai che in Ateneo esistono molti Centri di Servizio costituiti per 
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di supporto alle  
attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle 
conoscenze e di gestione? 
www.unifi.it > Ateneo > Strutture >
Centri > Centri di Servizio

Ufficio di 
Orientamento al lavoro  
Placement

Hai un’azienda e vuoi entrare 
in contatto con i nostri migliori 

studenti e laureati? 

Brevetti e licensing

Conosci l’Incubatore 
Universitario Fiorentino?

Centri di Servizio 

Ricerca in 
collaborazione 

È la struttura dell’Università di Firenze che dal 2010 promuove la 
diffusione della cultura imprenditoriale tra i diversi attori di Unifi, 
favorisce le relazioni con il territorio all’interno degli ecosistemi 
dell’innovazione e promuove e sostiene la nascita e la prima fase 
di sviluppo di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali ad 
elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca 
universitaria.
Sono oltre 70 le società Spinoff riconosciute negli anni dall’Ateneo 
fiorentino con un fatturato cumulato relativo agli ultimi bilanci di 11,8 
milioni di euro e 122 addetti ETP.
www.unifi.it >Terza missione > Trasferimento tecnologico > 
Incubatore universitario-Fare impresa
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Potrai incontrare studentesse e studenti, richiedere i CV delle/i 
laureate/i, pubblicare offerte di lavoro e tirocinio, avviare progetti 
di innovazione con la partecipazione di giovani laureati, imprese ed 
esperti di innovazione e start-up.
www.unifi.it  > Unifiorienta >  
Orientamento al lavoro > Placement

In Ateneo lavoriamo per diffondere la cultura della proprietà 
intellettuale e industriale dei risultati della ricerca, con l’obiettivo di 
tutelarla e valorizzarla. Sono oltre 250 i diritti di proprietà industriale 
protetti dall’Ateneo, tra brevetti, nuove varietà vegetali e marchi. 
Siamo disponibili a valutare offerte per l’acquisizione di Diritti di 
Proprietà Industriale, acquisizioni in licenza esclusiva e non esclusiva 
finalizzate alla realizzazione industriale dei nostri trovati.
www.unifi.it  > Terza missione >Trasferimento tecnologico >
Brevetti e licensing > Portafoglio brevetti

famiglie e 
  scuole

L’Ateneo propone percorsi di avvicinamento alla vita universitaria, con 
attività laboratoriali come “Sarò matricola”, “Campus Lab”, “Project 
Lab” (PCTO). Mette a disposizione servizi di sportello personalizzato, 
guide, video e attività di autovalutazione per aiutare studentesse e 
studenti a costruire il proprio futuro. 
www.unifi.it > Unifiorienta > Orientamento in ingresso | 
Studiare a Firenze

 
Laboratori interattivi, esperimenti, giochi: capire la scienza non è 
mai stato così divertente! Openlab, il Centro Servizi per l’educazione 
e la divulgazione scientifica, propone percorsi e attività per scuole e 
privati, adattati alle varie fasce d’età.
www.openlab.unifi.it

Attività per famiglie con bambini sono organizzate durante tutto 
l’anno nei musei del Sistema Museale, a cura dei servizi didattico 
divulgativi. È possibile iscriversi alla newsletter del SMA per essere 
costantemente aggiornati sulle attività in programma.
Alle scuole è dedicata una programmazione ad hoc, con attività in 
presenza e online, suddivise per tipologia e fascia d’età.
www.sma.unifi.it

L’Università

La collaborazione con le imprese e il territorio per valorizzare 
l’innovazione vanta la presenza di oltre 85 laboratori di ricerca 
congiunti attivi con realtà industriali e di servizi ed entrate di circa  
12 milioni di euro annui derivanti da attività di ricerca commissionata 
da soggetti pubblici e privati per il trasferimento di conoscenze sul 
territorio. 
www.unifi.it  > Terza missione > Trasferimento tecnologico 
www.unifi.it >Terza missione>Trasferimento tecnologico 
> Laboratori congiunti Università e Imprese/Ricerca in 
collaborazione conto terzi

