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Quaracchi Agraria
Sesto Fiorentino Campus Scientifico
Cascine Agraria
Donizetti 6 Agraria
Novoli Campus delle Scienze Sociali
Maragliano Agraria
Ponte Di Mezzo Scienze della Salute Umana
Morgagni 40 Scienze della Salute Umana,
Ingegneria, Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
9. Morgagni 59 Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
10. Morgagni 48 Scienze della Salute Umana
11. Morgagni 63 Scienze della Salute Umana
12. Morgagni 67 Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
13. Morgagni 50 Scienze della Salute Umana
14. Careggi Scienze della Salute Umana
15. Siaf Centro di servizi informatici
16. Pieraccini 6 Scienze della Salute Umana
17. Pieraccini 18 Scienze della Salute Umana
18. Pieraccini 24 Scienze della Salute Umana
19. Villa La Quiete Sistema museale di Ateneo
20. Santa Marta Ingegneria
21. Pellegrino Studi Umanistici e della Formazione
22. Savonarola Studi Umanistici e della Formazione
23. Orto Botanico Sistema museale di Ateneo
24. San Clemente Architettura
25. Via La Pira Paleontologia, Mineralogia e
Botanica - Sistema museale di Ateneo, Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali
26. Santa Reparata Studi Umanistici
e della Formazione
27. Palazzo Fenzi Studi Umanistici
e della Formazione
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28. San Marco Rettorato e Direzione Generale
29. Capponi 9 Studi Umanistici
e della Formazione
30. Via Laura Studi Umanistici e della Formazione
31. Pergola 56 Studi Umanistici
e della Formazione
32. Alfani 58 Centro Linguistico di Ateneo
33. Brunelleschi Studi Umanistici
e della Formazione
34. Palazzo Non Finito Antropologia
Sistema museale di Ateneo
35. Santa Verdiana Architettura
36. Santa Teresa Architettura
37. DSU Diritto allo Studio
38. Torretta Psicologia
39. San Salvi Psicologia
40. Palazzo Vegni Architettura
41. La Specola Zoologia
Sistema museale di Ateneo
42. Villa Galileo Sistema museale di Ateneo
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42

PISTOIA

PISTOIA

via Sandro Pertini, 358

-- Scienze della Salute Umana
PRATO | Polo Universitario “Città di Prato”
piazza Ciardi, 25

-- Economia
-- Studi Umanistici e della Formazione
-- Salute Umana
-- Scienze Politiche

VINCI

CALENZANO | DesignCampus
via Pertini, 93
-- Architettura

SESTO FIORENTINO | Campus Scientifico
viale delle Idee, 26

-- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
-- Agraria
-- Salute Umana
VINCI
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piazza della Libertà, 18
-- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

EMPOLI

via Paladini, 40
-- Architettura
-- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
-- Salute Umana
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Presentazione

Storia

L’Università di Firenze offre tutti i livelli di

L’Università di Firenze ha le sue origini nel-

formazione (lauree triennali, magistrali, cor-

lo Studium Generale che la Repubblica fio-

si di dottorato, scuole di specializzazione,

rentina istituisce nel 1321. Vi si insegnano il

master) in tutte le aree disciplinari: scientifi-

diritto, civile e canonico, le lettere e la medi-

ca, biomedica, tecnologica, umanistica e del-

cina. Nel 1364 lo Studium diventa universi-

la formazione, delle scienze sociali. Le attivi-

tà imperiale, ma preso il potere in Toscana,

tà didattiche sono coordinate da 10 Scuole.

i Medici lo trasferiscono a Pisa. Dal XVI se-

La popolazione studentesca complessiva

colo a Firenze, in assenza di un’università, ri-

è di circa 51mila iscritti (un quarto dei quali

cerche e insegnamenti rimangono vivi in nu-

provenienti da fuori regione) con circa 1.700

merose Accademie createsi via via nel tem-

docenti e ricercatori strutturati, 1.600 tecni-

po. Nel 1859 viene ricostituita una struttura

ci e amministrativi e oltre 1.800 dottorandi

a carattere universitario, l’Istituto Superio-

e assegnisti. Sono circa 9.000 l’anno i laure-

re di Studi Pratici e di Perfezionamento. Nel

ati. Più alta della media nazionale, inoltre, la

1923 all’Istituto è conferita ufficialmente la

percentuale dei laureati fiorentini che lavora,

denominazione di Università.

dopo un anno dal conseguimento del titolo

L’organizzazione degli studi è articolata, fra

triennale, secondo i dati AlmaLaurea.

il 1924 e il 1938, nelle Facoltà di Agraria, Ar-

La ricerca fa capo a 24 Dipartimenti e altre

chitettura, Economia, Farmacia, Giurispru-

strutture come centri interdipartimentali,

denza, Lettere e Filosofia, Magistero, Me-

interuniversitari e di studio.

dicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fi-

L’attività universitaria ha una forte dimen-

siche e Naturali e Scienze Politiche. A que-

sione internazionale: oltre 270 accordi di col-

ste dieci Facoltà, nel 1970, si aggiunge quel-

laborazione con altrettanti atenei di circa 70

la di Ingegneria, il cui primo biennio, però,

paesi; percorsi di studio che portano a tito-

era già attivo dall’anno accademico 1928–29.

li congiunti con altri atenei o a un doppio ti-

Nel 2002 poi è costituita la Facoltà di Psicolo-

tolo; il riconoscimento da parte dell’Unione

gia. Dal 2013, a seguito della riforma introdot-

Europea, fin dal 1999, dell’Università di Fi-

ta dalla legge 240/2010, le Facoltà sono abo-

renze come “Centro d’Eccellenza Europeo Je-

lite; il compito di coordinamento e di gestione

an Monnet” per la sua specializzazione negli

delle attività didattiche è svolto dalle Scuole.

studi sull’integrazione europea.
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Sono oltre 3.000 gli studenti stranieri iscritti

Salomone, simbolo dell’Ateneo

a Firenze. Nell’arco dell’anno accademico so-

L’immagine di Salomone, re sapiente e giusto

no circa 1.000 i giovani europei che si muovo-

per eccellenza, rappresenta l’Università di Fi-

no, nell’ambito di Erasmus, per svolgere un

renze già dalle sue origini.

periodo di studio a Firenze.

Se ne trova la descrizione nello statuto del-

lo Studium Generale del 1387 che stabiliva le

le Scuole di Architettura, Giurisprudenza,

caratteristiche del sigillo. Al momento del-

Scienze della Salute Umana e Studi Uma-

la nascita dell’attuale Università il logo fu

nistici e della Formazione. Chi consegue

ripreso dal simbolo medievale. Ancora og-

la laurea magistrale a ciclo unico ottiene la

gi nel logo è raffigurato Salomone che regge

qualifica accademica di dottore magistrale.

nella mano destra uno scettro gigliato, con

L’Università di Firenze conta 9 corsi di lau-

la scritta Florentina Studiorum Universitas

rea magistrale a ciclo unico nel 2017–2018.

intorno, all’interno della quale si trovano due

La laurea magistrale (secondo livello) ri-

piccoli gigli di Firenze.

chiede il possesso di una laurea. Ha l’obiet-

Il sistema della formazione
universitaria e l’offerta formativa

tivo di fornire allo studente una forma-

Il sistema universitario italiano prevede diversi livelli di formazione.
La laurea triennale (primo livello) ha una durata di 3 anni e richiede di acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU); fornisce allo studente una padronanza generale di metodi e contenuti professionali e la possibilità
di acquisire specifiche competenze. Chi consegue la laurea ottiene la qualifica accademica di dottore. L’Università di Firenze ofLa laurea magistrale a ciclo unico ha una durata di 5 anni (300 CFU) o 6 anni (360 CFU)
e ha l’obiettivo di fornire un livello elevato
di formazione in ambiti specifici relativi al-

CFU). A chi consegue la laurea magistrale spetta la qualifica accademica di dottore magistrale. L’Università di Firenze offre
67 corsi di laurea magistrale nel 2017–2018.
Il dottorato di ricerca (terzo livello) è funzionale all’acquisizione delle competenze necessarie
per affrontare presso università, enti pubblici e
soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Ai corsi di dottorato si accede partecipando a un concorso per esami.
Inoltre l’Università offre altri percorsi di for-

L’UNIVERSITÀ DI FIRENZE

fre 56 corsi di laurea triennale nel 2017–2018.

zione di livello avanzato; dura 2 anni (120

mazione: 74 master, 20 corsi di perfezionamento e 10 corsi di aggiornamento professionale, 42 scuole di specializzazione.
informazioni: www.unifi.it/didattica
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per
comin
ciare

Scegliere il percorso di studio

Le Scuole programmano diverse sessioni

La scelta del corso di laurea è una decisione

delle prove di verifica. Le indicazioni neces-

importante, per questo è necessario orien-

sarie per partecipare sono raccolte in appo-

tarsi bene. Nel corso dell’anno sono in calen-

siti bandi o riportate nei siti web delle Scuo-

dario numerose iniziative di orientamento e

le stesse.

Open Day.
Su www.unifi.it/orientamento si trovano tut-

Iscriversi, come fare

te le date degli appuntamenti, insieme ad alcu-

L’immatricolazione si svolge in due fasi: pri-

ni strumenti (come un questionario da compila-

ma la procedura online, dal sito dell’Univer-

re online e le guide) e ai recapiti dei delegati all’o-

sità www.unifi.it; poi la consegna della do-

rientamento delle Scuole di Ateneo.

cumentazione richiesta presso la segreteria
studenti della propria Scuola.

Il Manifesto degli Studi

Attenzione ai corsi a numero programmato

Il primo strumento indispensabile allo stu-

che richiedono la prova di ammissione: han-

dente è il Manifesto degli Studi, il documen-

no scadenze anticipate e diverse, che sono

to ufficiale che contiene informazioni e nor-

indicate nei bandi.

me su immatricolazioni e iscrizioni, corsi di

Il periodo di apertura delle immatricolazioni

laurea a numero programmato e non, pro-

va da settembre a metà ottobre.

ve di verifica delle conoscenze in ingresso e

I ritardatari? Devono fare una domanda mo-

prove di ammissione, tasse e agevolazioni,

tivata indirizzata al Rettore e pagare l’onere

trasferimenti e passaggi di corso, etc. Si può

di mora aggiuntivo previsto. Se, a lezioni ini-

scaricare il Manifesto dal sito www.unifi.it

ziate, ci si accorge che il corso di laurea pre-

nell’area “Studenti”.

scelto non è quello giusto, è possibile cam-

STUDIARE A FIRENZE A.A. 2017|2018

biare senza perdere un anno.

Prove di verifica delle conoscenze
in ingresso e obblighi formativi
aggiuntivi

Lo studente immatricolato per l’anno acca-

Chi si iscrive a un corso di laurea non a nu-

mi giorni di marzo 2018.

mero programmato deve sostenere una pro-

Le matricole 2017-2018 ricevono la Card Uni-

va di verifica delle conoscenze in ingresso,

fi, che sostituisce il libretto universitario e

obbligatoria anche se non vincolante ai fini

permette l’accesso ai servizi di Ateneo, fra i

dell’immatricolazione.

quali quelli bibliotecari.

demico 2017–2018 può decidere, infatti, di
passare a un altro corso di studio fino ai pri-

Serve per la valutazione, cioè per capire qual

14

è il proprio livello di preparazione e conosce-

E–mail personale degli studenti

re gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi

A tutti gli studenti iscritti viene assegna-

(OFA) che saranno richiesti.

ta una casella di posta elettronica persona-

le, per le comunicazioni ufficiali tra studen-

SmartUnifi

te e Ateneo.

Attraverso la app sono a portata di smar-

L’indirizzo della casella – nel formato nome.

tphone e tablet contatti, luoghi ed even-

cognome@stud.unifi.it – viene creato al mo-

ti dell’Università. Gli studenti inoltre posso-

mento dell’immatricolazione e rimane atti-

no consultare la propria carriera universita-

vo fino a 3 anni dopo il conseguimento del ti-

ria, prenotare gli esami e i libri in biblioteca.

tolo oppure fino al 30 giugno dell’anno successivo all’ultimo di iscrizione.

Studente part-time

Tutte le comunicazioni di posta elettronica

Al momento dell’iscrizione si può decidere

dell’Università di Firenze arrivano esclusiva-

anche di fare lo studente a tempo parziale.

mente su questa casella. Si accede da web-

È un’opzione possibile per chi sa già di non

mail.stud.unifi.it utilizzando le credenziali

potersi impegnare negli studi a tempo pie-

(matricola e password) assegnate in fase di

no. Per chi ha la qualifica di studente part ti-

immatricolazione. È possibile impostare l’i-

me sono previste regole, piano di studi e an-

noltro automatico della posta dalla casella

che tasse su misura.

Unifi al proprio indirizzo e–mail privato.
informazioni: www.siaf.unifi.it

Pagare le tasse secondo il reddito
Al momento dell’immatricolazione occorre

Servizi online

pagare la prima rata delle tasse universita-

Sul sito dell’Ateneo sono disponibili i servizi

rie, che sono differenziate secondo il reddito.

informatici online per gli studenti, necessa-

Per questo è richiesta una certificazione

ri per la maggior parte delle attività più im-

specifica, l’ISEE per le prestazioni per il dirit-

portanti della vita universitaria. Ad esempio,

to allo studio universitario, che deve essere

iscriversi agli esami, prenotare un appun-

richiesta ai Centri di assistenza fiscale (CAF)

tamento con la propria segreteria studenti,

o all’INPS compilando la Dichiarazione Sosti-

consultare i dati della propria carriera (piani

tuiva Unica (D.S.U.).

di studio, esami sostenuti e tasse versate),

L’INPS entro alcuni giorni mette a disposi-

scaricare i bollettini MAV per pagare le tasse,

zione dell’Ateneo la certificazione richiesta.

presentare la domanda di laurea, prenotar-

Pertanto è necessario che lo studente com-

si a eventi, test, iniziative, ricercare lo stage

pili la Dichiarazione Sostitutiva Unica con

giusto (e altro ancora).

sufficiente anticipo rispetto alla scadenza

informazioni: www.sol.unifi.it

dell’immatricolazione.
PER COMINCIARE

Le informazioni su iscrizioni e tasse sono su
www.unifi.it/studenti
Le domande più frequenti degli studenti su
www.unifi.it/faq
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Interna
zionaliz
zazione
e mobilità

Corsi di laurea in lingua inglese

Scienze Politiche “Cesare Alfieri”). In questo

Nell’ambito dell’offerta formativa 2017–2018.

ultimo caso il curriculum in inglese si affian-

sono previsti otto corsi di laurea in lingua

ca a quello in italiano.

inglese. Si tratta di tre corsi di laurea magi-

Info: www.unifi.it/courses

strale – Economics and development, Finance
tourism systems – all’interno della Scuola di

Corsi di laurea a titolo congiunto o
doppio titolo

Economia e Management; del corso di laurea

Un posto significativo nell’offerta formati-

magistrale Natural resources management

va dell’Università di Firenze occupano i cor-

for tropical development della Scuola di

si di laurea che rilasciano un titolo congiun-

Agraria; del curriculum Architectural Design

to italiano–straniero (come i corsi di lau-

all’interno della laurea magistrale in Archi-

rea magistrale a ciclo unico in Giurispruden-

tettura (Scuola di Architettura), del corso di

za italo–francese e in Giurisprudenza ita-

laurea magistrale Geo-engineering (Scuo-

lo–tedesca) o portano ad un doppio titolo,

la di Ingegneria), del curriculum Resilient

in base ad accordi con atenei stranieri: sono

and Secure Cyber Physical Systems del cor-

quattro corsi di laurea triennale e dodici di

so di laurea magistrale in Informatica (Scuo-

laurea magistrale. Sono coinvolti gli atenei

la di Scienze Matematiche Fisiche e Natura-

di Bonn (Germania), Budapest (Ungheria) e

li) e del corso di laurea magistrale Relazioni

Brno (Repubblica Ceca) per l’area Umanisti-

internazionali e studi europei - International

ca, di Skopie (Macedonia), Novi Sad (Serbia)

Relations and European Studies (Scuola di

e Tirana (Albania) per l’area di Ingegneria,

STUDIARE A FIRENZE A.A. 2017|2018

and risk management, Design of sustainable

18

di Mosca (Russia) per l’area di Scienze Poli-

Le borse sono quantificate in riferimento al

tiche, di Madrid e Burgos (Spagna) per l’a-

costo della vita nei paesi partecipanti. È pre-

rea delle Scienze Matematiche, di Varsavia

visto, inoltre, un contributo aggiuntivo a

(Polonia) e Göttingen (Germania) per l’area

favore degli studenti con difficoltà econo-

di Economia, di Fes (Marocco) per l’area di

miche e sociali e un contributo per studenti

Architettura.

disabili, sulla base di necessità e spese parti-

Info: www.unifi.it/internationalprogrammes

colari segnalate dagli interessati.
Info: www.unifi.it/erasmus

Erasmus+
Erasmus+ è il programma dell’Unione Euro-

Altri bandi di mobilità

pea dedicato ai settori dell’istruzione, for-

L’Ateneo ha stipulato accordi di collabora-

mazione, gioventù e sport per il periodo

zione e scambio con Università straniere che

2014–2020. Tra le azioni chiave, quella della

prevedono per gli studenti regolarmente

mobilità degli studenti, suddivisa in mobilità

iscritti la possibilità di trascorrere un periodo

per studio e per tirocinio.

di studio all’estero.

