41

ERASMUS
Guida per
gli studenti
Student Guide

A.A. 2014|2015

testi Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti
progetto editoriale Ufficio Progettazione Comunicazione | DIDA Laboratorio di Comunicazione
illustrazioni Carletta Scano

© 2014
Università degli Studi di Firenze
P.zza S.Marco, 4
50121 Firenze

INDICE | INDEX

L’Università degli Studi di Firenze | The University of Florence
Persone | People				
Storia | History
Organizzazione | Organization
Prima, durante e dopo l’Erasmus | Before, during and after Erasmus
Prima dell’arrivo a Firenze | Prior to arrival in Florence
Dopo l’arrivo a Firenze | After arrival in Florence
Prima della partenza da Firenze | Before departure

6
6
9

12
13
14

Uffici Erasmus | Erasmus Offices
Ufficio Orientamento Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti
Servizi Relazioni Internazionali e Delegati Erasmus di Scuola |
International Relations Services and School Erasmus Coordinators
Sportelli Erasmus delle scuole | Erasmus Front Offices

16
18

Servizi di Ateneo | University Facilities
Prenotazione esami online | Online Examination Booking
Corsi di Italiano | Italian Language Courses
Biblioteche | Libraries
Centro di Cultura | Cultural Centre for Foreigners

20
20
21
24

Servizi in città | City Facilities
Alloggio | Accommodation
Mense | Canteens
Trasporti | Getting around in Florence
Sport | Sports

26
27
28
29

Altre informazioni | Other Information
Ingresso in Italia | Entering Italy
Documenti e oggetti smarriti | Lost & Found
Numeri telefonici utili | Useful Numbers
Assicurazione sanitaria | Health Insurance
Festività nazionali | Italian Public Holidays

32
33
34
35
36

Appendice| Appendix				
Glossario | Glossary
Siti utili | Useful Links

38
39

				

16
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Persone

People

Rettore
Prof. Alberto Tesi

Rector
Prof. Alberto Tesi

Prorettori
Prof. Giacomo Poggi, Prorettore vicario
Prof. Marco Bellandi, Trasferimento tecnologico e rapporti con il sistema territoriale
Prof.ssa Elisabetta Cerbai, Ricerca scientifica
Prof.ssa Anna Nozzoli, Didattica e servizi agli studenti

Vice Rectors
Prof. Giacomo Poggi, Pro Vice-Rector
Prof. Marco Bellandi, Technological Transfer
and Relations with the Territory
Prof.ssa Elisabetta Cerbai, Scientific Research
Prof.ssa Anna Nozzoli, Teaching and Student
Services

Delegati
Prof. Luca Bagnoli, Bilancio
Prof. Andrea Cantini, Dottorato e formazione alla ricerca
Prof.ssa Maria Paola Monaco, Relazioni sindacali e contenzioso
Prof. Carlo Sorrentino, Comunicazione
Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

Delegates
Prof. Luca Bagnoli, Budget
Prof. Andrea Cantini, Doctoral Programmes
and Doctoral Research Training
Prof.ssa Maria Paola Monaco, Industrial Relations
Prof. Carlo Sorrentino, Communication
General Manager
Dott.ssa Beatrice Sassi

Storia

History

L’Università di Firenze è un Ateneo giovane, ma con
radici antiche: le origini risalgono allo Studium florentinum fondato nel 1321; la denominazione ufficiale di
Università è stata assunta con una legge del 1923. La
popolazione tocca complessivamente 51.000 iscritti,
con circa il 5,5% proveniente dall’estero. Circa 1.800 i
docenti e i ricercatori, circa 1.600 i tecnici e gli amministrativi.
Sono 127 complessivamente i corsi di laurea, di primo
e secondo livello, che fanno parte dell’offerta formativa 2014-2015 dell’Università di Firenze, articolata in
10 Scuole (Agraria, Architettura, Economia e Management, Giurisprudenza, Ingegneria, Studi Umanistici e
della Formazione, Scienze della Salute Umana, Psicologia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze
Politiche). Le Scuole sono distribuite nel centro storico
e in tutta l’area urbana, arrivando fino al limite della città con il campus di Sesto Fiorentino, vasto insediamento
delle strutture di ricerca universitarie di carattere scientifico e tecnologico, dove si svolge l’attività didattica di

The University of Florence is a relatively young
Institution with ancient roots going back to the
Studium Florentinum founded in 1321.
The official denomination of University was
granted by an Act of Parliament passed in 1923.
The University of Florence counts about 51,000
students, with almost 5,5% of them coming from
foreign countries. Teaching staff and researchers
number about 1,800 and members of the administrative staff are about 1,600.
In the academic year 2014/2015 the University
of Florence counts 127 degree courses (first and
second cycle) offered by its 10 Schools (Agriculture, Architecture, Economics and Management, Human Health Sciences, Humanities
and Education, Law, Engineering, Psychology,
Education, Mathematics, Physics and Natural
Sciences, Political Sciences). Schools are located
in the historical centre of Florence and in various
decentralized structures all over the town, in its
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alcuni corsi di laurea. Altre sedi si trovano in città limitrofe. Apertura al territorio, dunque, ma anche apertura
alla dimensione internazionale: per la promozione degli
scambi studenteschi.
L’Università di Firenze vanta 270 accordi di cooperazione scientifica e culturale con Istituti di istruzione superiore ubicati in 70 diverse nazioni del mondo, mentre
nell’ambito del programma Erasmus+ sono stati stipulati 650 Accordi Bilaterali con altrettante Università
partner partecipanti al programma. Nel 2011 l’Ateneo
fiorentino ha ottenuto un importante riconoscimento
dall’Agenzia Nazionale perché si classifica tra i primi atenei italiani per le cifre relative alla mobilità degli studenti,
in particolare sul fronte dell’accoglienza (più di 1000 studenti Erasmus in ingresso ogni anno dal 2006 ad oggi).
In sei corsi di laurea gli insegnamenti sono impartiti
in lingua inglese: sono Economics and Development,
Finance and Risk Management, Design of Sustainable
tourism systems (Scuola di Economia), Natural Resources management for tropical rural development (Agraria), il curriculum “Architectural Design” della Laurea
Magistrale in Architettura; il corso di laurea magistrale
in International Relations and European Studies - Relazioni internazionali e Studi Europei (Scienze Politiche), dove il curriculum in lingua inglese si affianca a
quello in italiano.
Un posto significativo nell’offerta formativa dell’Università di Firenze occupano i corsi di laurea che rilasciano
un titolo congiunto italiano-straniero o portano ad un
doppio titolo, in base ad accordi con Atenei stranieri.

suburbs with the “campus” of Sesto Fiorentino, a
broad settlement of classrooms and research structures in the field of science and technology and in
other cities of Tuscany.
Not only is our University open to its territory,
but it also aims at achieving an international
dimension, encouraging student-exchange programs. The University of Florence counts 270
scientific cooperation agreements with Higher
Education institutions located in 70 countries
all over the world, 650 Erasmus+ Agreements
with the same number of partner Institutions located in the participating countries. In 2011 it
was granted an important acknowledgement by
the Italian LLP Agency because it ranks among
the top Italian institutions for student mobility
figures within the Erasmus program, in particular regarding the number of incoming Erasmus
students (more than 1000 students every year
from 2006 until today).
In six degree courses lessons are held in English: Economics and Development, Finance
and Risk Management, Design of Sustainable
Tourism Systems, Natural Resources Management for Tropical Rural Development, curriculum in “Architectural Design” in the framework
of the Master Degree course in Architecture, the
Master Course in International Relations and
European Studies will include two curricula,
both in Italian and in English.
In a view to fostering internationalization, the
University has implemented courses specifically
designed for obtaining joint degrees, double
degrees and courses which foresee a reciprocal
recognition of the final qualification.
Since 2000/2001 the University of Florence
has a joint French-Italian Degree in Law
together with the University of Paris I Panthéon-Sorbonne and bilateral study courses
with partner Institutions in the field of Humanities with Eotvos Lorand University (Hungary), Rheinische Friedrich-Wilhelms-University
(Germany), in the field of Engineering with
Sts Cyril and Methodius University in Skopje
7

