
 
Prot. 114787 (722) Firenze, 22 agosto 2016 

I L R E T T O R E 
 

VISTO l’avviso del MIUR 26 gennaio 2016, n. 2022 relativo al “Calendario delle prove di ammissione ai 
corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale anno accademico 2016/2017”; 

VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, 
recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione 
superiore del 2016-2017"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il 
quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle 
modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 264/1999, anche in conformità alle 
direttive dell'Unione Europea; 

VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2016/2017 
pubblicato in data 28 giugno 2016; 

VISTO il D.M. n. 546 del 30 giugno 2016 e relativi allegati, rubricato “Modalità e contenuti delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 
nazionale anno accademico 2016/2017”; 

VISTO il D.R. n. 102333 (569) del 15 luglio 2016 (Pubblicato sull’Albo online repertorio n. 4971/2016, 
prot. n. 102416 del 15 luglio 2016), con il quale è stato pubblicato il Bando per l’ammissione ai Corsi 
di Laurea delle Professioni Sanitarie; 

VISTO in particolare l’art. 4, relativo alla Domanda di Partecipazione alla prova di ammissione, che 
dispone che “I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova solo ed 
esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo 
a partire dalle ore 9:00 del 19 luglio 2016 fino alle ore 13:00 del 22 agosto 2016. Oltre tale 
scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né 
iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di 
partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma”; 

PRESO ATTO CHE, data la chiusura delle strutture dell’Ateneo nella settimana precedente a detta 
scadenza, alcune richieste di chiarimento da parte dei potenziali candidati non hanno potuto 
essere evase; 

RITENUTO di dover rispondere a coloro che, nei termini previsti per la chiusura bando sopra richiamata, 
hanno avanzato domande di chiarimento; 

DECRETA 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie, di cui all’art. 4 del Decreto Rettorale 102333 (569) del 15 luglio 2016, richiamato in 
premesse, è posticipato alle ore 13.00 del 24 agosto 2016. Il comma 1 dell’art. 4 del citato Decreto 
Rettorale è pertanto così modificato: 

“I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova solo ed esclusivamente on line 
collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 9:00 
del 19 luglio 2016 fino alle ore 13:00 del 24 agosto 2016. Oltre tale scadenza il collegamento 
verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla 
prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità 
e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma” 

Firenze, 22 agosto 2016  

IL RETTORE 
F.to Prof. Luigi Dei 
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