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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
– PROCEDURA DI AMMISSIONE 
Domanda di valutazione per l’accesso ai corsi di laurea 
magistrale ad accesso libero 
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DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

L’Università degli studi di Firenze offre oltre 60 corsi di laurea magistrale di 

durata biennale senza esame di ammissione. La maggior parte dei corsi è in 

lingua italiana, mentre alcuni sono completamente impartiti in lingua 

inglese. Requisito essenziale per poter fare domanda di ammissione è il 

possesso di un diploma di laurea di primo livello.  Ai fini dell’ammissione  ad 

un corso di laurea magistrale i candidati devono inviare alla competente 

Commissione didattica domanda di valutazione della propria precedente 

carriera accademica, unitamente al certificato degli esami universitari e alla 

descrizione dei programmi (vedi procedura riportata sotto). La valutazione 

avrà luogo sulla base di criteri definiti da ciascun corso di studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver compilato la domanda di valutazione, può inviarcela via email (internationaldesk@unifi.it) unitamente a copia dei seguenti documenti , tradotti in italiano o inglese: 

 Certificato di laurea 

 Certificato esami universitari 

 Descrizione dei programmi universitari 

 passaporto 

 Curriculum vitae 

 Portfolio (solo per candidati ai corsi di laurea magistrale della Scuola di Architettura) 

I files devono essere inviati con un’unica email esclusivamente in formato .pdf, in bianco e nero e con dimensione massima totale di 15 MB. E’ sufficiente inviare la parte in lingua 
italiana o in lingua inglese.  
I files con formato diverso dal PDF o dimensioni maggiori di quelle sopra indicate e le foto dei documenti fatte con smartphone/iphone, anche se convertiti in file PDF, non 
verranno presi in considerazione. Non ci è, inoltre, consentito scaricare files da alcun sito internet. 

 

 

 

Una volta ricevuti la domanda e i documenti di cui sopra, provvederemo ad 
inoltrarli alla competente Commissione didattica di valutazione. Entro circa un 
mese, la Commissione delibera: 

 

Lei soddisfa i requisiti di ammissione e ottiene 
il nulla osta per l’ammissione 

Può immatricolarsi al corso di laurea 
magistrale per l’a.a. 2017/2018 

 

Deve prima iscriversi a corsi singoli per colmare 
il debito formativo  

 

La mancanza dei requisiti necessari per l’ammissione 

Non ammissione alla laurea 
magistrale 
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