
I Tutor del cdl in Informatica sono studenti della
magistrale o di dottorato che hanno affrontato
il vostro percorso pochi anni fa, incontrando
molte delle problematiche che anche voi vi

troverete a fronteggiare durante l’anno
accademico.

Maaaa... A che servono i Tutor?

 Reperire informazioni sull’università in generale
 Logistica: segreterie, moduli, iscrizione, tessere

 Domande varie: come sono organizzati gli esami, cosa sono le prove 

intermedie, utilizzo di Moodle ... 
 Riguardare e ripassare concetti ed esercizi relativi ai corsi del primo 

anno (ma anche dei successivi) insieme. 

 Conoscere cose che molti scoprono solo dopo qualche anno, es. sconti 

studenti per trasporti / bar, accesso a rete Unifi da casa, rimborsi delle 

tasse universitarie per merito ...

Nota a margine: per problematiche inerenti a temi affrontati dai professori 

durante le lezioni la scelta migliore è sempre quella di chiedere un ricevimento 

a loro. Successivamente, per ripetere alcune cose, per piccoli chiarimenti o per 

la correzione di esercizi che fate a casa per prepararvi agli esami, potete 

tranquillamente appoggiarvi a noi.

In fondo... siamo studenti
anche noi!



I Tutor
I tutor sono disponibili in stanza dottorandi al dipartimento di Informatica 
(Viale Morgagni 65, stanza T19 - 1483 al citofono) dal Lunedì al Venerdì dalle 
14.00 alle 17.00. 

Vi preghiamo comunque di avvisare via mail: in questo modo i) siete sicuri di 
trovare qualcuno e ii) ci date del preavviso per riguardarci alcune cose, in 
modo tale da essere più chiari per spiegazioni o svolgimenti di esercizi.

Contatti

o Analisi I e Matematica discreta e Logica 

Maira Cerone (maira.cerone@stud.unifi.it)
o Programmazione

Stefano Martina (stefano.martina@stud.unifi.it)
o Algoritmi e Strutture Dati

Aferdita Spahiu (aferdita.spahiu@stud.unifi.it)
o Architetture degli Elaboratori

Tommaso Zoppi (tommaso.zoppi@unifi.it)
 

Pagina Web

All’indirizzo http://www.informatica.unifi.it/vp-169-tutoraggio-in-itinere.html 

sono disponibili informazioni e aggiornamenti sul servizio di tutor. Inoltre è 

disponibile una breve guida scaricabile per le matricole, con informazioni utili 

sulle procedure più comuni.

Studenti stranieri e fuori sede

Per gli studenti stranieri e fuori sede sono disponibili servizi e agevolazioni tra 

cui la copertura sanitaria. Per ulteriori informazioni visitare il sito 

http://unifi.it/vp-10015-salute.html .
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Dove e Quando
Segreteria didattica
Plesso didattico in Viale Morgagni n° 40 – 44 presso “Informa Studenti”. E-mail:
informa.studenti@unifi.it
Orario apertura al pubblico: dal lunedì a giovedì 9.00 – 13.00

Mensa 
L’edificio giallo con le torri di fronte al plesso didattico in Viale Morgagni n° 51. 
Si accede dalla porta in fondo alla tettoia, dove di solito si vede una bella fila di 
studenti.

Ufficio tessere mensa 
Per accedere al servizio mensa è necessario avere la tessera che è possibile 
fare negli uffici che si trovano all'interno dell'edificio stesso. Orari: da lun a ven 
10:00 – 13:00,  mar e gio anche 14:30 – 16:30

Biblioteca 
La biblioteca più vicina è la biblioteca del dipartimento di Matematica e 
Informatica "Ulisse Dini" in Viale Morgagni n 67/a (piano terra, edificio a fianco 
al dipartimento di informatica).
Telefono: 055.2751445-1446  E-mail: biblio@math.unifi.it
Orari: lun, mart, merc, giov da 8:30 a 18 e ven da 8:30 a 14

Uffici Professori

Gli studi dei docenti si trovano all’indirizzo Viale Morgagni n. 65, ad eccezione 

della Prof. Francini (AN1) che si trova all’indirizzo Viale Morgagni n. 67/a. Si può

andare dai professori nell’orario di ricevimento scritto nelle rispettive pagine 

web, oppure mandare una mail per fissare un appuntamento.



Benefits
(Ovvero Sconti e agevolazioni per studenti UNIFI)

Software: Dal sito sol.unifi.it  si può scaricare gratuitamente software Microsoft
(Windows, Office ...) e Matlab

Spettacoli teatrali e concerti: 

 Teatro della Pergola, Firenze. Per studenti universitari under 26 si 

applica un prezzo ridotto per ciascun spettacolo della stagione, dal 

martedì al sabato (www.teatrodellapergola.com/giovani).

 Teatro Cantiere Florida, via Pisana, Firenze. Agli studenti universitari 

viene applicato il prezzo ridotto di 9 euro per ciascun spettacolo della 

stagione (www.teatroflorida.it).

 Fondazione Teatro del Maggio Musicale, Opera di Firenze. Agli studenti 

viene applicata una riduzione del 20% sul prezzo intero del biglietto 

(www.operadifirenze.it).

 Fondazione Orchestra Regionale Toscana, Teatro Verdi, Firenze. Agli 

studenti universitari viene applicato il prezzo di 10 euro per ogni 

spettacolo della stagione (www.orchestradellatoscana.it).

 Accademia Musicale Chigiana, via di Città, Siena. Offre agli studenti 

dell'Ateneo fiorentino la possibilità di assistere ai concerti della 

stagione musicale invernale “Micat in Vertice” a Siena con un biglietto 

ridotto a 5€ (www.chigiana.it).

Trasporti: Convenzione con ATAF per abbonamenti a prezzo agevolato 

Convenzione con Muoversi SRL per abbonamenti Pegaso 

(http://www.unifi.it/vp-8251-spostamenti-casa-lavoro.html)

Cinema: In alcuni cinema (es. UCI, The Space, Omnia Center) agli studenti 

viene applicata una riduzione sul prezzo intero del biglietto.
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