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1) Dove posso trovare le informazioni sul mio
corso di laurea?
Vai sul sito: https://studi-letterari-filosofici.unisi.it/it
per avere informazioni sul tuo corso di laurea. Per
consultare i piani di studio procedi così:
Clicca su “Studiare” e poi su “Piani di studio”:

Nel box APPROFONDIMENTI sulla destra clicca su
“Piani di studio in pdf”:
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A questo punto, nella nuova pagina aperta, cliccando su
“Piano di studio (I-II-III generale) troverai il file pdf dei
piani di studio suddivisi per curriculum del nuovo anno
accademico:

2) Cos'è il piano di studi?
Per capire che cosa sia un piano di studio, a cosa serva e
come
si
compila
clicca
sul
link:
https://www.dfclam.unisi.it/it/didattica/presentazione-deipiani-di-studio.
Ricordati che ogni anno lo studente è tenuto a
compilare il proprio piano di studi, definendo gli
insegnamenti che intende seguire, scegliendo
all’interno di quelli attivati per l’A.A. in corso e
secondo le indicazioni previste per il proprio
curriculum.
La compilazione del piano di studi, in assenza del
quale non potrai sostenere esami, avverrà con
procedura online.
Nel sito troverai una guida da seguire passo per
passo per compilare il piano di studio.
Ci sarà la possibilità di modificare successivamente il
piano di studio, quindi nessuna ansia!
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3) Dove posso trovare informazioni sui test di
accesso?
Sul sito https://studi-letterari-filosofici.unisi.it/it troverai
informazioni utili su requisiti e test di accesso. Ecco il
procedimento da seguire.
Clicca su “Iscriversi” e poi su “Requisiti e test di
accesso”:

Si aprirà la seguente pagina:

Qui troverai i collegamenti alle pagine dedicate ai test
di accesso di italiano, di inglese e di latino.
Ti ricordiamo che:
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Per il test di ITALIANO (TOLC-SU): per disposizione
ministeriale gli studenti che si iscrivono ai corsi
universitari per la prima volta devono sostenere il
test TOLC-SU. Il test è obbligatorio, anche se il
mancato superamento dello stesso non preclude
l’immatricolazione e la frequenza ai corsi. Agli
studenti che non avranno superato il test di
accesso verranno attribuiti degli Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA). Maggiori informazioni al link:
https://studi-letterarifilosofici.unisi.it/it/iscriversi/requisiti-testdaccesso/test-accesso-italiano.
Per il test di INGLESE: la prova di inglese, un tempo
a parte, è ora compresa nel test TOLC-SU. Maggiori
informazioni
al
link:
https://studi-letterarifilosofici.unisi.it/it/iscriversi/requisiti-testdaccesso/test-inglese.
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Per il LATINO non è previsto un test d'ingresso, ma
una “Verifica preliminare delle conoscenze
linguistiche”, propedeutica al primo esame di
Lingua e Letteratura Latina (Settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/04). Tutti gli studenti, di
qualsiasi corso di studi (anche magistrale),
compresi gli iscritti a corsi singoli, che affrontano
per la prima volta un esame di Lingua e Letteratura
Latina devono dimostrare di possedere una
conoscenza elementare del latino attraverso una
semplice prova di traduzione. Solo dopo aver
superato questa prova potranno iscriversi
all’esame.
Maggiori
informazioni
al
link:
https://studi-letterarifilosofici.unisi.it/it/iscriversi/requisiti-testdaccesso/verifica-preliminare-delle-conoscenze-

4) Dove posso trovare informazioni sulla
procedura online di immatricolazione, sui
documenti necessari, sul simulatore di tasse e sui
contatti per avere supporto tecnico?
Per reperire queste informazioni, clicca sul link:
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/immatricolazioni.

Qui troverai il collegamento diretto per accedere alla
procedura di immatricolazione, la cui scadenza è
fissata solitamente per fine ottobre. Se non sai quali
documenti sono necessari, basta cliccare su
“Documenti per la procedura”. Puoi anche simulare le
tasse inserendo il tuo ISEE, il cui importo è suddiviso in
quattro fasce. Lo trovi cliccando su "Simulatore Tasse".
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Se hai bisogno di ulteriori informazioni sulle tasse puoi
consultare
il
link:
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/tasse. Se clicchi sul “Manifesto degli studi” e lo
scarichi, troverai una sezione apposita dedicata alle tasse.