Dal 2000/2001 esiste il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza italo-francese (in accordo con l’Università
di Parigi I Panthéon-Sorbonne), che rilascia un titolo
congiunto, ovvero una laurea valida sia in Italia, sia in
Francia. Corsi di studio che prevedono il rilascio di un
doppio titolo (nazionale e dell’Ateneo partner) sono
attivi con Istituti partner nell’area di Studi Umanistici
con Eotvos Lorand University (Ungheria) e Rheinische
Friedrich-Wilhelms-University (Germania) nell’area di
Ingegneria con Sts Cyril and Methodius University in
Skopje (Macedonia), con University of Novi Sad (Serbia) e con Polytechnic University of Tirana (Albania),
nell’area di Studi Umanistici con Rheinische Friedrich-Wilhelms-University) e nell’area delle Relazioni Internazionali con Moscow State Institute of International
Relations. Il riconoscimento reciproco dell’equipollenza dei titoli di studio è stato concordato nell’area di Matematica con Universidad Complutense di Madrid.
Con prospettiva simile l’Ateneo organizza corsi di dottorato internazionale. L’Ateneo fiorentino è stato riconosciuto dal 1999 dall’Unione Europea “Polo Universitario Europeo”, titolo che valorizza una specializzazione,
dell’Università nell’ambito degli insegnamenti legati
all’integrazione europea. La dimensione internazionale
è l’orizzonte entro cui si muove ormai anche la ricerca.
Firenze è presente nei progetti di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, in particolare per la
cooperazione con i paesi dell’area adriatica, ionica e balcanica e con i paesi del bacino mediterraneo, e partecipa
a progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea.
L’Ateneo fiorentino conta 24 dipartimenti, un prestigioso
Museo di Storia Naturale – composto di sei sezioni e dotato di storiche collezioni scientifiche –, il Sistema informatico di Ateneo (SIAF), vari centri di servizi come il Centro
Linguistico di Ateneo e il Centro di Servizi Culturali per
Stranieri, e numerosi centri di ricerca.
Il Sistema bibliotecario di Ateneo è strutturato in cinque
biblioteche di area (Biomedica, Scienze, Scienze sociali, Scienze tecnologiche e Umanistica) oltre alla Biblioteca del Polo universitario di Prato.
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(Macedonia), University of Novi Sad (Serbia),
and Polytechnic University of Tirana (Albania)
and in the field of International Relations and
European Studies with the Moscow State Institute of International Relations.
Reciprocity was agreed in the field of Mathematics with Universidad Complutense de Madrid.
To the same purpose the University of Florence
organizes international doctorate courses. In
1999 our Institution was awarded the title of
“European Centre of Excellence” by the European Union, in recognition of its specialization
in courses dealing with European integration.
Florence actively participates in the internationalization process promoted by the Italian
university system, cooperates in particular with
the Slav-Balkan territories and the Mediterranean countries and takes part in research projects financed by the European Union.
The University of Florence counts 24
Departments, and various facilities such as:
Linguistic Centre, Cultural Services Centre
for Foreigners, University IT System (SIAF),
a renowned Museum of Natural History (with
six sections and several historical scientific
collections), and many Research Centers. The
University Library system consists of five big
libraries, one for each of the following subject
areas: Biomedicine, Social Sciences, Sciences,
Technological Sciences, Humanities, and the
Library of the University Campus of Prato.

Organizzazione

Organization

A partire dall’anno accademico 2001-2002, il sistema
universitario italiano, in linea con la “Dichiarazione di
Bologna” del 19 giugno 1999, comprende 2 programmi
(un primo livello, con un programma triennale che si
conclude con la Laurea, seguito da un secondo livello,
con un programma biennale che si conclude con la
Laurea magistrale) oltre ad un programma di terzo livello che conferisce il titolo di Dottore di Ricerca. Ci sono
anche corsi a ciclo unico (Lauree magistrali a ciclo unico) in Architettura, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria
e Protesi Dentaria, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia, Giurisprudenza e Scienze della Formazione Primaria.
I corsi di laurea possono essere integrati da programmi
di formazione continua destinati sia a studenti che a professionisti (come i Master e i corsi di specializzazione).
Un’altra caratteristica è il sistema dei crediti che definisce la quantità di lavoro di apprendimento richiesto nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici
dei corsi di studio agli studenti in possesso di adeguata
preparazione iniziale.

Starting from academic year 2001/2002, the
Italian university system, in keeping with
the “Bologna Declaration” of June 19, 1999,
comprises two Laurea programmes (a first-cycle,
three-years programme leading to a Laurea –
BA/BSc – followed by a second-cycle, two-years
programme leading to a Laurea Magistrale
– MA/MSc) plus a third level programme
awarding the title of Dottore di Ricerca
(PhD). There are also single-cycle degree
courses (Lauree magistrali a ciclo unico) in
Architecture, Primary Education, Medicine and
Surgery, Dentistry, Pharmaceutical Chemistry
and Technology, Pharmacy and Law.
Degree courses may be supplemented by continuing education programmes aimed at both
students and professionals (such as Vocational
Masters and specialisation courses). Another
innovation is the introduction of a credit system
which defines the workload required to achieve
the different educational goals.

Amministrazione Centrale
Piazza San Marco, 4 –50121 Firenze

Central Administration
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

Scuola di Agraria
Presidente: Prof. Giuseppe Surico
Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze
tel. 055 32881 | scuola@agraria.unifi.it

School of Agriculture
President: Prof. Giuseppe Surico
Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze
tel. 055 32881 | scuola@agraria.unifi.it

Scuola di Architettura
Presidente: Prof. Vincenzo Legnante
Via della Mattonaia, 14 – 50121 Firenze
tel. 055 2755395 | scuola@architettura.unifi.it

School of Architecture
President: Prof. Vincenzo Legnante
Via della Mattonaia, 14 – 50121 Firenze
tel. 055 2755395 | scuola@architettura.unifi.it

Scuola di Economia e Management
Presidente: Prof. Vincenzo Zampi
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
tel. 055 2759011/12 | scuola@economia.unifi.it

School of Economics and Management
President: Prof. Vincenzo Zampi
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
tel. 055 2759011/12 | scuola@economia.unifi.it

Scuola di Giurisprudenza
Presidente: Prof. Paolo Cappellini
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
tel. 055 2759048 | scuola@giurisprudenza.unifi.it

School of Law
President: Prof. Paolo Cappellini
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
tel. 055 2759048 | scuola@giurisprudenza.unifi.it
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Scuola di Ingegneria
Presidente: Prof. Renzo Capitani
Via S. Marta, 3 – 50139 Firenze
tel. 055 4796499 | scuola@ingegneria.unifi.it

School of Engineering
President: Prof. Renzo Capitani
Via S. Marta, 3 – 50139 Firenze
tel. 055 4796499 | scuola@ingegneria.unifi.it

Scuola di Psicologia
Presidente: Prof.ssa Nicoletta Berardi
Via della Torretta, 16 – 50137 Firenze
tel. 055 2755370-371 | scuola@psicologia.unifi.it

School of Psychology
President: Prof.ssa Nicoletta Berardi
Via della Torretta, 16 – 50137 Firenze
tel. 055 2755370-371 | scuola@psicologia.unifi.it

Scuola di Scienze della Salute Umana
Presidente: Prof. Gianni Forti
N.I.C. Piazzale Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze
tel. 055 7944212 | scuola@sc-saluteumana.unifi.it

School of Human Health Sciences
President: Prof. Gianni Forti
N.I.C. Piazzale Largo Brambilla, 3 – 50134
Firenze
tel. 055 7944212 | scuola@sc-saluteumana.unifi.it

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Presidente: Prof.ssa Paola Bruni
Viale Morgagni, 40/44 – 50134 Firenze
tel. 055 4598751 | scuola@scienze.unifi.it
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
Presidente: Prof.ssa Cecilia Corsi
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
tel. 055 2759073 | scuola@sc-politiche.unifi.it
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
Presidente: Prof.ssa Maria Pia Marchese
Via Laura, 48 – 50121 Firenze
tel. 055 2756101| scuola@st-umaform.unifi.it
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Mathematics, Physics and
Natural Sciences School
President: Prof.ssa Paola Bruni
Viale Morgagni, 40/44 – 50134 Firenze
tel. 055 4598751 | scuola@scienze.unifi.it
School of Political Sciences “Cesare Alfieri”
President: Prof.ssa Cecilia Corsi
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
tel. 055 2759073 | scuola@sc-politiche.unifi.it
School of Humanities and Education
President: Prof.ssa Maria Pia Marchese
Via Laura, 48 – 50121 Firenze
tel. 0552756101| scuola@st-umaform.unifi.it

Prima, durante e dopo
l’Erasmus
Before, during and after
Erasmus
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Prima dell’arrivo a Firenze

Prior to arrival in Florence
Before the scheduled beginning of the period
of study in Florence, students, selected in their
home institution in the framework of the Erasmus programme, should send to the Servizio
Relazioni Internazionali of the relevant School
(see page 16) the Student Mobility Proposal
Form (Enrolment Form + Learning Agreement).
Moreover, students can register online to the
Italian Language Course, if interested in attending the Italian language course offered by
the University (see page 20).