Sai che in Ateneo esistono molti Centri di Servizio costituiti per 
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di supporto alle  
attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle 
conoscenze e di gestione? 
www.unifi.it > Ateneo > Strutture >
Centri > Centri di Servizio
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favorisce le relazioni con il territorio all’interno degli ecosistemi 
dell’innovazione e promuove e sostiene la nascita e la prima fase 
di sviluppo di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali ad 
elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca 
universitaria.
Sono oltre 70 le società Spinoff riconosciute negli anni dall’Ateneo 
fiorentino con un fatturato cumulato relativo agli ultimi bilanci di 11,8 
milioni di euro e 122 addetti ETP.
www.unifi.it >Terza missione > Trasferimento tecnologico > 
Incubatore universitario-Fare impresa
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IUF

SMA

aziende/imprese

Potrai incontrare studentesse e studenti, richiedere i CV delle/i 
laureate/i, pubblicare offerte di lavoro e tirocinio, avviare progetti 
di innovazione con la partecipazione di giovani laureati, imprese ed 
esperti di innovazione e start-up.
www.unifi.it  > Unifiorienta >  
Orientamento al lavoro > Placement

In Ateneo lavoriamo per diffondere la cultura della proprietà 
intellettuale e industriale dei risultati della ricerca, con l’obiettivo di 
tutelarla e valorizzarla. Sono oltre 250 i diritti di proprietà industriale 
protetti dall’Ateneo, tra brevetti, nuove varietà vegetali e marchi. 
Siamo disponibili a valutare offerte per l’acquisizione di Diritti di 
Proprietà Industriale, acquisizioni in licenza esclusiva e non esclusiva 
finalizzate alla realizzazione industriale dei nostri trovati.
www.unifi.it  > Terza missione >Trasferimento tecnologico >
Brevetti e licensing > Portafoglio brevetti

famiglie e 
  scuole

L’Ateneo propone percorsi di avvicinamento alla vita universitaria, con 
attività laboratoriali come “Sarò matricola”, “Campus Lab”, “Project 
Lab” (PCTO). Mette a disposizione servizi di sportello personalizzato, 
guide, video e attività di autovalutazione per aiutare studentesse e 
studenti a costruire il proprio futuro. 
www.unifi.it > Unifiorienta > Orientamento in ingresso | 
Studiare a Firenze

 
Laboratori interattivi, esperimenti, giochi: capire la scienza non è 
mai stato così divertente! Openlab, il Centro Servizi per l’educazione 
e la divulgazione scientifica, propone percorsi e attività per scuole e 
privati, adattati alle varie fasce d’età.
www.openlab.unifi.it

Attività per famiglie con bambini sono organizzate durante tutto 
l’anno nei musei del Sistema Museale, a cura dei servizi didattico 
divulgativi. È possibile iscriversi alla newsletter del SMA per essere 
costantemente aggiornati sulle attività in programma.
Alle scuole è dedicata una programmazione ad hoc, con attività in 
presenza e online, suddivise per tipologia e fascia d’età.
www.sma.unifi.it

L’Università

La collaborazione con le imprese e il territorio per valorizzare 
l’innovazione vanta la presenza di oltre 85 laboratori di ricerca 
congiunti attivi con realtà industriali e di servizi ed entrate di circa  
12 milioni di euro annui derivanti da attività di ricerca commissionata 
da soggetti pubblici e privati per il trasferimento di conoscenze sul 
territorio. 
www.unifi.it  > Terza missione > Trasferimento tecnologico 
www.unifi.it >Terza missione>Trasferimento tecnologico 
> Laboratori congiunti Università e Imprese/Ricerca in 
collaborazione conto terzi

Sai che in Ateneo esistono molti Centri di Servizio costituiti per 
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di supporto alle  
attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle 
conoscenze e di gestione? 
www.unifi.it > Ateneo > Strutture >
Centri > Centri di Servizio
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diffusione della cultura imprenditoriale tra i diversi attori di Unifi, 
favorisce le relazioni con il territorio all’interno degli ecosistemi 
dell’innovazione e promuove e sostiene la nascita e la prima fase 
di sviluppo di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali ad 
elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca 
universitaria.
Sono oltre 70 le società Spinoff riconosciute negli anni dall’Ateneo 
fiorentino con un fatturato cumulato relativo agli ultimi bilanci di 11,8 
milioni di euro e 122 addetti ETP.
www.unifi.it >Terza missione > Trasferimento tecnologico > 
Incubatore universitario-Fare impresa
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SMA

aziende/imprese

Potrai incontrare studentesse e studenti, richiedere i CV delle/i 
laureate/i, pubblicare offerte di lavoro e tirocinio, avviare progetti 
di innovazione con la partecipazione di giovani laureati, imprese ed 
esperti di innovazione e start-up.
www.unifi.it  > Unifiorienta >  
Orientamento al lavoro > Placement