È possibile ripetere l’Erasmus più volte

I bandi, pubblicati periodicamente, con-

nell’arco della carriera universitaria, alter-

tengono i requisiti per la partecipazione, il

nando periodi di studio e/o tirocinio per un

numero dei posti, il periodo di permanenza e

massimo di 12 mesi di mobilità per ciascuno

gli eventuali contributi o rimborsi spese.

dei 3 cicli di studi o 24 mesi in caso di laurea

Info: www.unifi.it/bandiestero

magistrale a ciclo unico.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E MOBILITÀ
19
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Studenti Erasmus in partenza

studio (Learning Agreement) o di tirocinio

La mobilità per studio dura da un minimo di

(Training Agreement) da seguire all’este-

3 a un massimo di 12 mesi; quella per tiroci-

ro, approvato sia dall’Istituto di apparte-

nio da 2 a 12 mesi. La mobilità per studio può

nenza che dall’Istituto/impresa ospitante.

avvenire esclusivamente nell’ambito di isti-

Alla mobilità per tirocinio possono parteci-

tuzioni con le quali l’Ateneo abbia stipulato

pare anche gli studenti laureati; gli interes-

un accordo bilaterale. Lo studente Erasmus

sati devono presentare la candidatura quan-

ha la possibilità di seguire corsi e di usufrui-

do ancora sono iscritti all’Università di Firen-

re delle strutture disponibili presso l’Istituto

ze, la partenza deve avvenire dopo il conse-

ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione,

guimento del titolo.

con la garanzia del riconoscimento del perio-

Il periodo di mobilità (la cui durata tiene con-

do di studio all’estero tramite il trasferimen-

to delle precedenti mobilità effettuate dal-

to dei rispettivi crediti.

lo studente) deve concludersi entro un anno

Prima della partenza ogni studente Era-

dalla laurea.

smus deve essere in possesso del piano di

Informazioni: www.unifi.it/erasmus

Studenti Erasmus in arrivo
Prima dell’arrivo a Firenze

di identità, 2 foto formato tessera. Una volta

Gli studenti, selezionati dall’Università di

completata la procedura di immatricolazio-

provenienza nell’ambito del Programma

ne, gli studenti riceveranno un libretto uni-

Erasmus, prima del presunto inizio del perio-

versitario dove saranno registrati tutti gli

do di studio a Firenze, dovranno inviare al

esami sostenuti.

Servizio Relazioni Internazionali della Scuola
di afferenza il modulo di domanda (Student

Prima della partenza da Firenze

Mobility Proposal Form composto da Enrol-

Prima di partire gli studenti dovranno ricon-

ment Form + Learning Agreement). Potran-

segnare il libretto universitario allo Sportello

no inoltre iscriversi online al corso gratuito di

Erasmus della Scuola di afferenza dove rice-

Lingua italiana, se interessati.

veranno un certificato che attesta il periodo

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito

di mobilità svolto e gli esami sostenuti.

web di Ateneo.

Nota: come stabilito dal Programma Comunitario gli studenti sono esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione durante la

Per l’immatricolazione gli studenti dovran-

permanenza presso l’Istituto ospitante, tut-

no recarsi presso lo Sportello Erasmus della

tavia l’Università di Firenze non può sottrar-

Scuola di afferenza e consegnare a tale uffi-

si a normative nazionali che impongano tas-

cio il Modulo di domanda (Enrolment Form e

se su documenti rilasciati dai pubblici uffici.

Learning Agreement) già firmato e timbrato

Il costo di materiali come libri, fotocopie, ecc.

dai coordinatori Erasmus di entrambi gli Isti-

resta a carico dello studente.

tuti, una copia del passaporto o della carta

Informazioni: www.unifi.it/erasmusincoming

INTERNAZIONALIZZAZIONE E MOBILITÀ

Dopo l’arrivo a Firenze
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Ingresso in Italia
e altre informazioni utili

Gli studenti extra-UE che vengono in Ita-

Gli studenti cittadini dei Paesi dell’Unione

no chiedere il permesso di soggiorno, ma:

Europea, della Svizzera e dei Paesi dello Spa-

se già soggiornanti in Paesi che aderiscono

zio Economico Europeo (Islanda, Liechten-

all’Accordo di Schengen devono presenta-

stein e Norvegia), che intendono soggiorna-

re la dichiarazione di presenza, entro 8 gior-

re per periodi superiori a tre mesi sul territo-

ni dall’ingresso, al questore della provincia in

rio nazionale, devono iscriversi all’anagrafe

cui si trovano; se invece provengono da Pae-

del Comune di residenza.

si che non aderiscono all’Accordo di Schen-

Per soggiorni di breve periodo (inferiori a 3

gen, hanno l’obbligo di farsi apporre il tim-

mesi) possono presentare presso un uffi-

bro Schengen sul documento di viaggio al

cio di polizia la dichiarazione di presenza. Gli

momento del controllo di frontiera.

studenti che non appartengono ad uno dei

Per ulteriori informazioni sugli adempimenti

Paesi sopraindicati devono essere in pos-

necessari a seconda del Paese di provenien-

sesso di un passaporto valido (o documento

za, la modulistica e gli importi da versare, l’e-

equivalente) e del visto di ingresso, nei casi

lenco dei Comuni, dei Patronati e degli Uffici

in cui è richiesto, rilasciato dalle ambasciate

Postali abilitati al rilascio del permesso di sog-

e dai consolati italiani dello stato di origine o

giorno, si prega di consultare i seguenti siti:

della stabile residenza del cittadino stranie-

www.poliziadistato.it

ro. I cittadini di alcuni Paesi non sono obbli-

www.interno.it

gati a richiedere il visto d’ingresso per moti-

www.esteri.it

vi di studio nel caso in cui si trattengano in

www.portaleimmigrazione.it

Italia per un periodo non superiore a 90 gior-

www.posteitaliane.it

ni. L’elenco dei Paesi esenti è pubblicato sul

www.anci.it

lia per periodi inferiori a 90 giorni, non devo-
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sito della Polizia di Stato. Inoltre, gli studenti extra-UE che sono in possesso di un visto

Documenti e oggetti smarriti

per soggiorni superiori a 90 giorni dovranno

In caso di documenti smarriti o rubati, è

richiedere alle competenti autorità italiane il

necessario sporgere denuncia presso la Que-

permesso di soggiorno entro 8 giorni lavora-

stura, il commissariato di Pubblica Sicurezza

tivi dall’ingresso nel territorio nazionale.

o la caserma dei Carabinieri di quartiere.

Per la richiesta del permesso di soggiorno è

Per eventuali ricerche:

possibile recarsi presso:

• Oggetti trovati – Lost and Found

• i Comuni che offrono questo servizio

via F. Veracini 5, int. 5 | 50144 Firenze

• i Patronati

Tel. 055 334802 | Fax 0553246473

• lo Sportello Unico per l’immigrazione isti-

E-mail: oggettitrovati@serviziallastrada.it

tuito in tutte le prefetture italiane.
• le Poste, compilando il modulo del Kit
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• Oggetti smarriti sul treno:
tel. 055 2356120

Assicurazione sanitaria

mente presso una compagnia di assicurazio-

Gli studenti assistiti da uno Stato dell’Unio-

ni, italiana o straniera, che abbia validità in

ne Europea e dello Spazio Economico Euro-

Italia, con prezzi che variano a seconda della

peo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e dal-

copertura sanitaria richiesta.

la Svizzera, in possesso di una Tessera Euro-

Per ulteriori informazioni gli studenti pos-

pea di Assicurazione Malattia (TEAM), o di

sono contattare: Ufficio Stranieri ASL 10 di

un documento equivalente, avranno dirit-

Firenze, Via Gramsci 561, 50019 Sesto Fio-

to di usufruire delle cure mediche necessa-

rentino | Tel. 055 6930111

rie durante la loro temporanea permanenza a

e-mail: ufficio.stranieri@asf.toscana.it

Firenze, secondo quanto stabilito dalla legislazione italiana.

Festività nazionali

Gli studenti che non dispongono di una

1 Gennaio (Capodanno)

copertura sanitaria completa nel Paese di

6 Gennaio (Epifania)

provenienza, o che non siano cittadini di un

Lunedì di Pasqua

Paese dell’Unione Europea, possono sce-

25 Aprile (Anniversario della Liberazione)

gliere tra due opzioni: a) iscriversi al Servizio

1 Maggio (Festa dei Lavoratori)

Sanitario Regionale (SSR), che fornisce assi-

2 Giugno (Festa della Repubblica)

stenza sanitaria completa, al pari dei citta-

24 Giugno (San Giovanni, Patrono di Firenze)

dini italiani, inclusa la possibilità di sceglie-

15 Agosto (Festa dell’Assunzione)

re un medico di base (medico di famiglia),

1 Novembre (Ognissanti)

previo pagamento di un contributo forfetta-

8 Dicembre (Immacolata Concezione)

rio annuale (attualmente pari a Euro 149,77)

25 Dicembre (Natale)

per anno solare non frazionabile, ossia fino

26 Dicembre (Santo Stefano)

al 31 dicembre dell’anno del pagamento. Se
si sceglie questa opzione occorre rivolgersi all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per i necessari adempimenti
burocratici, oppure b) stipulare una polizza di
assicurazione privata, da acquistare direttaINTERNAZIONALIZZAZIONE E MOBILITÀ
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Servizi

SERVIZI
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Orientamento in ingresso
Si chiama “Scuola-Università di Firenze in

Orientamento in itinere,
servizio tutor

continuità”: è il progetto dell’Ateneo per pro-

L’Ateneo ha varato un progetto speciale per

muovere scelte consapevoli, favorire il pas-

l’orientamento in itinere che è stato finan-

saggio all’Università e minimizzare la disper-

ziato dal Ministero dell’Università (MIUR) e

sione. Fondamentale è il raccordo con gli Isti-

ha reclutato studenti dei corsi di laurea ma-

tuti di Istruzione secondaria, in collaborazio-

gistrale o dei corsi di dottorato con lo scopo

ne con l’Ufficio Scolastico Regionale per la

di sostenere gli iscritti, favorire un percorso

Toscana, che, oltre a incontri periodici, preve-

di studi regolare e combattere la dispersio-

de uno “sportello docenti”, dedicato agli inse-

ne studentesca. I tutor affiancano i docenti e

gnanti a supporto dell’orientamento univer-

sono distribuiti nei vari corsi di studio: si im-

sitario. Richieste e segnalazioni a orienta-

pegnano, coordinandosi con il presidente del

mentoeplacement@adm.unifi.it

corso, ad agevolare la progettazione di per-

L’Ateneo ha sviluppato anche un test di

corsi di sostegno per il recupero di lacune di

orientamento per gli studenti del penultimo

base e per criticità emerse anche in relazio-

anno delle scuole superiori, che riguarda le

ne a specifici esami. Possono offrire suppor-

discipline, ma anche gli aspetti motivazionali

to agli studenti anche nelle attività di e-lear-

e metodologici dello studio.

ning e per reperire informazioni di tipo am-

Le singole Scuole di Ateneo organizzano mo-

ministrativo. I riferimenti sono disponibili sui

menti di presentazione della propria offer-

siti delle Scuole.
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ta didattica durante tutto l’anno accademico. Sono inoltre promossi percorsi di orien-

Wi-Fi in Ateneo e all’estero

tamento alla scelta universitaria finalizza-

In tutte le strutture universitarie è attiva una

ti a valorizzare le differenze di genere con il

connessione wireless: gli utenti di Ateneo

fine di raggiungere obiettivi di pari opportu-

possono connettersi a Internet utilizzando il

nità e facilitare una scelta universitaria libe-

proprio pc portatile dotato di scheda wireless

ra da stereotipi.

e autenticandosi con le proprie credenziali.

Ogni anno, infine, una giornata di accoglien-

Gli studenti fiorentini che vanno all’estero

za è dedicata alle matricole per favorire il loro

possono utilizzare le proprie credenziali an-

inserimento nel contesto della vita universi-

che per accedere ai servizi wireless di uni-

taria fiorentina.

versità, accademie ed enti di ricerca stranie-

Studenti, insegnanti e genitori sono anche

ri che fanno parte della confederazione euro-

destinatari di momenti di formazione a so-

pea Eduroam.

stegno della scelta universitaria, tenuti da

Informazioni: www.siaf.unifi.it

esperti di orientamento e career counseling.

www.eduroam.it

Informazioni: www.unifi.it/orientamento
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Biblioteche: libri, cataloghi, corsi,
servizi e mostre

(periodici, articoli, libri) consultabili, per tut-

Non solo aule dove studiare in mezzo ai li-

ne, stampabili o scaricabili sui propri pc o al-

bri ma anche tantissime risorse documenta-

tri supporti da qualsiasi postazione di acces-

rie in formato digitale, fonti preziose e indi-

so alla rete internet di Ateneo.

spensabili per preparare gli esami, la tesi, il

Sono a disposizione degli utenti, in particola-

dottorato, fare ricerca. Il Sistema Biblioteca-

re, ampi cataloghi di e–book, banche dati di

rio di Ateneo (SBA) è una rete di servizi che

altissimo valore scientifico dei più importan-

mette a disposizione dei propri utenti circa 3

ti editori nazionali e internazionali e un pac-

milioni e mezzo di volumi a stampa, 25.000

chetto completo di dizionari online.

periodici cartacei e 56.000 periodici elettro-

A questo si unisce il repository istituziona-

nici, disponibili nelle cinque grandi bibliote-

le open access “Flore”, una collezione di do-

che di area (biomedica, scienze, scienze so-

cumenti ad accesso aperto, scaricabili in ver-

ciali, scienze tecnologiche, umanistica) a cui

sione integrale: la documentazione disponi-

sono collegate una trentina di sale di lettura.

bile spazia dalle scienze umanistiche e socia-

È un patrimonio di grande ricchezza che af-

li (HSS, Humanities and Social Sciences) al-

fianca l’altrettanto vasta e preziosa offerta

le scienze pure, tecnologie e medicina (STM,

di cataloghi e altre risorse in formato digitale

Science, Technology and Medicine).

ta la comunità universitaria fiorentina, onli-

SERVIZI
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Va sotto il nome di “Impronte digitali” l’ar-

Imparare le lingue

chivio di opere digitalizzate che garantisce

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) organiz-

agli studenti l’accesso online a una selezio-

za la formazione e la verifica delle conoscen-

ne di esemplari rari e di pregio – preservando

ze linguistiche richieste dalle Scuole, realiz-

gli originali dai possibili danni derivanti dal-

zando laboratori e corsi, secondo vari livelli di

la consultazione diretta. Il materiale può es-

apprendimento.

sere consultato, inviato via mail, visualizza-

L’offerta formativa del Centro riguarda ingle-

to, salvato in formato pdf, etc.

se, francese, tedesco, spagnolo, portoghe-

Oltre ai servizi di prestito locale e interbiblio-

se, arabo, russo, giapponese, cinese e italia-

tecario, di fornitura di articoli da riviste non

no per stranieri.

disponibili nelle biblioteche dell’Università, il

Oltre a frequentare i corsi tradizionali è pos-

Sistema Bibliotecario di Ateneo offre ai pro-

sibile seguire percorsi di studio in autoap-

pri utenti servizi di informazione anche onli-

prendimento, utilizzando i servizi di consu-

ne (“Chiedi in biblioteca”), assistenza alla ri-

lenza e tutoraggio, laboratori linguistici mul-

cerca per la redazione di bibliografie, corsi di

timediali e altre opportunità per praticare le

orientamento per la navigazione in rete e la

lingue, come i seminari, gli incontri a tema e

ricerca bibliografica, visite guidate, un’au-

gli incontri “tandem”.

la con postazioni informatiche aperta anche

Informazioni: www.cla.unifi.it

in orario serale, servizi di supporto per disa-
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bili. Ma non solo: le biblioteche partecipano

Studiare cinese

alla vita degli studenti con iniziative cultura-

Da marzo 2014, sulla base di un accordo di

li, proposte e mostre (alcune visibili in moda-

collaborazione siglato con il governo cinese e

lità virtuale sul sito del Sistema Bibliotecario

con la Tongji University di Shanghai, è stato

di Ateneo).

costituito l’Istituto Confucio presso l’Univer-

Informazioni: www.sba.unifi.it

sità di Firenze.

L’Istituto Confucio è riconosciuto dal Mini-

ca, Aspetti del cinema italiano, Cibo e cultu-

stero dell’Istruzione cinese come ente uffi-

ra italiana, Ambiente, paesaggio e tradizioni

ciale per l’insegnamento della lingua cinese

popolari.

nel mondo.