Gli studenti, selezionati dall’Università di provenienza
nell’ambito del Programma Erasmus, prima del presunto inizio del periodo di studio a Firenze, dovranno
inviare al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di afferenza (vedi pagina 16) il modulo di domanda
(Student mobility Proposal Form composto da Enrolment Form + Learning Agreement).
Potranno inoltre iscriversi online al corso gratuito di
Lingua italiana, se interessati (vedi pagina 20).
Il modulo di domanda si compone di due sezioni:
1. Iscrizione (Enrolment Form), che deve essere inviato
al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di
afferenza compilato in tutte le sue parti (inclusi i dati
relativi all’Università di provenienza, i dati personali
dello studente, l’area disciplinare e il periodo di studio), firmato e timbrato dal coordinatore dell’Istituto
di provenienza;
2. Accordo didattico (Learning Agreement) contenente il programma di studio scelto dallo studente (per
informazioni che riguardano l’area disciplinare, gli
studenti possono rivolgersi direttamente al Delegato
Erasmus della Scuola).
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web di Ateneo (www.unifi.it, seguendo il percorso Studenti/Students from Abroad / Erasmus Students).
Al ricevimento della domanda, il Servizio Relazioni
Internazionali della Scuola prescelta controllerà che lo
12

The Student Mobility Proposal Form is made
up of two parts:
1. the Enrolment Form, which has to be returned to the Servizio Relazioni Internazionali
of the relevant School filled in each part (including data of the home institution, student’s
personal data, field and period of study), duly
signed and stamped by the coordinator of the
home institution;
2. the Learning Agreement showing the study
programme chosen by the student. For information and details concerning the academic field,
students can contact directly the School Erasmus coordinator).
The student mobility proposal forms are available on the web site (www.unifi.it following the
path Studenti/Students from Abroad/Erasmus
Students).
Upon receipt of the Application, the Servizio
Relazioni Internazionali of the relevant School
will check that it falls within the framework of
the appropriate academic field according to the
bilateral agreement signed between the home
institution and the University of Florence.
With the application students should send:
a. One copy of the contract or an official letter of
the home institution showing that the student
has been assigned an EU grant in the frame-

scambio previsto rientri nell’ambito dell’area disciplinare appropriata, sulla base di quanto stabilito nell’Accordo Bilaterale Erasmus stipulato tra l’Istituto di provenienza e l’Università degli Studi di Firenze.
Alla domanda devono essere allegati:
a. 1 copia del contratto o una lettera ufficiale dell’Istituto di provenienza che attesti che lo studente è
assegnatario di una borsa di studio Erasmus o che è
stato selezionato nell’ambito del programma sopra
menzionato;
b. 4 fotografie formato tessera;
c. 1 copia del passaporto o della carta di identità.
La documentazione di cui ai punti a, b, c, sarà richiesta
all’arrivo a Firenze se non risultasse inviata precedentemente.

Dopo l’arrivo a Firenze

work of the Erasmus programme or proving
that the student has been selected in the framework of the above mentioned programme;
b. 4 passport photographs;
c. A copy of the passport or of the national identity card.
The documentation as per points a, b, c will
be requested on arrival in Florence if it has not
been previously sent.

Upon arrival in Florence
Upon arrival in Florence, students should already
be in possession of the application form duly
signed and stamped by the Erasmus coordinators
of both Institutions. If this is not the case, they
should first contact the Servizio Relazioni Internazionali of the relevant School (see page 16) to
clearly define their Learning Agreement with the
Erasmus coordinator and if necessary adjust it in
accordance with the courses offered during the
academic year in which the mobility takes place.

Gli studenti devono arrivare a Firenze con il modulo di
domanda firmato e timbrato dai coordinatori Erasmus
di entrambi gli Istituti. Se così non fosse, e solo in casi
eccezionali, dovranno contattare immediatamente il
Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di afferenza (vedi pagina 16) per definire chiaramente il programma di studio (Learning Agreement) con il Delegato

For the actual enrolment students should go to
the Sportello Erasmus (Erasmus Front Office)
(see page 18) and hand over the application
form including:
• Enrolment form duly signed and stamped
by the home institution and by the Erasmus
coordinator of the relevant School of the University of Florence;
• Learning Agreement with the exact list of the
courses which the student would like to at13

Erasmus di tale Scuola, se del caso riformulandolo in
coerenza con l’offerta formativa vigente nell’anno accademico in cui si svolge la mobilità.
Per l’immatricolazione gli studenti devono poi recarsi
presso lo Sportello Erasmus della Scuola di afferenza
e consegnare a tale ufficio il Modulo di domanda (Enrolment Form e Learning Agreement) già firmato e timbrato dai coordinatori Erasmus di entrambi gli Istituti,
una copia del passaporto o della carta di identità, 2 foto
formato tessera.
Una volta completata la procedura di immatricolazione, gli studenti riceveranno un libretto universitario
dove saranno registrati tutti gli esami sostenuti.

tend, duly signed and stamped by the home
institution and by the Erasmus coordinator of the relevant School of the University
of Florence; please note that each further
change of the Learning Agreement has to be
directly agreed with the Servizio Relazioni
Internazionali of the relevant School;
• a copy of the passport or national identity card;
• 2 passport size photographs.
After handing in to the Erasmus Front Office
all the required documentation, students will
receive an examination registration document
where all passed exams will be registered.

Prima della partenza da Firenze

Before departure

Prima di partire gli studenti dovranno riconsegnare il libretto universitario allo Sportello Erasmus della Scuola
di afferenza (vedi pagina 18) e richiedere un certificato
che attesti il periodo di mobilità svolto e gli esami sostenuti.
Nota: in ottemperanza a quanto stabilito dal Programma Comunitario gli studenti sono esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione durante la permanenza
presso l’Istituto ospitante, tuttavia l’Università di Firenze non può sottrarsi a normative nazionali che impongano tasse su documenti rilasciati dai pubblici uffici.
Il costo di materiali come libri, fotocopie, ecc. resta a
carico dello studente.

The Examination registration paper has to be
returned to the Erasmus Front Office and students have to apply for a certificate stating the
period of attendance at the University of Florence and the list of exams passed.
Note: according to the EC programmes students are not asked to pay University admission
fees during their stay abroad, however the University of Florence cannot avoid any tax levied
by national laws on certificates issued by public
offices.
The costs of materials such as books,
photocopies, etc. are the students’ responsibility.
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Uffici Erasmus
Erasmus Offices
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Ufficio Orientamento Mobilità
Internazionale e Servizi agli Studenti

International Mobility Orientation
Office and Student Services

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
fax 055 2756338 | erasmus@adm.unifi.it

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
fax 055 2756338 | erasmus@adm.unifi.it

L’ufficio svolge funzioni di studio, coordinamento, indirizzo, controllo e monitoraggio per i programmi di
internazionalizzazione della didattica, in particolare:

This Office is in charge of the central organization,
monitoring and coordination of the Erasmus programmes and procedures, such as:

•

•
•

•
•

provvede al rinnovo della candidatura all’Agenzia
Nazionale Erasmus;
stipula gli accordi bilaterali proposti dalle strutture didattiche;
pubblica il bando di Ateneo per la mobilità degli studenti.

•

Funding from the Erasmus National Agency;
Drafting of bilateral agreements (upon proposal from the Schools);
Publication of the University official calls for the
mobility of students;

Servizi Relazioni Internazionali e
Delegati Erasmus di Scuola

Servizi Relazioni Internazionali and
School Erasmus Coordinators

Il Servizio Relazioni Internazionali, attivo presso la Presidenza di ciascuna Scuola, è coordinato dal Delegato
Erasmus di Scuola e:
• riceve le domande degli studenti Erasmus in entrata
e approva la mobilità sulla base dell’Accordo Bilaterale stipulato tra l’Istituto di provenienza e l’Università degli Studi di Firenze;
• definisce e approva il Learning Agreement (Accordo
didattico) e se necessario assiste lo studente nella revisione dello stesso nel rispetto dell’offerta formativa vigente nell’anno accademico in cui si svolge la mobilità;
• riceve e approva le richieste di prolungamento e di
modifica del Learning Agreement da parte degli studenti Erasmus.