In Ateneo lavoriamo per diffondere la cultura della proprietà 
intellettuale e industriale dei risultati della ricerca, con l’obiettivo di 
tutelarla e valorizzarla. Sono oltre 250 i diritti di proprietà industriale 
protetti dall’Ateneo, tra brevetti, nuove varietà vegetali e marchi. 
Siamo disponibili a valutare offerte per l’acquisizione di Diritti di 
Proprietà Industriale, acquisizioni in licenza esclusiva e non esclusiva 
finalizzate alla realizzazione industriale dei nostri trovati.
www.unifi.it  > Terza missione >Trasferimento tecnologico >
Brevetti e licensing > Portafoglio brevetti

famiglie e 
  scuole

L’Ateneo propone percorsi di avvicinamento alla vita universitaria, con 
attività laboratoriali come “Sarò matricola”, “Campus Lab”, “Project 
Lab” (PCTO). Mette a disposizione servizi di sportello personalizzato, 
guide, video e attività di autovalutazione per aiutare studentesse e 
studenti a costruire il proprio futuro. 
www.unifi.it > Unifiorienta > Orientamento in ingresso | 
Studiare a Firenze

 
Laboratori interattivi, esperimenti, giochi: capire la scienza non è 
mai stato così divertente! Openlab, il Centro Servizi per l’educazione 
e la divulgazione scientifica, propone percorsi e attività per scuole e 
privati, adattati alle varie fasce d’età.
www.openlab.unifi.it

Attività per famiglie con bambini sono organizzate durante tutto 
l’anno nei musei del Sistema Museale, a cura dei servizi didattico 
divulgativi. È possibile iscriversi alla newsletter del SMA per essere 
costantemente aggiornati sulle attività in programma.
Alle scuole è dedicata una programmazione ad hoc, con attività in 
presenza e online, suddivise per tipologia e fascia d’età.
www.sma.unifi.it

L’Università

La collaborazione con le imprese e il territorio per valorizzare 
l’innovazione vanta la presenza di oltre 85 laboratori di ricerca 
congiunti attivi con realtà industriali e di servizi ed entrate di circa  
12 milioni di euro annui derivanti da attività di ricerca commissionata 
da soggetti pubblici e privati per il trasferimento di conoscenze sul 
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> Laboratori congiunti Università e Imprese/Ricerca in 
collaborazione conto terzi

Sai che in Ateneo esistono molti Centri di Servizio costituiti per 
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di supporto alle  
attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle 
conoscenze e di gestione? 
www.unifi.it > Ateneo > Strutture >
Centri > Centri di Servizio
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CUS

CLA

SIAF

SBA
5xmille

SMA

cittadine/i 
Unifi Magazine, la testata online dell’Università di Firenze, presenta i ri-
sultati della ricerca, i rapporti con il territorio e le imprese, le idee, i proget-
ti, le storie, le persone che rendono l’Ateneo un punto di riferimento per la 
comunità nazionale e internazionale. 
Puoi iscriverti alla newsletter e rimanere in contatto con noi!
www.unifimagazine.it

Anche grazie al tuo aiuto, possiamo ogni anno sostenere la crescita dei 
giovani ricercatori più meritevoli, a beneficio dell’intera società. Puoi de-
stinare il 5xmille all’Università di Firenze firmando nel riquadro “Finan-
ziamento della ricerca scientifica e dell’università”  
e indicando il codice fiscale 01279680480.

Conosci i Musei e le Ville del 
Sistema Museale 

di Ateneo?Unifi Magazine 

Ateneo Sostenibile

Il Centro Universitario Sportivo organizza e promuove l’attività 
sportiva all’interno della comunità universitaria; i suoi impianti in 
città sono aperti anche alla partecipazione di persone esterne all’or-
ganizzazione. 

www.cus.firenze.it
Aperta a tutti anche la piscina Val di Rose, all’interno del Campus 
universitario di Sesto fiorentino.