Informazioni: www.ccs.unifi.it

Oltre ad organizzare corsi di lingua a tutti i livelli e gli esami di certificazione HSK, dietro

Corsi di informatica

il pagamento di una quota d’iscrizione ridot-

Il Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorenti-

ta per gli studenti e il personale dell’Ateneo,

no (SIAF) durante l’arco dell’anno offre agli

promuove anche attività culturali. I corsi si

studenti, a prezzi molto convenienti, corsi a

tengono in orario pomeridiano e il sabato.

vari livelli di alfabetizzazione informatica, si-

Informazioni: www.istitutoconfucio.unifi.it

curezza, web, grafica, cad, database, sistemi
operativi, linguaggi di programmazione. Per

Centro di Servizi Culturali
per Stranieri

gli studenti dell’Ateneo sono disponibili an-

Il Centro di Servizi Culturali per Stranieri or-

Informazioni: www.siaf.unifi.it

che alcuni pacchetti software gratuiti.

ganizza corsi di lingua italiana di quattro livelli (propedeutico, medio, medio avanzato,

Servizi per studenti disabili/DSA

superiore) e corsi di cultura italiana articolati

Il riferimento è il Centro di servizi per le pro-

in 4 trimestri (autunnale, invernale, primave-

blematiche della disabilità (CESPD).

rile e ciclo estivo): Letteratura Italiana, Sto-

Ogni Scuola ha un suo delegato per la disabi-

ria d’Italia, Storia dell’arte, Cultura fiorenti-

lità/DSA e dei tutor specialistici, che affian-

na, Civiltà degli Etruschi, Storia della musi-

cano gli studenti disabili nello studio e svol-

SERVIZI
29

gono funzioni di mediazione per l’integrazio-

è disponibile un servizio di consulenza psico-

ne degli studenti disabili/DSA in ambito uni-

logica. La consulenza prevede colloqui indivi-

versitario.

duali di counseling di orientamento, o di ca-

Gli studenti con disabilità che presentano

reer counseling o di counseling clinico.

una certificazione di invalidità pari o superio-

I colloqui sono gratuiti e viene garantita la

re al 66% sono esentati dal pagamento delle

massima riservatezza.

tasse universitarie. Presso il CESPD sono at-

Informazioni: psicorienta@unifi.it

tivi, fra l’altro, un servizio di orientamento in
entrata per studenti disabili/DSA delle scuo-

Job placement

le superiori (UNISCO) e di orientamento in

Career counseling

uscita per laureandi e laureati (ALTEA).

L’Ateneo mette a disposizione quattro per-

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo offre agli

corsi, di gruppo e individuali, utili a valorizza-

studenti disabili/DSA la possibilità di usu-

re le risorse personali e a costruire un proget-

fruire di computer con software di sintesi vo-

to professionale e di vita in linea con i propri

cale, prestito gratuito di audiolibri, prestito a

valori e talenti.

domicilio e prestito con delega. In collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale

Career Counseling e Life Designing

sulle Criticità Relazionali è stato attivato un

Percorso per aumentare la consapevolezza di

servizio di ascolto per studenti disabili al fi-

sé, dei propri interessi, delle proprie aspira-

ne di offrire un sostegno a eventuali condi-

zioni, al fine di costruire un progetto profes-

zioni di disagio.

sionale e di vita dopo l’università.

È in corso un progetto di ricerca sulle problematiche legate ai disturbi specifici di appren-

Constructing life counseling

dimento (DSA) che ha come obiettivo quel-

Potenziamento del progetto di sviluppo

lo di realizzare un protocollo gestionale mul-

personale e professionale congruente con

tidisciplinare e migliorare metodi e strumen-

aspetti autentici di sé.

ti per l’integrazione e l’apprendimento degli
studenti DSA all’Università.
STUDIARE A FIRENZE A.A. 2017|2018

Informazioni: www.cespd.unifi.it

Consulenza psicologica
Per aiutare gli studenti ad affrontare alcune problematiche collegate alla vita universitaria (difficoltà nello studio, scelta o cambiamento del proprio percorso, gestione dello stress, adattamento alla vita universitaria)
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Life meaning counseling
Riflettere sui significati della vita per realizzare la formula del successo personale, per
una vita pienamente soddisfacente.
Intrapreneurial self-capital training
Per potenziare le risorse individuali imprenditive, per affrontare con successo le sfide
professionali e personali.

Servizi online

sono consultare le eventuali candidature.

Uno spazio per conoscere e per essere sem-

Informazioni e accesso: www.unifi.it/stage

pre aggiornati sul mondo del lavoro, attraverso banche dati di offerte presentate da

Vetrina delle offerte di lavoro

imprese, studi professionali, associazioni ed

Gli studenti e i laureati possono consultare le

enti.

posizioni aperte e, tramite la piattaforma Almalaurea, inviare la candidatura direttamen-

Stage

te all’azienda che interessa.

L’Ateneo promuove e gestisce l’attivazione e
l’offerta di tirocini curriculari per i propri stu-

Altri propongono - Segnalazioni

denti e tirocini non curriculari per i neolau-

Orientamento e Job Placement può accoglie-

reati. Lo stage viene svolto presso aziende o

re proposte di azioni di orientamento e pla-

enti accreditati previa stipula di una conven-

cement avanzate da enti esterni, e di rico-

zione. Attraverso la banca dati St@ge gli stu-

noscimenti a favore degli studenti e laurea-

denti e neolaureati possono trovare un’offer-

ti dell’Ateneo, organizzando incontri dedicati

ta o proporsi per un tirocinio e le aziende pos-

alla presentazione dei programmi.

SERVIZI
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SA
ALL’IMPRE
DALL’IDEA tua startup
la
costruiamo

IMPRESA

CAMPUS

2017

Formazione al lavoro

Assessment Centre

Servizi per acquisire strumenti che facilitino

Il servizio offre l’opportunità di costruire la

un ingresso consapevole nel mondo del lavo-

propria identità professionale attraverso l’in-

ro, attraverso attività laboratoriali, simula-

dividuazione delle proprie competenze tra-

zioni di gruppo e consulenze individuali.

sversali e dei loro percorsi di sviluppo.

Seminari di orientamento al lavoro

Video CV

Occasioni per conoscere tutti i servizi di Pla-

Un supporto nella creazione di un video CV,

cement offerti dall’Ateneo, per incontra-

innovativo strumento di candidatura per un

re rappresentanti del mondo del lavoro, per

posto di lavoro.

partecipare a piccoli atelier di generazioni di
idee.

Incontri con le imprese
Gli studenti e i laureati possono conoscere

Laboratorio di ricerca attiva del lavoro

le opportunità di lavoro o tirocinio offerte da

Laboratorio di gruppo che offre gli strumen-

imprese e studi professionali e presentare la

ti per valorizzare la propria candidatura nella

propria candidatura.
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selezione per un posto di lavoro.
L’impresa si presenta
CV Check

Imprese e studi professionali presentano la

Il programma offre una revisione personaliz-

propria realtà produttiva, le opportunità di

zata della lettera di presentazione e del cur-

lavoro o di tirocinio.

riculum vitae per valorizzare conoscenze, capacità e competenze individuali.
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Career Day

Sviluppo dell’intraprendenza

È l’occasione per laureandi e laureati di so-

Servizi per sviluppare l’intraprendenza e raf-

stenere colloqui individuali con imprese e

forzare le proprie abilità imprenditoriali, at-

studi professionali che hanno posizioni aper-

traverso l’incontro con testimoni e lo svilup-

te di lavoro o di tirocinio. Per partecipare è in-

po di progetti di innovazione.

dispensabile avere un curriculum completo e aggiornato su AlmaLaurea; le aziende

Job in Lab

possono così consultare le posizioni aperte

Laboratori per l’avvio di progetti di innova-

e invitare direttamente i candidati al proprio

zione, internazionalizzazione, gestione del

stand per un colloquio.

cambiamento, con la partecipazione di giovani laureati, imprese ed esperti di innova-

Career Lab
Studenti e laureati possono partecipare a
giornate di selezione del personale da parte
di imprese e studi professionali anche attraverso la trattazione di case studies presentati dai selezionatori. Le imprese hanno modo
di incontrare giovani con competenze specifiche, dialogare con loro individualmente, gestire veri e propri colloqui di lavoro. Gli studenti hanno l’opportunità di confrontare le
proprie competenze con le richieste del mondo del lavoro.
Apprendistato di alta formazione
Permette il raggiungimento di due obiettivi:
l’assunzione con contratto di lavoro e il conseguimento di un titolo di studio. Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche
che possono contribuire all’innovazione delle
imprese e alla crescita della loro produttività.

zione e start-up.
Palestra di intraprendenza
Percorso di formazione e allenamento all’imprenditorialità rivolto a un gruppo selezionato di 30 studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca. La palestra è un luogo e un metodo di avvicinamento e accelerazione alla
prospettiva imprenditoriale.
Impresa Campus Firenze
Percorso di training della durata di cinque
mesi finalizzato a diffondere la cultura imprenditoriale e promuovere la nascita di nuove imprese tra i giovani nel mondo universitario. Prevede attività formative teoriche affiancate da esercitazioni pratiche sulle seguenti tematiche: avvio d’impresa, propensione imprenditoriale, business model, business plan, comunicazione efficace ed elevator pitch.
www.unifi.it/placement

Nella sezione Recapiti utili l’elenco e i contatti dei Service Point per tutte le attività di Job
Placement.
SERVIZI
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Alloggi
A Firenze il DSU Toscana gestisce residenze universitarie, dislocate in varie zone della città, per un totale di 1666 posti alloggio
organizzati in differenti tipologie abitative
(camere, monolocali o miniappartamenti). I
posti sono assegnati per concorso agli studenti fuori sede, in possesso di determinati
requisiti di merito e reddito, che hanno partecipato all’apposito bando di concorso (lo
stesso della borsa di studio) pubblicato ogni
anno a luglio e con scadenza a settembre. Gli
studenti fuori sede – che risultano idonei per
il posto alloggio presso le residenze universitarie, ma non possono usufruirne per temporanea indisponibilità dei posti – possono
fare richiesta di un contributo per coprire al-

I servizi dell’Azienda regionale per il
Diritto allo Studio – DSU

meno parzialmente le spese di affitto che si

Il DSU è l’azienda della Regione Toscana per

zione dell’alloggio.

trovano a sostenere in attesa dell’assegna-

STUDIARE A FIRENZE A.A. 2017|2018

il diritto allo studio universitario che fornisce

36

servizi agli studenti iscritti agli Atenei e isti-

Mense universitarie

tuti universitari presenti nella regione, consen-

Si trovano in prossimità delle sedi di studio

tendo loro di superare le difficoltà materiali per

e vi possono accedere, sia a pranzo che a ce-

raggiungere i gradi più alti degli studi.

na, tutti gli studenti regolarmente iscritti in

Il diritto allo studio si realizza sia attraverso

possesso dell’apposita tessera mensa rila-

l’erogazione di servizi rivolti alla generalità

sciata dal DSU. Il pasto completo è compo-

degli studenti sia tramite interventi specifici

sto da primo, secondo, contorno, frutta o yo-

assegnati per concorso a coloro che sono ca-

gurt o dessert, pane e bevanda. Il costo va-

paci e meritevoli ma si trovano in condizio-

ria, in base alla dichiarazione ISEE che lo stu-

ni economiche disagiate. Le principali azioni

dente deve presentare per accedere al servi-

del DSU Toscana riguardano interventi eco-

zio, da un minimo di euro 2,80 a un massi-

nomici, alloggi, servizi di ristorazione, attivi-

mo di 4 per il pasto completo. Sono possibili

tà di orientamento e agevolazioni nel setto-

anche altre combinazioni di vassoio che sod-

re delle attività culturali.

disfano le esigenze più disparate inclusa la

Informazioni: www.dsu.toscana.it

possibilità di un pasto da asporto. A richiesta

è possibile avere pietanze preparate con ali-

Biglietto elettronico via SMS

menti privi di glutine.

È possibile acquistare un biglietto elettronico inviando, prima di salire a bordo, un SMS

Muoversi in bus e in bici

al numero 4880105 con testo “ATAF”. Il bi-

Abbonamenti mensili studenti per i bus

glietto digitale vale 90 minuti e ha il costo di

ATAF

euro 1,50, con addebito diretto sul credito te-

Gli studenti iscritti all’Università di Firenze,

lefonico per i clienti TIM, Vodafone, Wind e

fino al compimento del 27° anno di età, pos-

3 Italia, cui si aggiunge il costo dell’invio del

sono acquistare un abbonamento mensile al

messaggio che varia a seconda dell’operato-

costo di euro 23,00. Il Mensile studenti deve

re telefonico.

essere accompagnato dalla Tessera studenti che può essere acquistata presso l’ATAF

Noleggiare una bici

Point presso la Stazione di Santa Maria No-

In piazza Santa Maria Novella, vicino alla

vella e presso le rivendite autorizzate, pre-

stazione, e in piazza Ghiberti si trovano due

sentando una foto tessera, il codice fiscale,

postazioni dove, dal lunedì al sabato, si pos-

il modulo di richiesta firmato e un documen-

sono noleggiare biciclette per alcune ore o

to che attesti la frequenza all’Università (ad

per una giornata intera.

esempio la Card Unifi)

Informazioni: www.bicifirenze.it

Informazioni: www.ataf.net

MENSE, ALLOGGI E TRASPORTI
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Interventi economici
per il diritto allo studio

(biblioteche, musei e altri centri di servizi),

La borsa di studio è il principale beneficio

Ogni anno sono messi a concorso posti sud-

che il DSU Toscana assegna per concorso agli

divisi per corso di laurea.

studenti universitari. Il bando è pubblicato

Informazioni: www.unifi.it/studenti150ore

per un periodo massimo di 150 ore annue.

ogni anno a luglio e ha scadenza a settembre. Possono parteciparvi tutti gli studenti

Borse per tutor junior

universitari in possesso dei requisiti di meri-

Per gli studenti capaci e meritevoli esiste

to e reddito previsti. Gli studenti vincitori di

anche la possibilità di usufruire di borse per

borsa di studio ricevono una somma in dena-

svolgere attività di orientamento e tutora-

ro, l’esonero dalle tasse universitarie, vitto

to. Per accedervi occorre essere iscritti a corsi

gratuito nelle mense universitarie e, se fuo-

di laurea magistrale, alla scuola di specializ-

ri sede, posto alloggio gratuito presso una

zazione per le professioni forensi e a corsi di

residenza universitaria.

dottorato di ricerca.

Un ulteriore beneficio accordato dal DSU è la

Informazioni: www.unifi.it/tutorjunior
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un pasto gratuito giornaliero presso le men-

Servizio civile all’Università

se universitarie, un contributo per gli abbo-

L’Ateneo partecipa, con i propri progetti, ai

namenti ai mezzi pubblici di trasporto e un

bandi del Servizio Civile Nazionale e Regio-

contributo per il materiale didattico. I requi-

nale, finalizzati ad impiegare ragazze e

siti e le modalità sono presenti nell’apposito

ragazzi con età compresa tra i 18 e 30 anni

bando online.

nelle proprie strutture a fronte di un asse-

Per sostenere i propri studi universitari, chi

gno mensile. In questi anni centinaia di gio-

non è in possesso di tutti i requisiti previsti

vani si sono impegnati a svolgere il servizio

può fare richiesta di altri benefici economi-

civile volontario in attività di supporto, ad

ci, come i contributi straordinari concessi per

esempio agli utenti delle biblioteche di Ate-

particolari situazioni di disagio economico, i

neo, agli studenti diversamente abili e, tra-

contributi per situazioni di disabilità e Vou-

mite il Polo Penitenziario Universitario, agli

cher Alta Formazione.

studenti in stato di detenzione.

Informazioni: www.dsu.toscana.it

Informazioni: www.unifi.it/servizio_civile

Borse per attività a tempo parziale
Gli studenti iscritti almeno al secondo anno

Finanziamento alle iniziative
degli studenti

e in possesso dei requisiti di merito e reddito

Ogni anno l’Ateneo mette a disposizione dei

stabiliti per legge, possono prestare un’at-

fondi destinati a finanziare iniziative gesti-

tività a tempo parziale presso l’Università

te dagli studenti, all’interno delle strutture

universitarie, con finalità formative e cultu-

zioni promosse da gruppi e associazioni stu-

rali. Le modalità sono indicate in un apposi-

dentesche. Le attività finanziate spaziano

to regolamento.

dal cinema al teatro, dalla musica alla danza,

La richiesta può essere presentata da un rap-

alle arti figurative. Favorisce inoltre la parte-

presentante degli studenti eletto nei Con-

cipazione agli spettacoli e alle iniziative pre-

sigli delle Scuole, dal presidente delle asso-

senti sul territorio attraverso sconti e agevo-

ciazioni costituite da almeno 50 studenti

lazioni per i singoli studenti.

regolarmente iscritti all’Università di Firen-

Informazioni: www.dsu.toscana.it

ze nell’anno accademico cui si riferisce il bando, dallo studente referente di un gruppo di

Sconti e promozioni

almeno 50 studenti regolarmente iscritti

Sulla base di convenzioni stipulate dall’A-

nell’anno accademico cui si riferisce il bando.

teneo con operatori economici presenti sul

Informazioni: www.unifi.it/iniziativestudenti

territorio toscano, agli studenti iscritti sono
riservate promozioni, agevolazioni e sconti
in molti negozi e da parte di alcuni fornitori.