The Servizi Relazioni Internazionali are part of
the President’s Office of each School and are
under the responsibility of the Erasmus Coordinators.
They are in charge of the following activities for
incoming students:
• Acceptance of incoming students’ applications and approval of the mobility on the basis of the Bilateral Agreement signed between
the Home University and the University of
Florence.
• Definition and approval of the Learning
Agreement and, if necessary, assistance in
updating this document in accordance with
the courses offered in the academic year in
which the mobility takes place.
• Receival and ratification on any further
change of the Learning Agreement and
approval of any extensions of the stay.
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Scuola di Agraria | School of Agriculture
Servizio Relazioni Internazionali
Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze
tel 055 3288289 | fax 055 3288280
socrates@agr.unifi.it
Delegato | Coordinator: Prof. Andrea Martini
Scuola di Architettura | School of Architecture
Servizio Relazioni Internazionali
Via Micheli, 2 – 50121 Firenze
tel 055 2756442
archint@unifi.it
Delegati | Coordinators: Prof.ssa Camilla Perrone e Prof.
Ulisse Tramonti
Scuola di Economia e Management | School of
Economics and Management
Servizio Relazioni Internazionali
Via Miele, 3 – 50127 Firenze
tel 055 2759167/170 | fax 055 2759986
relint@economia.unifi.it
Delegato | Coordinator: Prof.ssa Silvia Scaramuzzi

Scuola di Scienze della Salute Umana | School
of Human Health Sciences
corsi ex Facoltà di Medicina e Chirurgia
Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali
DIPINT c/o NIC, padiglione H3, 2° piano,
Stanza 218
Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze
tel. 055 7944303/329/343 | fax 055 7944306
erasmusmedicina@polobiotec.unifi.it
Delegato | Coordinator: Prof. Renato Corradetti
Scuola di Scienze della Salute Umana | School
of Human Health Sciences
formerly Faculty of Pharmacy
Servizio Relazioni Internazionali
Dipartimento Scienze Farmaceutiche
Polo Scientifico di Sesto Fiorentino
Via Ugo Schiff, 6 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel 055 4573672 | fax 055 4573673
paola.mura@unifi.it
Delegato | Coordinator: Prof.ssa Paola Mura

Scuola di Giurisprudenza | Law School
Servizio Relazioni Internazionali
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
tel 055 2759053 | fax 055 2759964
relint@giurisprudenza.unifi.it
Delegato | Coordinator: Prof. Alessandro Simoni

Scuola di Scienze Politiche | School of Political
Sciences
Servizio Relazioni Internazionali
Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze
tel 055 2759082/083/084 fax 055 2759934
relint@scpol.unifi.it
Delegato | Coordinator: Prof. Luciano Segreto

Scuola di Ingegneria | School of Engineering
Servizio Relazioni Internazionali
Via S. Marta, 3 – 50139 Firenze
tel 055 4796543 | fax 055 4796544
intreling@unifi.it
Delegato | Coordinator: Prof.ssa Enrica Caporali

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione |
School of Humanities and Education
Servizio Relazioni Internazionali
via Laura, 48 – 50121 Firenze
tel 055 2756488 fax 055 2756489

Scuola di Psicologia | School of Psychology
Servizio Relazioni Internazionali
via della Torretta, 16 – 50137 Firenze
tel 055 2755374 | fax 055 2755389
ripsico@unifi.it
Delegato | Coordinator: Prof.ssa Maria Michela Del Viva
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali |
School of Mathematics, Physics and Natural Sciences
Servizio Relazioni Internazionali
Plesso didattico Viale Morgagni, 40-44 – 50134 Firenze
tel 055 2751349 | fax 055 2751351
relint@scienze.unifi.it
Delegato | Coordinator: : Prof.ssa Anna Maria Papini

socerlet@st-umaform.unifi.it
(Studi Umanistici | Humanities)
relinter@scform.unifi.it
(Scienze della Formazione | Education)
Delegati | Coordinators:
Prof. Nicholas Brownlees
(Studi Umanistici | Humanities)
Prof.ssa Rossella Certini
(Scienze della Formazione | Education)
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Sportelli Erasmus delle Scuole

Erasmus Front Offices

Gli sportelli Erasmus si occupano delle seguenti attività
per gli studenti Erasmus in ingresso:
• iscrizione all’Università degli Studi di Firenze;
• rilascio attestazione del periodo di studio presso
l’Università degli Studi di Firenze;
• rilascio certificato finale con indicazione degli esami
sostenuti (transcript of records).

The Erasmus Front Offices are the reference
point for all students enquiries regarding the
following activities:
• Enrolment/Registration to the University of
Florence
• Certification of period of study (Certificate
of attendance) at the University of Florence
• Transcript of records

Scuola di Agraria
c/o Segreteria Studenti
Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze
fax 055 3288425
socrates@agr.unifi.it, agraria@adm.unifi.it

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali
Servizio Relazioni Internazionali
Plesso Didattico
Viale Morgagni 40-44 – 50134 Firenze
tel. 055 2751349 | fax 055 2751351
relint@scienze.unifi.it

Scuola di Architettura, Economia e Management ,
Giurisprudenza, Psicologia, Scienze Politiche,
Studi Umanistici e della Formazione
Presidio Didattica e Servizi agli Studenti di Novoli
Edificio D15 - piano terra, stanza 0.03
Piazza Ugo di Toscana 5 – 50127 Firenze
tel. 055 2759765/766/791
fax 055 2759940
socrates-novoli@adm.unifi.it
socrates-cs@adm.unifi.it
Scuola di Ingegneria
c/o Segreteria Studenti Informastudenti Morgagni
Viale Morgagni 40/42 –50134 Firenze
fax 055 2756429
infomorgagni@adm.unifi.it
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Scuola di Scienze della Salute Umana
c/o Segreteria Studenti
NIC - Largo Brambilla 3 – 50134 Firenze
fax 055 7944357
erasmusmedicina@polobiotec.unifi.it
informastudenti@dipint.unifi.it

Servizi di Ateneo
University Facilities
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Prenotazione esami online

Online Examination Booking

È possibile prenotarsi agli esami di molti corsi di laurea
delle Scuole. Il servizio è disponibile nel periodo compreso tra 14 giorni e 3 giorni prima della data dell’esame. I dati sono comunque visibili fino a 15 giorni
dopo la data dell’esame e, per alcuni insegnamenti, gli
studenti possono anche consultare gli esiti degli esami
scritti e delle prove intermedie semplicemente tornando a visualizzare la propria prenotazione dopo aver sostenuto la prova.

It is now possible to register online for
examinations in many courses. Students
can register for examinations between 14
and 3 days before the scheduled date of the
examination. All registered data are available
up to 15 days after the examination and,
for some courses, students can also check
the results of written examinations and
intermediate tests by simply logging into their
online registration after the examination.

Corsi di italiano

Italian Language Courses

Il Centro Linguistico di Ateneo organizza corsi di lingua italiana durante l’intero anno accademico. Gli studenti Erasmus in ingresso, nel periodo della loro borsa
di studio, hanno diritto ad una iscrizione gratuita ad un
corso di lingua italiana, a partire dal livello A2.
Per frequentare questi corsi gli studenti devono registrarsi online tramite il sito www.itacla.unifi.it e seguire
le istruzioni ivi indicate. Le informazioni successive saranno inviate via mail dal CLA.
Si può accedere all’iscrizione online anche dalla homepage del sito di Ateneo www.unifi.it, seguendo il
percorso:
Studenti / Students from Abroad / Erasmus students.

The University Language Centre (CLA)
organizes Italian language courses throughout
the academic year. Students with international
study grants (Erasmus and similar) during
their mobility can attend one Italian Language
course free of charge, starting from A2 level.
To register for the course students need to fill
an online application available at: www.itacla.
unifi.it. Futher instructions will then be sent by
e-mail from CLA.
The online application can also be reached
from the homepage of Università degli Studi di
Firenze www.unifi.it following this path: Studenti/ Students from Abroad/ Erasmus students.

20

Segreteria dei Corsi e Mediateca

Admin Office and Media Library

Via degli Alfani, 58 – Firenze

Via degli Alfani, 58 – Firenze

Aule attrezzate del CLA

CLA Facilities at Schools

Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni, 40 – Firenze
Scuola di Agraria
Piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
Scuola di Architettura
Piazza Ghiberti 27 – Firenze
Polo di Novoli – Residenza Caponnetto
Via Giovanni Miele, 3, II piano – Firenze

Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni, 40 – Firenze
Agriculture School
Piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
Architecture School
Piazza Ghiberti, 27 – Firenze
Polo di Novoli – Residenza Caponnetto
Via Giovanni Miele, 3, 2nd floor – Firenze
For opening hours please go to:
www.itacla.unifi.it

Per l’orario di apertura consultare il sito:
www.itacla.unifi.it

Biblioteche
Le biblioteche e i fondi librari di Ateneo sono raggruppati attorno a cinque grandi strutture (Biomedica, Scienze, Scienze Sociali, Scienze Tecnologiche e
Umanistica) dislocate in diverse aree del territorio.
Per l’orario di apertura e le procedure di prestito consultare: www.sba.unifi.it.

