
Accedere a https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html  

“Applicativo Gestione Carriera Studente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sei già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online di Ateneo: 

 Inserire le credenziali: 

 nome utente può essere la matricola da studente o ex studente oppure il codice 

fiscale 

 password  

 

 

 

 



N.B. 1) Per recuperare la password utilizzare il link nel menu sulla 
sinistra della pagina. La password verrà inviata all’indirizzo email 
dichiarato al momento della prima immatricolazione ad Unifi.  
Nel caso di vecchi studenti che non usufruivano dei servizi online sarà 
necessario inviare una richiesta di inserimento dell’indirizzo mail a 
formazioneinsegnati@adm.unifi.it mettendo nell’oggetto “richiesta 
inserimento e-mail” almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza 
 

 
Una volta avuto accesso all’ “Applicativo Gestione Carriera Studente” 

1. Selezionare l’ultima carriera effettuata o in corso (in caso di unica carriera svolta presso Unifi la schermata si aprirà in automatico) e  

 

 

 

mailto:formazioneinsegnati@adm.unifi.it


2. accedere al Menu tramite le tre stanghette sulla destra della schermata 

 

3. Selezionare “Segreteria” >> “immatricolazioni” 

Dopo una serie di pagine informative selezionare “immatricolazioni standard” 

 

 

 

 

 

 



E quindi la tipologia di corso “specializzazione di attività di Sostegno” 

 

Il sistema vi proporrà una seconda schermata dove troverete il grado scolastico per il quale potete partecipare 

 

E vi chiederà di confermare la vostra scelta  



La schermata successiva è dedicata al documento di identità 

Nella schermata  apparirà: 

 il documento presentato in una procedura precedente (se ancora in corso di validità non è necessario fare un nuovo upload) 

 oppure “nessun documento”  

 

Nel caso non si fosse già presentato un documento viene chiesto l’inserimento dei seguenti dati:

 

 

 

 



Quindi viene proposta la schermata relativa ad eventuali disabilità da segnalare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 in possesso di Unifi apparirà la spunta verde e si potrà semplicemente procedere  

 

E dopo una schermata di riepilogo e conferma apparirà 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 e DEVE ESSERE PAGATO ENTRO LA SCADENZA 

 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 

 IL SISTEMA NON RILASCIA ALCUNA RICEVUTA DI AVVENUTA ISCRIZIONE, LA PROCEDURA SI RITIENE CORRETTAMENTE CONCLUSA QUANDO 

APPARE IL “PALLINO VERDE” NELLA SEZIONE “PAGAMENTI” 

 A SEGUITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SEGRETERIA VERRA’ RILASCIATA LA MATRICOLA, I CANDIDATI NE RICEVERANNO 

COMUNICAZIONE PER MAIL 

  

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.  


