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I TUOI PRIMI PASSI PER L’IMMATRICOLAZIONE (Informazioni per Corsi 

di Laurea di Primo Livello ad accesso libero) 
 

1. È necessario lo SPID. Se non lo hai ancora attivato, visita il sito https://www.unifi.it/p11965  

2. Se decidi di pagare le tasse universitarie sulla base delle effettive condizioni reddituali tue o 

della tua famiglia, richiedi l’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) specifico 

per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e il tuo codice fiscale (la dichiarazione 

deve riportare la seguente frase: “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario in favore di………tuo C.F.). Rivolgiti al tuo commercialista di fiducia, oppure ad un 

CAF. 

3. Sostieni la prova di verifica delle conoscenze in ingresso (TOLC-AV), per tutte le informazioni 

e verificare il tuo punteggio visita il sito: https://www.agraria.unifi.it/vp-324-prove-di-verifica-

delle-conoscenze-in-ingresso.html  

4. Verifica il calendario delle scadenze e controlla la sezione “IMMATRICOLAZIONE” del 

Manifesto degli Studi.  Per tutti i dettagli, collegati al sito: https://www.unifi.it/vp-7624-

calendario-scadenze.html  

5. Predisponi sul tuo PC la scansione di una foto formato tessera (sfondo bianco, orecchie e 

fronte ben visibili), oppure scattane una con il tuo smartphone e salvala sul PC. Ti sarà 

richiesta durante la fase successiva. 

6. Collegati al sito https://sol-portal.unifi.it/vp-216-futuri-studenti.html e procedi con la 

compilazione della domanda di immatricolazione, inserendo tutti i dati richiesti. Ricordati di 

rilasciare il consenso affinché l’Ateneo possa acquisire automaticamente il valore ISEE dalla 

banca dati INPS. 

n.b. Per i successivi anni di rinnovo dell’iscrizione all’università, dovrai solo ricordarti di 

chiedere il calcolo dell’ISEE (al tuo commercialista di fiducia o ad un CAF); l’acquisizione 

avverrà automaticamente da parte dell’Ateneo, ma solo se avrai rilasciato il consenso in 

fase di immatricolazione!!! 

 

7. Stampa e paga il bollettino della tassa di immatricolazione (tramite MAV o PagoPA) entro le 

scadenza (vedi punto 4).  

8. Entro 5 giorni dal pagamento ti verranno assegnate MATRICOLA e la casella di posta 
elettronica istituzionale (con dominio @stud.unifi.it) che deve essere utilizzata per 
comunicare con l’Ateneo e consultata con regolarità. A breve, inoltre, riceverai la carta 
Studente della Toscana che permette di accedere ai servizi offerti agli studenti (esami, 
mensa, trasporto pubblico locale, ecc). 

 


