
Quando è possibile consultare l’offerta formativa Post Laurea 
dell’Università di Firenze? 

Ogni anno l’offerta formativa di Ateneo viene pubblicata on line a partire dal mese di Luglio (circa). Il 
sito di riferimento è il seguente: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10528.html#biomedica 

 

Qual è la differenza tra Master di primo e di secondo livello? 

Ai master di primo livello si accede con la laurea, ai master di secondo livello si accede con la laurea 
specialistica o magistrale. 

 
Quali sono i requisiti richiesti per accedere ad un Master? 

Si accede ai Master di I Livello con il Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)  e la Laurea 
Triennale; ai Master di II Livello con la Laurea magistrale o il Diploma di Laurea (vecchio 
ordinamento). Alcuni corsi ammettono quale requisito il Diploma Universitario o titoli equipollenti, 
tuttavia poiché ognuno richiede requisiti specifici, è necessario consultare il bando. 

 
Quanto vale un Master nei concorsi pubblici? 

Il Master conseguito all’Università è un titolo accademico. Allo stesso può essere attribuito del 
punteggio nei pubblici concorsi, secondo quanto previsto negli specifici bandi, e a discrezione della 
Commissione valutatrice se coerente con il concorso. Per il personale delle professioni sanitarie è utile 
la conoscenza dell’art. 6 della Legge 43/2006 il cui testo si riporta a seguire: 

ART. 6. 
(Istituzione della funzione di coordinamento). 

 
1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 
1, della presente legge, è articolato come segue: 

 
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea 

o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
 

b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato 
dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 

 
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi 

dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 

 
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 

e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano 
esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi 
dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni. 

 
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi 
comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 
251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed 
equivalenti sul piano finanziario. 

 
3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie 

pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

 
4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 

3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
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509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 
2004, n. 270; 

 
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. 

 
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa 

normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore. 
 

6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, 
dipartimentali e territoriali. 

 
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità 

assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo 
professionale. 

 
Quanti ECM da un Master ? 

E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di 
formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di 
ricerca, MASTER, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati 
dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509. L’esonero è riconosciuto per l’anno in cui la 
didattica del Corso è preponderante. 

 
Quanto dura un Master? 

La durata del Master è dettagliata nel bando/decreto dello stesso. Esistono Master annuali – biennali - 
triennali. Il Master dalla durata minima è comunque certificato di durata annuale. 

 
Come faccio a sapere quando saranno tenute le lezioni? 

Essendo un Corso rivolto anche a persone già inserite in campo lavorativo, in genere, le lezioni dei 
Master, sono concentrate in specifici giorni e/o periodi. Per avere maggiori informazioni,  sulla 
didattica del Corso di interesse, si consiglia, eventualmente, di inviare una e mail al Coordinatore del 
Corso. L’indirizzo di posta elettronica del Coordinatore è reperibile su questo 
sito:  http://www.unifi.it/index.php?module=cercachi 

 

La frequenza ad un Master è obbligatoria? 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria da Regolamento. 
Eventuali inderogabili assenze andranno concordate con il Coordinatore del Corso e per una 
percentuale minima delle lezioni. 

 
Se devo interrompere la frequenza ad un Master cosa devo fare? 

E’ necessario comunicare l’interruzione della frequenza alla Segreteria Studenti ed acquisire le 
informazioni relative all’eventuale rinuncia irrevocabile agli studi. L’interruzione della frequenza  
NON DA, IN ALCUN CASO, diritto al rimborso delle tasse già pagate 

 
 
 
Se interrompo la frequenza perdo tutto quanto? Il Master può essere 
sospeso? 

Il Master è un corso di studi che non può essere sospeso. Lo studente che interrompa la frequenza e/o 
non sostenga tutte le prove, alla fine dell’anno accademico, viene dichiarato decaduto dalla qualità di 
studente. A norma del “Regolamento per  l’istituzione ed il Funzionamento dei corsi di Master 
universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale”, allo 
studente di cui sopra è garantita la certificazione dei crediti acquisiti. Entro i tre anni accademici 
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successivi, tali crediti potranno essere riconosciuti, parzialmente o integralmente, presso lo stesso 
corso, qualora questo venga nuovamente attivato. Resta fermo che lo studente decaduto si dovrà 
iscrivere al corso secondo le procedure previste dal relativo bando di ammissione. Il riconoscimento 
dei crediti ai fini della prosecuzione degli studi nell’ambito del master, di cui al precedente comma, 
compete al Comitato ordinatore che, ove i fondi a disposizione del master lo consentano, potrà 
eventualmente deliberare una proporzionale riduzione della quota di iscrizione a carico dello studente. 

