
 

N.B.: Le informazioni riportate su questo documento possono contenere delle inesattezze e quindi si consiglia sempre di verificare 
sul sito dell'ateneo fiorentino e sui documenti ufficiali 

IMMATRICOLARSI ALLE LAUREE MAGISTRALI: Frequently Asked Questions 

 

1) Dove trovo le informazioni sui percorsi delle lauree magistrali? 

Sul sito della Scuola di Ingegneria www.ingegneria.unifi.it > Scuola > Didattica > offerta Formativa 

(https://www.ingegneria.unifi.it/p-lis2-2018-101226-0-0.html) 

 

2) Dove trovo le informazioni su come immatricolarsi alle lauree magistrali? 

Sul sito della Scuola di Ingegneria www.ingegneria.unifi.it Corsi di studio Lauree Magistrali Immatricolarsi alle Lauree 

Magistrali. 

(https://www.ingegneria.unifi.it/vp-120-immatricolarsi-alle-lauree-magistrali.html) 

 

3) Cosa devo fare per immatricolarmi alla laurea magistrale? 

Prima di immatricolarsi ad una laurea magistrale occorre presentare domanda di valutazione per l’accesso alla segreteria didattica 

della scuola strudidaing@unifi.it con i moduli (debitamente compilati e firmati) reperibili alla pagina: 

www.ingegneria.unifi.it Scuola Per iscriversi Corsi di laurea magistrale La domanda di valutazione per l’accesso alla 

laurea magistrale. 

(https://www.ingegneria.unifi.it/vp-121-domanda-di-valutazione-per-l-accesso-lm.html) 

 

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, è consigliato di non attendere di essere già laureati per presentare domanda di valutazione in quanto le domande di valutazione 

vengono valutate dopo circa 30 giorni dalla presentazione e non si può procedere all’ immatricolazione alla laurea magistrale  

senza il relativo nulla osta. Una volta laureati alla laurea triennale, non si ha più lo status di studente (tessera mensa, libretto, 

agevolazioni studentesche etc.) e potrebbero esserci casi i in cui il richiedente si è già laureato, non ha ancora ricevuto il nulla 

osta per l’immatricolazione ma ha necessità di usufruire dei servizi dell’università (es. mensa, biblioteca, ecc…). 

 

6) Posso presentare domanda di valutazione tramite email? 

Sì, la domanda può essere presentata per mail alla Segreteria didattica della Scuola di Ingegneria all’indirizzo strudida@ing.unifi.it  

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e corredata da un documento di identità e il certificato esami 

sostenuti. 

 

7) Sono un laureato/laureando dell’Università degli Studi di Firenze, che tipo di certificato degli esami sostenuti devo allegare 

alla domanda di valutazione? 

Per i laureati/laureandi presso l'Università degli Studi di Firenze è possibile stampare l’autocertificazione degli esami sos tenuti 

accedendo ai Servizi online (https://sol-portal.unifi.it/ls-3- studenti.html) e seguendo il percorso: 

 Segreteria [Menù in alto a destra]  Certificati  Autodichiarazione del titolo finale con esami. 

L’autocertificazione andrà firmata. 

 

8) 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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9) quali sono i criteri di iscrizione diretta (senza un colloquio preliminare)? 

I criteri di esonero dal colloquio per verificare la preparazione personale dipendono dal corso di laurea. Sono definiti nella Guida 

dello Studente nel paragrafo "Requisiti di Preparazione Personale" di ogni corso di Laura Magistrale. I criteri di esonero del 

colloquio possono essere sinteticamente riassunti come segue: 

 Per Meccanica ed Energetica dipende dal tempo impiegato per completare il percorso di laurea di primo livello e dalla 

media pesata. Deve essere soddisfatto almeno uno dei criteri di esonero dal colloquio di verifica: 

o Anni carriera  4 anni con media pesata del voto  22; 

o Anni carriera  6 anni con media pesata del voto 24. 

Qualora non siano rispettati i criteri di esonero, si hanno le seguenti possibilità: 

o Un colloquio a cui può seguire un eventuale percorso di recupero o la richiesta di superamento di esami preliminari 

con votazione 24; 

o La riduzione di punti (da 1 a 3) del bonus applicato nel calcolo della valutazione dell'esame di laurea. 

 Per Biomedica e Telecomunicazioni dipende dal tempo impiegato per completare il percorso di Laurea di I°livello e la 

media pesata. Deve essere soddisfatto almeno uno dei criteri di esonero dal colloquio di verifica: 

o Anni carriera  4 anni con media pesata del voto  22; 

o Anni carriera  6 anni con media pesata del voto 24. 

 Per Elettrica e Automazione, Elettronica, Informatica c'è la soglia solo sulla media pesata (> 24) 

 Per Civile, Edile, Tutela Ambiente e Territorio c'è la soglia sulla media pesata (> 22) 

 

9) A cosa devo far riferimento per compilare la domanda di valutazione 

Per la compilazione della domanda di valutazione, lo studente deve fare riferimento agli esami sostenuti.  

 

10) Cosa succede una volta che ho presentato la domanda di valutazione? 

Le Domande di Valutazione per l’accesso alla Laurea Magistrale vengono discusse e approvati in sede di Riunione del Consiglio 

del Corso di Studio o Comitato per la Didattica del Corso. I nulla osta per l’accesso e/o le relative delibere sono inviate ai richiedenti 

alla mail indicata nella domanda di valutazione e, per gli studenti iscritti all’ Università degli Studi di Firenze, alla mai l istituzionale: 

nome.cognome@stud.unifi.it  

 

11) Ho ottenuto il nulla osta, cosa devo fare? 

Può procedere all’ immatricolazione alla Laurea Magistrale tramite la modalità online inserendo la data del rilascio del nulla osta 

nell’apposita parte. Procedura presente alla pagina: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-8731.html 

 

12) Ho presentato domanda di valutazione ma non ho ottenuto il nulla osta 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 > corsi singoli,  

(https://www.unifi.it/cmpro-v-p-8738.html) 

una volta acquisiti i CFU previsti occorre ripresentare domanda di valutazione per ottenere il nulla osta. 
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