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L’università di Firenze offre circa 60 corsi di laurea magistrale di durata biennale. La maggior parte dei corsi sono tenuti in lingua italiana, mentre alcuni sono 

completamente tenuti in lingua inglese. Per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale non è necessario superare un test d’ingresso; i candidati, già titolari di 

diploma di laurea del primo ciclo, sono tuttavia tenuti a inviare una domanda di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 

regolamento di ciascun corso. Nelle pagine che seguono sono riportati i corsi di laurea magistrale in offerta e le modalità di presentazione della domanda di 

valutazione, suddivise per scuola. 

ELENCO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

SCUOLA DI AGRARIA 

SCUOLA DI ARCHITETTURA 

SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

SCUOLA DI INGEGNERIA 

SCUOLA DI PSICOLOGIA 

SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI” 

SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 

SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 

 

 

 

https://www.unifi.it/p11567.html
https://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=10297&newlang=eng
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DI AGRARIA 

◼ Biotecnologie per la gestione 

ambientale e l’agricoltura sostenibile 

(BIO-EMSA) 

◼ Natural resources management for 
tropical rural development (corso in 
lingua inglese)  

◼ Scienze e gestione delle risorse 
faunistico-ambientali 

◼ Scienze e tecnologie agrarie 

◼ Scienze e tecnologie alimentari 

◼ Scienze e tecnologie dei sistemi 

forestali 

SCUOLA DI ARCHITETTURA 

◼ Architettura* 

◼ Architettura del paesaggio 

◼ Design  

◼ Design sistema moda 

◼ Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio 

*include il curriculum Architectural design (iCAD), in 

lingua inglese  

SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

◼ Accounting e libera professione 
◼ Design of sustainable tourism systems 

(corso in lingua inglese)  
◼ Economics and development (corso in 

lingua inglese)  
◼ Finance and risk management (corso in 

lingua inglese)  
◼ Governo e direzione d’impresa 
◼ Scienze dell’economia 
◼ Statistica e data science 

SCUOLA DI INGEGNERIA 

◼ Geoengineering (corso in lingua inglese) 

 
◼ Ingegneria biomedica 
◼ Ingegneria civile 
◼ Ingegneria delle telecomunicazioni 
◼ Ingegneria edile 
◼ Ingegneria elettrica e dell’automazione 
◼ Ingegneria elettronica 
◼ Ingegneria energetica 
◼ Ingegneria gestionale 
◼ Ingegneria informatica 
◼ Ingegneria per la tutela dell’ambiente e 

del territorio 
◼ Ingegneria meccanica 

SCUOLA DI PSICOLOGIA 

◼ Psicologia del ciclo di vita e dei contesti 

◼ Psicologia clinica e della salute e 

neuropsicologia 

SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, 

FISICHE E NATURALI 

◼ Advanced molecular sciences (corso 
in lingua inglese)  

◼ Biologia dell'ambiente e del 
comportamento 

◼ Biologia molecolare e applicata 
◼ Biotecnologie molecolari 
◼ Informatica* 
◼ Matematica 
◼ Scienze chimiche 
◼ Scienze della natura e dell’uomo 
◼ Scienze e materiali per la 

conservazione e il restauro 
◼ Scienze e tecnologie geologiche 
◼ Scienze fisiche e astrofisiche 
 
* include il curriculum Resilient and Secure Cyber 

Physical Systems, in lingua inglese  

 
 

SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE 

ALFIERI” 

◼ Disegno e gestione degli interventi sociali 
◼ Politica, istituzioni e mercato 
◼ Relazioni internazionali e studi europei* 
◼ Sociologia e ricerca sociale 
◼ Strategie della comunicazione pubblica e 

politica 
 

*Il corso è tenuto anche in lingua inglese  

SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA 

FORMAZIONE 

◼ Archeologia 
◼ Dirigenza scolastica e pedagogia clinica 
◼ Filologia, letteratura e storia dell’antichità 
◼ Filologia moderna 
◼ Geography, spatial management, heritage 

for international cooperation (corso in 
lingua inglese)  - Geografia, gestione 
del territorio, beni culturali per la 
cooperazione internazionale  

◼ Lingue e civiltà dell’oriente antico e 
moderno 

◼ Lingue e letterature europee e americane 
◼ Logica, filosofia e storia della scienza 
◼ Scienze archivistiche e biblioteconomiche 
◼ Scienze dell’educazione degli adulti, della 

formazione continua e scienze 
pedagogiche 

◼ Scienze dello spettacolo 
◼ Scienze filosofiche 
◼ Scienze storiche 
◼ Storia dell’arte 
◼ Teorie della comunicazione 

SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 

◼ Biotecnologie mediche e farmaceutiche 

https://www.bio-emsa.unifi.it/
https://www.bio-emsa.unifi.it/
https://www.bio-emsa.unifi.it/
https://www.tropicalruraldevelopment.unifi.it/
https://www.tropicalruraldevelopment.unifi.it/
https://www.tropicalruraldevelopment.unifi.it/
https://www.tropicalruraldevelopment.unifi.it/
https://www.magistralefaunistica.unifi.it/
https://www.magistralefaunistica.unifi.it/
https://www.scienzeetecnologieagrarie.unifi.it/
https://www.scienzeetecnologiealimentari.unifi.it/
https://www.forestambiente-magistrale.unifi.it/
https://www.forestambiente-magistrale.unifi.it/
https://www.magistralearchitettura-icad.unifi.it/
https://www.architetturapaesaggio.unifi.it/
https://www.designmagistrale.unifi.it/
https://www.fashionsystemdesign.unifi.it/
https://www.clppct.unifi.it/
https://www.clppct.unifi.it/
https://www.icad.unifi.it/index.php
https://www.icad.unifi.it/index.php
https://www.accounting-professione.unifi.it/
https://www.dsts.unifi.it/mdswitch.html
https://www.dsts.unifi.it/mdswitch.html
https://www.development-lm.unifi.it/?newlang=eng
https://www.development-lm.unifi.it/?newlang=eng
https://www.frm.unifi.it/
https://www.frm.unifi.it/
https://www.governo-impresa.unifi.it/
https://www.scienze-economia.unifi.it/
https://www.sds.unifi.it/
https://www.ing-gem.unifi.it/
https://www.ing-gem.unifi.it/
https://www.ing-bim.unifi.it/
https://www.ing-cim.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-tlm.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-edm.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-eam.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-elm.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-enm.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-mme.unifi.it/
https://www.ing-inm.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-atm.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-atm.unifi.it/mdswitch.html
https://www.ing-mem.unifi.it/mdswitch.html
https://www.psicologiamagistralecivico.unifi.it/
https://www.psicologiamagistraleclisaneu.unifi.it/
https://www.psicologiamagistraleclisaneu.unifi.it/
https://www.master-ams.unifi.it/
https://www.master-ams.unifi.it/
https://www.bac.unifi.it/
https://www.bac.unifi.it/
https://www.biologiamolecolareeapplicata.unifi.it/index.php
https://www.biotecnologiemolecolari.unifi.it/
https://www.informaticamagistrale.unifi.it/
https://www.matematicalm.unifi.it/
https://www.chimicamagistrale.unifi.it/
https://www.scienzenaturalimagistrale.unifi.it/
https://www.scienze-restauro.unifi.it/
https://www.scienze-restauro.unifi.it/
https://www.geologiamagistrale.unifi.it/
https://www.fis-astro-lm.unifi.it/
https://www.informaticamagistrale.unifi.it/vp-143-curriculum-cyber-physical-systems.html
https://www.informaticamagistrale.unifi.it/vp-143-curriculum-cyber-physical-systems.html
https://www.informaticamagistrale.unifi.it/vp-143-curriculum-cyber-physical-systems.html
https://www.informaticamagistrale.unifi.it/vp-143-curriculum-cyber-physical-systems.html
https://www.dgis.unifi.it/mdswitch.html
https://www.pim.unifi.it/
https://www.rise.unifi.it/
https://www.sociologiaericercasociale.unifi.it/
https://www.strategiecomunicazionepubblica.unifi.it/mdswitch.html
https://www.strategiecomunicazionepubblica.unifi.it/mdswitch.html
https://www.rise.unifi.it/vp-171-rise-master-s-programme-two-tracks.html?newlang=eng
https://www.rise.unifi.it/vp-171-rise-master-s-programme-two-tracks.html?newlang=eng
https://www.archeologia.unifi.it/
https://www.dirigenzaservizi.unifi.it/
https://www.clmfls.unifi.it/
https://www.filologiamoderna.unifi.it/
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-eng.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-eng.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-eng.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-eng.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-ita.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-ita.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-ita.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-ita.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-ita.html
https://www.spatialmanagement.unifi.it/changelang-ita.html
https://www.orientelingueeculture.unifi.it/index.php
https://www.orientelingueeculture.unifi.it/index.php
https://www.clm-llea.unifi.it/
https://www.lmlogica.unifi.it/
https://www.archivibiblioteche.unifi.it/
https://www.educadulti-scpedag.unifi.it/index.html
https://www.educadulti-scpedag.unifi.it/index.html
https://www.educadulti-scpedag.unifi.it/index.html
https://www.educadulti-scpedag.unifi.it/index.html
https://www.scienzespettacolo.unifi.it/
https://www.lmscienzefilosofiche.unifi.it/index.php
https://www.scienzestoriche.unifi.it/
https://www.storarte.unifi.it/
https://www.teoriecomunicazione.unifi.it/
https://www.biotecnologiemedicheefarmaceutiche.unifi.it/
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SCUOLA DI AGRARIA - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione 

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi.  

• Passaporto 

• CV 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consultare la pagina web del corso per cui presenta domanda 

Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare 
il download 

 

 

 

 

Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione e delibera entro 
un mese. 

 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 
 

1 
Invio domanda

  

2 
Inoltro alla 

commissione 

3 
Esito 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.agraria.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html
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SCUOLA DI ARCHITETTURA - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Invio domanda 

Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione e delibera entro 
un mese. 

