Entra in Turul con username e password e clicca sulla sezione “I tuoi concorsi”.
Cliccando sul concorso di tuo interesse vedrai le informazioni relative al tuo stato, ad esempio: presenza / codice compito / stato / OFA / risultati per singola sezione.

Se vuoi confermare il posto in cui sei vincitore clicca sul tasto verde

Dopo aver cliccato, Turul ti chiederà un’ulteriore conferma dell’operazione, tramite un pop-up.

A seguito della conferma del posto, in base alla tua situazione, possono presentarsi due schermate differenti:

Per immatricolarti clicca su
-----⚠️ Nel caso in cui tu sia già iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo fiorentino (ed hai quindi una posizione aperta) il sistema ti proporrà di effettuare la domanda di
passaggio on line. Attenzione! Non procedere con il passaggio ma scrivi urgentemente alla Segreteria studenti del corso al quale sei iscritto per chiudere la posizione
aperta.
Gli indirizzi email delle Segreterie studenti di Ateneo sono pubblicati alla pagina web:
https://www.unifi.it/vp-567-segreterie-studenti.html

-------

Una volta cliccato su immatricolazione on line verrai reindirizzato all’applicativo Gestione Carriera Studente
(raggiungibile anche all’indirizzo https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html) dove dovrai inserire nuovamente le tue credenziali:
●
●

nome utente
password

Seleziona l’ultima carriera effettuata (N.B. in caso di unica carriera svolta presso Unifi la schermata si aprirà in automatico)

e accedi al menu in alto a destra

Successivamente seleziona Segreteria 🡪 Immatricolazioni

A questo punto seleziona IMMATRICOLAZIONE STANDARD

------⚠️ ATTENZIONE: se sei in possesso di un ulteriore percorso sul sostegno e intendi usufruire del percorso abbreviato previsto dal DM 92/2019 art. 3, comma 5 seleziona
comunque Immatricolazione standard. Potrai poi compilare il modulo “RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE PERCORSO SOSTEGNO”, che troverai disponibile in formato pdf nel
box Informazioni dalla segreteria sull’applicativo Turul, e inviarlo all’indirizzo mail corsosostegnociclo5@forlilpsi.unifi.it indicando in oggetto “richiesta di abbreviazione
Sostegno”
------Seleziona la tipologia del corso di studi:

Prosegui nella compilazione della domanda di immatricolazione inserendo tutti i dati richiesti e, al termine della procedura, effettua il pagamento della prima rata, entro
la scadenza indicata sul bollettino stesso, tramite PagoPA.
Importante: se effettui il pagamento recandoti presso uno sportello abilitato scegliendo la modalità “stampa avviso per PagoPA”, ricarica poi nel sistema la ricevuta
nell'apposita sezione "allegati carriera"del tuo profilo nei Servizi Online.
--------⚠️ Ricordati che tutte le informazioni relative alla graduatoria ed agli eventuali scorrimenti saranno sempre pubblicate nel box “Informazioni dalla segreteria” del concorso
di tuo interesse su Turul.