Il DSU Toscana, attraverso contributi asse-

L’elenco delle convenzioni attive viene perio-

gnati annualmente per concorso, sostiene la

dicamente aggiornato.

realizzazione di attività culturali e pubblica-

Informazioni: www.unifi.it/convenzioni

BORSE E OPPORTUNITÀ

Contributi DSU
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Fare sport
Il Centro Universitario Sportivo (CUS) è dota-

tri Atenei, partecipando a numerosi festival

to di tre impianti. Promuove attività ricrea-

e compiendo tournées in Italia e all’estero.

tivo–promozionali, corsi base, preagonistici

Nel dicembre del 2014 promuove la confe-

e agonistici per numerosi sport, oltre a ma-

renza Vivaldi e Venezia, tenuta nell’Aula ma-

nifestazioni competitive, tornei, incontri na-

gna del Rettorato di Firenze da Federico Ma-

zionali e internazionali con rappresentative

ria Sardelli in occasione del gemellaggio con

di altre università.

il Coro e l’Orchestra dell’Università Ca’ Fosca-

Informazioni: www.cus.firenze.it

ri di Venezia, che ha portato le due formazio-
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Il Coro Universitario di Firenze

maggio 2015 contribuisce alla realizzazione

Il Coro universitario nasce nel 1996 come Co-

del Festival Internazionale dei Cori universi-

ro ufficiale dell’Ateneo fiorentino; nel dicem-

tari UNInCanto, durante il quale si sono esi-

bre del 2011 riceve lo speciale riconoscimento

biti dieci cori universitari italiani e stranieri

di “coro di interesse nazionale per la qualità

nella Basilica e nel Complesso di Santa Cro-

e l’eccellenza della propria attività” dal Mini-

ce. Nel maggio 2016 il Coro ha festeggiato il

stero per i Beni e le Attività culturali. Esegue

ventennale dalla fondazione in due giorna-

un repertorio prevalentemente a cappella

te-evento, in cui la musica vocale è stata la

tratto dalla tradizione colta europea e colla-

sola protagonista. Nel 2017 ha regalato una

bora stabilmente con i cori universitari di al-

performance canora ai piccoli che si trovava-

no nella ludoteca in occasione dell’Open Day

nico privilegiato nel Tempio delle Muse, ras-

Il Meyer per amico.

segna di concerti che si è svolta per quat-

Il Coro è diretto da Patrizio Paoli.

tro edizioni nelle varie sezioni del Museo di

Informazioni: spettacolo@unifi.it

Storia Naturale dell’Università degli Studi di

corouniversitariofirenze@gmail.com

Firenze. Nell’ottobre 2013 ha ospitato l’Orchestra belga di Lovanio, aprendosi così agli

L’Orchestra dell’Università di
Firenze

scambi musicali con altre Università.

L’Orchestra dell’Università di Firenze si è co-

flash mob musicale all’interno della Biblio-

stituita nel 1996 per dare agli studenti e al

teca di Scienze Sociali, iniziativa per la qua-

personale dell’Ateneo la possibilità di vivere

le ha ricevuto l’apprezzamento del Ministro

l’esperienza della pratica musicale d’insie-

per i beni, le attività culturali e il turismo,

me e di arricchire le conoscenze tecnico-mu-

Dario Franceschini.

sicali individuali. Nei vent’anni di attività,

L’Orchestra è diretta da Gabriele Centorbi.

con l’Orchestra dell’Università si sono esibi-

Informazioni :spettacolo@unifi.it

ti numerosi solisti internazionali. Dal 2012 al

orchestraunifi@gmail.com

Nell’ottobre 2016 è stata protagonista di un

2015 l’Orchestra ha trovato un suo palcosce-

SPORT, MUSICA, TEATRO
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La compagnia teatrale universitaria
“Binario di Scambio”

ci tra le nuove generazioni, ha vinto nel 2014

La Compagnia Teatrale Binario di Scambio è

derculture.

una specifica attività formativa e scientifica

Nel corso del 2016 la formazione è stata im-

di carattere sperimentale. Fondata da Tere-

pegnata in un progetto di ricerca, sostenu-

sa Megale nell’anno accademico 2006-2007,

to dal Rettore Luigi Dei, sul Don Chisciotte di

è un laboratorio creativo permanente, aper-

Miguel de Cervantes, articolato in un ciclo di

to a tutti gli iscritti. A guidare il gruppo ne-

conferenze e in una produzione originale.

gli anni si sono avvicendati i registi Cristina

A compimento di un ciclo di studi dedicati al

Pezzoli, Alessio Pizzech e Fabio Cocifoglia.

Futurismo, nel 2017 ha debuttato nello spet-

Quest’ultimo, oltre a curare le regie, condivi-

tacolo ENIF FINE ENIF, parte del progetto La

de da cinque anni il progetto e l’aspetto for-

pace era il mio traguardo - Prato e la Grande

mativo alla base dell’esperienza.

Guerra, promosso in collaborazione con la Bi-

La Compagnia ha partecipato a molti even-

blioteca Lazzerini di Prato e realizzato dalla

ti, collaborando con le più importanti istitu-

Città in occasione del Centenario della Prima

zioni culturali toscane. Per aver promosso

Guerra Mondiale a cui hanno partecipato ol-

una specifica azione formativa e scientifica

tre 120 studenti.

di carattere sperimentale, rivolta alla diffu-

Informazioni: spettacolo@unifi.it

sione e alla valorizzazione dei saperi artisti-

binario.scambio@gmail.com

il Premio Cultura di Gestione indetto da Fe-

SPORT, MUSICA, TEATRO
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Tutta la natura in un Museo

li reperti di straordinario valore scientifico e

Gli studenti dell’Ateneo hanno accesso gra-

naturalistico: gli erbari cinquecenteschi, la

tuito al Museo di Storia Naturale dell’Univer-

più importante collezione di cere anatomi-

sità di Firenze. Si tratta del più importante

che e botaniche, gli scheletri fossili di grandi

museo naturalistico italiano, uno dei mag-

mammiferi, straordinarie collezioni di vario-

giori a livello internazionale, nonché uno dei

pinte farfalle, gli splendidi esemplari di tor-

più antichi: il Museo di Storia Naturale fu

maline elbane e brasiliane, gli oggetti arti-

fondato nel 1775 dal Granduca Pietro Leo-

stici di pietre dure delle Collezioni Medicee,

poldo, ma il nucleo dell’Orto Botanico risale

le spettacolari sculture maori, gioielli etnici,

addirittura al 1545.

gli alberi monumentali dell’Orto Botanico, le

Il Museo è organizzato in nove sezioni,

collezioni di preparati anatomici e le raccolte

dislocate in varie parti della città di Firen-

di chimica. I visitatori possono creare il pro-

ze: Antropologia e Etnologia, Biomedica,

prio percorso individuale di accesso alle col-

Botanica, Chimica, Geologia e Paleontolo-

lezioni grazie ai Servizi didattico–divulgativi

gia, Mineralogia e Litologia, Orto Botanico,

del Museo che organizzano attività persona-

Zoologia e Villa il Gioiello. Vi sono ospita-

lizzate, escursioni, attività ricreative, visite

ti circa nove milioni di esemplari, fra i qua-

alle collezioni, conferenze e convegni, labo-

ratori di orientamento alle professioni delle

ScienzEstate e si svolge a giugno principal-

scienze naturali.

mente presso il Polo Scientifico di Sesto Fio-

Informazioni: www.msn.unifi.it

rentino.
Informazioni: www.openlab.unifi.it

Scienza, che passione
Provare semplici esperimenti, scoprire tecno-

Incontri con la città

logie avanzate e ricerche di frontiera “nasco-

Una domenica al mese dedicata ai cittadi-

ste” nelle cose di tutti i giorni, sorprendersi e

ni, con il ciclo “Incontri con la città. Leggere il

divertirsi con attività di laboratorio. È Open-

presente per comprendere il futuro”. Docenti

Lab, servizio di educazione e divulgazione

e ricercatori accolgono il pubblico nel “salotto

scientifica dell’Ateneo, che promuove lun-

buono” dell’Ateneo, l’Aula Magna, per discu-

go tutto l’anno iniziative – rivolte al pubbli-

tere argomenti di attualità, che si riferiscono

co di ogni età – per far conoscere la scienza,

alle loro competenze disciplinari. Sono dispo-

e in particolare quella che viene studiata a

nibili tutte le registrazioni video delle lezioni.

Firenze. L’appuntamento più noto si chiama

Informazioni: www.unifi.it/incontri

NATURA, SCIENZA E DIVULGAZIONE
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Il Garante dei diritti

gratuita. È assicurata l’assoluta riservatezza

Il Garante è un organo previsto dallo

sulla identità delle persone che propongono

Statuto di Ateneo: interviene ed esprime

l’istanza e su tutto il procedimento.

pareri assicurando il rispetto della libertà

Informazioni: www.unifi.it/garante

di insegnamento e ricerca e dei diritti degli
studenti, del personale docente e del

I rappresentanti degli studenti

personale tecnico–amministrativo dell’Uni-

Ogni due anni vengono eletti i rappre-

versità.

sentanti degli studenti nei vari organi di

Il Garante esprime pareri anche su ogni

governo dell’Ateneo: Senato Accademico,

questione riguardante l’applicazione del

Consiglio di Amministrazione, Comitato

Codice Etico dell’Università di Firenze.

sportivo, Consigli di Dipartimento e di

L’Ufficio del Garante non è un ufficio infor-

Scuola.

mazioni, ma ha la funzione di intervenire

Recapiti e contatti sono disponibili sul sito

quando un soggetto ritenga che una deter-

Unifi e sui siti collegati.
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nei suoi confronti la normativa universitaria

Carta dei diritti e dei doveri

esistente.

L’Ateneo ha stilato, insieme ai rappresen-

L’accesso al Garante si attua inviando una

tanti degli studenti, una Carta dei diritti e

e–mail contenente l’esposizione del caso

dei doveri delle studentesse e degli studenti,

con un modulo scaricabile online. Tutta

dove sono enunciati i principi, le tutele e gli

la procedura presso il Garante dei diritti è

obblighi da osservare.

Unifi è social
L’Università di Firenze ha account ufficiali

Facebook

su Facebook, Twitter, YouTube, Behance,

www.facebook.com/unifiofficial

Google+, Issuu, Instagram e Linkedin. Anche

Twitter

alcune strutture dell’Ateneo hanno proprie

@UNI_FIRENZE

pagine social, in prevalenza su Facebook. I

Youtube

social media, tuttavia, non sostituiscono gli

www.youtube.com/unifirenze

uffici di front office.

Behance

Informazioni: www.unifi.it/social

www.behance.net/unifi
Google +
+universitadifirenze
Issuu
www.issuu.com/comunicazione-unifi
Instagram
@unifirenze
Linkedin
University of Florence

TUTELA E PARTECIPAZIONE
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SEDE CENTRALE
Rettorato e Amministrazione Centrale
Rettore: Luigi Dei
Direttore Generale: Beatrice Sassi
piazza San Marco, 4 – 50121 – Firenze
tel. 055 27571 | urp@unifi.it
www.unifi.it

SCUOLE
Agraria
Presidente: Francesco Ferrini
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
tel. 055 2755700 | scuola@agraria.unifi.it
www.agraria.unifi.it
Architettura
Presidente: Vincenzo Legnante
via della Mattonaia, 14 – Firenze
tel. 055 2755410
055 2755300/1 (via San Niccolò)
055 2755180 (piazza Ghiberti)
scuola@architettura.unifi.it
www.architettura.unifi.it
Economia e Management
Presidente: Vincenzo Zampi
via delle Pandette, 32 – Firenze
tel. 055 2759011/2 (Segreteria Presidenza)
scuola@economia.unifi.it
www.economia.unifi.it
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Giurisprudenza
Presidente: Paolo Cappellini
via delle Pandette, 32 – Firenze
tel. 055 2759046
scuola@giurisprudenza.unifi.it
www.giurisprudenza.unifi.it
Ingegneria
Presidente: Fabio Castelli
via di Santa Marta, 3 – Firenze
tel. 055 2758999
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scuola@ingegneria.unifi.it
www.ingegneria.unifi.it
Psicologia
Presidente: Ersilia Menesini
via della Torretta, 16 – Firenze
tel. 055 2755370/1
scuola@psicologia.unifi.it
www.psicologia.unifi.it
Scienze della Salute Umana
Presidente: Francesco Annunziato
largo Brambilla, 3 – Firenze
scuola@sc–saluteumana.unifi.it
www.sc–saluteumana.unifi.it
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Presidente: Alberto Brandi
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
tel. 055 2751352 | scuola@scienze.unifi.it
www.scienze.unifi.it
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
Presidente: Giusto Puccini
via delle Pandette, 32 – Firenze
tel. 055 2759076
scuola@sc–politiche.unifi.it
www.sc–politiche.unifi.it
Studi Umanistici e della Formazione
Presidente: Gianfranco Bandini
via Laura, 48 – Firenze
tel. 055 2756101/2
scuola@st–umaform.unifi.it
www.st–umaform.unifi.it

SERVIZI
Call center e Mail center
tel 055 2757650 | lun-ven 9-13
informa.studenti@unifi.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
via Gino Capponi, 9 – Firenze
tel. 055 2756048/6 | urp@unifi.it

Garante dei Diritti
piazza San Marco, 4 – Firenze
tel. 055 2757257 | garante.diritti@unifi.it
Orientamento, Mobilità Internazionale e
Servizi agli Studenti
piazza San Marco, 4 – Firenze
tel. 055 2756338
erasmus@adm.unifi.it
Borse per attività a tempo parziale
piazza San Marco, 4 – Firenze
studenti.partime@adm.unifi.it
Supporto iniziative di orientamento in
ingresso, in itinere e job placement
piazza San Marco, 4 – Firenze
tel. 055 2757638/640
orientamentoeplacement@adm.unifi.it
Service Point Job Placement
TORRETTA via della Torretta, 16 – Firenze
torretta.servicepoint@unifi.it
CENTRO via Laura, 48 – Firenze
centro.servicepoint@unifi.it
VERDIANA piazza Ghiberti, 27 – Firenze
verdiana.servicepoint@unifi.it
NOVOLI via delle Pandette, 32 – Firenze
novoli.servicepoint@unifi.it
MORGAGNI viale Morgagni, 40/42 – Firenze
morgagni.servicepoint@unifi.it
CASCINE piazzale delle Cascine, 18– Firenze
cascine.servicepoint@unifi.it
PRATO piazza Ciardi, 25 – Prato
prato.servicepoint@unifi.it
SESTO via Bernardini, 6 – Sesto F.no
sesto.servicepoint@unifi.it

SIAF – Sistema Informatico
dell’Ateneo Fiorentino
via delle Gore, 2 – Firenze
tel. 055 2751100
www.siaf.unifi.it
Centro Linguistico di Ateneo
via degli Alfani, 58 – Firenze
tel. 055 2756910 | cla@cla.unifi.it
www.cla.unifi.it
Centro Universitario Sportivo (CUS)
via Vittoria della Rovere, 40 – Firenze
tel. 055 450244 | cus@unifi.it
www.cus.firenze.it

SEGRETERIE STUDENTI
Agraria
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
agraria@adm.unifi.it
Architettura
via Gino Capponi, 9 – Firenze
architet@adm.unifi.it
Economia e Management
via Giovanni Miele, 3 – Firenze
informa.studenti@unifi.it
Giurisprudenza
via Giovanni Miele, 3 – Firenze
informa.studenti@unifi.it
Ingegneria
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
informa.studenti@unifi.it

RECAPITI UTILI

Coordinamento Centrale Biblioteche
via Gino Capponi 7 – Firenze
tel 055 2756555/6/4
cb@sba.unifi.it | sba@pec.unifi.it
www.sba.unifi.it

Centro di Studio e Ricerca per le
Problematiche della Disabilità (CESPD)
largo Brambilla, 3 – Firenze
padiglione H3, stanza 6
tel. 055 2751939 | cespd@unifi.it
altea@cedis.unifi.it (orientamento)
www.unifi.it/cespd
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Psicologia
via della Torretta, 16 – Firenze
segrstud@psico.unifi.it
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
via G. Bernardini, 6 – Sesto Fiorentino
(Sportello OASI)
informa.studenti@unifi.it
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
via Giovanni Miele, 3 – Firenze
informa.studenti@unifi.it
Scienze della Salute Umana
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
informa.studenti@unifi.it
Studi Umanistici e della Formazione
via Gino Capponi, 9 – Firenze
informa.studenti@unifi.it
Sportello studenti stranieri
edificio D15 - secondo piano
piazza Ugo di Toscana, 5 – Firenze
tel. 055 2759771/768
internationaldesk@unifi.it
PEC: didattica@pec.unifi.it
Segreteria Post–Laurea
via Gino Capponi, 9
postlaurea@adm.unifi.it
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Segreteria Post–Laurea area medica
MASTER
master-bio@unifi.it
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
scuoledispecializzazione@sc-saluteumana.
unifi.it

Diritto allo studio
DSU Toscana – Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario
viale Gramsci, 36 – Firenze
tel. 055 22611
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www.dsu.toscana.it
Per informazioni usare l’apposito form
“contattaci”
www.dsu.toscana.it/contattaci
facebook.com/dsutoscana
twitter.com/dsutoscana

