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2Il ciclo di uno studente triennale
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Cosa fa la Segreteria didattica della Scuola?

Cosa fa la Segreteria didattica della Scuola?

 Guida dello studente
 Prova di verifica delle conoscenze in ingresso e OFA
 Test di ammissione Scienze Biologiche (Ateneo)
 Domande di valutazione (accesso lauree magistrali)
 Orientamento in ingresso con sportello tutor
 Orari delle lezioni (inserimento e gestione Kairos)

Futuro studente

 Corsi della sicurezza
 Piani di studio 
 Appelli di esame
 Tirocini
 Erasmus+ e mobilità internazionale
 Orientamento in itinere e tutor didattici di CdS
 Domande di tesi

Studente iscritto

Contatti Scuola
0552751352
Lun-mar-mer 9.30 – 12.30
Gio 14.30 – 17.00

scuola@scienze.unifi.it
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Cosa fa la Segreteria Studenti Morgagni?

Cosa fa la Segreteria Studenti Morgagni?

 Immatricolazioni
 Iscrizioni
 Abbreviazioni di carrieraFuturo studente

Studente iscritto

 Passaggi
 Trasferimenti
 Richiesta riconoscimento attività
 Tasse universitarie
 ISEE 
 Rilascio certificazioni
 Informazioni amministrative sulla carriera

Segreteria Studenti Morgagni

055 275 1650
Lun-Mar-Mer 9.30 – 12.30
Gio 14.30 – 17.00

segreteriastudenti.morgagni@unifi.it



Immatricolazione a CdS triennali ad accesso libero
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Iscriviti al test Sostieni il test Esito Test

OK

Immatricolazione

KO

Immatricolazione

Recupero OFA

Se non superi la prova di 
verifica, puoi immatricolarti lo 
stesso e recuperi il debito 
durante l’anno.

• Nessun test di ammissione
• Prova di verifica delle conoscenze in ingresso obbligatoria
• 20 quesiti di matematica di base
• Date, contenuti e scadenze nel bando https://ammissioni.unifi.it

Corsi di laurea ad accesso libero

Immatricolazione a CdS triennali ad accesso libero

Debito (OFA)



Cos’è la prova di verifica per le conoscenze in ingresso?
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 Prova obbligatoria ma non preclusiva dell’immatricolazione
 20 quesiti di matematica di base
 Le date, gli argomenti, esoneri sono pubblicati in un bando
 Se non la superi, ti assegnano un debito (OFA) 

• Puoi recuperare gli OFA secondo le modalità indicate 
ogni anno nel bando 

Recupero OFA

Contatti utili

 Pagina web Prova di verifica delle conoscenze 
 ofa@scienze.unifi.it

Prova di verifica 

Cos’è la prova di verifica delle conoscenze in ingresso?

https://www.scienze.unifi.it/vp-237-prova-di-verifica-delle-conoscenze-in-ingresso.html


Immatricolazione al CdS di Scienze Biologiche
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• Accesso a numero programmato (300 posti)
• Test di ammissione obbligatorio e preclusivo 

all’immatricolazione 

Iscriviti al test Sostieni il test Esito Test

OK

Immatricolazione

KO

GIUGNO

Corso di Laurea in Scienze Biologiche

https://ammissioni.unifi.it

Immatricolazione al CdS di Scienze Biologiche
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• Il Manifesto degli Studi è il documento più importante per 
lo studente che si immatricola e si iscrive

• Corsi di Studio offerti
• Procedure per la carriera studente (immatricolazioni, 

iscrizioni)
• Tasse e contributi 

Dove trovo tempi e modi per immatricolarmi?

Dove trovo tempi e modi per immatricolarmi?

GIUGNO

Manifesto degli Studi 2022/2023



Cosa sono i corsi della sicurezza?
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 Per i tutti gli studenti esposti a rischi specifici (es. laboratori) 
sono previsti i corsi di formazione in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro)

 Obbligatori per frequentare laboratori e accedere a 
tirocinio

• Tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio della Scuola di 
Scienze che prevedono laboratori con rischi specifici

• Matematica e Informatica solo la formazione base in 
caso di tirocinio esterno

Chi frequenta i corsi

Contatti utili
 Pagina web Corsi di formazione per la sicurezza
 sicurezza@scienze.unifi.it

Corsi di formazione per la sicurezza

Cosa sono i corsi della sicurezza?

https://www.scienze.unifi.it/vp-194-corsi-di-formazione-per-la-sicurezza.html


Voglio studiare un periodo all’estero, posso farlo?
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• Se sei iscritto al secondo anno puoi stare in un Istituto 
d’Istruzione Superiore aderente al programma Erasmus+

• Puoi seguire corsi, sostenere esami e/o preparare la tesi
• Durata da 3 a 12 mesi

• Se sei iscritto al primo anno puoi fare un tirocinio in una 
azienda o altra organizzazione aderente a Erasmus+

• Durata da 2 a 12 mesi

Mobilità Erasmus+ per tirocinio

Informazioni e contatti utili
 Occorre partecipare a un bando di Ateneo
 I vincitori ricevono una borsa di studio Erasmus e rimborsi
 Pagina bando Erasmus+ Studio e Erasmus+ Traineeship
 relint@scienze.unifi.it

Mobilità Erasmus+ per studio

Voglio studiare un periodo all’estero, posso farlo?

https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#studenti_unifi


Benefici e agevolazioni 

11

I servizi della Scuola di Scienze MFN

 DSU Toscana per borse di studio e posto alloggio
 Sito web DSU

 Rimborso parziale sulle tasse per iscritti a particolari CdS
Pagina web Agevolazioni economiche  

Borse e incentivi

DSU Toscana

Manifesto degli studi

 Collaborazione part time 150 ore
 Attività di tutorato didattico
 Pagina web Borse e incentivi

Benefici e agevolazioni

https://www.dsu.toscana.it/
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-7689.html#agevolazioni
https://www.unifi.it/vp-7371-borse-e-incentivi.html


La Biblioteca di Scienze e i suoi servizi
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Servizi e risorse a portata di clic

La nostra Biblioteca ha cinque sedi differenti

Quali sono i servizi della biblioteca?

 Dalle 16.00 alle 18.00 potrai parlare con le nostre bibliotecarie 

• Antropologia
• Botanica
• Geomineralogia
• Matematica
• Polo Scientifico (Biologia animale, Chimica e Fisica)
• Guarda il video sul Sistema Bibliotecario di Ateneo

• Accesso e consultazione
• Prestito
• Ricerca OneSearch
• Tutti i servizi sono illustrati nel depliant dei servizi

La Biblioteca di Scienze e i suoi servizi

http://www.sba.unifi.it/p295.html
https://www.sba.unifi.it/p489.html
https://youtu.be/63gFdphkdZA
https://www.sba.unifi.it/upload/scienze/depliant2017.pdf


Come contattarci?
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0552751352
Attivo il Lunedì – Martedì – Mercoledì 9:30 -12:30  
Giovedì 14:30 – 17:00
www.scienze.unifi.it

Call center e sito web

Modulo contatti

Per informazioni e appuntamenti online usa i contatti

Vuoi parlare con noi?

I nostri tutor ti rispondono
Scrivi a tutor-scienze-group@unifi.it

Seguici su 

scienzeunifi scienzeunifi

Come contattarci?

https://www.scienze.unifi.it/vp-271-contatti-e-servizi.html
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