 
Cosa devo fare per pre-iscrivermi ad un Master? 
Le domande di partecipazione alla selezione per l’ammissione al master possono essere presentate 
solo ed esclusivamente on line utilizzando la procedura 
all’indirizzo:  https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul/#Login 

 

E' possibile la pre-iscrizione a più Master o corsi di studio post-laurea ? 

Sì, il candidato può presentare domanda di ammissione a più master o corsi di studio post-laurea e 
successivamente scegliere di immatricolarsi ad un solo corso. 

 

Sono iscritto ad un altro corso: posso iscrivermi al Master? 

E’ vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio universitari; tuttavia in base a più 
recenti disposizioni ministeriali è possibile chiedere la sospensione da un altro corso di Studi (Laurea 
specialistica, ad esempio), per frequentare un Master. E’ necessario rivolgersi direttamente alla 
Segreteria di Facoltà alla quale si è iscritti e compilare un apposito modulo di sospensione. Nessuna 
incompatibilità per chi si iscrive a un corso di perfezionamento. 

 
Mi sono iscritto, ma il Master non ha raggiunto il minimo degli iscritti 
previsto per l’attivazione, come ottengo il rimborso della tassa di 
iscrizione che ho pagato? 

In caso di non attivazione del Master per insufficienza di iscritti la restituzione della tassa avviene in 
automatico. Al candidato verrà inviata una e mail, a cura della Segreteria Studenti, appena il 
procedimento amministrativo relativo al rimborso verrà attivato. 

 
Posso usufruire di borse di studio? 

Il bando/decreto di ogni singolo corso prevede l’assegnazione di una percentuale di borse di studio A 
RIMBORSO. Nello stesso vengono specificati i criteri per l’assegnazione, i requisiti per averne 
diritto, gli eventuali documenti per poterne usufruire. 

 
Cos’è: “Diamogli credito”? 

Il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro per le Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, in 
collaborazione con l'Associazione Bancaria Italiana, hanno siglato un protocollo d'intesa per dare il 
via a un'iniziativa di sostegno economico rivolta agli studenti alle prese con la formazione 
universitaria e post universitaria. I giovani potranno ottenere uno o più prestiti fino ad un massimo di 
6.000 euro senza bisogno di ulteriori garanzie (se non quelle della propria determinazione e dei 
requisiti di merito) e sostenere, così, autonomamente le spese connesse alla propria formazione. 
L'obiettivo è quello di mettere in condizione i giovani di investire responsabilmente sul proprio futuro 
e avere un più libero accesso al sapere e alla formazione. Accedendo al 
sito http://www.diamoglifuturo.it 

 

è possibile reperire ogni informazione utile sulle modalità e i requisiti di partecipazione. 

http://www.diamoglifuturo.it/


Che cos’è il voucher formativo? 

I voucher formativi sono dei “buoni spesa” emessi solitamente dalle pubbliche Amministrazioni 
(Regioni, Province) che consentono la partecipazione a percorsi di formazione accreditati e ai Master 
universitari. Grazie ai voucher i singoli individui interessati a frequentare un Corso di Formazione a 
pagamento possono richiedere il finanziamento alla Regione/Provincia di residenza/domicilio, tramite 
bandi regionali o provinciali.Si consiglia la consultazione dei siti web delle Regioni e/o province di 
residenza per notizie al riguardo agli eventuali bandi in essere. 

 
E’ possibile “scaricare” fiscalmente un Master? 

Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 101/E/2000/107598 del 19/05/2000 - Dipartimento 
Entrate - Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso, ha chiarito che i costi per la 
frequentazione di master danno diritto alla detrazione d’imposta, nei limiti del 19%, qualora, per 
durata e struttura dell’insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e 
sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Di ciò andrà comunque chiesta 
rassicurazione al proprio assistente fiscale in sede di denuncia dei redditi, visto il continuo  
aggiornamento delle disposizioni in materia. 