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, 2
Mensa Sant’Apollonia – via S. Reparata, 12
Mensa Santa Marta – via S. Marta, 3
Montedomini - via dei Malcontenti 6

(riservata agli studenti della Scuola di Architettura)

SIAF San Salvi - via San Salvi 12
(riservata agli studenti della Scuola di Psicologia)

Time Out - via Paisiello 131
(riservata agli studenti della Scuola di Agraria)

Biblioteca Biomedica
largo Brambilla, 3 – Firenze
(Area Ospedaliera di Careggi)
tel. 055 2751370 | bibliomed@pec.unifi.it
bibmedicina@sba.unifi.it
www.sba.unifi.it/biomedica

Biblioteca di Scienze
viale Morgagni, 67/a – Firenze
tel. 055 2751445/6
gianni.galeota@unifi.it | bsc@pec.unifi.it
www.sba.unifi.it/scienze
Sede di Antropologia
via del Proconsolo, 12 – Firenze
tel. 055 2757731/2 | biantr@unifi.it

Sede di Biologia Animale
in fase di trasferimento presso la sede del
Polo Scientifico | bioani@unifi.it

Sede di Ingegneria
via di Santa Marta, 3 – Firenze
tel. 055 2758968/9 | sfinge@unifi.it

Sede di Botanica
via La Pira, 4 – Firenze
tel. 055 2756787/5 | botanica@unifi.it

Biblioteca Umanistica

Sede di Geomineralogia
via La Pira, 4 – Firenze
tel. 055 2757534/5/43 | geolo@unifi.it
Sede di Matematica
viale Morgagni, 67/a – Firenze
tel. 055 2751445/6 | biblio@math.unifi.it
Sede del Polo Scientifico
via G. Bernardini, 6 –Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055 4572921 | bibsesto@unifi.it

Biblioteca di Scienze Sociali
via delle Pandette, 2 – Firenze
(Polo di Novoli)
tel. 055 2759879 | bss@pec.unifi.it
scienzesociali@sba.unifi.it
www.sba.unifi.it/scienzesociali
Sede di Statistica
viale Morgagni, 57 – Firenze
tel. 055 2751536 | biblstat@disia.unifi.it

Biblioteca di Scienze Tecnologiche

piazza Brunelleschi, 4 – Firenze
tel. 055 2757811 | buma@pec.unifi.it
floriana.tagliabue@unifi.it
www.sba.unifi.it/umanistica
Sede di Filosofia
via Bolognese, 52 (Il Pellegrino) – Firenze
tel. 055 2756002/025 | bibfil@sba.unifi.it
Sede di Geografia
via San Gallo, 10 (Palazzo Fenzi) – Firenze
tel. 055 2757943 | bibgeonor@sba.unifi.it
Sede di Lettere
piazza Brunelleschi, 4 – Firenze
tel. 055 2757811 | biblet@unifi.it
Sede di Psicologia
via S. Salvi, 12 – Firenze
tel. 055 2755003/1 | bibpsico@unifi.it
Sede di Scienze della Formazione
via Laura, 48 – Firenze
tel. 055 2756051 | bibmag@unifi.it
Sede di Storia dell’Arte
via della Pergola, 56 – Firenze
tel. 055 2756058/0 | biblet@unifi.it

via P.A. Micheli, 2 – Firenze
tel. 055 2756400/1
marialuisa.masetti@unifi.it, bst@pec.unifi.it
www.sba.unifi.it/scienzetecnologiche

Sede di Storia e Letteratura Nordamericana
via San Gallo, 10 (Palazzo Fenzi) – Firenze
tel. 055 2757944 | bibgeonor@sba.unifi.it

Sede di Agraria
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
tel. 055 2755819 | bibag@unifi.it

Altre biblioteche

RECAPITI UTILI

Sede di Architettura
via P. A. Micheli, 2 – Firenze
tel. 055 2756400/1 | bibarc@unifi.it

Biblioteca del Polo Universitario di Prato
piazza Università, 1 – Prato
tel. 0574 602516 | biblioteca@pin.unifi.it
www.unifi.it/poloprato
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A
AlmaLaurea. È una banca dati che raccoglie
un’ampia documentazione riguardante tutti i laureati delle Università che fanno parte
del consorzio AlmaLaurea. Lo scopo della
banca dati è quello di facilitare l’accesso
dei giovani al mondo del lavoro, agevolare
le aziende nella ricerca del personale, minimizzare i tempi di incontro fra domanda
e offerta di lavoro qualificato. L’Università
di Firenze raccoglie le informazioni relative
agli studenti tramite un modulo consegnato al momento della domanda di laurea.
Anno accademico. Periodo a cavallo tra due
anni solari dal 1/11 al 31/10 in cui si svolgono le attività didattiche e di verifica (lezioni,
esami, laboratori, etc.).
Appello. Data in cui è fissato l’esame che lo
studente deve sostenere a conclusione dei
corsi seguiti.

Attività formativa. Ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di
assicurare, anche a distanza, la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni
pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche anche di gruppo, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle prove
finali, alle attività di studio individuale e di
autoapprendimento (D.M. 270/2004, art. 1).
Attività propedeutiche formative. Attività
didattiche rivolte alle matricole che servono
a colmare eventuali lacune (obblighi formativi aggiuntivi – OFA) e a rendere omogenea
la preparazione in determinate discipline. In
genere si tratta di precorsi che si svolgono
a settembre, prima dell’inizio delle lezioni.
Azienda regionale per il Diritto allo Studio
Universitario (DSU Toscana). Organismo
che attua gli interventi e i servizi per favori-

Attività a tempo parziale. Attività retribu-

re lo studio universitario (vedi borsa di stu-

ita che gli studenti universitari possono pre-

dio, residenze universitarie, mensa univer-

stare presso le strutture dell’Ateneo, per un

sitaria).

monte ore annuo non superiore a 150. Il re-
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quisito minimo di merito consiste nell’aver
superato i 2/5 degli esami previsti dal piano

B

di studio con riferimento all’anno di iscrizio-

Borsa di studio. Beneficio consistente in

ne. Per accedere all’attività occorre presen-

denaro e servizi conferito dall’Azienda re-

tare domanda nei termini previsti dal bando

gionale per il Diritto allo Studio Universita-

che viene pubblicato annualmente e nel qua-

rio, agli studenti universitari in possesso di

le vengono specificate le condizioni per par-

determinati requisiti di merito e di reddito,

tecipare.

stabiliti nel bando di concorso pubblicato
annualmente.
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C
Card Unifi. Le matricole ricevono la Card
Unifi, che permette l’accesso ai servizi di
Ateneo, fra i quali quelli bibliotecari
Classe. È l’insieme dei corsi di studio dello
stesso livello con i medesimi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili.
Consiglio di corso di laurea. Organo collegiale al quale spetta il coordinamento delle attività di insegnamento, l’approvazione
dei piani di studio, la formulazione di proposte e pareri relativi alle modifiche statutarie
e all’attivazione di insegnamenti.
Consiglio della Scuola. È composto dai Direttori di Dipartimento che aderiscono alla
Scuola, da una rappresentanza di professori e ricercatori, da una rappresentanza elettiva degli studenti. Formula pareri sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica
e soppressione dei corsi di laurea, coordina
il piano annuale delle attività didattiche, si
occupa del coordinamento e della razionalizzazione delle attività didattiche e delle altre attività formative attribuite alla Scuola. Gestisce i servizi comuni per la didattica e formula proposte al Senato Accademico relativamente al Regolamento Didattico

eccezione per i rappresentanti degli studenti
che hanno un mandato di durata biennale).
Corso di perfezionamento. Il corso risponde a esigenze culturali di approfondimento
di determinati settori di studio o a esigenze
di riqualificazione professionale permanente. Al termine viene rilasciato un attestato
in genere non valutabile nell’esercizio degli
uffici e delle professioni per la ricerca scientifica.
Corso di studio. Percorso pluriennale di attività formative necessarie, previste, integrate e coordinate per il conseguimento del
titolo di studio finale.
Corso propedeutico. Corso preparatorio
considerato indispensabile per lo studio di
una determinata disciplina: deve essere superato necessariamente prima dell’esame
finale della disciplina per la quale è richiesto.
Credito Formativo Universitario (CFU).
Corrisponde a 25 ore e rappresenta la quantità di lavoro, inteso come studio individuale e tempo di frequenza di lezioni in classe.
A ciascun insegnamento corrisponde un numero di crediti che si conseguono una volta
superato l’esame. Convenzionalmente si fa
corrispondere a 60 crediti l’impegno di lavo-

di Ateneo.

ro richiesto al singolo studente ogni anno.

Consiglio di Amministrazione. È organo di

Curriculum. (vedi Indirizzo)

governo, di indirizzo strategico e di controllo
dell’Università. È nominato con Decreto del
GLOSSARIO

Rettore e dura in carica 4 anni solari (fatta
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D
Dipartimento. È la struttura organizzativa
fondamentale per l’esercizio delle attività
di ricerca, per l’esercizio delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione e per le attività rivolte all’esterno (Statuto, art. 26).
Dottorato di ricerca. Prevede un corso di
studio e di ricerca non inferiore ai tre anni,
finalizzato all’apprendimento dell’indagine scientifica e delle metodologie di ricerca.
L’ammissione è subordinata al superamento di un apposito concorso pubblico annuale.

le strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, oppure di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno
dei suddetti paesi (mobilità per tirocinio).
Dal 2014 è in vigore il nuovo programma di
mobilità denominato Erasmus+.
Esame di laurea. Prova finale del corso, alla quale lo studente, in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti, accede dopo aver maturato tutti i crediti nelle attività formative (vedi) previste dal
piano di studi e nella quale viene discussa la
tesi di laurea (vedi). La votazione minima è

definita una durata normale in anni, propor-

66/110 e quella massima è 110/110; al voto

zionale al numero totale di crediti necessa-

massimo può essere aggiunta la lode.

conto che ad ogni anno corrispondono 60
crediti. La durata normale dei corsi di laurea
è di 3 anni, quella dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori 2 anni dopo la laurea di
primo livello. Lo studente che abbia comunque ottenuto 180 (laurea) o 120 (laurea magistrale) crediti, adempiendo a tutto quanto previsto dal corso, può conseguire il titolo
anche prima della scadenza.
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possibilità di seguire i corsi, di usufruire del-

Durata normale. Per ogni corso di studio è

ri per il conseguimento del titolo, tenendo

E
Erasmus (programma). Programma comunitario che permette agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studio presso un’Istituzione di insegnamento superiore di uno dei paesi partecipanti al program66

ma (mobilità per studio), offrendo loro la

Esame di profitto. Verifica che lo studente deve sostenere e superare per ogni insegnamento previsto dal piano di studi ufficiale e/o individuale del proprio corso di studio. La votazione minima è 18/30 e quella
massima è 30/30; al voto massimo può essere aggiunta la lode quale speciale distinzione. Il superamento dell’esame consente
l’acquisizione dei crediti previsti per ciascun
insegnamento del corso.

F
Frequenza. È la partecipazione dello studente alle lezioni o attività formative. Per
alcuni corsi di studio è prevista la frequenza obbligatoria.

I
Immatricolazione. È la procedura con la
quale ci si iscrive al primo anno dell’Università (lo studente neo-iscritto si chiama matricola).
Indirizzo. È la possibile articolazione di un
unico corso di studi, la quale può caratterizzare il titolo conseguito attraverso una diversa accentuazione di alcuni contenuti culturali. Viene chiamato anche curriculum.

to per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici o per l’accesso
alle professioni.
Laurea magistrale a ciclo unico (corso di).
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico ha
l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di
attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici regolati da direttive europee (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Farmacia,
Architettura), per l’accesso alle professio-

Indicatore della Situazione Economica

ni legali e per l’insegnamento nelle scuole

Equivalente e dell’Università ISEE/ISE-

dell’infanzia e primarie.

EU. Valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza
del nucleo familiare (vedi tasse).
Iscrizione. Ogni anno accademico lo stu-

Libretto universitario. A partire dall’anno 2016-2017 è stato sostituito dalla Card
Unifi. Il libretto rimane valido soltanto per
gli studenti che si sono immatricolati fino
all’anno 2015-2016.

dente rinnova la propria iscrizione attraverso il pagamento delle tasse nelle due rate
stabilite dal Manifesto degli Studi. Le tas-

M

se dell’anno accademico 2017/18 coprono lo

Manifesto degli Studi. Documento pubbli-

studente, ai fini del superamento di esami,

cato ogni anno dall’Università che contiene

fino alla sessione di aprile del 2019.

l’offerta formativa e tutte le notizie amministrative necessarie per l’iscrizione ai corsi

L
Laurea (corso di). Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, nonché l’acquisizione di
specifiche conoscenze professionali.
Laurea magistrale (corso di). Il corso di laustudente una formazione di livello avanza-

Master (di I e II livello). Corsi post-laurea di
alta formazione permanente e ricorrente. Il
titolo richiesto per accedere ai master di I livello è la laurea di I livello; ai master di II livello si accede esclusivamente con la laurea
di II livello.
Matricola. È matricola lo studente che si
iscrive per la prima volta a un corso di laurea.

GLOSSARIO

rea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo

attivati.
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Mensa universitaria. In prossimità delle va-

il nome del corso, la classe (vedi) di apparte-

rie sedi universitarie si trovano diversi punti

nenza, gli obiettivi formativi (vedi), il quadro

ristoro del DSU Toscana (a gestione diretta,

delle attività formative (vedi), i crediti for-

in appalto o in convenzione) presso i qua-

mativi universitari (vedi) assegnati alle atti-

li gli studenti universitari possono avere un

vità formative, le caratteristiche della prova

pasto completo, sia a pranzo che a cena, a

finale per il conseguimento del titolo (D.M.

prezzi contenuti.

270/2004, art. 11).

N

P

Numero programmato. È il numero di

Passaggio. Avviene quando lo studente ri-

iscritti previsti per alcuni corsi di studio. Può

chiede di passare ad un corso di laurea di-

essere stabilito a livello nazionale o locale

verso da quello dell’immatricolazione.

(vedi prova di ammissione).

Piano di studio. Insieme di insegnamenti
e attività formative che lo studente dovrà

O

studente deve presentarlo alla Segreteria

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Lo

Didattica almeno una volta durante il corso

studente al primo anno – nei corsi di laurea

di studio nelle scadenze stabilite.

non a numero programmato – deve sostenere delle prove di verifica delle conoscenze
in ingresso che possono evidenziare even-

Precorsi. (vedi Attività propedeutiche formative)

tuali lacune formative. In questo caso do-

Preiscrizione ai corsi a numero program-

vrà seguire delle attività propedeutiche (ve-

mato. Domanda per iscriversi alla prova di

di) o, in ogni caso, migliorare la preparazio-

ammissione ai corsi di laurea in cui è stabi-

ne di base secondo quanto indicato dai sin-

lito un numero limitato di posti disponibi-

goli corsi di studio.

li per il primo anno (vedi numero program-

Obiettivo formativo. L’insieme di conoSTUDIARE A FIRENZE A.A. 2017|2018

sostenere nel corso della sua carriera. Ogni

mato).

scenze e abilità che caratterizzano il profilo

Propedeuticità di un esame. Precedenza di

culturale e professionale, al conseguimen-

un esame su una determinata disciplina ri-

to delle quali è finalizzato il corso di studio

spetto a un altro.

(D.M. 270/2004, art. 1).

Prova di ammissione. Esame che occor-

Ordinamento didattico (di un corso di

re sostenere per accedere a un corso di lau-

studio). Fa parte integrante del Regola-

rea a numero programmato. Le modalità di

mento Didattico di Ateneo (vedi) e specifica

svolgimento sono indicate nei bandi relativi a tali corsi.
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Prova di verifica delle conoscenze in in-

Residenze universitarie. Sono strutture in

gresso. Prima di iscriversi ad un corso di lau-

grado di alloggiare alcuni studenti fuori se-

rea non a numero programmato, lo studen-

de risultati vincitori di borsa di studio (vedi).

te deve obbligatoriamente sottoporsi a una
prova di verifica delle conoscenze in ingresso, che comunque non sarà vincolante; infatti, in caso di esito negativo, lo studente
potrà comunque iscriversi regolarmente recuperando, però, le carenze tramite gli OFA
(Obblighi Formativi Aggiuntivi).

Rettore. Il Rettore rappresenta l’Università
e svolge le funzioni generali di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento delle attività
scientifiche e didattiche. È responsabile del
perseguimento delle finalità dell’Università
secondo criteri di qualità e nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Dura in carica 6

R
Rappresentanze studentesche. Sono i delegati degli studenti eletti ogni due anni in
alcuni organi collegiali dell’Università.

anni per un unico mandato non rinnovabile
(Statuto, art. 11).
Rinuncia. Atto col quale lo studente dichiara formalmente che non intende proseguire
negli studi universitari.

