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Guida all’immatricolazione online al PF 24  
al percorso di riconoscimento parziale per 

l’iscrizione presso Altro Ateneo 

 
Accedi ai servizi online di Ateneo https://www.unifi.it/vp- 
10028-servizi-online.html 

 

 

1) Se sei già stato/a iscritta/o all'Università di Firenze:      

Usa la tua identità digitale SPID o entra con CIE nella 
sezione “studenti iscritti”  (salvo coloro che non possono 

richiedere SPID per mancanza di requisiti come gli stranieri ed i 
minorenni 

 
 

2) Se non sei mai stato/a iscritta/o all'Università di Firenze: 
accedi alla sezione Futuri Studenti e Registrati con SPID , ti 
verrà chiesto il consenso ad importare i tuoi dati e poi 
dovrai completare la registrazione (al termine tornerai 
nella pagina di Accesso a GCS) 

 

 

 

https://www.unifi.it/vp-10028-servizi-online.html
https://www.unifi.it/vp-10028-servizi-online.html
https://www.unifi.it/p11965
https://studenti.unifi.it/auth/AddressBook/SpidVerify.do?cod_lingua=ita&menu_opened_cod
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Una volta registrati potrete accedere all’ “Applicativo Gestione Carriera Studente” 

e selezionare l’ultima carriera effettuata o in corso (N.B. in caso di unica carriera svolta presso Unifi la schermata si aprirà in 

automatico) 

 
 
 

e accedere al menu tramite le tre stanghette sulla destra della schermata 
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Selezionare “Segreteria” >> “immatricolazioni” e poi “Avanti” 
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Nella schermata informativa Immatricolazione: scelta tipo domanda di immatricolazione selezionare “immatricolazione 

Standard” 
 

 
E quindi la tipologia di corso “Corso Singolo 24 CFU” 
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Quindi viene chiesto di scegliere selezionando l’opzione “PERCORSO DI RICONOSCIMENTO PARZIALE PER L’ISCRIZIONE PRESSO 
ALTRO ATENEO” 

 

ATTENZIONE l’opzione “PERCORSO DI RICONOSCIMENTO PARZIALE PER L’ISCRIZIONE PRESSO ALTRO ATENEO” deve essere 

scelta esclusivamente da coloro che chiedono una valutazione per terminare il PF 24 in altro Ateneo (Art 4 comma 1, lettera 

D del Bando). Tutti gli altri devono scegliere PERCORSO FORMATIVO 24 CFU 

E poi di confermare la scelta 
 



6 
 

La parte successiva è dedicata al documento di identità 

Qui può essere presente il documento inserito in una procedura precedente oppure “nessun documento”: 

in caso di presenza di un documento ancora valido cliccare “Prosegui”, altrimenti “Inserisci Nuovo Documento di identità.” 
 

 

Nel caso non sia stato mai presentato un documento viene chiesto l’inserimento dei seguenti dati: 
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N.B. Solo nel caso si stia presentando un nuovo documento (o modificando uno già preesistente) viene richiesta la conferma 

dei dati inseriti e poi l’upload del file: 
 

 

 
Quindi viene proposta la schermata relativa ad eventuali disabilità da segnalare 

In caso affermativo cliccare “inserisci nuova dichiarazione” e compilare tutti i campi richiesti, altrimenti si salta questa 

sezione cliccando “avanti” 
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La schermata successiva è quella per la Registrazione: Foto personale 
 

attraverso il pulsante Sfoglia è possibile selezionare la foto da caricare 
tra quelle salvate sul tuo PC. 

 

• A questo proposito N.B. la foto deve essere: 

• salvata sul PC prima di avviare il caricamento nel sistema UniFi, 

• di tipo “immagine frontale – tipo fototessera ” 

• deve riportare solo il candidato, 

• deve essere recente (non più di sei mesi) 

• le dimensioni della foto devono essere Max 5 MByte 

 

 
• senza scritte e non danneggiata 

• con sfondo uniforme, di preferenza grigio chiaro, crema, celeste o 
bianco a fuoco e chiaramente distinguibile 

• in formato JPEG oppure JPG 

 
 
 

Quindi vengono chiesti i titoli di studio. N.B. se sono già registrati apparirà la spunta verde e si potrà semplicemente procedere, qualora siano 

presenti più titoli validi apparirà una schermata successiva dove dovrà essere selezionata una sola combinazione (mettere pallino) 
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E dopo una schermata di riepilogo e conferma appare il bottone 
 

 
Da qui cliccando sul numero del mandato 

 

                ottenendo il dettaglio fattura 

 
 

si potrà effettuare direttamente il pagamento attraverso il nodo PagoPA oppure stampare l’avviso per il codice CBILL o il QCODE 
SI RICORDA CHE: 

