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IMMATRICOLARSI ALLE LAUREE MAGISTRALI 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

1)      Dove trovo le informazioni per immatricolarmi alle lauree magistrali? 
Sul sito dell’Ateneo (www.unifi.it) percorso 
Iscrizioni> Immatricolazioni e iscrizioni > Immatricolazione corsi di laurea magistrale 

 
2) Come posso immatricolarmi a un corso di laurea magistrale della Scuola di 
Ingegneria? Dove trovo i requisiti curriculari e preparazione personale per accedere a 
un corso di laurea magistrale? 
Per immatricolarti a un corso di laurea magistrale, dovrai essere in possesso di un 
documento obbligatorio chiamato nulla osta. 
Per ricevere il nulla osta, dovrai presentare una domanda di valutazione al Consiglio del 
Corso di Studi. 
Presenta la domanda alla Segreteria didattica della Scuola inviando a strudida@ing.unifi.it i 
moduli compilati e firmati che trovi alla pagina web della Scuola (www.ingegneria.unifi.it), 
seguendo il percorso: Scuola > Per iscriversi > Corsi di laurea magistrale > La domanda di 
valutazione per l’accesso alla laurea magistrale 
 
Trovi i requisiti di accesso alla laurea magistrale (divisi tra requisiti curriculari e requisiti di 
adeguata preparazione personale) alle pagine 2 e 3 dei moduli. 
 
3) Cosa devo allegare alla domanda di valutazione? 
a. autocertificazione della laurea (o dell’iscrizione se ancora non in possesso del titolo) 
con indicazione degli esami sostenuti. Puoi scaricarla da GCS o se provieni da un altro 
Ateneo, dal tuo sistema carriere studenti. 
b. attestazione del possesso del livello B2 di lingua inglese, solo per i Corsi di Studio in 
Ingegneria Gestionale, Geoengineering, Ingegneria Informatica, Ingegneria dei Sistemi 
Elettronici 
c. copia di un documento di identità in corso di validità 
 
4) Quando devo presentare domanda di valutazione per l’accesso? 
Puoi presentarla 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). Per rispettare la scadenza delle immatricolazioni del 4 
novembre 2022 e per permettere al comitato per la didattica di valutare la documentazione, 
si consiglia di presentarla entro la metà del mese di ottobre 2022. 

 
5) Voglio iscrivermi alla laurea magistrale, ho sostenuto tutti gli esami della laurea 
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triennale e sono in procinto di laurearmi, posso presentare domanda di valutazione? 
Sì, non attendere di essere già laureat* per presentare domanda di valutazione perché 
le domande sono valutate dopo circa 30 giorni dalla presentazione e puoi immatricolarti alla 
laurea magistrale senza nullaosta. 
 
7) A chi posso chiedere informazioni amministrative sulla presentazione della 
domanda di valutazione (ad es. tempistica, stato della pratica, procedura) 
Puoi rivolgerti alla Segreteria didattica della Scuola di Ingegneria alla mail 
strudida@ing.unifi.it, o chiamare negli orari di attività del call center 055 2758999 (lun-mar-
mer dalle 9.30 alle 12.30 e gio dalle 14.30 alle 17.00). 

 
8) Cosa succede una volta che ho presentato la domanda di valutazione? 
Le domande di valutazione per l’accesso alla Laurea Magistrale sono discusse e 
approvate in sede di riunione del Consiglio del Corso di Studio o Comitato per la 
Didattica del Corso entro 30 giorni circa dalla presentazione. 
Il nullaosta per l’accesso e/o relativa delibera ti sarà inviata alla mail indicata nella 
domanda di valutazione. 
 
I possibili esiti della valutazione sono tre: 

• Il consiglio/comitato valuta che il richiedente ha i requisiti per l’ammissione e 
rilascia il nulla osta per l’immatricolazione; 

• Il consiglio/comitato valuta che il richiedente non ha tutti i requisiti per 
l’ammissione e assegna un debito formativo. Il debito deve essere colmato prima 
dell’immatricolazione, iscrivendosi ai corsi singoli. 

• Il consiglio/comitato decide che il richiedente non possiede i requisiti per 
l’ammissione ed esprime un diniego all’immatricolazione. 

 
9) Ho ottenuto il nullaosta, cosa devo fare? 
Puoi immatricolarti online con la procedura che trovi qui https://sol-portal.unifi.it/vp-216-
futuri-studenti.html inserendo nell’apposita sezione il pdf del nulla osta che hai ricevuto via 
mail. La procedura è attiva dalle ore 14:00 del 13 luglio al 4 novembre 2022, più 
un’ulteriore finestra fino al 16 dicembre 2022 (soggetta a un onere amministrativo di 100 
euro). 

 
10) Ho presentato domanda di valutazione ma non ho ottenuto il nullaosta e devo 
assolvere dei debiti formativi, come faccio? 
Dovrai acquisire i CFU previsti iscrivendoti a corsi singoli. 
La procedura è descritta sul sito web di Ateneo (www.unifi.it) seguendo il percorso: 
“Iscrizioni” > “Immatricolazioni e iscrizioni” > “Iscrizione a corsi singoli”.  
Una volta che hai acquisito i CFU previsti dovrai ripresentare la domanda di valutazione 
per ottenere il nulla osta. 

https://sol-portal.unifi.it/vp-216-futuri-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/vp-216-futuri-studenti.html
http://www.unifi.it/
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-8738.html
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11) Per l’accesso alla magistrale è richiesta la conoscenza della lingua inglese 
almeno di livello B2; come posso ottenere la certificazione se ancora non ne sono in 
possesso? 
Presso il CLA (Centro Linguistico di Ateneo) puoi sostenere prove di conoscenza della 
lingua inglese previo possesso della tessera dei Laboratori al costo degli utenti interni (24 
euro). Per maggiori informazioni consulta la pagina del CLA.  

 
12) Sono uno studente che si laurea in un corso di laurea dell’Ateneo fiorentino tra 
il 5 novembre 2022 e il 30 aprile 2023, posso immatricolarmi a un corso di laurea 
magistrale nell’a.a. 2022/2023? 
Sì, è possibile. Dovrai pagare entro il 4 novembre 2022 la prima rata delle tasse 
universitarie che, dopo il conseguimento del titolo, sarà considerata valida come tassa 
d’immatricolazione per la laurea magistrale. 
Per immatricolarti dovrai presentare domanda di immatricolazione cartacea 
(modulo IM_03 disponibile alla pagina Modulistica ) entro e non oltre il 15 maggio 2023. 

Leggi la pagina Continuare a studiare a Firenze 
 

https://www.cla.unifi.it/vp-219-futuri-studenti.html
https://www.unifi.it/vp-569-modulistica.html
https://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=8731&newlang=ita#continuare