Regolamento didattico del corso di studio. Atto normativo che, in conformità con
l’ordinamento didattico (vedi) e nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti
e doveri dei docenti e degli studenti, specifica i dettagli organizzativi del corso di studio
e in particolare l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, i diver-

S
Sbarramento. Impossibilità di iscriversi
all’anno accademico successivo in caso di
mancato superamento di determinati esami previsti dal piano di studi (vedi).

si curricula, le modalità didattiche e di esa-

Scuola. Coordina le attività didattiche eser-

me, gli eventuali obblighi di frequenza (D.M.

citate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea

270/2004, art. 12).

magistrale, nelle scuole di specializzazione,

Regolamento didattico di Ateneo. Atto

e ne gestisce i relativi servizi.
Ogni Scuola è costituita da due o più Dipar-

to delle disposizioni del decreto 3 novembre

timenti. Svolge funzioni che prima della ri-

1999 n. 509 (Regolamento recante norme

forma erano della Facoltà.

concernenti l’autonomia didattica degli Ate-

Scuola di specializzazione. La Scuola di

nei), e approvato dal Ministro dell’Universi-

specializzazione ha l’obiettivo di fornire al-

tà e della Ricerca ai sensi della legge 341/90

lo studente conoscenze e abilità per funzio-

che disciplina gli ordinamenti dei corsi di

ni richieste nell’esercizio di particolari attivi-

GLOSSARIO

normativo emanato dall’Ateneo, nel rispet-

studio (D.M. 270/2004, art. 11).
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tà professionali e può essere istituita esclu-

re o non curriculare. Se previsto dall’ordina-

sivamente in applicazione di specifiche nor-

mento del corso di laurea può determinare

me di legge o di direttive dell’Unione Euro-

un riconoscimento in termini di crediti for-

pea.

mativi.

Seminario. Metodo di insegnamento fon-

Statuto. L’Università, nell’ambito della sua

dato sul coinvolgimento attivo degli stu-

autonomia didattica, scientifica, organizza-

denti e destinato, per definizione, a gruppi

tiva, finanziaria e contabile, elabora lo Sta-

non eccessivamente numerosi. Può essere

tuto e i Regolamenti. Lo Statuto regola l’or-

utilizzato accanto o al posto delle modalità

ganizzazione interna dell’Università e sta-

di insegnamento tradizionali.

bilisce le regole generali che devono presie-

Senato Accademico. Il Senato Accademico

dere la sua attività (Legge 168/89, art. 6).

è organo rappresentativo delle diverse com-

Studente part-time. Se per varie ragioni ci

ponenti dell’Università con compiti di pro-

si trova nell’impossibilità di impegnarsi ne-

grammazione, regolazione e coordinamen-

gli studi a tempo pieno, si può chiedere, al

to. È costituito con Decreto del Rettore e

momento dell’immatricolazione o dell’iscri-

dura in carica quattro anni accademici, fatta

zione per gli anni in corso successivi al pri-

eccezione per i rappresentanti degli studen-

mo, lo stato giuridico di studente part-time.

ti che hanno un mandato di durata bienna-

A questo tipo di studenti l’Università con-

le. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

sente il conseguimento dei crediti previsti

(Statuto, art. 13).

in un tempo pari al doppio di quello richiesto

Sessione. È il periodo in cui è possibile so-

per la durata normale del corso.

stenere gli esami. Si colloca solitamente al
termine delle lezioni. Ogni anno accademico
prevede solitamente quattro sessioni. Ciascuna sessione prevede più date (gli appel-

Tasse. Ogni anno gli studenti pagano dei

li).

contributi fissi determinati dallo Stato e

Stage o tirocinio. Esperienza teorico–pratiSTUDIARE A FIRENZE A.A. 2017|2018

ca temporanea all’interno di una realtà lavorativa in Italia o all’estero, svolta sia da
studenti che da neo-laureati, con finalità
formative o di semplice orientamento alle scelte professionali. Lo stage viene svolto sulla base di apposite convenzioni predisposte dall’Università. Può essere curricula-
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T

dalla Regione Toscana e l’imposta di bollo,
ma il resto della quota di tasse viene definito secondo il reddito del nucleo familiare
(vedi ISEE/ISEEU) e anche in base a eventuali agevolazioni a cui si può avere diritto (come la presenza di un fratello o sorella
iscritti all’Università di Firenze o la produttività e il merito della carriera universitaria).

Tesi di laurea. Dissertazione scritta su un

ti lungo tutto il corso degli studi e a render-

argomento attinente a una delle discipline

li partecipi del proprio processo formativo.

studiate nel corso universitario, concordata

Anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea

con un docente e discussa durante l’esame

magistrale, a scuole di specializzazione e a

di laurea (vedi).

corsi di dottorato, possono svolgere attività

Test di autovalutazione. (vedi Prova di verifica delle conoscenze in ingresso)

di tutorato sulla base di appositi bandi annuali.

Tirocinio formativo attivo. Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante
all’insegnamento istituito dalle università ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249. Ha durata annuale e
attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all’insegnamento in una
delle classi di abilitazione previste dal D.M.
39/1998 e dal D.M. 22/2005.
Tutorato. Attività svolta dai docenti, finalizzata a orientare e ad assistere gli studen-

U
Università. Ha come finalità istituzionali l’alta formazione e la ricerca. Si articola in
Scuole e Dipartimenti cui fanno capo corsi
di laurea, master, corsi di perfezionamento,
scuole di specializzazione. Gli organi direttivi e gestionali dell’Università sono: il Rettore (vedi), il Senato Accademico (vedi), il Consiglio di Amministrazione (vedi).
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THE UNIVERSITY OF FLORENCE
Overview
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The University of Florence offers a wide range
of study programmes at all levels (first and second cycle degrees, corresponding to bachelor’s
and master’s respectively, PhD courses, specialisation schools and vocational master courses) and in all areas of knowledge: scientific, biomedical, technological, humanities and education, social sciences. Teaching activities are coordinated by 10 Schools.
There are about 51,000 enrolled students, onefourth of which from outside of Tuscany, 1,700
lecturers and internal research staff, 1,600 technical and administrative staff, and over 1,800
research fellows and doctoral candidates. They
are about 9,000 the degrees awarded each year.
According to the alumni data, the percentage of
students who are in the workforce one year after their bachelor degree is above national average. Research is coordinated by 24 Departments and other units such as interdepartmental, inter-university and study centres.
University activities have a strong international dimension: over 270 cooperation agreements with as many universities from 70 different countries; study curricula leading to joint or
double degrees with other institutions; the acknowledgement, since 1999, of the University
of Florence as a “Centre of Excellence Jean Monet” for its specialisation in European integration
studies.
There are over 3,000 foreign students enrolled.
Within each academic year there are about
1,000 young Europeans that take part in the
Erasmus programme to study in Florence.

History
The origins of the University of Florence go back
to the Studium Generale set up by the Florentine
Republic in 1321. The subjects taught were Civil
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and Canon Law, Literature, Medicine. There have
been illustrious lecturers such as Giovanni Boccaccio, who lectured on the Divina Commedia.
In 1364 the Studium became an imperial university. When the Medici came to power in Tuscany
in 1472 it was exiled to Pisa. From the XVIth Century, lacking a university, teaching and research
remained active in Florence through the numerous academies that were established over
time. In 1859 a unified structure re-emerged in
the shape of the Istituto Superiore di Studi Pratici e di Perfezionamento (Higher Institute of Vocational and Advanced Studies). In 1923 the Istituto was officially granted the title of university. Between 1924 and 1938 the university organised itself into the Faculties of Agriculture, Architecture, Economics, Pharmacy, Law, Humanities, Education, Medicine, Mathematics, Physics and Natural Sciences and Political Sciences.
Engineering was officially added in 1970 but the
first two years were active since 1928, and Psychology was established in 2002.In 2013 with
the new reform introduced by Law 240/2010 all
Faculties have been abolished giving all responsibility to provide teaching and services to the
Schools.

Salomon, the symbol of the University
The image of Salomon, fair and wise king, is the
symbol of the University of Florence since its origins. There is a description of it in the Studium
Generale Statute of 1387 that established how
the coat of arms was to appear.
At the time the modern university was established, the logo was inspired by the medieval
symbol. To the present day, the university logo
shows Salomon holding in his right hand a sceptre with the fleur-de-lis and the lettering Florentina Studiorum Universitas around it. Inside
the sceptre there are two small Florentine fleurde-lis.

The university system and programmes
offered
In the Italian education system there are three
levels of tertiary study programmes.
The first level, laurea triennale or first cycle degree is equivalent to a bachelor degree. It has
a duration of 3 years and students must acquire 180 credits (CFU) in order to graduate. It
provides a general knowledge of professional
methods and contents and specific skills. Graduates gain the academic title of “dottore”. The
University of Florence offers 56 first cycle degrees in the academic year 2017-2018.
A laurea magistrale a ciclo unico (combined
bachelor and master degree) has a duration of
either 5 (300 credits) or 6 years (360 credits)
and it aims to provide a high level of education
in specific areas within the Schools of Architecture, Law, Human Health Sciences and Humanities and Education. Those who graduate from
a single cycle degree programme obtain the title of “dottore magistrale”. The University of

Florence offers 9 single cycle degrees in academic year 2017-2018.
The second level, or laurea magistrale is equivalent to a master degree. It has a duration of
2 years (120 credits) and access is for graduates only. Its programmes are at advanced level. Those who graduate from a second cycle degree programme obtain the title of “dottore
magistrale”. The University of Florence offers
67 second cycle degrees in academic year 20172018.
The third level of tertiary education is the dottorato di ricerca (PhD) that gives the necessary skills
to pursue high level research activities at academic, private or public institutions. Access to
doctorate programmes is by public examination.
In addition the University of Florence offers
further continuing education programmes
such as: 74 vocational master courses, 20 advanced training course, 10 continuing education
courses and 42 specialisation schools.
More info: www.unifi.it/programmes

Studying in Florence Handbook for students at the University of Florence
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TO START

How to enrol

Choosing the right study path

Future students who are not Italian citizens
and residents and/or do not hold an Italian secondary school diploma cannot enrol online but
need to apply with the Students Offices of the
School they wish to matriculate (enrol for the
first time) in if they are EU citizens or come
from EEA countries such as Norway, Iceland,
Lichtenstein or Switzerland. If they are citizens
of a country outside the EU/EEA they need to
apply with the Foreign Students Office.
Please note that restricted access courses require an admission test: they have earlier deadlines as indicated in each individual public announcement.
Please also note that matriculation deadlines
for EU or foreign citizen are different than
those of national candidates.
Should a student decide that the programme
chosen is not the right one, it is possible to
change without repeating the year up to the
beginning of March 2018.

The choice of the type of study to undertake
is a very important one and for this reason it
is key to be properly informed. Throughout the
academic year there are many orientation initiatives and Open Days.
On unifi.it/orientamento you can find all dates
and tools (such as questionnaire to fill in online
and all student guides) and contact details of
all orientation reference staff for each School.

The Student Regulations
The Student Regulations handbook (Manifesto degli Studi) is the official source of all information related to first year and following
years enrolments, taxes and fees, restricted
access and open access programmes, self evaluation and admission tests, university transfers and course transfers, etc. It can be downloaded from the official website under the Students section.
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More info: www.unifi.it/students
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Self evaluation tests and OFA (“additional
obligatory credits”)

Students’ personal email account

Students enrolling in an open access programme must take a self evaluation test. It is
mandatory but the results will not influence
negatively the matriculation process.
The purpose is to assess the students’ level
of preparation and know where further study
needs to be done by way of “additional obligatory credits” (OFA) i.e. extra credits that need to
be earned as a pre-requisite before students can
be admitted to take the regular course exams.
Each school will schedule a number of test sessions throughout the academic year. All related information will appear on the schools’ websites and on dedicated pages inside the university general website.

Every student is issued a personal email address to be used for all official correspondence
with the university.
The mailbox address, in the format name.surname@stud.unifi.it is generated at the time of
enrolment and will be active up to three years
after graduation or until 30th June of the year
following the last enrolment. All communication from the University will be addressed exclusively to this mailbox. Access is via webmail.
stud.unifi.it with student number and password issued at the time of matriculation.
It is possible to set the automatic forward of
incoming mail to one’s own private address.
More info: www.siaf.unifi.it

Online Services

SmartUnifi
With this app it is possible to have on smartphone and tablet info on contacts, places and
events of the University. Students can also look
up their academic record, book exams and library items.

Part-time students
At the time of enrolment students can decide

Income based fees
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On the university website you can find all online services available to students and essential to carry out most activities related to academic life.
For instance to book an exam, to make an appointment with the students’ office, look up
one’s own academic career info (study plans,
passed exams, fees paid, etc), download payment slips for taxes and fees, apply for graduation, book for events, tests, initiatives, search
internships and more.
More info: http://sol.unifi.it

to enrol part-time if they already know that
they cannot attend and study full-time. Parttime student status will mean that different
rules for study plans and fees apply.

At the time of enrolment students need to pay
the first instalment of university taxes and
fees. These are proportional to the student’s
family assets. To this purpose students need to
produce a specific declaration called ISEE value
for the purpose of university study.
This calculation is done automatically even for
foreign incomes and is based on the previous
financial year’s tax declaration. It can be obtained from CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
or INPS (the national pensions institute)
Please note that it will take a few days to obtain ISEE certificate, so it is important to apply
well in advance of deadlines.
More details on enrolments and fees on unifi.
it/students
Student FAQs at: unifi.it/faq
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INTERNATIONALISATION AND
MOBILITY
Courses taught in English
There are eight graduate courses taught in
English (Laurea Magistrale or Second Cycle
Degree).
• School of Economics and Management: Economics and Development; Finance and Risk
Management; Design of Sustainable Tourism Systems.
• School of Agriculture: Natural Resources
Management for Tropical Development
• School of Architecture: Architectural Design
curriculum, inside the Architecture master
degree
• School of Engineering: Geo-engineering
• School of Mathematical, Physical and Natural Sciences: Resilient and Secure Cyber Physical Systems curriculum, inside the
Computer Science master degree
• School of Political Sciences “Cesare Alfieri”:
International Relations and European Studies (curriculum offered in both languages)

for Mathematics, Varsavia (Poland) and Göttingen (Germany) for Economics, Fes (Morocco)
for Architecture.
More info: unifi.it/internationalprogrammes

Erasmus+
Erasmus+ is the EU programme for education, training, youth and sport for the timeframe 2014-2020. One of the key actions is
student mobility for learning and traineeship.
It is possible to repeat the Erasmus programme
within the university career, alternating periods of study and/or traineeship for a maximum
of 12 months for each of the three cycles of tertiary studies, or 24 months in case of a combined bachelor/master degree.
The grants are gauged according to the cost of
living in the participating countries.
There is also additional funding for students
with economical or social difficulties and for
students with disabilities offered on a case by
case basis.
More info: www.unifi.it/erasmus

More info: www.unifi.it/courses

Further mobility opportunities
Joint or Double Degrees
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Programmes issuing a double or joint degree
play a significant role in the courses offered by
the University of Florence.
The combined cycle degrees in Italian and
French Law or Italian and German Law entail a
joint master degree, whereas agreements with
other foreign universities lead to double titles.
There are four first cycle (bachelor) degrees and
twelve second cycle (master) ones.
The universities of Bonn (Germany), Budapest (Hungary) and Brno (Czech Republic) are
involved in the areas of Humanities; Skopije
(Macedonia) Novi Sad (Serbia) and Tirana (Albania) for Engineering, Moscow (Russia) for
Political Sciences, Madrid and Burgos (Spain)
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The University of Florence has signed cooperation and exchange agreements with foreign
universities that give the possibility to regularly enrolled students to spend study time
abroad. The announcements are published
regularly and contain all information on participation criteria, including the number of openings, the length of stay and additional contributions or funding available.
More info: www.unifi.it/bandiestero

Outgoing Erasmus Students
Learning mobility goes from a minimum of 3 to
a maximum of 12 months whereas the internship mobility from 2 to 12 months.
Learning mobility is allowed only in partner in-

stitutions with which the University of Florence has signed a bilateral agreement. The
Erasmus student can attend courses and use
the structures at the hosting institution without paying further enrolment charges and
with the guarantee that the period of study
abroad is recognised and credits earned are
transferred.
Before departure every student must have obtained the Learning Agreement or the Training
Agreement stating all activity to be pursued in
the foreign institution, approved by both institutions. Training mobility can be done also
by students that have already graduated, but
they must fill the application whilst still enrolled. Departure will be after graduation. The
mobility period must be taken and end within
a year of graduation.

dents will receive the “libretto universitario”
(academic record booklet) where all passed exams will be registered.
Before Departure from Florence - The academic
record booklet has to be returned to the Erasmus Front Office of the school where they receive an official 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 required 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.
More info: www.unifi.it/erasmusincoming

More info: www.unifi.it/erasmus

Entering Italy and other information
Incoming Erasmus Students
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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 the Student Mobility Proposal Form
(made up of Enrolment Form plus Learning
Agreement).Moreover, students can register
online to the free Italian Language Course, if
interested. Application form downloadable
from Unifi website.
Upon arrival in Florence
In order to proceed with enrolment, students
should go to the Sportello Erasmus (Erasmus
Front Office) and hand over the application
form (Enrolment Form plus Learning Agreement) duly signed and stamped by the Erasmus coordinators of both institutions, a copy
of the passport or ID card, 2 passport photos.
Once the procedure has been completed stu-