Scorri finché non trovi la sezione “Segreteria Online”:

5) Come accedere al proprio profilo online per
cercare insegnamenti, docenti e appelli?
Vai
su
Segreteria
Online:
https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do.Non è necessario
fare il login con le
tue credenziali.
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Sotto "Tools" clicca sul bottone di ricerca
insegnamento. Dopodiché, scrivi le parole chiave e
inizia la ricerca:
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Puoi scrivere anche delle parole generali, come ad
esempio “filosofia”, se vuoi avere una panoramica sugli
insegnamenti a disposizione dello studente:

Se invece cerchi un insegnamento specifico, fai una ricerca
digitando il nome per esteso.

Clicca su "Ricerca Insegnamenti".

Inserisci i dati relativi all’insegnamento* e clicca su
"Cerca".

6) Come trovo l’orario delle lezioni?
Accedi alla pagina iniziale di "Segreteria Online – UNISI".

*Attenzione a digitare il nome corretto dell’insegnamento, controllando la
dicitura esatta nel piano di studio, altrimenti la ricerca non produrrà risultati.

Clicca sul nome dell’insegnamento peraccedere alle
in formazioni relative ai contenuti, all’orario delle
lezioni, ai testi e alle modalità d’esame:
8
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Clicca sul riquadro della lezione per conoscerne i
dettagli (orario, anno di corso, docenti e aula).

Clicca su "Orario delle lezioni".

Seleziona il periodo, cliccando sulla barra in alto.
N.B. Se gli orari di un insegnamento non compaiono nel primo
periodo, controllare che l’inizio delle lezioni non sia previsto per la
seconda metà del semestre.
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7) Come mi prenoto agli appelli?
Vai su "Segreteria Online", accedi con le tue
credenziali e nella Home che ti si aprirà cerca il
pannello di controllo:
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In fase di esame davanti alla voce "Iscrizione Appelli"
apparirà il numero degli appelli disponibili. Basterà cliccare
su questo numero, trovare l’esame che si vuole sostenere
e cliccare su "PRENOTA".
Se hai bisogno di maggiori informazioni consulta il
Manuale
di
prenotazione
esami:
https://www.dsv.unisi.it/sites/st15/files/allegatiparagrafo/0
1-07-2013/studenti_manuale_operativo_v3.pdf.
Ricorda!!! Per poterti prenotare, devi prima compilare il
"Questionario sulla valutazione della didattica" per OGNI
corso che hai seguito. Trovi il manuale nella stessa pagina
di prenotazione degli appelli. Se hai bisogno di maggiori
informazioni qua troverai il manuale per compilarlo:
https://www.unisi.it/sites/default/file/01%20Manuale%20st
udenti%202018-19.pdf.
Per conoscere il calendario dell’anno accademico
accedi
alla
seguente
pagina:
https://www.dfclam.unisi.it/it/didattica/organizzazionedella-didattica-0.

8) Dove trovo il ricevimento dei professori?
Puoi seguire due procedure.
Scrivi su Google il nome del professore seguito da UNISI:
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Così si aprirà questa pagina:

Oppure puoi procedere con questa
modalità.
Vai su "Segreteria Online", scorri fino alla sezione
"Segreteria Online" e clicca su "Ricerca Docenti":
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Inserisci il nome del docente:

Sulla pagina che si apre clicca sul nome del docente:

Così ti troverai sulla pagina con gli orari di ricevimento
aggiornati ogni settimana:
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9) Come avere informazioni sull’Erasmus?
Vai
alla
pagina:
https://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stageallestero/studio-e-ricerca-allestero/erasmus-studies.
Devi attendere la pubblicazione dell’Avviso di
selezione, che esce ogni anno verso la metà di
gennaio. Lo trovi scorrendo nella pagina sopra
riportata:

Leggilo attentamente, qua troverai tutte
informazioni di cui hai bisogno. Ricordati:

le
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Le destinazioni sono suddivise in 4 macro-aree (Area
Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Area
Umanistica, Area Scienze Sperimentali e Area Scienze
Biomediche) le cui tabelle sono consultabili su
www.unisi.it/internazionale/studio-e-lavoroallestero/studio-allestero/erasmus-studies.
Nella consultazione delle destinazioni disponibili si
dovrà fare attenzione alle indicazioni riportate a
fianco del nome dell’Università. La scelta deve essere
coerente con il tuo percorso di studio e con il tuo
livello di conoscenza linguistica. Ogni università ha dei
suoi requisiti che trovi nell’elenco delle destinazioni
sopra riportato.
La lingua straniera verrà valutata nel seguente modo.
1) Tramite certificazione. Per la lingua inglese, il
candidato, che abbia nella carriera in corso oppure in
quella del ciclo di studi immediatamente precedente
(sempre tenuta presso questo Ateneo) una idoneità o
certificazione riconosciuta dall’Ateneo o esame con
voto in trentesimi, verrà valutato in automatico e non
dovrà presentare alcuna documentazione. Per tutte le
altre lingue (Francese, Portoghese, Spagnolo e
Tedesco), i candidati in possesso di una certificazione
o esame in carriera o idoneità con chiara indicazione
di livello sono invitati a presentare direttamente al
CLA il modulo “Autocertificazione lingua” allegando
copia
della
relativa
documentazione.
2) Tramite effettuazione di un test linguistico. Solo i
candidati non in possesso dei predetti requisiti
dovranno sostenere un test il cui risultato varrà ai soli
fini dell’assegnazione di punteggio per la graduatoria
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di attribuzione delle borse e non potrà dare
luogo in nessun modo a certificazioni di livello ai
fini dell'ammissione nelle università straniere.
La candidatura potrà essere effettuata
esclusivamente
on-line
accedendo
a
https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do
>
"Mobilità internazionale in entrata" > "Bandi di
mobilità". Entra in "Segreteria online", fai il login
e scorri fino a "Mobilità Internazionale":