Libraries
Libraries are grouped according to five disciplines (Biomedical, Sciences, Social Sciences,
Technological Sciences and Humanities), located in various campuses.
Opening hours and loan procedures may vary
from library to library. Please refer to the website of each library:
www.sba.unifi.it
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Biblioteca Biomedica

Biomedical Library

Farmacia
Viale Morgagni, 44 – Firenze
bibmedicina@sba.unifi.it

Pharmacy
Viale Morgagni, 44 – Firenze
bibmedicina@sba.unifi.it

Medicina
Largo Brambilla, 3 – Firenze
bibmedicina@sba.unifi.it

Medicine
Largo Brambilla, 3 – Firenze
bibmedicina@sba.unifi.it

Altri punti di servizio della Biblioteca Biomedica sono
indicati su www.sba.unifi.it

For further information on library services of the
“Biblioteca Biomedica” see: www.sba.unifi.it

Biblioteca di Scienze

Sciences Library

Antropologia
Via del Proconsolo, 12 Firenze
biantr@unifi.it

Anthropology
Via del Proconsolo, 12 – Firenze
biantr@unifi.it

Astronomia
Largo Fermi, 2 – Firenze
giuseppina.basile@unifi.it

Animal Biology
Via Romana, 17 – Firenze
bioani@unifi.it

Biologia Animale
Via Romana, 17 – Firenze
bioani@unifi.it

Astronomy
Largo Fermi, 2 – Firenze
giuseppina.basile@unifi.it

Botanica
Via La Pira, 4 – Firenze
botanica@unifi.it

Botanics
Via La Pira, 4 – Firenze
botanica@unifi.it

Geomineralogia
Via La Pira, 4 – Firenze
geolo@unifi.it

Geomineralogy
Via La Pira, 4 – Firenze
geolo@unifi.it

Matematica
Viale Morgagni, 67/a – Firenze
biblio@math.unifi.it

Mathematics
Viale Morgagni, 67/a – Firenze
biblio@math.unifi.it

Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (Chimica e Fisica)
Via Bernardini, 6 (primo piano) – Sesto Fiorentino (FI)
bibsesto@unifi.it

Polo Scientifico di Sesto Fiorentino
(Chemistry and Physics)
Via Bernardini, 6 (1st floor) – Sesto Fiorentino
(FI)
bibsesto@unifi.it

Biblioteca di Scienze Sociali
Scienze Sociali
Via delle Pandette, 2 – Firenze
scienzesociali@sba.unifi.it
Statistica
Viale Morgagni, 57– Firenze
biblstat@disia.unifi.it
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Social Sciences Library
Social Sciences
Via delle Pandette, 2 – Firenze
scienzesociali@sba.unifi.it
Statistics
Viale Morgagni, 57 – Firenze
biblstat@disia.unifi.it

Biblioteca di Scienze Tecnologiche

Technological Sciences Library

Agraria
Piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
bibag@unifi.it

Agriculture
Piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
bibag@unifi.it

Architettura
Via Micheli, 2 – Firenze
bibarc@unifi.it

Architecture
Via Micheli, 2 – Firenze
bibarc@unifi.it

Ingegneria
Via Santa Marta, 3 – Firenze
sfinge@unifi.it
Altri punti di servizio della Biblioteca di Scienze Tecnologiche sono indicati sul sito web:
http://www.sba.unifi.it

Engineering
Via Santa Marta, 3 – Firenze
sfinge@ing.unifi.it
For further information on library services of the
“Biblioteca di Scienze Tecnologiche” consult:
http://www.sba.unifi.it/

Biblioteca Umanistica

Humanities Library

Filosofia
Via Bolognese, 52 (“Il Pellegrino”) – Firenze
bibfil@sba.unifi.it

Philosophy
Via Bolognese, 52 (“Il Pellegrino”) – Firenze
bibfil@sba.unifi.it

Geografia
Via S. Gallo, 10 – Firenze
bibgeonor@sba.unifi.it

Geography
Via S. Gallo, 10 – Firenze
bibgeonor@sba.unifi.it

Lettere
Piazza Brunelleschi, 4 – Firenze
biblet@unifi.it

Humanities (Lettere)
Piazza Brunelleschi, 3 – Firenze
biblet@unifi.it

Scienze della Formazione
Via Laura, 48 – Firenze
bibmag@unifi.it

Education
Via Laura, 48 – Firenze
bibmag@unifi.it

Nordamericana
Palazzo Fenzi, Via S. Gallo, 10 – Firenze
bibgeonor@sba.unifi.it

North American History and Literature
Palazzo Fenzi - Via S. Gallo, 10 – Firenze
bibgeonor@sba.unifi.it

Psicologia
Via S. Salvi, 12 – Firenze
bibpsico@unifi.it

Psychology
Via San Salvi, 12 – Firenze
bibpsico@unifi.it

Storia dell’Arte
Via della Pergola, 56 – Firenze
biblet@unifi.it

History of Art
Via della Pergola, 56 – Firenze
biblet@unifi.it

Biblioteca del Polo Universitario di Prato

Prato University Campus Library

Piazza Università, 1 – Prato
biblioteca@pin.unifi.it

Piazza Università – Prato
biblioteca@pin.unifi.it
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Centro di cultura

Cultural Centre for Foreigners

Il Centro di Cultura per Stranieri organizza corsi di
lingua italiana di quattro livelli (propedeutico, medio,
medio avanzato, superiore) e corsi di cultura italiana
articolati in 4 trimestri (autunnale, invernale, primaverile e ciclo estivo): Letteratura Italiana I e II, Storia
dell’Arte I e II, Storia d’Italia, Civiltà degli Etruschi,
Storia della Musica, Cinema Italiano, Storia del teatro
italiano, L’Italia a tavola, Arte e Cultura a Firenze dal
Rinascimento all’Illuminismo.

Founded in 1907, this centre organizes Italian
language courses in four levels (preparatory,
intermediate, advanced intermediate and advanced) and the following courses of Italian
culture: Italian Literature I and II, History of
Art I and II, Italian History, Etruscan Civilization, Art and Culture in Florence from Renaissance to Enlightenment, History of Music,
Italian Movies, History of the Italian Theatre,
Italian Eating Habits and Food Culture; The
courses are divided in four terms: autumn, winter, spring and summer term.

Segreteria e sede dei corsi
Via Francesco Valori, 9 – Firenze
tel. 055 2756938/936 fax 055 2756940
cecustra@unifi.it
www.ccs.unifi.it
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Headquarters
Via Francesco Valori, 9 – Firenze
tel. 055 2756938-936 fax 055 2756940 |
cecustra@unifi.it | www.ccs.unifi.it

Servizi in città
City Facilities
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Alloggio

Accommodation
Students can enquire at:

Housing Anywhere
The University of Florence has activated a
partnership with www.HousingAnywhere.com,
a platform where outgoing students can rent
our their rooms to incoming exchange students
during the time they are abroad.
It is a platform that matches the supply and
demand of short stay accommodation in the
private market.

DSU Toscana
Gli studenti possono rivolgersi per informazioni ad uno
degli enti indicati in elenco:

Housing Anywhere
L’Università degli Studi ha stipulato un accordo con la
società www.HousingAnywhere.com, una piattaforma
online in cui gli studenti dell’Ateneo intenzionati a
svolgere un periodo di mobilità all’estero e gli studenti
stranieri che desiderano trascorrere un periodo di mobilità a Firenze possono registrarsi rispettivamente per
offrire e cercare alloggio.

DSU Toscana
Sportello Unico Studenti | Viale Gramsci, 36 | 50132 Firenze | tel.055 2261310 | E-mail: casa.fi@dsu.toscana.it
Offre a tutti gli studenti un servizio gratuito di consulenza per la ricerca di un posto alloggio a Firenze e nei
comuni limitrofi. Fornisce anche le informazioni sui
contratti di affitto.

Ostelli a Firenze
Gli ostelli offrono sistemazioni a costi convenienti e
possono rappresentare una soluzione temporanea al
problema dell’alloggio. Ecco una lista dei principali
ostelli in città:
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Sportello Unico Studenti | Viale Gramsci, 36,
50132 Firenze | Tel. 055 2261310 | e-mail:
casa.fi@dsu.toscana.it
Provides all students with free information and
qualified guidance on finding accommodation
in Florence and surrounds.
It also provides information and advice on different types of lease contracts, in cooperation
with students, tenants and owners’ associations.

Hostels in Florence
Hostels provide cheap accommodations and
can be a viable solution for a short stay. The
following list includes some of the most popular
hostels in the centre of Florence:
Hostel Archi Rossi: via Faenza, 94r
| 50123 Firenze | Tel. 055 290804 |
www.hostelarchirossi.com
Ostello Gallo d’oro: via Cavour, 104
| 50129 Firenze | Tel. 055 5522964 |
www.ostellogallodoro.com
Plus Hostel Florence: via Santa Caterina
d’Alessandria, 15 | 50129 Firenze | Tel. 055
6286347 | www.plushostels.com
Residenza Scolopium: via Venezia, 18/B | 50121
Firenze | Tel. 055 579603 | www.scolopium.it

Hostel Archi Rossi: via Faenza, 94r | 50123 Firenze |
Tel. 055 290804 | www.hostelarchirossi.com
Ostello Gallo d’oro: via Cavour, 104 | 50129 Firenze |
055 5522964 | www.ostellogallodoro.com
Plus Hostel Florence: via Santa Caterina d’Alessandria,
15 | 50129 Firenze | www.plushostels.com
Residenza Scolopium: via Venezia 18/B | 50121 Firenze | Tel. 055 579603 | www.scolopium.it
Ostello Santa Monaca: via Santa Monaca, 6 | 50124 Firenze | Tel. 055 268338 | www.ostellosantamonaca.com
Hostel 7 Santi: viale dei Mille, 11 | 50131 Firenze | Tel.
055 5048452 | www.7santi.com
Youth Hostel Firenze 2000: viale R. Sanzio, 16 | 50124
Firenze | Tel. 055 2335558 | www.youthostelfirenze.
com
Ostello Europa Villa Camerata: viale A. Righi, 4 | 50137
Firenze | Tel. 055 601451 | www.ostellofirenze.it