L’Ateneo organizza corsi per l’apprendimento di lingue e culture. 
Al Centro Linguistico di Ateneo è possibile l’iscrizione a corsi per la 
conoscenza delle lingue francese, inglese, portoghese, spagnolo, 
tedesco, arabo, giapponese, russo e non solo. L’Istituto Confucio di 
Firenze, collaborazione fra l’Ateneo fiorentino e la Tongji University 
di Shanghai, è invece un centro di studio della lingua cinese aperto a 
tutti.

Il Sistema Informatico dell’Ateneo (SIAF) organizza corsi di for-
mazione aperti a tutte e tutti, su alfabetizzazione informatica, 
programmazione, database, tecnologie del web, grafica e modella-
zione, reti e fonia, sistemi informativi geografici. 
SIAF è inoltre struttura abilitata al rilascio delle certificazioni ICDL 
(International Computer Driving Licence); ICDL rappresenta a livello 
nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per l’alfabetizza-
zione informatica.

Nel corso dell’anno l’Università organizza 
attività di divulgazione che mirano a far 

conoscere i prodotti della ricerca per successivi 
sviluppi economici e ad illustrare l’impatto sociale 

della ricerca e dei suoi benefici. 
www.unifi.it

Conoscere l’Università

L’Università di Firenze è un’istituzione 
pubblica che ha come fini l’alta 
formazione dei giovani, lo sviluppo 
della ricerca, la valorizzazione dei suoi 
risultati a favore delle persone, delle 
imprese e del territorio.
L’Ateneo di Firenze è tra i più grandi nel 
sistema universitario italiano. 

Offre tutti i livelli di formazione 
articolati in cinque aree disciplinari: 
biomedica, scientifica, delle 
scienze sociali, tecnologica, 
umanistica e della formazione. 
Oltre duecento i corsi di studio, 
tra corsi di primo livello (laurea 
triennale), secondo livello 
(laurea magistrale e a ciclo 
unico) e terzo livello (dottorato, 
specializzazioni e altri corsi 
post-laurea), coordinati e gestiti 
da dieci Scuole di Ateneo.

 - Museo di Antropologia e Etnologia, luogo prezioso per conoscere le 
culture del mondo

 - Museo di Geologia e Paleontologia, viaggio alla scoperta della storia 
della Terra e dei suoi abitanti

 - “Giardino dei Semplici”, tra i più antichi Orti botanici del mondo
 - Museo “La Specola”, erede del più antico museo scientifico d’Europa 
(temporaneamente chiuso per ristrutturazione)

 - Villa La Quiete, Villa Medicea e sede di un educandato femminile tra i 
più longevi e moderni d’Europa

 - Villa Galileo, ultima dimora del grande scienziato Galileo Galilei

www.sma.unifi.it

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è la struttura universitaria che racco-
glie 5 biblioteche nell’area metropolitana di Firenze. 
Gran parte dei servizi sono dedicati alla comunità universitaria, oppure a 
personale di istituzioni accademiche, scientifiche e culturali con cui l’U-
niversità di Firenze ha stipulato specifiche convenzioni.
Il catalogo integrato OneSearch è la porta d’accesso anche al catalogo 
dei libri open access della Firenze University Press, la casa editrice 
dell’Ateneo, nonché ai prodotti dell’attività di ricerca istituzionale dell’A-
teneo (FloRE - Florence Research Repository) alcuni dei quali 
ad accesso aperto.
www.sba.unifi.it | www.fupress.com | www.flore.unifi.it

L’Università di Firenze si impegna ogni giorno per migliorare  
la sostenibilità ambientale delle proprie azioni. 
Il portale Ateneo Sostenibile racconta le iniziative e i progetti attivi nei 
campi dell’energia, del risparmio dell’acqua, della gestione dei rifiuti,  
della mobilità, dell’edilizia, etc.
In alcune delle nostre sedi trovi - grazie ad un accordo tra Green Office Unifi 
e Alia - le ecotappe per lo smaltimento di rifiuti speciali (piccole apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, pile esauste, farmaci scaduti, etc.).
www.ateneosostenibile.unifi.it > Cosa facciamo > Rifiuti

Cosa può fare 
l’Ateneo per te?

Per informazioni 
e contatti 
055 27571 | urp@unifi.it