Quando, a gennaio, la procedura sarà attiva troverai
il bando e la procedura online.
Il manuale per la corretta compilazione sarà
pubblicato su: www.unisi.it/internazionale/studio-estageallestero/studio-e-ricerca-allestero/erasmusstudies. Una volta inviata la candidatura non potrà
essere apportata alcuna modifica.
10) Dove trovo informazioni sul DSU?
Vai sul sito: https://www.dsu.toscana.it/
Il DSU è un ente regionale che emette un bando
annuale per l’assegnazione delle borse di studio e
dei posti alloggio presso le residenze universitarie, e
che fornisce altri tipi di contributi economici.
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Il bando è emanato ogni anno a giugno e scade il 30 di
agosto.
Se vuoi avere informazioni sul Bando procedi così.
Clicca su “Servizi” e poi “Benefici agli studenti”:

11) Che cos'è il CLA?
Il Centro Linguistico di Ateneo cura l'organizzazione
dei servizi didattici riguardanti l'apprendimento delle
lingue straniere.
Il sito del CLA è consultabile al seguente link:
https://www.cla.unisi.it/it. Qui troverai tutte le
informazioni sui corsi di linguaa inglese: orari,
modalità di svolgimento delle lezioni, materiale.

Clicca su "Borsa di studio e posto alloggio":

Qua troverai il Bando con tutti i requisiti e le scadenze:
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Puoi iscriverti ai corsi presso il Front-office del CLA,
che si trova a San Francesco, dal lunedì al venerdì
nell'orario 10-13.
Nota bene:
Non si accettano iscrizioni via mail, né
telefonicamente. Chi fosse impossibilitato a
venire personalmente può delegare un'altra
persona fornendole numero di matricola e
codice del corso prescelto.
L’orario dei corsi di inglese è reperibile al
seguente
link:
https://www.cla.unisi.it/it/node/781?
fbclid=IwAR2y4CAnQ0qIUCkwTXa4nKZdUWjADLK
4bTUt4Ghp1p7SrPvZyMWX6uF4IHI.
ti
esortiamo ad iscriverti il prima possibile per
19
evitare di non trovare posto.

Gli studenti di Studi letterari e filosofici non devono
eseguire un test di livello di inglese, dato che
quest'ultimo verrà valutato tramite l'apposita sezione
del TOLC (test d'accesso CISIA). Per l'accesso ai corsi
è sufficiente presentare al Front-office del Centro
Linguistico il punteggio ottenuto.
Qualunque sia l'esame di Lingua che scegli per il
primo anno dovrai seguire anche il lettorato a esso
collegato che avrà durata annuale.
Per i lettorati di RUSSO, SPAGNOLO e FRANCESE le
informazioni verranno appese nelle bacheche al 4°
piano del San Niccolò davanti alla postazione tutor.
Altre info chiarimenti possono essere recuperati su
https://www.cla.unisi.it/it. Ricordati di controllare la
sezione "Avvisi":

Qui troverai i loro nomi, i loro contatti e, scorrendo
nella pagina, gli orari di ricevimento presso la
postazione tutor al quarto piano del S. Niccolò:

Ti ricordiamo che puoi contattare i tutor anche
tramite
l’email
istituzionale:
tutor.dfclam@student.unisi.it.
Oppure alla pagina Facebook: Tutor DFCLAM
Unisi
(https://www.facebook.com/studentitutorDFCLAM/)
12) Dove trovo i contatti degli studenti tutor e i loro
orari di ricevimento?
Vai sul sito https://studi-letterari-filosofici.unisi.it/it, clicca
su “Studiare” e scorri fino a “Tutorato”:
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Hai ancora qualche dubbio?
Consulta
le
FAQ:
https://www.dfclam.unisi.it/sites/st08/files/allegatipa
ragrafo/04-02-2019/faq_dfclam0.pdf.
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