Ostello Santa Monaca: via Santa Mo
naca, 6 | 50124 Firenze | Tel. 055 268338 |
www.ostellosantamonaca.com
Hostel 7 Santi: viale dei Mille, 11 | 50131
Firenze | Tel. 055 5048452 | www.7santi.com
Youth Hostel Firenze 2000: viale R. Sanzio,
16 | 50124 Firenze | Tel. 055 2335558 |
www.youthostelfirenze.com
Ostello Europa Villa Camerata: viale A.
Righi, 4 | 50137 Firenze | Tel. 055 601451 |
www.ostellofirenze.it

Agenzia per il Turismo
Tourist information points are located in piazza S. Maria NOvella in front of the main train
station and at the airport.
For information on address, opening hours and
on line search of accommodation, check the
website: www.firenzeturismo.it

Agenzia per il Turismo di Firenze
I punti di informazione turistica sono situati nel centro
storico e all’interno dell’aeroporto A. Vespucci.
Per informazioni su orari e indirizzi e per la ricerca on
line di strutture ricettive consultare il sito
www.firenzeturismo.it

Mense

Canteens
DSU Toscana
All Erasmus students can use the canteen facilities provided by DSU Toscana (The regional authority for university services).
In Florence, in several University locations, there
are canteens offering meals at various prices
(please check the web site www.dsu.toscana.it).
Menus are varied and balanced. Students with
celiac disease can ask for gluten-free meals. To
use these facilities, students must apply to DSU
Toscana for a specific canteen card, which can
be obtained producing their identity card and a
document proving their enrolment at the University of Florence.
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DSU Toscana
Gli studenti Erasmus possono accedere ai servizi mensa del
DSU Toscana (l’azienda regionale per i servizi universitari).
A Firenze, vicino ai principali luoghi universitari, ci
sono diverse mense che offrono un pasto completo a
tariffe differenziate (si consulti in merito il sito www.
dsu.toscana.it). I menù sono vari e bilanciati e gli studenti celiaci possono chiedere pasti privi di glutine. Per
utilizzare questi servizi, gli studenti devono richiedere al
DSU Toscana un’apposita tessera presentando la loro carta di identità ed un certificato di iscrizione all’università.

Tessera Mensa
Tel 055 2261325
Viale Morgagni, 51 – Firenze
ristorazione.fi@dsu.toscana.it

Canteen Card
Tel. 055 2261325
Viale Morgagni, 51 – Firenze
ristorazione.fi@dsu.toscana.it

Main Canteens
On www.dsu.toscana.it you can find a list of
canteens in Florence and outskirts. The most
important canteens are:
Mensa Calamandrei and Coffee.To
Viale Morgagni, 51
Mensa A. Caponnetto – Via Miele, 2
Bar Novoli – Via delle Pandette
Mensa Sant’Apollonia – Via Santa Reparata, 12
Mensa Santa Marta – Via Santa Marta, 3

Principali 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 Santa Reparata, 12
Mensa Santa Marta – Via Santa Marta, 3

Trasporti

Getting around in Florence

In Autobus

By Bus

Il modo più semplice per spostarsi a Firenze è utilizzare
i mezzi di trasporto pubblici. Gli studenti iscritti
all’Università degli Studi fino al compimento del 27°
anno di età possono acquistare un abbonamento mensile
Ataf e Li-nea al costo di Euro 23,00. Il Mensile studenti
deve essere accompagnato dalla Tessera studenti che
può essere acquistata presso l’ATAF Point presso la
Stazione di Santa Maria Novella e presso le rivendite
autorizzate elencate in www.ataf.net, presentando 1
foto tessera, il codice fiscale e il modulo di richiesta
compilato e firmato dal richiedente e un documento
che attesti la frequenza all’Università.
I biglietti degli autobus possono essere acquistati nei
bar, nelle tabaccherie, nelle edicole, dove si trova il car-

The easiest way of travelling in Florence is by
public transport. Students under 27 may purchase a monthly ATAF and Li-nea bus pass for
€ 23. Holders of monthly passes will need an
ATAF ID card which can be obtained from the
ATAF Point (at the central railway station of
Santa Maria Novella) and from other locations
listed in ATAF website, upon filling the relevant
application form. You will also need one passport photograph and a document proving your
registration to the University of Florence. Bus
tickets can be bought from bars, tobacconists,
newsagents showing the sign “biglietti ATAF”
(ATAF tickets), but also from automatic distrib-
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tellino adesivo con la scritta “biglietti Ataf” e anche da
distributori automatici. Il biglietto deve essere convalidato negli appositi apparecchi subito dopo essere saliti
a bordo della vettura.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web
dell’Ataf: www.ataf.net

uting machines. Tickets can also be bought on
board of the buses themselves for €2 each.The
ticket must be validated in the special stamping machines as soon as the passenger gets on
board.
For further information see: www.ataf.net

In Taxi

By Taxi

Per chiamare un taxi comporre uno dei seguenti numeri telefonici: 055 4242 oppure 055 4390.
I taxi si trovano anche parcheggiati fuori delle stazioni
ferroviarie e nelle principali piazze della città.

To call a taxi dial 055 4242 – 055 4390. Taxis
are also parked outside railway stations and in
the main town squares.

Hire Cars
Noleggio trasporti
A Firenze si trovano diverse società di autonoleggi (i
numeri si trovano nell’elenco telefonico). Si possono
anche noleggiare moto, biciclette e segways.

There are several rental car companies in Florence (cf. telephone directory). Motorbikes, bikes
and segways can also be easily rented.

Sport

Sports

Centro Universitario Sportivo Firenze
(C.U.S. FIRENZE A.S.D.)

Centro Universitario Sportivo Firenze
(C.U.S. FIRENZE A.S.D.)

Propone a tutti gli studenti dell’Ateneo Fiorentino,
corsi di Body Building, GAG, Bosu, Acquagym, Aerobica,Karate, Yoga, Capoeira, Danze caraibiche, Tiro con
l’arco, Tennis, con istruttori qualificati, negli impianti
dell’Università.
Gli studenti possono usufruire di agevolazioni per l’affitto di campi da gioco: calcio, calcio a 5, calcio a 7, polivalente presso impianti convenzionati. Inoltre possono partecipare a tornei, attività ricreativo-promozionali,

In its facilities the Sports Centre organizes a
wide range of courses with qualified instructors
open to all University of Florence students, including Fitness and Body Building, BLT, Bosu,
Aquagym, Aerobics, Karate, Yoga, Capoeira,
Caribbean dance, Archery, Tennis.
Students can hire facilities such as 5-a-side and
7 a-side soccer pitches and other sports centres
at special prices.
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campus invernali ed estivi e manifestazioni competitive
(Campionati Nazionali Universitari ecc.).
Per informazioni:
• consultare il sito internet www.cus.firenze.it;
• contattare la Segreteria.
Segreteria del C.U.S. Firenze
Palazzetto Universitario dello Sport
Via V. della Rovere 40, 50141 Firenze
tel. 055 450244 – 055 451789 fax: 055 4250336
Sede distaccata della Segreteria del C.U.S. Firenze
Impianto Val di Rose
Via Lazzerini, 217 – Sesto F.no
Tel. e fax 055 4251150

Gli impianti
Palazzetto Universitario dello Sport
Via Vittoria della Rovere, 40 – Firenze
Impianto Val di Rose
Polo Scientifico Universitario –
Via Lazzerini, 217 – Sesto Fiorentino (FI)

Moreover, students can take part in interfaculty
tournaments, promotional and leisure activities,
winter and summer camps and competitions
(National University Championships, etc.).
For further information:
• Check the Sports Centre web site:
www.cus.firenze.it
• Contact the admin office as below:
Segreteria del C.U.S. Firenze (head office)
Palazzetto Universitario dello Sport
Via V. della Rovere, 40 – Firenze
Ph. 055 450244 – 055 451789 fax: 055
4250336
Segreteria del C.U.S. Firenze Impianto Val di
Rose (branch office)
Via Lazzerini, 217 – Sesto Fiorentino
Phone and fax 055 4251150

Sporting facilities
Palazzetto Universitario dello Sport and
Athletics sportsground
Via Vittoria della Rovere, 40 – Firenze
Impianto Val di Rose
Science Campus –
Via Lazzerini, 217 – Sesto Fiorentino (FI)
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Altre informazioni
Other Information
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Ingresso in Italia