 
Ho un titolo di studio conseguito all'estero: devo inviare 
documenti particolari? A chi? 
Per ottenere l'ammissione alla selezione del corso prescelto, dovrà far pervenire alla competente 
Segreteria Studenti i seguenti documenti: 

 
  titoli in originale (pre universitario ed universitario) 
  traduzione ufficiale e legalizzazione della Rappresentanza Italiana nel Paese in cui  suddetti 

sono stati conseguiti. 
  “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla stessa Rappresentanza 

 
Le modalità con cui i documenti suscritti devono essere inviati sono dettagliatamente descritte nel 
bando/decreto del Corso Master d’interesse. 

 
Risiedo all’estero, dove posso acquisire informazioni per studiare (fare 
un Master) in Italia? 

Si consiglia di collegarsi all’indirizzo : http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 

Vorrei iscrivermi ad un Master nell’area “infermieristica” ho un 
titolo straniero, cosa devo fare? 

Si consiglia di collegarsi all’indirizzo: http://www.cimea.it 
 

Quali sono i termini di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione a un Master? 

Ogni Master prevede scadenze diverse per le domande di ammissione e successivamente per 
l'immatricolazione. Tutte le scadenze sono inserite nel bando/decreto del Corso.Eventuali variazioni, 
che si rendano legittimamente necessarie, alle scadenze ivi stabilite, vengono inserite sul sito 
internet:  https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul/# non appena disponibili. 
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Sono stato ammesso e mi sono iscritto: avrò una matricola ed una 
mailbox? 

Il Master è un corso la cui attivazione dipende dal raggiungimento di un numero minimo di 
iscritti e ciò è specificato nel bando/decreto di attivazione. Se il numero minimo, previsto nel 
bando/decreto, viene raggiunto, il Corso può dirsi attivato ed a ciascun iscritto vengono rilasciati: 
matricola, libretto universitario ed una password per i servizi on-line. Tale materiale può essere ritirato 
presso l’Informastudenti sito al II piano del Centro Didattico in viale Morgagni 40-44 50134 Firenze. 
Per gli orari di apertura si consiglia la consultazione del sito http://www.unifi.it/cmpro-v-p-
567.html#medicina_chirurgia 
In attuazione delle disposizioni, SIAF attribuisce agli studenti iscritti ai master (dal 25 maggio 2016) 
una casella di posta elettronica personale istituzionale alle quali fanno riferimento tutti gli applicativi e 
gli uffici di Ateneo: http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-949.html 

 

A chi devo rivolgermi per un certificato di iscrizione? 

Il certificato può essere rilasciato soltanto dopo che il Master è stato dichiarato attivato (cnfr. f.a.q 
precedente). Lo stesso viene rilasciato, in caso di necessità, all’atto della richiesta ORALE da 
effettuarsi allo sportello dell’Informastudenti sito al II piano del Centro Didattico in viale Morgagni 
40-44 50134 Firenze. Per gli orari di apertura si consiglia la consultazione del 
sito  http://www.unifi.it/cmpro-v-p-567.html#medicina_chirurgia 
Per il rilascio occorre una marca da bollo da Euro 14.62. La richiesta ed il ritiro del certificato 
possono essere effettuate da persona diversa purché munita di delega (a norma di legge) alla 
quale devono essere allegate copie dei documenti del delegante e del delegato. 

 
Posso avere un certificato al mio domicilio? 

Se lo studente è nell’impossibilità di recarsi allo sportello, per l’ottenimento della certificazione, può 
inviare una mail all’indirizzo qui indicato: http://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-409.html 
in tal modo riceverà la risposta contenente le istruzioni per avere il certificato al proprio indirizzo. 

 
Ho conseguito il titolo “Master” come posso avere notizie sulla 
pergamena? 

Se hai già conseguito il titolo finale del Corso da qualche tempo, collegandosi agli indirizzi:  
http://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-409.html troverai le informazioni relative alle 
pergamene in distribuzione e alle modalità per il ritiro. 
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