Citizens of the EU, Switzerland and EEA Countries (Norway, Iceland and Liechtenstein):
• staying LESS than 90 days
• can report their presence to the local Police
offices by filling in the relevant form (Dichiarazione di presenza)
• staying MORE than 90 days
• must enrol at their “anagrafe” (part of the
Local Council offices)
All other citizens:
• staying LESS than 90 days
• must hold a valid passport
• may or may not need a visa (see visa-exempt countries on the Polizia di Stato website)
• do not need a resident’s permit. However:
• if resident in a Schengen area country: must
report their presence to the Police (Dichiarazione di presenza)
• if resident OUTSIDE the Schengen area: must
have their passport stamped with a Schengen stamp at the border customs control
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• staying MORE than 90 days
• must hold a valid passport and visa if required
• must apply for resident’s permit within 8
days of their arrival in Italy.
Resident’s permit applications can be submitted to:
• Local Councils offering this service
• Patronati (institutions offering advice and
social assistance to workers)
• Immigration Desk (Sportello Unico per l’Immigrazione) at any Prefettura (local government offices)
• Post Offices offering this service
For more information on procedures and relevant costs, on list of the local Councils, Patronati and Post Offices providing a residence
permit application service, please visit the following websites:
www.poliziadistato.it
www.interno.it
www.esteri.it
www.portaleimmigrazione.it
www.posteitaliane.it
www.anci.it

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 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 | Tel. 055 6930111
e-mail: ufficio.stranieri@asf.toscana.it
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Lost & Found
In case of lost objects or documents it is necessary to report it either to the Questura (Police HQ), or any local police or Carabinieri offices. For enquiries:
• Oggetti trovati – Lost and Found
via F. Veracini 5, int. 5 | 50144 Firenze
Tel. 055 334802 | Fax 0553246473
E-mail: oggettitrovati@serviziallastrada.it
• Objects lost on trains: tel. 055 2356120
Health insurance
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
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Italian public holidays
1st January
6th January (Epiphany Day)
Easter Monday
25th April (Liberation Day)
1st May (Labour 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)

SERVICES
Incoming orientation
It is called “Scuola-Università di Firenze in continuità” (School-University of Florence continuum) and it is a project to promote mindful choices, facilitate the passage to tertiary study and
minimize drop-out. The link with secondary
schools is given key importance, as well as the
collaboration with the Tuscan Regional Education Office who, in addition to recurring meetings, has set up a “teachers’ desk” dedicated to
teachers providing orientation tutoring. Suggestions and requests to: orientatest@adm.
unifi.it
The University has also developed an orientation test for second-last year high school students concerning study matters but also motivation and methods. Each university school organises throughout the academic year several
days where they present the programmes they
offer.
The University promotes orientation paths
aimed at enhancing gender differences in order

to reach equal opportunities and facilitate a stereotype -free choice.
Lastly, every year there is a day dedicated entirely to first year students to facilitate their integration in the university context.
Students, teachers and parents are also offered
counselling toward the choice of university held
by orientation experts and career counsellors.
More info: www.unifi.it/orientation

Ongoing orientation and tutoring service
The university has launched a special project
for ongoing orientation funded by the Ministry
of University (MIUR) and has hired master and
doctoral students to support fellow students
to achieve a regular study path and fight dropout. Tutors work side by side with teachers and
are found in all courses. They coordinate with
the president of each programme and promote
the planning of support paths to fill gaps and
resolve critical issues emerged even with sinStudying in Florence Handbook for students at the University of Florence
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gle exams. They can offer help to students for
e-learning and search activities as well as administrative procedures. Contact info on the
schools’ websites.

Wi-Fi at the University and abroad
A wireless connection is available throughout
the university buildings: all registered users
can connect using their own portable PC and
authenticate themselves with their login and
password. Unifi students going abroad can use
their login also on the universities and research
institutes that are part of the European Confederation Eduroam.
More info: www.siaf.unifi.it - www.eduroam.it

Libraries: books, catalogues, courses,
services, exhibitions
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Not only study areas surrounded by books, but
also many electronic format resources, valuable sources for exam and dissertation preparation, research activities and PhD material.
The University Library System (Sistema Bibliotecario di Ateneo - SBA) is a network of services that makes available to its users about
3.5 million printed volumes, 25,000 print journals, and 56,000 e-journals, distributed in its
five macro-area libraries (biomedical, sciences, social sciences, technological sciences, humanities) connected to which are thirty reading rooms.
It is a heritage of high value to which other digital resources are added, including e-books, articles, periodicals) that the entire academic
community can consult online, print or download from no matter which access point.
Extensive e-book catalogues, valuable scientific databases from major national and international publishers and a complete package of
online dictionaries are available to users.
In addition there is FLORE, the institution-
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al open access repository, a collection of documents downloadable in their full-version, from
all disciplinary areas, including humanities and
social sciences (HSS), pure science, technology
and medicine (STM).
“Digital fingerprints” is the name of the archive
of rare and precious volumes that have been
scanned and are now accessible to students.
This way the material can be downloaded, sent
via email, saved as pdf, etc.
Besides the loan services both local and interlibrary and the access to articles non available
through the libraries, the Library System offers information also online (“Chiedi in biblioteca”), assistance for bibliographic searches,
online navigation and library navigation introduction courses, guided tours, computer rooms
with evening access, support services for the
disabled.
But that’s not all. The libraries are part of the
students’ lives with cultural initiatives, events,
exhibitions (some of which visible in virtual
mode on the Library website).
More info: www.sba.unifi.it

Learning languages
Centro Linguistico di Ateneo (CLA), the University Language Centre organises and examines the language education required by the
Schools, staging seminars and courses according the the different levels of knowledge.
The Centre offers courses in English, French,
German, Spanish, Portuguese, Arabic, Russian, Japanese, Chinese and Italian for foreigners. Besides attending traditional courses it is
possible to follow paths of self-study using the
tutoring services, multimedia linguistic laboratories and other opportunities to practice languages, such as seminars, themed encounters
and “tandem” encounters.
More info: www.cla.unifi.it

Studying Chinese
Since March 2014 The Confucius Institute has
been set up at the University of Florence, on
the basis of a cooperation agreement signed
with the Chinese government and Tongji University of Shanghai.
The Confucius Institute is recognised by the
Ministry of Education of China as an official
institution for the teaching of Chinese in the
world. Besides organising language courses at
all levels and HSK certification exams, it promotes also cultural activities, upon payment
of a membership fee with special rates for students and staff. Courses are held in the afternoon and on Saturdays.
More info: www.istitutoconfucio.unifi.it

Cultural Services Centre for Foreigners

CESPD is the reference centre for disability issues. Each School has their delegate for disabilities and specialised tutors that cooperate
to facilitate the education and integration of
students with disabilities/difficulties. All students with a disability of 66% or above are exempt from fees and taxes. At CESPD offices
there are orientation services for incoming high
school students and orientation for job placement of disabled graduands and graduates.
The Libraries offer to disabled students the
possibility of using PCs with vocal synthesis
software, free loan of audio-books, proxy and
home delivery loans.
A Listening Centre for students with disabilities has been recently activated: it stems from
the collaboration between the Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali (the
regional centre for relational critical issues) and
CESPD with the aim to offer support in case of
hardship encountered by these students.
A research project is currently working on learning difficulties in order to develop guidelines
for intervention and better learning and integration methods for university students affected by them.
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The centre organizes Italian language courses in four levels (preparatory, intermediate,
advanced intermediate and advanced) and
courses of Italian culture: Italian Literature,
Italian History, History of Art, Florentine Culture, Etruscan Civilization, History of Music,
Aspects of Italian Cinema, Italian Eating Habits and Food Culture, Environment, landscape,
local traditions. The courses are divided in four
terms: autumn, winter, spring and summer
term.

Services for students with disabilities and
learning difficulties

More info: www.unifi.it/disabilities

More info: www.ccs.unifi.it

Counselling
IT Courses
SIAF, the University IT System, offers throughout the year, courses at various levels on computer literacy, web security, graphic design, cad,
database, operating systems, programming
languages all at very competitive rates for students. There are also available for the students
of the University some free software packages.

A counselling service is available to help students face some of the issues linked to university life (study difficulties, choice or change of
career, stress management, adjustment).
The counselling consists of individual sessions
of orientation, career or clinical counselling. Interviews are free of charge and in total respect
of the privacy.

More info: www.siaf.unifi.it

More info: psicorienta@unifi.it
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Job Placement
Doing an internship
An internship is an intrinsic part of the academic path of each students. In many under- and
postgraduate degrees the curricular internship
is compulsory and earns credits. A graduate internship, called in this case non-curricular - is
a period of training and orientation to the professional world. Non-curricular internship is
different from specific traineeship periods giving professional qualification, a compulsory
step in order to be able to practise specific jobs.
The University of Florence has implemented
St@ge, an online database to facilitate access
to internships: students and graduates can
search for businesses that have agreements in
place to host interns and can apply directly.
More info and access: www.unifi.it/stage

Job Placement Services
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Career Counseling
Career Counseling e Life Designing
This service helps students with individual or
group interviews to build their own professional and post-university project.
Constructing life counseling
A programme that aims at personal and professional development.
Life meaning counseling
Thinking about the meanings of life in order to
reach the personal success.
Intrapreneurial self-capital training
Programme aimed at graduands and graduates to reinforce individual skills to face professional and personal challenges.
Online Services
Doing an internship
An internship is an intrinsic part of the academic path of each students. In many under- and
postgraduate degrees the curricular internship
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is compulsory and earns credits. A graduate internship, called in this case non-curricular - is
a period of training and orientation to the professional world. Non-curricular internship is
different from specific traineeship periods giving professional qualification, a compulsory
step in order to be able to practise specific jobs.
The University of Florence has implemented
St@ge, an online database to facilitate access
to internships: students and graduates can
search for businesses that have agreements in
place to host interns and can apply directly.
Job offers display
It’s an online service collecting a selection of
offers from businesses, associations and institutions.
Other proposals - Recommendations
Evaluation and publication of proposals from
external bodies regarding orientation and job
placement for students and graduates.
Job Training
Job Orientation Seminars
Periodical events dedicated to students, recent
graduates and doctoral candidates offering
useful information to improve awareness
when entering the workforce.
Active job search workshop
Group workshop providing tools for students,
graduates, doctoral candidates and PhDs to
produce a more effective job application.
CV Check
Personalised editing of application letter and
CV. Programme aimed at those who have taken
part in the active job search workshop.
Assessment Centre
Programme aimed at students, graduands,
graduates, doctoral candidates and PhDs of
the University centred on the knowledge and
development of cross-field skills needed by
companies and organisations.

Video CV
Specific programme to produce a video CV
aimed at those who have taken part in the
workshop.
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Meeting businesses
Introducing Business
Periodical meetings with businesses interested in presenting their activity and job and traineeship opportunities.
Career Day
Yearly event where final year students, graduates and PhDs and work professionals meet.
During the event participants have the chance
to sit for job interviews with HR managers of private businesses and institutions offering concrete job opportunities.
Career Lab
Programme offering the opportunity to participate in job selection by businesses and professionals using also case studies presented by
selection personnel.
Apprenticeship
It allows to reach two objectives: an employment contract and the achievement of a qualification. This kind of contract permits employers to hire people with specialized skills who
can contribute to the innovation of business.

Development of enterprise
Job in Lab
Six-months long workshops where graduates can
challenge the knowledge acquired during their
studies and apply it to an innovative project.
Entrepreneurial Gym
Training programme to develop and practise
entrepreneurial skills and direct knowledge towards a professional project.
Impresa Campus
A five months training that aims to spread an
entrepreneurial culture in order to start new
businesses. The training consists of theory and practice about: how to start a business
and communicate it, business model, business
plan, elevator pitch.
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CANTEENS, ACCOMMODATION,
TRANSPORTATION
DSU Services
DSU, the Board for the Right to University Education in Tuscany provides services to students
enrolled in Tuscan universities aimed at helping
them overcome economical difficulties during
their tertiary education career.
The right to education is granted by providing general services to all students and specific ones assigned by public competition to deserving students coming from low income situations.
Services include economic support for housing
expenses, canteens, orientation activities, discounts and promotions for cultural activities.
More info: www.unifi.it/orientation
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Accommodation
In Florence DSU manages a number of residential halls for a total of 1666 beds, organised in
different type of accommodation (rooms, studio apartments). Places are assigned by public competition to all students residing outside
of Florence having pre-determined economical
and academic qualifications. The competition
is the same one as the study grant and is published every year in July with deadline for application in September.
Students coming from that are eligible for accommodation but cannot have one assigned
due to temporary lack of availability, can apply for a contribution toward rental costs until a
place becomes available.

University Canteens
They are located near some of the campuses
and all students regularly enrolled and in possession of the dedicated card can access them.
A complete meal is made up of two courses plus
fruit or dessert, bread and a drink. The cost varies according to income level and is between
2.80 and 4 euro for the complete meal. Other
combinations are possible including a take away
meal and gluten free on request.
Getting around by bus and by bicycle
Student monthly passes for ATAF buses
Enrolled students up to 27 years of age can
buy a monthly pass at the reduced rate of 23
euro. The Student Pass must be accompanied
by the Student Card that can be bought at the
ATAF Point at S. Maria Novella train station or
at authorised points of sale submitting one
passport photo, the fiscal code, the request
form duly filled and a a proof of student status
(such as the academic record booklet).
More info: www.ataf.net

E-ticket via SMS
It is possible to buy a bus ticket sending a text
message from the mobile phone for those
who are on TIM, Vodafone, Wind and 3 Italia
networks. It costs 1.50 € plus the cost of the text
message. There is also a downloadable ATAF
App providing useful info on the bus network,
close by stops and timetables.
Bicycle rental
It is possible to rent bicycles for a few hours or
the whole day from the two sites of Piazza S.
Maria Novella and Piazza Ghiberti. The service is
open Monday to Saturday.
More info: www.bicifirenze.it

86

STUDY GRANTS AND OTHER
FUNDING OPPORTUNITIES
The study grant is the main benefit that DSU
Toscana awards by public assessment to university students that qualify in terms of merit
and income. Students that are awarded a study
grant receive money, are exempted from paying tuition fees, have free access to canteens
and, if coming from outside of Florence, will also have a place free of charge in a student hall
of residence. A further benefit is the Services
Grant that includes one free meal per day in one
of the university canteens, a contribution towards a public transport monthly pass and one
for study material. All information available online inside the specific public announcement
published each year in July. Those who do not
meet all of the requirements can still apply for
other type of economic benefits, such as those
for economic hardship, for disabilities, for students enrolled in Nursing.

Grants for academic merit

More info: www.unifi.it/agevolazioni

Grants for part-time work
Students enrolled in second year or above and
having merit and income qualifications as set
by law, can apply for a part-time job at the university (library services, museums, and other service centres) for a maximum of 150 hours
per year.

More info: www.unifi.it/studenti150ore

Grants for Junior Tutor
For those students at the top of their courses
there is the possibility to receive grants for tutoring fellow students and orientation activities. The grants are for students enrolled in
master degree and PhD programmes and law
specialisation school.
More info: www.unifi.it/tutorjunior

Civil Service at the University
The University of Florence is part of the network of National and Regional Civil Service and
offers opportunities to boys and girls aged between 18 and 30 wishing to do voluntary work
in exchange for a monthly cheque. During the
years, hundreds of young people have put their
time and effort to support library users, disabled students and imprisoned students via Polo
Penitenziario Universitario (a “prison campus”).
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Every year the University allocates monies for
students who achieve outstanding results in
their average marks and number of credits
earned. The actual amount of the reimbursement depends on the amount of total fees and
charges paid yearly by the student and is issued
upon request by interested students. Applications online.

Every year a call is issued for available posts, divided by degree programme.

More info: www.unifi.it/servizio_civile

Funding for students initiatives
Each year the university allocates funds for
student-managed initiatives taking place inside the university and having educational and
cultural aims. More information on how to access the funds can be found in specific Regulations. Requests can be formulated by a student representative in the School Councils, the
president of any association consisting of more
than 50 regularly enrolled students or the reference student of a group of a least 50 students enrolled in the academic year pertinent
to the year of publication of the funding decree.
More info: www.unifi.it/iniziativestudenti
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DSU contributions

Discounts and promotions

DSU has also funds for cultural activities organised by the students. Funded activities
range from cinema to theatre, music, dance
and visual arts. DSU also encourages the participation to other local events and initiatives
by giving concession tickets and discounts to
individual students.