Entering Italy

Gli studenti cittadini dei paesi dell’Unione Europea, della
Svizzera e dei paesi dello Spazio Economico Europeo
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che intendono
soggiornare per periodi superiori a tre mesi sul territorio
nazionale, prima della scadenza dei tre mesi devono
iscriversi all’anagrafe del Comune di residenza. Per
soggiorni di breve periodo (inferiori a 3 mesi) possono
presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di
presenza. Gli studenti che non appartengono ad uno dei
Paesi di cui sopra devono essere in possesso di un passaporto
valido (o documento equivalente) e del visto di ingresso,
nei casi in cui è richiesto, rilasciato dalle ambasciate e
dai consolati italiani dello stato di origine o della stabile
residenza del cittadino straniero. I cittadini di alcuni
Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso
per motivi di studio nel caso in cui si trattengano in Italia
per un periodo non superiore a 90 giorni. Per consultare
l’elenco dei Paesi esenti e per ulteriori informazioni in
merito al visto si rimanda al sito della Polizia di Stato.
Inoltre, gli studenti non comunitari che sono in possesso
di un visto per soggiorni superiori a 90 giorni dovranno
richiedere alle competenti autorità italiane il permesso di
soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale.
Per la richiesta del permesso di soggiorno è possibile recarsi presso:
• i Comuni che offrono questo servizio
• i Patronati

EU students and students from Switzerland and
EEA (European Economic Area) Countries
(Norway, Iceland and Liechtenstein) who
wish to stay in Italy for a period exceeding 3
months should register with the local Anagrafe
(population register of the place of residence) of
the district they reside. For periods not exceeding
3 months they can report their presence on
Italian territory to the local Police authorities
filling out the relevant form (Declaration of
Presence - Dichiarazione di presenza).
Foreign nationals – that is citizens of countries
other than those indicated above – may enter
Italy provided that they hold a valid passport
or equivalent travel document and, if required,
an entry visa issued in their country of origin.
A visa is not required if you are a national of
one of the countries whose citizens are exempt
from any visa requirement for short-term stays
not exceeding 90 days. A visa is required if you
are a national of one of the countries whose citizens are subject to a visa requirement. For more
information on the countries which are exempt
from visa requirement please consult the web
site of Polizia di Stato (State Police, see below).
If you wish to stay in Italy for a period exceeding
90 days, you are subject to a visa requirement
even if you are a citizen of a country exempt from
any visa requirement for short stay.
Besides, if you are a non-EU national and plan
to come to Italy for a period exceeding three
months, you must apply for a residence permit.
If it is your first time in Italy, you have 8 days to
apply for a residence permit.
Where to apply for a residence permit:
• Municipalities (‘Comuni’) providing this
service;
• ‘Patronati’ (institutions offering advice and
social assistance to workers);
• Immigration Desk (Sportello Unico per l’Immigrazione) set up in every Italian province
at the Prefettura;
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•

lo Sportello Unico per l’immigrazione istituito in tutte le prefetture italiane.
• le Poste, compilando il modulo del Kit
Gli studenti stranieri che vengono in Italia per periodi
inferiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di
soggiorno, ma: se provengono da Paesi che aderiscono
all’Accordo di Schengen devono presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al
questore della provincia in cui si trovano, se invece
provengono da Paesi che non aderiscono all’Accordo
di Schengen, hanno l’obbligo di farsi apporre il timbro
Schengen sul documento di viaggio al momento del
controllo di frontiera.
Per ulteriori informazioni sugli adempimenti necessari
a seconda del Paese di provenienza, la modulistica e gli
importi da versare, l’elenco dei Comuni, dei Patronati
e degli Uffici Postali abilitati al rilascio del permesso di
soggiorno, si prega di consultare il seguente sito:

• Post Offices, where you receive the kit containing the application form.
Note that foreigners who stay in Italy for study
for periods not exceeding 3 months are not required to apply for a residence permit. If foreign
citizens have arrived from non-Schengen states,
they should report their presence to the border
authorities when entering Italy and the border
authorities will put a unified Schengen stamp
on their travel documents. If foreign citizens
have arrived from other Schengen states, they
should report their presence to the local Questura (Central police station in the province) filling out the relevant form within 8 days of their
arrival in Italy.
For more information on procedures and relevant costs, on list of the Municipalities, Patronati and Post Offices which can provide a residence permit please check the following website:

Polizia di Stato
www.poliziadistato.it

Polizia di Stato
www.poliziadistato.it

Altri siti di utilità:

•
•
•
•
•

Ministero dell’Interno www.interno.it
Ministero degli Affari esteri http://www.esteri.it/
MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/
Portale Immigrazione www.portaleimmigrazione.it
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
www.anci.it
Poste Italiane www.posteitaliane.it

Useful links:
• Ministero dell’Interno – www.interno.it
• Ministero degli Affari Esteri – www.esteri.it/
MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/
• Portale Immigrazione
www.portaleimmigrazione.it
• Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) www.anci.it
• Poste Italiane www.posteitaliane.it

Documenti smarriti

Lost & Found

In caso di documenti smarriti o rubati, è necessario
sporgere denuncia presso la Questura, il commissariato
di Pubblica Sicurezza o la caserma dei Carabinieri di
quartiere.

In case of lost or stolen documents, a charge
must be presented at the Police Headquarters
(Questura), the Police station or at the Carabinieri station of the district where you live (open
24 hours a day).
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Per eventuali ricerche:
• Oggetti trovati – Lost and Found
via F. Veracini 5, int. 5 | 50144 Firenze
Tel. 055 334802 | Fax 0553246473
E-mail: oggettitrovati@serviziallastrada.it
• Oggetti smarriti sul treno: tel. 055 2356120

For enquiries on lost objects:
• Oggetti trovati – Lost and Found:
Via F. Veracini 5, int. 5 | 50144 Firenze | Tel. 055 334802 Fax 055 3246473 |
E-mail: oggettitrovati@serviziallastrada.it
• Objects lost on trains: Tel. 055 2356120

Numeri telefonici utili

Useful numbers

Emergenze

Emergency

Polizia Municipale 055 3283333
Pronto intervento / Polizia 113
Emergenza sanitaria 118
Soccorso Stradale ACI 803116
Polizia Stradale 055 50681
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 112
Corpo Forestale dello Stato/Emergenza Ambientale
1515

Municipal Police (Polizia Municipale) 055
3283333
Police emergency call (Pronto Intervento) 113
Ambulance 118
SOS cars (ACI) 803116
Road Police 055 50681
Fire Brigade (Vigili del Fuoco) 115
Carabinieri 112
Corpo Forestale dello Stato (Environmental
Emergency) 1515

Consolati | Consulates
Austria
Lungarno Vespucci, 58 Tel. 055 2654222

Czech Republic
Via Umberto Maddalena, 32r Tel. 055 284454

Belgium
Via de’ Servi, 28 Tel. 055 282094

Denmark
Via de’ Servi, 13 Tel. 055 211007

Bulgaria
Via Orcagna, 42 Tel. 055 571055

Estonia
Via Lamarmora, 55 Tel. 055 588313

Croatia
Via Mattonaia, 13 Tel. 055 2639272

Finland
Via Senese, 12 Tel. 055 2280838
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France
Piazza Ognissanti, 2 Tel. 055 2302556

Portugal
Via Bolognese, 55 Tel. 055 494787

Germany
Corso Tintori, 3 Tel. 055 2343543

Romania
Lungarno Vespucci, 30 Tel. 055 2645661

Great Britain
www.ukinitaly.fco.gov.uk (Ref. British Consulate-General, Milan)

Slovakia
Lungarno del Tempio, 54 Tel. 055 579531

Greece
Via Cavour, 38 Tel. 055 2381482
Hungary
Via Belgio, 2 Tel. 055 6531817
Latvia
Via S.M. Celeste, 1 Tel. 055 224597
Lithuania
Viale Belfiore, 33 Tel. 055 363045
Luxembourg
Lungarno Vespucci, 58 Tel. 055 284232
Malta
Via dei Servi, 13 Tel. 055 217875
Norway
Piazza degli Antinori, 2 Tel. 055 5370300

Slovenia
Via delle Panche, 38 Tel. 055 242022
Spain
Via dei Servi, 13 Tel. 055 212207
Sweden
Via Bonifacio Lupi, 14 Tel. 055 499536
Switzerland
Piazzale Galileo, 5 Tel. 055 222434
The Netherlands
Via Cavour, 81 Tel. 055 475249
Turkey
Via Dante da Castiglione, 8 Tel. 055 2335560
Altro | Other
Prefettura, Via Cavour, 1 Tel. 055 27831
Questura, Via Zara, 2 Tel. 055 49771

Assicurazione sanitaria

Health insurance

Gli studenti assistiti da uno Stato dell’Unione Europea
e dello Spazio Economico Europeo (Islanda,Liechtenstein, Norvegia) e dalla Svizzera, in possesso di una
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o
di un documento equivalente, avranno diritto di usufru-

