Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
• laurea triennale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea

specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle
seguenti classi:
L-2 Biotecnologie
L-13 Scienze biologiche
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro alimentari
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
• laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea

specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle
seguenti classi:
LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-60 Scienze della natura
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali
• diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 509/1999

in:
Biotecnologie agro-industriali
Biotecnologie farmaceutiche
Chimica e tecnologie farmaceutiche
Chimica industriale
Chimica
Farmacia
Scienza dei materiali
Scienze agrarie
Scienze agrarie, tropicali e subtropicali
Scienze ambientali
Scienze biologiche
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze forestali ed ambientali
Scienze naturali
• titolo accademico conseguito all’estero valutato equivalente dal Direttore del Corso, ai soli

fini dell’accesso allo stesso, unitamente al possesso dell’abilitazione all’esercizio della

professione se necessaria ai fini della partecipazione, in particolare per lo svolgimento
dell’attività pratica. Possono presentare domanda i candidati in possesso di un titolo
accademico conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico
italiano richiesto per l’accesso al Corso.
Il cittadino sia dell’Unione Europea o equiparato sia extra – Unione Europea residente
all’estero che all’atto della presentazione della domanda di iscrizione presenti un titolo di
studio conseguito all’estero, deve allegare l’originale del titolo di studio, o copia autenticata,
con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a
cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è
stato rilasciato.
Il candidato privo della dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di studio deve
fare richiesta al Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche – CIMEA
(https://cimea.diplo-me.eu/firenze/#/auth/login) sia dell'attestato di comparabilità sia
dell'attestato di verifica dell’autenticità del titolo. Qualora si rivolga al CIMEA, il candidato
deve comunque presentare il titolo in originale (o copia autenticata) e, nel termine di cui al
successivo art. 5, condividere con l’Università gli attestati rilasciati dal CIMEA, in una delle
seguenti modalità:
inviando, tramite e-mail all’indirizzo perfezionamenti@adm.unifi.it, gli
attestati in formato PDF dopo averli scaricati dal proprio account “Diplome”, in
particolare dalla sezione “My Services”;
condividendo direttamente con l’Università le informazioni contenute negli
attestati, andando nella sezione "My Diplome”, selezionando “Share”, accanto
all’attestato che intende condividere, e inserendo l’indirizzo e-mail
perfezionamenti@adm.unifi.it.
Tale documentazione (a eccezione degli attestati CIMEA), pena il mancato
completamento dell’iscrizione, deve essere fatta pervenire entro il termine di cui al successivo
art. 5, tramite spedizione postale tracciabile (servizio postale nazionale/internazionale o
corriere privato), a Unità Funzionale “Segreteria Studenti Capponi e Post-Laurea”, Via Gino
Capponi, 9 – 50121 Firenze.
Ai soli fini dell’ammissione al Corso, i Direttori sono da considerarsi organo competente
a valutare l’eventuale equiparazione del titolo posseduto a quelli previsti per l’accesso.

