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Collegati all’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it)

https://ammissioni.unifi.it/
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Qui scegli fra le opzioni :

Seleziona “Registrati nel sistema” 
se non hai mai avuto rapporti con 
l’Università degli Studi di Firenze

Seleziona “Entra nel sistema” se 
hai già avuto rapporti con 
l’Università degli Studi di Firenze
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Se clicchi “Registrati nel sistema”:

Seleziona “Registrazione web” 
e segui la procedura guidata di 
registrazione
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Se clicchi “Entra nel sistema”:
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Una volta effettuato il login…

Seleziona “Iscriviti ad un concorso” 
dal menù di sinistra
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Cerca la tipologia di concorso di tuo interesse

Clicca su attività di sostegno
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Quindi seleziona il concorso relativo al grado scolastico di tuo 
interesse…

Clicca sul tasto iscriviti

Ricorda: puoi concorrere, se hai i titoli, 
per più gradi di scuola. In tale caso devi 
presentare distinte domande e relativa 
documentazione per ognuna di esse.
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Prendi visione delle “Informazioni dalla segreteria” (obbligatorio)



10

Compila la domanda di partecipazione…
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Sezione “Recapiti” 

Compila il form e clicca su Inserisci
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Sezione “Classe di concorso” 
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Sezione “Requisiti di ammissione”

In base alla scelta effettuata vengono
resi disponibili o meno i campi sottostanti
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Sempre…….Sezione “Requisiti di ammissione”

Nella sezione sottostante devono essere dichiarati, l’A.A. di riconoscimento/acquisizione dei 24 CFU e l’Ente 

che ha rilasciato la Certificazione Unica Finale

Opzione 1 >> “PF24 + TITOLO + eventuali ulteriori titoli»
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Sempre…….Sezione “Requisiti di ammissione”

Nella sezione sottostante deve essere dichiarato il titolo di studio italiano che dà accesso alla classe di 

concorso prescelta, se si tratta di una LS (Laurea specialistica), LM (Laurea magistrale), V.O. (Vecchio 

ordinamento ovvero ante 509/99) 
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Sempre…….Sezione “Requisiti di ammissione”

Qui va dichiarato l’eventuale titolo abilitante straniero

Solo se si risponde SI verranno
resi editabili i campi, 
altrimenti mettere NO e 
proseguire
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Sempre…….Sezione “Requisiti di ammissione”

Qui va dichiarato l’eventuale titolo non abilitante straniero 

Solo se si risponde SI verranno
resi editabili i campi, 
altrimenti mettere NO e 
proseguire
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Sempre…….Sezione “Requisiti di ammissione”

ATTENZIONE: Se per l’accesso con il tuo titolo, alla classe di concorso 

precedentemente dichiarata, nella 

Tab A dei DPR 19/2016 e/o DM 259/2017 colonna “note” è previsto:

a. aver sostenuto alcuni esami/insegnamenti, è obbligatorio rispondere “SI” e compilare il Modulo Sostegno.  

N.B. vanno riportati tutti gli esami richiesti dalla nota, sia che essi facessero parte del piano di studi del 

corso di laurea che vi dà accesso, sia che siano stati sostenuti post laurea. 

b. il possesso congiunto di un ulteriore titolo (maturità o diploma di musica e/o arte) è obbligatorio 

rispondere “SI” e compilare il Modulo Sostegno.

Il modulo dovrà poi essere allegato tramite il bottone 

sfoglia (si consiglia di compilarlo e salvarlo sul proprio pc 

prima di iniziare la procedura online)

Per le istruzioni sulla

compilazione del modulo

vedi ultima pagina guida
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Sempre…….Sezione “Requisiti di ammissione”

Opzione 2 e 3 >> “Abilitazione» e «ITP»

Compilare i campi >>>>



20

Sezione “titoli professionali stesso grado”

Qui vanno inseriti i periodi di 
insegnamento sul sostegno
nel medesimo grado 
scolastico

Per inserire ulteriore 
servizio in alto cliccare 
“NUOVO” 
attenzione qualche volta è 
necessario passare alla sezione 
successiva e poi tornare alla 
precedente per popolare 
“NUOVO”
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Sezione “titoli professionali grado diverso”

Qui vanno inseriti i periodi di 
insegnamento sul sostegno in 
un grado scolastico diverso da 
quello per il quale si concorre 

Per inserire ulteriore 
servizio in alto cliccare 
“NUOVO” 
attenzione qualche volta è 
necessario passare alla sezione 
successiva e poi tornare alla 
precedente per popolare 
“NUOVO”
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Sezione “titoli culturali”

Scegliere frale opzioni del 
menù a tendina e compilare 
gli altri campi come richiesto

Per inserire ulteriore 
servizio in alto cliccare 
“NUOVO” 
attenzione qualche volta è 
necessario passare alla sezione 
successiva e poi tornare alla 
precedente per popolare 
“NUOVO”
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Sezione “Eventuali allegati”