• IL CONTRIBUTO DOVUTO VIENE AUTOMATICAMENTE CALCOLATO DAL SISTEMA  

• ATTENZIONE A PRESCINDERE DALLA SCADENZA RIPORTATA SUL MANDATO LA VALUTAZIONE DEGLI ESAMI RICONOSCIBILI E IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 

AVVERRA’ SOLO DOPO CHE IL PAGAMENTO SARA’ STATO EFFETTUATO, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRIVE DEL PAGAMENTO 

• I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE CANALE PAGOPA 

• I PAGAMENTI ANDATI A BUON FINE VENGONO NOTIFICATI IN AUTOMATICO DAL SISTEMA BANCARIO PRESSO IL QUALE SI È SVOLTA L'OPERAZIONE. LA PROCEDURA SI 
RITIENE CORRETTAMENTE CONCLUSA QUANDO APPARE IL “PALLINO VERDE” NELLA SEZIONE “PAGAMENTI” 

• A SEGUITO DELLA VERIFICA AMMINISTRATIVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO VERRA’ ATTRIBUITA UNA MATRICOLA VALIDA AI SOLI FINI DEL RILASCIO DELLA 
CERTIFICAZIONE, LA RELATIVA CARRIERA VERRA’ CHIUSA D’UFFICIO A SEGUITO DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE STESSA 
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PER GLI EX STUDENTI SI CONSIGLIA DI ACCEDERE AL MENU’ 

 

Menù > Home > anagrafica e di controllare attentamente i dati anagrafici, i recapiti (soprattutto indirizzo mail e telefono), per aggiornarli o integrarli 
laddove mancanti. 
Le modifiche si effettuano con apposito tasto modifica, posto alla base di ogni gruppo di dati 

 

 
Per es. 

 

 
AL TERMINE DELL’IMMATRICOLAZIONE OGNI CANDIDATO DOVRA’ ACCEDERE NUOVAMENTE ALLA PROPRIA CARRIERA e DAL 
MENU’ A TENDINA SCEGLIERE  Carriera e da qui Allegati carriera per effettuare l’upload del modulo di “valutazione per altro 
Ateneo” disponibile alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html 
 
Prima di compilare il modulo si raccomanda la consultazione della tabella esami riconosciuti disponibile alla pagina 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html esami non inseriti in tabella non verranno considerati validi 
 
 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html
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Viene proposta una schermata informativa  

 
al termine della quale si troverà il bottone “inserisci Allegato” 
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Qui viene chiesto di riempire i campi “titolo” (Per es. “domanda di valutazione”) e Descrizione (si può ripetere “Domanda di 
valutazione per altro Ateneo” 

 
E poi con il pulsante sfoglia si può scegliere e caricare il modulo debitamente compilato e precedentemente salvato sul proprio 
PC. Seguirà una schermata di riepilogo/conferma dell’upload 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI VALUTAZIONE 

 

 
 

ATTENZIONE: questo tipo di procedura è prevista 
esclusivamente per coloro che siano in possesso di una parte 
dei 24 cfu derivanti da esami sostenuti presso i nostri corsi di 
studio e che abbiano presentato domanda di iscrizione per 
terminare il percorso PF 24, presso un altro Ateneo. 
Nel caso in cui il possesso sia totale (tutti e 24 cfu) il candidato 
è obbligato a iscriversi al PF 24 presso il nostro Ateneo e a 
richiedere esclusivamente a noi la certificazione Unica Finale in 
quanto l’Università di Firenze è l'ultimo Ente ad aver erogato in 
ordine di tempo le attività formative previste da DM 616/17 

 
 

 
 
In questo campo inserire solo il corso o i corsi di studio svolti 
presso l’Ateneo fiorentino e a cui appartengono gli esami di cui 
si chiede la valutazione (non inserire tutta la carriera) 
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Per la compilazione dei campi A, B, C 
e D, si ricorda: 

• Di inserire esami per un minimo di 6 
cfu ed un massimo di 12 cfu (o 
annualità/semestralità), (N.B. in caso di 

esami con numero di cfu diverso da 6 o 12, 
questi vanno comunque indicati nella loro 
interezza, laddove siano inseriti più di 12 cfu, 
ne saranno comunque ritenuti validi max 12 
per ambito) 

• Che non è ammesso l’inserimento di 
esami/crediti derivanti da convalide o 
riconoscimenti (solo sostenuti) 

• Di inserire esclusivamente esami 
presenti nella tabella “riconoscibili” 
(v. pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-
11243.html) 

• Che non possono essere indicati 
moduli o parti d’esame (anche laddove 

il riconoscimento sia relativo ad un singolo 
modulo si dovrà indicare il corso integrato) 

 
N.B. Non saranno ritenuti validi moduli 
alterati o contenenti un numero di crediti 
diverso da quanto riportato al primo punto  
In caso di eccedenze la Segreteria considererà 
valido il primo esame utile inserito e scarterà 
d’ufficio gli ulteriori 

 
 

 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html)
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-11243.html)