EU, EEA and Swiss citizens in possession of a
European Health Insurance Card (EHIC) or
equivalent document will get the same access to
public health care at the same terms as nationals in accordance with the Italian legislation
if a medical treatment is or becomes necessary
during their stay. Those who do not have complete health coverage in their Home country or
are not EU citizens can choose between two
options:
• Health care provided by the Italian National
Health System (SSN) which offers complete
coverage, including the possibility of choosing
a General Practitioner, paying a fixed yearly
lump sum (at present Euro 149,77 per calendar
year, that is, until the 31st of December of the
year when the payment has been made). In this
case it is necessary to address the ASL (local
health office) of the place where the student is
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ire delle cure medicalmente necessarie durante la loro
temporanea permanenza a Firenze, secondo quanto
stabilito dalla legislazione italiana.
Gli studenti che non dispongono di una copertura sanitaria completa nel Paese di provenienza, o che non
siano cittadini di un Paese dell’Unione Europea, possono scegliere tra due opzioni: a) iscriversi al Servizio
Sanitario Regionale (SSR), che fornisce assistenza sanitaria completa, al pari dei cittadini italiani, inclusa
la possibilità di scegliere un medico di base (medico di
famiglia), previo pagamento di un contributo forfetario
annuale (attualmente pari a Euro 149,77) per anno solare non frazionabile, ossia fino al 31 dicembre dell’anno del pagamento. Se si sceglie questa opzione occorre
rivolgersi alla Azienda Sanitaria Locale competente per
territorio per i necessari adempimenti burocratici, oppure b) stipulare una polizza di assicurazione privata,
da acquistare direttamente presso una compagnia di
assicurazioni, italiana o straniera, che abbia validità in
Italia, con prezzi che variano a seconda della copertura
sanitaria richiesta.

living to get information on the procedure to
follow;
• Insurance policy purchased with a private
insurance company, Italian or foreign, which
must be valid in Italy, with prices varying according to the coverage provided.
For further information students should address
the following Office: Ufficio Stranieri ASL 10
di Firenze, Via Gramsci, 561 - 50019 Sesto
Fiorentino (FI), Tel. 055 69301
e-mail: ufficio.stranieri@asf.toscana.it

Italian public holidays

Per ulteriori informazioni gli studenti possono contattare: Ufficio Stranieri ASL 10 di Firenze, Via Gramsci,
561 50019 Sesto Fiorentino | Tel. 055 69301
e-mail: ufficio.stranieri@asf.toscana.it

Festività nazionali
1 Gennaio
6 Gennaio (Epifania)
Lunedì di Pasqua
25 Aprile (Anniversario della Liberazione)
1 Maggio (Festa dei Lavoratori)
2 Giugno (Festa della Repubblica)
24 Giugno (San Giovanni, Patrono di Firenze)
15 Agosto (Festa dell’Assunzione)
1 Novembre (Ognissanti)
8 Dicembre (Immacolata Concezione)
25 Dicembre (Natale)
26 Dicembre (Santo Stefano)
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1st January
6th January
Easter Monday
25th April (Liberation Day)
1st May (Labor Day)
2nd June (Republic Day)
24th June (St. John’s, Patron Saint of Florence)
15th August (Assumption Day)
1st November (All Saints)
8th December (Immaculate Conception)
25th December (Christmas)
26th December (St. Stephen’s Day)

Appendice
Appendix
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Glossario

Glossary

Anno accademico
L’Anno accademico in Italia si compone di due semestri. Il primo semestre inizia a settembre/ottobre e termina in gennaio/febbraio. Il secondo semestre inizia a
febbraio e termina nel mese di luglio. Le date effettive
di inizio e fine semestre variano a seconda della Scuola,
ma in genere un semestre dura circa 20 settimane, con
un periodo didattico di circa 14 settimane e una sessione di esami di circa 6 settimane.

Academic Calendar
The academic year in Italy is made up of two
terms (semestri). The first term starts in September/October and ends in January/February. The
second term starts in February and ends in July.
The actual start and finish dates will vary in the
different Schools but each term lasts around 20
weeks and is made up of a teaching period of
around 14 weeks and an exam period of around
6 weeks.

Lezioni e studio
La maggior parte delle lezioni si tiene ancora nelle
grandi aule didattiche delle Scuole, ma ciò dipende
molto anche dal tipo di corso di studio. Agli studenti è
comunque richiesto un anche un consistente carico di
ore di studio individuale per la preparazione agli esami.
Esami di profitto
Gli esami di profitto sono verifiche che gli studenti devono sostenere dopo ogni insegnamento previsto dal piano
di studio. Si tratta soprattutto di prove orali anche se alcuni corsi di studio prevedono test scritti durante il semestre
o prima dell’esame orale. Per sostenere gli esami di profitto vengono fissate diverse date in un determinato periodo
(sessione di esame) e gli studenti possono scegliere tra
queste la data in cui intendono sostenere l’esame.
Gli studenti possono rifiutare un voto e sostenere di
nuovo lo stesso esame se non sono soddisfatti del risultato. La possibilità di sostenere più di una volta un esame
nella stessa sessione è regolamentata.
Votazione
La votazione minima di un esame è 18/30 e quella massima è 30/30. Al voto massimo può essere aggiunta la
lode (“cum laude”) quale speciale distinzione.
Le votazioni dei singoli esami, assieme alla discussione
della tesi davanti ad un’apposita commissione, concorrono al calcolo della votazione finale, che va da un minimo di 66/110 a un massimo di 110/110; al voto massimo può essere aggiunta la lode (“summa cum laude”)
quale speciale distinzione.
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Teaching and learning
Most teaching still takes place in large lecture
halls but this will depend very much on the single
course. Students are also expected to carry out a
considerable amount of additional work on top of
of lecture time to prepare for exams.
Assessment
Exams are held after the teaching period and
are mainly oral exams although some courses
will have written tests taking place during the
term or before the oral exam. Each exam will
have a number of dates offered during the exam
period and students can choose which date they
wish to take the exam. They are also entitled to
turn down a mark and take the exam again if
they are not satisfied with the result. Rules apply as to how often a student can take an exam
within an examination period.
Grading systems
Examinations are graded according to a scale
ranging from 0 to 30, with 18 as a pass mark.
A “cum laude” may be added to the highest
grade (30; 30 e lode) as a mention of special
distinction.
All examination results are used to calculate the
overall degree mark on a scale of 0-110. The final
result is based on exam results plus the presentation of a project or dissertation in front of a Board
of Examiners. The pass mark is 66 and students
who obtain full marks of 110 may also be awarded
‘summa cum laude’ (110 e lode).

Sistema dei crediti
I crediti formativi universitari (CFU) rappresentano la
quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio ad uno
studente in possesso di adeguata preparazione iniziale.
Ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente.La quantità media di lavoro di apprendimento
svolto in un anno da uno studente, impegnato a tempo
pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Credit system
The Italian University credit system (CFU)
defines the “study workload” (including time
spent preparing for examinations) required
of each student in possession of an adequate
initial background to achieve the educational
goals and abilities foreseen for each academic
course. Each credit corresponds to 25 hours of
global work by the student.
Normally full time students are expected to
complete 60 credits per year.

Siti di utilità | Useful links
sito di Ateneo | University Website
www.unifi.it

Firenze University Press
www.fupress.com

Scuola di Agraria
www.agraria.unifi.it

Archivio E-Prints
http://e-prints.unifi.it

Scuola di Architettura
www.architettura.unifi.it

Centro Universitario Sportivo
www.cus.firenze.it

Scuola di Economia e Management
www.economia.unifi.it

Diritto allo Studio Universitario
www.dsu.toscana.it

Scuola di Giurisprudenza
www.giurisprudenza.unifi.it

Ministero Istruzione Università e Ricerca
www.istruzione.it

Scuola di Ingegneria
www.ingegneria.unifi.it

Museo di Storia Naturale
www.msn.unifi.it
Portale Immigrazione
www.portaleimmigrazione.it

Scuola di Psicologia
www.psicologia.unifi.it
Scuola di Scienze della Salute Umana
www.sc-saluteumana.unifi.it
Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
www.scienze.unifi.it
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
www.sc-politiche.unifi.it
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
www.st-umaform.unifi.it
Centro Linguistico di Ateneo
www.cla.unifi.it
Servizio Informatico dell’Ateneo Fiorentino
www.siaf.unifi.it
Centro di Cultura per Stranieri
www.ccs.unifi.it
Prenotazione esami studenti online
http://stud.unifi.it:8080

Ministero degli Affari esteri
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri
Ministero dell’Interno
www.interno.it
Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI
www.anci.it
Poste Italiane
www.posteitaliane.it
Portale turistico della Provincia di Firenze
www.firenzeturismo.it
Comune di Firenze
www.comune.fi.it
Ministero della Salute
www.salute.gov.it

Sistema Bibliotecario di Ateneo
www.sba.unifi.it
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