Qui vanno inseriti gli ulteriori 
allegati richiesti nel bando di 
ammissione in caso di 
esonero per covid, handicap o 
altro, si raccomanda di 
salvare nel proprio pc la 
documentazione in formato 
pdf prima di effettuare la 
procedura online
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Sezione “Dichiarazioni»

Rispondere a tutte le domande con SI o NO ponendo 

attenzione a quelle che riguardano gli esoneri!
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1 . Documento di identità 

2 . Dichiarazione per eventuale DSA – compilare se necessario i campi 

richiesti

3 . Dichiarazione per eventuale invalidità/disabilità – compilare se 

necessario i campi richiesti e fare l’upload delle certificazioni richieste (step successivo)

SE SI VUOL BYPASSARE CLICCARE STEP 
SUCCESSIVO IN ALTO
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Controlla i dati inseriti

Segue un Riepilogo scelte effettuate

E quindi clicca «Registrati»
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Contributo di partecipazione Procedi al pagamento della contributo di 
partecipazione tramite uno dei due metodi 
previsti.
Attenzione! Per la rendicontazione del 
pagamento occorrono 1/2 giorni lavorativi, 
durante i quali la domanda risulta ancora in 
sospeso.
L'importante è aver effettuato il pagamento 
con le modalità e nei tempi previsti dal 
bando

La domanda risulta completata e sei 
iscritto correttamente al concorso 
quando visualizzi questa schermata.
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Comunicazioni

Qui visualizzerai le informazioni utili per 
raggiungere la sede della preselezione e 
l’aula a te assegnata. L’informazione sarà 
disponibile 2-3 giorni prima della prova

Controlla in questa sezione eventuali 
altre Informazioni dalla segreteria
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Richiedi assistenza / le tue richieste

Per informazioni sulla procedura o 
segnalazioni di anomalie di natura tecnica 
contatta il servizio Richiedi assistenza

Attenzione! Il servizio sarà garantito fino 
a 48 ore prima della scadenza indicata al 
comma 1 art. 3 del bando
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Informazioni utili per la compilazione del modulo per l’autocertificazione dei requisiti

Cos’è la classe di concorso?
Le classi di concorso sono dei codici utilizzati per avere una classificazione uniformata delle 
materie e dei titoli di studio, necessari per l'accesso all'insegnamento di una determinata 
materia. Ogni titolo di studio quindi è abilitante per certe classi di concorso. Avere un titolo che 
permette l'accesso ad una classe di concorso significa poter insegnare quella materia inoltre le 
classi di concorso variano anche in base al grado dell'istituto in cui si può insegnare. 

Dove posso controllare la classe di concorso?
Tabella A del D.P.R. 19/2016 come integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017

Cos’è la classe di laurea?

I corsi di studio sono raggruppati in classi di laurea e classi di laurea magistrale. La classe è 

indicata da un numero e riunisce i corsi con i medesimi obiettivi formativi, definiti per legge, 

cioè l'insieme delle conoscenze e delle abilità che caratterizzano il profilo culturale e 

professionale del corso di studio.

es: Scienze della formazione primaria [classe: LM-85 bis] 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-22&atto.codiceRedazionale=16G00026&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-9-maggio-2017


32

Altre informazioni utili per la compilazione del modulo per l’autocertificazione dei 
requisiti

• Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, 
specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi 
singoli universitari.

• Gli esami o CFU richiesti per essere ritenuti validi devono essere «sostenuti» e non «riconosciuti» o 
«convalidati»

• I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per 
ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU,  con stessa o simile denominazione e 
nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD -
Settori Scientifico Disciplinari).

• Per alcune classi di concorso è necessario il possesso congiunto di un determinato diploma, diploma di 
maturità, attestato, brevetto, accertamento dei titoli professionali, ecc. che dovrà essere dichiarato nel 
modulo

Fonte: MIUR

• Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero 
totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun 
SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD 
(separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo 
purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi 
essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e 
parte nell’altro.

https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso


33

Istruzioni per la compilazione del Modulo Sostegno

N.B. Vanno obbligatoriamente indicati i 
cosiddetti requisiti di classe ovvero gli 
insegnamenti comprensivi di SSD e CFU o di 
Tipologia (A e S), in base all’ordinamento, 
indicati nella Tab A, colonna «note» del DPR 
19/2016 integrata da DM 259/2017.
Devono essere indicati tutti sia che siano 
stati conseguiti durante i corsi di laurea, i 
corsi post lauream o i corsi singoli 
universitari. (Per es. classe A-18, nota 5 
…..con almeno 96 cfu)
Non indicare qui i 24 cfu di cui al DM 616/17

Sono ritenuti validi solo gli esami 
«sostenuti», non convalidati, 
riconosciuti o dispensati

In caso di mancanza 
di spazio usare più 
moduli
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…………………..Istruzioni per la compilazione del Modulo Sostegno

Qui vanno indicati gli eventuali ulteriori 
titoli se previsti nella Tab A, colonne «note» 
dei DPR 19/2016 integrata da DM 259/2017 
(Per es. classe A-01 nota 1 …….purchè
congiunto con diploma di maturità artistica)


