
Bando di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia 

[Classe LM-41] e in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 
LM-46] e ai corsi di laurea triennali e magistrali delle 

Professioni sanitarie, per l’anno accademico 2020/2021

Guida alla compilazione della 
domanda di partecipazione

Area Servizi alla Didattica



22

1. Collegati all’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it) per effettuare il login

Seleziona “Registrati nel sistema” 
se non hai mai avuto rapporti con 
l’Università degli Studi di Firenze

Seleziona “Entra nel sistema” se 
hai già avuto rapporti con 
l’Università degli Studi di Firenze

Se non ricordi la password puoi 
recuperarla tramite la funzione 
“Recupera password”. La 
nuova password ti verrà inviata 
all’indirizzo di posta elettronica 
associato al tuo account

https://ammissioni.unifi.it/
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2. Se clicchi “Registrati nel sistema”:

Seleziona “Registrazione web” 
e segui la procedura guidata di 
registrazione
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3. Se clicchi “Entra nel sistema”:

Seleziona la tipologia di accesso:

1. Futuri studenti: se non hai mai avuto rapporti con l’Università degli Studi di Firenze

2. Studenti iscritti: se hai, attualmente, o se hai avuto rapporti con l’Università degli Studi di 

Firenze

3. Dottorandi: se stai frequentando un corso di Dottorato presso l’Università degli Studi di 

Firenze

4. Dottorandi non attivi: se l’ultimo rapporto che hai avuto con l’Università degli Studi di Firenze 

è il rapporto di dottorato
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4. Una volta effettuato il login…

Seleziona “Iscriviti ad un concorso” 
dal menù di sinistra
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5. Cerca la tipologia di concorso di tuo interesse

Clicca su Accesso anni successivi
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6. Seleziona il concorso di tuo interesse

Clicca sul tasto iscriviti

Ricorda: se hai i titoli, puoi concorrere per 
più Bandi per l’accesso agli anni successivi. 
In tale caso devi presentare domande
distinte, ciascuna accompagnata dalla 
relativa documentazione.
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7. Prendi visione delle “Informazioni dalla segreteria” (obbligatorio)
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8. Compila la domanda di partecipazione…

….cliccando sul tasto Iscriviti al concorso
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9. Sezione “Requisiti di accesso” 

Compila tutto il form
e clicca su Inserisci
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10. Sezione “Requisiti di accesso” 

Una volta compilato, il 
form presenta un baffo 
«verde»

Attenzione! Puoi modificare le 
informazioni inserite cliccando 
su modifica.
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11. Sezione “Requisiti di carriera” 

Inserisci in questa 
sezione gli esami 
sostenuti e registrati 
in carriera per i quali 
si chiede il 
riconoscimento, con 
indicazione dei 
crediti conseguiti 
entro la scadenza del 
bando e la relativa 
valutazione
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12. Sezione “Requisiti di carriera” 

Aggiungi tutti gli esami cliccando sul 
tasto +
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13. Prosegui con la compilazione…

….cliccando su Step 
successivo e compilando 
le sezioni successive
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14. Sezione “Anno di corso richiesto” 

Seleziona, 
dal menù a 
tendina, 
l’anno di 
corso per il 
quale 
chiedi 
l’iscrizione

ATTENZIONE! Leggi bene tutte le indicazioni
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15. Sezione “Posti in deroga” 

• Se concorri per i 
posti in deroga
compila il form e 
ricordati di inviare 
all’indirizzo 
cespd@unifi.it la 
documentazione 
prevista ai sensi 
dell’art. 5 comma 5 
del Bando. 

• Se concorri per i 
posti ordinari non 
troverai questa 
sezione nella tua 
domanda.

Leggi bene tutte le indicazioni
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mailto:cespd@unifi.it
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16. Sezioni “Documento” e “Dichiarazioni”

Concludi la domanda 
inserendo le 
informazioni relative al 
Documenti e alle 
Dichiarazioni
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17. Registrazione della domanda

Registra la domanda 
cliccando sul tasto 
Registrati
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18. Registrazione della domanda

Prima di cliccare su Iscriviti al 
concorso, controlla i dati 
inseriti in ciascuna sezione, 
cliccando sui triangolini grigi.

N.B. Questa fase è 
fondamentale perché, una 
volta inviata la domanda, i 
campi compilati non saranno 
più visibili e non potrai 
ricontrollare i dati
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19. Contributo di partecipazione

Procedi al pagamento della contributo di partecipazione entro le ore 23:59 del 25 luglio 2020.
Attenzione! Per la rendicontazione del pagamento occorrono 1/2 giorni lavorativi, durante i quali la domanda 
risulta ancora in sospeso: l'importante è aver effettuato il pagamento con le modalità proposte dall’applicativo e 
nei tempi previsti dal bando (25/07/2020 ore 23:59).

La domanda risulta completata e sei 
iscritto correttamente al concorso 
quando visualizzi questa schermata.
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20. Comunicazioni

Qui visualizzerai le informazioni utili per 
raggiungere la sede e l’aula a te 
assegnata. L’informazione sarà 
disponibile 2-3 giorni prima della prova

Controlla in questa sezione eventuali 
altre Informazioni dalla segreteria
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21. Richiedi assistenza / le tue richieste

Per informazioni sulla procedura o 
segnalazioni di anomalie di natura tecnica 
contatta il servizio Richiedi assistenza

Attenzione! Il servizio sarà garantito fino 
alle ore 13.00 di lunedì 23 luglio 2020.
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