FAQ:
1

IMPOSTA DI BOLLO:

Sono uno studente, iscritto ad un corso di laurea di UNIFI e vorrei iscrivermi ad un corso
di perfezionamento in sovrannumero e quindi a titolo gratuito. Ho letto che però devo
versare l’imposta di bollo di € 16,00 in che modo lo posso fare?
L’imposta di bollo si può versare tramite bollettino postale o bonifico bancario così come
indicato all’art 8 dei decreti istitutivi sia dei corsi di perfezionamento che di quelli di
aggiornamento
2 RIMBORSI:
Si rimborsa l’imposta di bollo versata?
In nessun caso può essere rimborsato il pagamento dell'imposta di bollo anche nel caso di
mancata attivazione del corso o di mancata ammissione del candidato.
Non posso partecipare al corso a cui mi sono iscritto posso essere rimborsato della quota
di iscrizione?
In nessun caso sarà rimborsata la quota di iscrizione salvo nelle ipotesi di mancata ammissione
del candidato oppure di mancata attivazione del Corso.
3

BONUS DOCENTE:

Per l’iscrizione ai corsi di perfezionamento post laurea e aggiornamento professionale
posso utilizzare il bonus docente?
Si può pagare la quota di iscrizione ai corsi utilizzando la carta docente generando un bonus
docente di pari importo. Per maggiori informazioni vedasi il link: unifi.it/p11028.html
4

FATTURAZIONE:

Posso ricevere la fattura per il pagamento della quota di iscrizione e imposta di bollo?
Questa Amministrazione non può emettere fattura in quanto l’incasso si riferisce ad attività
istituzionali (artt. 1 e 4 D.P.R. 633/72). Tuttavia potrà essere rilasciata una comunicazione di
avvenuto incasso a cura della Segreteria Postlaurea. La richiesta va inoltrata al seguente
indirizzo perfezionamenti@adm.unifi.it
5

CAUSALE ISCRIZIONE:

Qualora non riuscissi a trascrivere per intero nella causale (obbligatoria) degli ordini di
pagamento (bonifico, bollettino postale) il titolo del corso perchè molto esteso, posso
ritenermi iscritto regolarmente?
Anche se non si riporta per esteso il titolo del corso l’iscrizione verrà ritenuta comunque valida
perché la copia dell’ordine è allegata alla documentazione che si trasmette. Inoltre può bastare
una sintesi del titolo e se il pagamento è effettuato da persona (ordinante) diversa da chi si
iscrive, aggiungere il nome del candidato.

6

RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Cosa devo fare perché mi venga rilasciato l’attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento post laurea o ad un corso di aggiornamento professionale?
Per ricevere l’attestato di partecipazione bisogna innanzitutto aver frequentato il corso per la
percentuale delle ore stabilite nel decreto di attivazione (art.7 decreto di attivazione) e
consegnare una marca da bollo di € 16,00 agli Organizzatori del corso o alla Segreteria del corso
che verrà applicata sull’attestato.
7

COMPATIBILITÀ

Vorrei sapere se è compatibile la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea
magistrale e ai corsi di perfezionamento postlaurea e aggiornamento professionale.
L’iscrizione ai corsi di perfezionamento postlaurea e di aggiornamento professionale non è
incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi erogati dall’Ateneo ad eccezione
dei corsi di Specializzazione per il Sostegno e quelli per Educatore dei servizi educativi
dell’infanzia.
8

ISCRIZIONE STUDENTI

Sono iscritto ad un corso di laurea a ciclo unico dell’Università di Firenze posso
iscrivermi ad un corso di perfezionamento postlaurea in sovrannumero e a titolo
gratuito in qualità di studente?
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico dell’Ateneo possono iscriversi ai corsi di
perfezionamento anche senza titolo di accesso (laurea) a titolo gratuito e nel numero previsto
dall’art. 4 del decreto di attivazione solo se risultano iscritti all’anno accademico in cui viene
attivato il corso. Gli eventuali CFU conseguiti dallo studente possono essere riconosciuti
nell’ambito del Corso di studi al quale è iscritto tra le attività “altre” di cui all’art. 10, comma 5,
lettera d) del D.M. n. 270/2004. Il riconoscimento compete al Consiglio di Corso di Studio presso il
quale lo studente è iscritto.
9

SOSPENSIONE:

Non posso partecipare al corso a cui mi sono iscritto posso fruire di una sorta di
sospensione e frequentare il prossimo anno accademico, senza alcun costo aggiuntivo?
Non è possibile “sospendere” la frequenza al corso di perfezionamento e/o aggiornamento a
cui si è iscritti perché l’attivazione dello stesso corso può non essere prevista per il successivo
anno accademico.
10

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE:

Sono una studentessa iscritta alla scuola di specializzazione di professioni legali vorrei
sapere se posso iscrivermi ai corsi di perfezionamento postlaurea e aggiornamento
professionale come studente in sovrannumero e quindi a titolo gratuito
Purtroppo nella normativa relativa ai corsi di perfezionamento postlaurea e aggiornamento
professionale non è stata considerata l’iscrizione in sovrannumero e quindi a titolo gratuito di
detta categoria di studenti.

