IMMATRICOLARSI ALLE LAUREE MAGISTRALI
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1) Dove trovo le informazioni su come immatricolarsi alle lauree magistrali?
Sul sito della Scuola di Ingegneria www.ingegneria.unifi.it seguendo il percorso > Scuola > Per
iscriversi > Corsi di laurea magistrale
2) Cosa devo fare per immatricolarmi alla laurea magistrale?
Prima di presentare domanda di immatricolazione alle Lauree Magistrali, al fine di ottenere il nullaosta
all'immatricolazione, occorre presentare una domanda di valutazione al Consiglio del Corso di Studi.
La domanda andrà presentata tramite la segreteria didattica della Scuola con i moduli (debitamente
compilati e firmati) reperibili alla pagina: Scuola > Per iscriversi > Corsi di laurea magistrale > La
domanda di valutazione per l’accesso alla laurea magistrale
La domanda può essere presentata alla Segreteria didattica di persona, il mercoledì dalle 9:00 alle
13:00 oppure via email all’indirizzo strudida@ing.unifi.it
3) Cosa devo allegare alla domanda di valutazione?
Alla domanda di valutazione deve essere allegata un’autocertificazione della laurea (o dell’iscrizione se
ancora non in possesso del titolo) con indicazione degli esami sostenuti. Inoltre se la domanda viene
trasmessa via email andrà allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.
4) Quando devo presentare domanda di valutazione per l’accesso?
La domanda di valutazione può essere presentata durante tutto l’anno accademico anche prima di
aver conseguito la laurea triennale, a condizione di aver conseguito tutti i crediti previsti dal piano di
studio (esclusi quelli della prova finale) e nel rispetto delle date di immatricolazione.
5) Voglio iscrivermi alla laurea magistrale, ho sostenuto tutti gli esami della laurea triennale e
sono in procinto di laurearmi, posso presentare domanda di valutazione?
Sì, si consiglia di non attendere di essere già laureati per presentare domanda di valutazione in quanto
le domande vengono valutate dopo circa 30 giorni dalla presentazione e non si può procedere
all’immatricolazione alla laurea magistrale senza il relativo nullaosta.
6) Sono un laureato/laureando dell’Università degli Studi di Firenze, dove posso trovare
l’autocertificazione degli esami sostenuti da allegare alla domanda di valutazione?
Per i laureati/laureandi presso l'Università degli Studi di Firenze è possibile stampare
l’autocertificazione degli esami sostenuti accedendo ai Servizi online (https://sol-portal.unifi.it/ls-3studenti.html) e seguendo il percorso > Menù in alto a destra > Segreteria > Certificati >
Autodichiarazione del titolo finale con esami
L’autocertificazione andrà firmata.
7) A chi posso chiedere informazioni amministrative sulla presentazione della domanda di
valutazione (ad es. tempistica, stato della pratica, procedura)
Per informazioni amministrative è possibile rivolgersi alla Segreteria didattica della scuola di Ingegneria
strudida@ing.unifi.it
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8) Cosa succede una volta che ho presentato la domanda di valutazione?
Le Domande di Valutazione per l’accesso alla Laurea Magistrale vengono discusse e approvate in
sede di Riunione del Consiglio del Corso di Studio o Comitato per la Didattica del Corso. Il nullaosta
per l’accesso e/o le relative delibere sono inviate ai richiedenti alla mail indicata nella domanda di
valutazione.
I possibili esiti della valutazione sono tre:
Il consiglio/comitato valuta che lei ha i requisiti per l’ammissione e le rilascia il nullaosta per
l’immatricolazione;
Il consiglio/comitato valuta che lei ha non ha tutti i requisiti per l’ammissione e le assegna un
debito formativo. Per colmare il debito si dovrà iscrivere ai corsi singoli.
Il consiglio/comitato decide che lei non possiede i requisiti per l’ammissione ed esprime un
diniego all’immatricolazione.
9) Ho ottenuto il nullaosta, cosa devo fare?
Può procedere all’immatricolazione alla Laurea Magistrale tramite la procedura online che trova al
seguente link https://www.unifi.it/cmpro-v-p-8731.html inserendo la data del rilascio del nulla osta
nell’apposita parte. La procedura è attiva dalle ore 9:00 del 6 settembre alle ore 13:00 del 21 dicembre
2018.
10) Ho presentato domanda di valutazione ma non ho ottenuto il nullaosta e devo assolvere dei
debiti formativi, come faccio?
Può acquisire i CFU previsti tramite corsi singoli iscrivendosi secondo la procedura alla pagina:
www.unifi.it studenti > immatricolazioni e iscrizioni > iscrizione a corsi singoli, una volta acquisiti i CFU
previsti occorre ripresentare domanda di valutazione per ottenere il nulla osta.
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