The University of Florence has signed numerous agreements with local and regional businesses. The list of all discounts and special
deals dedicated to the students is online and
constantly updated.
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More info: www.dsu.toscana.it
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More info: www.unifi.it/convenzioni

SPORTS, MUSIC, THEATRE
Doing sport
The University Sports Centre (CUS) with its three
facilities, promotes recreational activities and offers courses at basic, advanced and competitive
levels in many sports. In addition to that it organises competitions, tournaments, national and international inter-university sporting events.

eign university choirs in the S. Croce Basilica.
In 2016, the Choir celebrated its twentieth anniversary with an all-vocal event, Università in
Musica. In 2017, for the open day of the pediatric hospital, Il Meyer per amico, it offered a concert for the children of the rec center.
The Choir is directed by Patrizio Paoli.
More info: spettacolo@unifi.it

More info: www.cus.firenze.it

The Orchestra of the University
Florence University Choir

The Orchestra of the University of Florence was
founded in 1996 with the aim of giving the students and staff members with the opportunity to live the experience of ensemble musical
practice as well as to enrich their individual musical and technical skills and knowledge. In its
twenty years of activity, the Orchestra has performed with many international soloists. From
2012 to 2015, the Orchestra had a regular performing space at Il Tempio delle Muse, where it
performed in a series of concerts staged every
Sunday morning in the different spaces of the
Museum of Natural History of the University of
Florence. In October 2013, it hosted the Belgian
Louvain Orchestra, opening up the space for
further musical exchanges with other universities. In October 2016, it has been the protagonist of a flash mob in the Social Sciences Library, an initiative highly praised by the Minister of Cultural Heritage and Activities and Tourism, Dario Franceschini.
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Founded in 1996 as the official choir of the University of Florence, in December 2011, the Florence University Choir has been recognized
“Choir of National Interest by the Ministry of
Cultural Heritage”. It performes mainly on an
a-cappella repertoire, drawn from the erudite
European tradition and collaborates on a permanent basis with other university choirs, taking part in various national and international festivals and tours. In December 2014, the
Choir promoted the conference Vivaldi e Venezia, held in the great hall of the chancellorship by Federico Maria Sardelli, to celebrate
the twinning with the choir and the orchestra
of Venice’s Ca’ Foscari University. On this occasion, the two choirs performed together in
both Florence and Venice. In May 2015, the University Choir has contributed to the creation of
the International Festival of University Choirs
UNInCanto, that hosted ten Italian and for-
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Since 2016, the Orchestra has been conducted
by Gabriele Centorbi.
More info: spettacolo@unifi.it
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“Binario di Scambio” Theatre Company
The University Theatre Company “Binario di
Scambio” is a specific formative and scientific activity, characterized by an experimental
twist. Founded in 2007 by Teresa Megale, it is
a permanent creative lab, open to all members.
In the years, the group has been directed by
Cristina Pezzoli, Alessio Pizzech and Fabio Cocifoglia. The latter, in addition to the care of the
directorial activity, has shared since five years
the formative aspect and vision, basis for this
experience.
The Company took part in various events and
collaborated with the most important Tuscan
cultural institutions.
Given the merit of promoting a specific educational and scientific action, directed towards
the diffusion and the enhancement of artistic
knowledge among new generations, in 2014,
the Company won the Premio Cultura di Gestione, offered by Federculture.
In 2016, the group worked on a research project,
supported by Luigi Dei, Dean of the University of Florence, on Miguel de Cervantes’ Don
Chisciotte, then presented in a series of conferences and in an original stage production.
On the completion of a study dedicated to the
Futurism, in 2017, the Company made its debut
with ENIF FINE ENIF, part of the project La pace
era il mio traguardo - Prato e la Grande Guerra
promoted in collaboration with the Lazzerini Library of Prato and produced by the city for the
100th anniversary of the First World War, that
saw the participation of more than 120 students.
been involved in numerous events, collaborating with the most important cultural institutions of Tuscany. In 2014 it has been awarded
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the CTS Special Prize for Youth Policies thanks
to the work done in promoting specific experimental scientific and training activities geared
towards the dissemination of artistic knowledge among the younger generations.
During 2016 the theatre company has been involved in a research project, promoted by the
the University President, Luigi Dei, on Don
Quixote by Miguel de Cervantes. The project included a series of lectures and an original stage
production.
More info: spettacolo@unifi.it
binario.scambio@gmail.com

NATURE, SCIENCE, DISSEMINATION
All nature in a museum
The students of the University have free access
to the Museum of Natural History of the University of Florence. It is the most important and
most ancient natural science museum in Italy
and also one of the largest at international level.
The Museum was established in 1775 by Grand
Duke Peter Leopold but the core of the Botanic
Garden dates back to 1545.
It is made up of nine sections, scattered around
the historic centre of Florence and beyond: Anthropology, Biomedical, Botany, Chemistry, Palaeontology, Mineralogy, Botanical Gardens, Zoology and Villa “Il Gioiello”. There are over 9 million exhibits some of which of remarkable scientific and naturalistic value: XVIth century herbariums, the most important Italian gatherings
of anatomical and botanical waxes, fossil skeletons of big mammals, an extraordinary collection of colourful butterflies, the outstanding
specimen of Elban and Brazilian tourmalines, artistic pieces of semi-precious stone of the Medici Collections, spectacular Maori sculptures, ethnic jewels, the monumental trees of the Botanic
Gardens, the set of anatomy specimen and the
chemistry collections. Visitors can create their

own custom visit tour thanks to the didactic services of the Museum that organise personalised
activities, guided tours, excursions, conferences and symposiums as well as orientation seminars for natural sciences professions.
More info: www.msn.unifi.it

Science with a passion
Try out simple experiments, discover advanced
technologies and cutting edge research in everyday objects, wonder and have fun with laboratory activities.
OpenLab is the education and scientific dissemination service of the University and it stages initiatives for a public of all ages to promote science
and in particular the one studied in Florence, all
year round.
The key event is Scienzestate taking place in June
at the Science Campus in Sesto Fiorentino.
More info: www.openlab.unifi.it

More info: www.unifi.it/ombudsman

Students’ Representatives
Every two years student elections are held to
vote the students’ representatives for the various governing bodies of the university: Academic Senate, Board of Administrators, Sports
Committee, Department and School Councils.
All info available on Unifi website and related
sites.
Unifi is social
The University of Florence has official accounts
on Facebook, Twitter, You Tube, Behance,
Google+, Issuu, Instagram and Linkedin.
Some of the sub-units belonging to departments or schools have their own pages, mainly on FB. Social media, however, do not substitute student and front offices.
More info: www.unifi.it/social

More info: www.unifi.it/incontri

PROTECTION AND PARTICIPATION
Ombudsman
The ombudsman is an office provided for in the
University Statute: it operates and expresses
opinions to guarantee freedom of teaching and
research and the rights of students, academic
and technical/administrative staff.
The ombudsman advises also on issues regarding
the code of ethics of the University of Florence.

Facebook www.facebook.com/unifiofficial
Twitter @UNI_FIRENZE
Youtube www.youtube.com/unifirenze
Behance www.behance.net/unifi
Google + +universitadifirenze
Issuu www.issuu.com/comunicazione-unifi
Instagram @unifirenze
Linkedin University of Florence
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Encounters with the Town
One Sunday a month dedicated to citizens with
a cycle of conferences named “Encounters with
the town. Read the present to understand the
future”. Academic staff and researchers meet
the public in the “drawing room” of the University, the Great Hall of the Rectorate to discuss current topics related to their field of expertise. All
recordings of past lectures are available online.

The ombudsman office is not an information
desk; its function is to step in when a complaint
is filed regarding actions carried out by the University that may be in violation of the current
university laws.
To access the ombudsman one should send an
email stating the case via a form downloadable
from the University website. All the procedure is
free of charge and total privacy of all parties concerned is assured.

USEFUL CONTACTS
Headquarters
Rectorate and Central Administration
Rector: Luigi Dei
General Manager: Beatrice Sassi
piazza San Marco, 4 – 50121 – Firenze
ph. 055 27571 | urp@unifi.it
www.unifi.it

Schools
Agriculture
President: Francesco Ferrini
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
ph. 055 2755700 | scuola@agraria.unifi.it
www.agraria.unifi.it
Architecture
President: Vincenzo Legnante
via della Mattonaia, 14 – Firenze
ph. 055 2755410
055 2755300/1 (via San Niccolò)
055 2755180 (piazza Ghiberti)
scuola@architettura.unifi.it
www.architettura.unifi.it
Economics and Management
President: Vincenzo Zampi
via delle Pandette, 32 – Firenze
ph. 055 2759011/2 (President’s Office)
scuola@economia.unifi.it
www.economia.unifi.it
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Law
President: Paolo Cappellini
via delle Pandette, 32 – Firenze
ph. 055 2759046
scuola@giurisprudenza.unifi.it
www.giurisprudenza.unifi.it
Engineering
President: Fabio Castelli
via di S. Marta, 3 – Firenze
ph. 055 2758999
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scuola@ingegneria.unifi.it
www.ingegneria.unifi.it
Psychology
President: Ersilia Menesini
via della Torretta, 16 – Firenze
ph. 055 2755370/1
scuola@psicologia.unifi.it
www.psicologia.unifi.it
Human Health Sciences
President: Francesco Annunziato
largo Brambilla, 3 – Firenze
scuola@sc–saluteumana.unifi.it
www.sc–saluteumana.unifi.it
Mathematics, Physics and Natural Sciences
President: Alberto Brandi
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
ph. 055 2751352 | scuola@scienze.unifi.it
www.scienze.unifi.it
Political Sciences “Cesare Alfieri”
President: Giusto Puccini
via delle Pandette, 32 – Firenze
ph. 055 2759076
scuola@sc–politiche.unifi.it
www.sc–politiche.unifi.it
Humanities and Education
President: Gianfranco Bandini
via Laura, 48 – Firenze
ph. 055 2756101/2
scuola@st–umaform.unifi.it
www.st–umaform.unifi.it

Services
Call center and Mail center
ph. 055 2757650 | mon-fri 9am-1pm
informa.studenti@unifi.it
Public Relations Office (URP)
via Gino Capponi, 9 – Firenze
ph. 055 2756048/6 | urp@unifi.it

Ombudsman
piazza San Marco, 4 – Firenze
ph. 055 2757257 | garante.diritti@unifi.it
Erasmus International Mobility
piazza San Marco, 4 – Firenze
ph. 055 2757636/7632
studentierasmus@adm.unifi.it
Part time students
piazza San Marco , 4 – Firenze
studenti.partime@adm.unifi.it
Orientation and Job Placement Office
piazza San Marco , 4 – Firenze
ph. 055 2757638/7640
orientamentoeplacement@adm.unifi.it
www.unifi.it/orientamento

Research Centre for Disability Issues
(CESPD)
largo Brambilla, 3 – Firenze
pavillion H3, room 6
ph. 055 2751939 | cespd@unifi.it
altea@cedis.unifi.it (orientation)
www.unifi.it/cespd
SIAF – University IT System
via delle Gore, 2 – Firenze
ph. 055 2751100
www.siaf.unifi.it
University Language Centre (CLA)
via degli Alfani, 58 – Firenze
ph. 055 2756910 | cla@cla.unifi.it
www.cla.unifi.it

CENTRO via Laura, 48 – Firenze
centro.servicepoint@unifi.it

Student Offices

NOVOLI via delle Pandette, 32 – Firenze
novoli.servicepoint@unifi.it

Agriculture
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
agraria@adm.unifi.it

Service Point Job Placement

MORGAGNI viale Morgagni, 40/42 – Firenze
morgagni.servicepoint@unifi.it
VERDIANA piazza Ghiberti, 27 – Firenze
verdiana.servicepoint@unifi.it
CASCINE p.le delle Cascine, 18 – Firenze
cascine.servicepoint@unifi.it
PRATO piazza Ciardi, 25 – Prato
prato.servicepoint@unifi.it
SESTO via Bernardini , 6 – Sesto F.no
sesto.servicepoint@unifi.it
Library Central Office
via Gino Capponi 7 – Firenze
tel 055 2756555/6/4
cb@sba.unifi.it | sba@pec.unifi.it
www.sba.unifi.it
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TORRETTA via della Torretta, 16 – Firenze
torretta.servicepoint@unifi.it

University Sports Centre (CUS)
via Vittoria della Rovere, 40 – Firenze
ph. 055 450244 | cus@unifi.it
www.cus.firenze.it

Architecture
via Gino Capponi, 9 – Firenze
architet@adm.unifi.it
Economics and Management
via Giovanni Miele, 3 – Firenze
informa.studenti@unifi.it
Law
via Giovanni Miele, 3 – Firenze
informa.studenti@unifi.it
Engineering
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
informa.studenti@unifi.it
Psychology
via della Torretta, 16 – Firenze
segrstud@psico.unifi.it
93

Mathematics, Physics, Natural Sciences
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
via G. Bernardini, 6 – Sesto Fiorentino
(OASI desk)
informa.studenti@unifi.it
Political Sciences “Cesare Alfieri”
via Giovanni Miele, 3 – Firenze
informa.studenti@unifi.it

Mensa Caponnetto – via Miele, 2
Bar Novoli – via delle Pandette, 2
Mensa Sant’Apollonia – via S. Reparata, 12

Humanities and Education
via Gino Capponi, 9 – Firenze
informa.studenti@unifi.it

(only for School of Architecture’s students)

Graduates Office
via Gino Capponi, 9 – Firenze
postlaurea@adm.unifi.it
Graduates Office - Medicine
Vocational Master Courses
master-bio@unifi.it
Specialisation Schools
scuoledispecializzazione@sc-saluteumana.
unifi.it

Right to Tertiary Education
DSU Toscana – Regional Board for the Right
to Tertiary Education
viale Gramsci, 36 – Firenze
ph. 055 22611
www.dsu.toscana.it
For info use the form “contattaci”
www.dsu.toscana.it/contattaci
facebook.com/dsutoscana
twitter.com/dsutoscana
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On www.dsu.toscana.it there is a list of
canteens in the metro area of Florence.
The main ones in Florence are:
Mensa Calamandrei e Coffee.To
viale Morgagni, 51

Human Health Sciences
viale Morgagni, 40/44 – Firenze
informa.studenti@unifi.it

Foreign Students Desk
Building D15 - second floor
piazza Ugo di Toscana, 5 – Firenze
ph. 055 2759771/768
internationaldesk@unifi.it
PEC: didattica@pec.unifi.it
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Canteens

Mensa Santa Marta – via S. Marta, 3
Montedomini - via dei Malcontenti 6
SIAF San Salvi - via San Salvi 12
(only for School of Psychology’s students)

Time Out - via Paisiello 131

(only for School of Agriculture’s students)

Biomedical Library
largo Brambilla, 3 – Firenze
(Careggi Hospital)
ph. 055 2751370 | bibliomed@pec.unifi.it
bibmedicina@sba.unifi.it
www.sba.unifi.it/biomedica

Sciences Library
viale Morgagni, 67/a – Firenze
ph. 055 2751445/6
gianni.galeota@unifi.it | bsc@pec.unifi.it
www.sba.unifi.it/scienze
Anthropology
via del Proconsolo, 12 – Firenze
ph. 055 2757731/2 | biantr@unifi.it
Animal Biology
transfering to Science Campus |
bioani@unifi.it
Botany
via La Pira, 4 – Firenze
ph. 055 2756787/5 | botanica@unifi.it
Geomineralogy
via La Pira, 4 – Firenze
ph. 055 2757534/5/43 | geolo@unifi.it

Mathematics
viale Morgagni, 67/a – Firenze
ph. 055 2751445/6 | biblio@math.unifi.it
Science Campus
via G. Bernardini, 6 –Sesto Fiorentino (FI)
ph. 055 4572921 | bibsesto@unifi.it

Social Sciences Library
via delle Pandette, 2 – Firenze
(Novoli Campus)
ph. 055 2759879 | bss@pec.unifi.it
scienzesociali@sba.unifi.it
www.sba.unifi.it/scienzesociali
Statistics
viale Morgagni, 57 – Firenze
ph. 055 2751536 | biblstat@disia.unifi.it

Technological Sciences Library
via P. A. Micheli, 2 – Firenze
ph. 055 2756400/1
marialuisa.masetti@unifi.it, bst@pec.unifi.it
www.sba.unifi.it/scienzetecnologiche

Architecture
via P. A. Micheli, 2 – Firenze
ph. 055 2756400/1 | bibarc@unifi.it

Humanities
piazza Brunelleschi, 4 – Firenze
ph. 055 2757811 | biblet@unifi.it
Psychology
via S. Salvi, 12 – Firenze
ph. 055 2755003/1 | bibpsico@unifi.it
Education
via Laura, 48 – Firenze
ph. 055 2756051 | bibmag@unifi.it
History of Art
via della Pergola, 56 – Firenze
ph. 055 2756058/0 | biblet@unifi.it
Northamerican History and Literature
via San Gallo, 10 (Palazzo Fenzi) – Firenze
ph. 055 2757944 | bibgeonor@sba.unifi.it

Other Libraries

Studying in Florence Handbook for students at the University of Florence

Agriculture
piazzale delle Cascine, 18 – Firenze
ph. 055 2755819 | bibag@unifi.it

Philosophy
via Bolognese, 52 (Il Pellegrino) – Firenze
ph. 055 2756002/025 | bibfil@sba.unifi.it
Geography
via San Gallo, 10 (Palazzo Fenzi) – Firenze
ph. 055 2757943 | bibgeonor@sba.unifi.it

Prato University Campus Library
piazza Università, 1 – Prato
ph. 0574 602516 | biblioteca@pin.unifi.it
www.unifi.it/poloprato

Engineering
via di Santa Marta, 3 – Firenze
ph. 055 2758968/9 | sfinge@unifi.it

Humanities Library
piazza Brunelleschi, 4 – Firenze
ph. 055 2757811 | buma@pec.unifi.it
floriana.tagliabue@unifi.it
www.sba.unifi.it/umanistica

95

