
Requisiti necessari per ottenere nell'a.a. 2015/2016 il nulla osta al trasferimento da altri atenei 

e passaggio da altri corsi di studio dell'ateneo fiorentino   

 

Le domande di trasferimento o passaggio alla laurea Magistrale a ciclo unico di Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche dell’Ateneo di Firenze possono essere accettate fino al raggiungimento dei posti rimasti 

vacanti per ogni anno, secondo le seguenti modalità: 

a) Per l’iscrizione al primo anno di corso occorre il superamento del test di ammissione.  

b) Uno studente che intenda trasferirsi da un altro Ateneo ed iscriversi ad un anno successivo al primo 

deve essere in possesso di un minimo di 30 CFU di cui almeno 12 CFU nelle materie di Chimica generale, 

Fisica e Matematica. Qualora i CFU di questi insegnamenti non siano gli stessi del piano di studi di Firenze, 

agli studenti verrà chiesta una integrazione di esame se i CFU mancanti sono ≥2. Nel caso in cui i CFU degli 

insegnamenti siano invece in numero superiore rispetto al piano di studi di Firenze, l’eccedenza di CFU, se 

≥2, verrà riconosciuta come attività a scelta dello studente e accreditata in carriera a partire dal terzo anno 

di corso. L’anno di ammissione verrà assegnato sulla base della carriera presentata. 

c) Nel caso in cui il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili per anno, 

verrà fatta una graduatoria di merito che terrà conto dei CFU acquisiti e degli insegnamenti la cui frequenza 

risulti documentata, utilizzabili per il percorso formativo di CTF. 

d) I passaggi da corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di questo ateneo saranno prese in considerazione 

solo dopo il superamento del test di ammissione, fatto salvo i corsi di studio con il medesimo test di 

ammissione. Gli studenti devono comunque avere i requisiti di cui al punto b) per essere ammessi ad un 

anno superiore al primo. 

e) I laureati che intendano immatricolarsi nell’anno accademico 2015/2016 devono sostenere il test di 

ingresso. 