 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 
 

2 
Inoltro alla 

commissione 
 

3 
Esito 

 

I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione 

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi 

• Passaporto 

• CV 

• Portfolio 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consultare la pagina web del corso per cui presenta domanda  

 
Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare il 
download 

 

 

 

 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.architettura.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html
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SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Invio domanda 

 

I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione 

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi 

• Passaporto 

• CV 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consultare la pagina web del corso per cui presenta domanda  
 

Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare il 
download 

 

 

 
Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione e delibera entro 
un mese. 

 

2 
Inoltro alla 

commissione 
 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 
 

3 
Esito 

 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.economia.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html
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SCUOLA DI INGEGNERIA - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione 

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi 

• Passaporto 

• CV 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consultare la pagina web del corso per cui presenta domanda 

 
Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare il 
download 

 

 Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione e 
delibera entro un mese. 

 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 
 

1 
Invio domanda

  

2 
Inoltro alla 

commissione 

3 
Esito 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.ingegneria.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html
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SCUOLA DI PSICOLOGIA - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione 

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi 

• Passaporto 

• CV 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consultare la pagina web del corso per cui presenta domanda 

 
Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare il 
download 

 

 

 

 

Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione e delibera entro 
un mese. 

 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione. Tuttavia, ai fini dell’ammissione Lei dovrà altresì partecipare ad 

un ulteriore test selettivo. Per ulteriori informazioni sul test può consultare la pagina web dei corsi di laurea magistrale della Scuola di Psicologia 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 

1 
Invio domanda 

2 
Inoltro alla 

commissione 
 

3 
Esito 

 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.psicologia.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html
https://www.psicologia.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html
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SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione 

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi 

• Passaporto 

• CV 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consultare la pagina web del corso per cui presenta domanda 

 
Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare 
il download 

 

 

 

 

 

Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione 
e delibera entro un mese. 

 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 
 

1 
Invio domanda 

 

2 
Inoltro alla 

commissione 
 

3 
Esito 

 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.scienze.unifi.it/ls-6-corsi-di-studio.html
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SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI” - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione 

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi 

• Passaporto 

• CV 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consultare la pagina web del corso per cui presenta domanda 
 

Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare 
il download 

 

 

 

 

Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione e delibera entro 
un mese. 

 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 
 

1 
Invio domanda 

2 
Inoltro alla 

commissione 
 

3 
Esito 

 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.sc-politiche.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html
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SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI 

DI LAUREA MAGISTRALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione. Per l’area UMANISTICA è necessario compilare la domanda sui moduli scaricabili da questa pagina web (scaricare e compilare il 
Modulo domanda di valutazione solo per titoli esteri)  

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi.  

• Passaporto 

• CV 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consulti la pagina web del corso per cui presenta domanda  
 
Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare 
il download 

 

Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione e delibera entro 
un mese. 

 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 
 

1 
Invio domanda 

 

2 
Inoltro alla 

commissione 
 

3 
Esito 

 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.st-umaform.unifi.it/cmpro-v-p-388.html
https://www.st-umaform.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html
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SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA - - DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE 

 
I documenti da inviare a internationaldesk@unifi.it tradotti in italiano o inglese sono i seguenti: 

• Domanda di valutazione 

• Diploma o certificato di laurea 

• Certificato esami universitari 

• Programma dei corsi 

• Passaporto 

• CV 

• Per ogni eventuale ulteriore documento richiesto, consulti la pagina web del corso per cui presenta domanda 

 
Istruzioni per l’invio 

• Inviare un’unica email con tutti gli allegati richiesti 

• Inviare soltanto la parte in italiano o in inglese dei documenti 

• Non inviare files immagini (jpg, .png, .gif, .tiff), ma soltanto files in formato .pdf in scala di grigi o bianco e nero 

• Non inviare files di dimensioni superiori a 15 MB 

• Non inviare foto da smartphone/iphone 

• Non inviare link a siti web per la condivisione di file (es: Dropbox, WeTransfer, Google, QQ), in quanto per ragioni di sicurezza informatica non possiamo effettuare il 
download 

 

 

 

 

 

Una volta ricevuta la Sua domanda di valutazione, l’ufficio la inoltrerà alla competente Commissione didattica. La Commissione esamina la documentazione e delibera entro 
un mese. 

 

La Sua domanda di valutazione potrà avere tre diversi esiti: 
1. La Commissione valuta che Lei ha i requisiti per l’ammissione e rilascia il nulla osta all’immatricolazione 
2. La Commissione valuta che Lei non ha tutti i requisiti per l’ammissione e Le assegna un debito formativo. Per colmare il debito formativo Lei si dovrà iscrivere ai corsi 

singoli 
3. La Commissione decide che Lei non possiede I requisiti per l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione 
 

 

1 
Invio domanda 

2 
Inoltro alla 

commissione 
 

3 
Esito 

 

mailto:internationaldesk@unifi.it
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-49-lauree-magistrali.html

