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REGOLAMENTO DIDATTICO UNITOSCANA 2022-2023 
Premessa: 
Università Popolare delle Toscana denominata anche UNITOSCANA è un centro accreditato UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI n° A101, ed è 
autorizzata a rilasciare per conto di UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI, un servizio di tutoraggio ed assistenza allo studente che intende 
ottenere un titolo professionale di studio. UNITOSCANA, utilizza la propria piattaforma di studi, i propri materiali di studio, docenti ed opera 
autonomamente al fine di aiutare lo studente attraverso un processo formativo, fino al conseguimento della Tesi o Elaborato di Ricerca, per poi 
consegnare tutto il processo didattico che lo studente ha svolto a UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI. UNITOSCANA è autorizza a rilasciare la 
valutazione VAE e formulare la propria offerta formativa in convenzione con UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI, in maniera autonoma. 
UNITOSCANA attraverso un processo di accreditamento, ha ricevuto da UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI, un addestramento su tutto il 
personale amministrativo e didattico, al fine di potersi muovere in completa autonomia, nella valutazione delle candidature e nel supporto 
didattico, al fine di rilasciare un servizio di qualità nelle attività amministrative e formative. UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI è certificata 
UNI ISO 9001:2018, che determina la qualità e gli standard nelle attività amministrative ed organizzative e UNI ISO 21001:2018 è rilasciata a tutte 
le realtà formative (A livello Europeo denominate LSP Learning Service Provider) che erogano servizi nel settore dell’istruzione e della 
formazione non formale, ovvero attività educative professionali che si differenziano dai programmi scolastici tradizionali. Il programma è stato 
studiato per conferire Conoscenza, Competenza e Abilità per svolgere la futura professione. Nel caso lo studente avesse frequentato scuole 
paritarie o similari potrà attribuirsi dei crediti formativi tramite il riconoscimento VAE che può richiedere in segreteria o visionare nel sito, 
dispensandosi così dalla frequentazione delle materie di competenze già acquisite, risparmiando tempo e denaro. Si è pregati di informarsi a 
riguardo. 
 

Capo 1. Scopi statutari dell'Università Popolare della Toscana, di seguito abbreviata UNITOSCANA 

I. UNITOSCANA è un’Associazione Professionale ai sensi della legge 4/2013, la quale attraverso un percorso formativo in 
linea con le normative Europee sulla formazione, svolge un percorso con rilascio di Diploma Professionale ai sensi della 
legge 4/2013 e del Codice civile art. 2222 e successivi, in materia di svolgimento di opera intellettuale. Le Lauree 
Triennali, Magistrali e Dottorati Ph.D vengono rilasciati da Unitelematica Leonardo da Vinci. Il neo Diplomato o Laureato 
potrà richiedere l’inserimento nel Registro Professionale ASSOIP – Associazione Italiana delle Professioni, se il titolo è 
qualificante (bisogna SEMPRE informarsi), una volta iscritto nel registro associativo professionale, il Diplomato o 
Laureato potrà operare sia sotto forma di assunzione che come Libero Professionista. 
Tutti i Titoli Rilasciati sono Titoli per Esercitare le Professioni, che rientrano nella Legge 14 gennaio 2013 n. 4. e 
successivi. 

L’UNITOSCANA è un’Associazione Professionale a tutti gli effetti della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) con iscrizione 
agenzia delle entrate di Firenze C.F.: 91053720487. 

II. UNITOSCANA ricerca, promuove e diffonde la cultura scientifica, sociale e culturale nell’ambito delle scienze umane, 
sociali e professionali in vari ambiti con l’obbiettivo di far accrescere e arricchire nell’individuo conoscenza e competenza, 
conducendo ad un miglioramento della qualità della vita professionale e personale.  

III. I titoli rilasciati non hanno validità legale di titolo di studio canonico o ministeriale, sono autonomi e indipendenti rispetto a 
quelli conseguibili in ambito regolamentato come il medico, biologo, nutrizionista, psicologico, ingegneristico e in genere 
sanitario e per precisa scelta essi non prevedono mai, in nessun caso, l'attribuzione di crediti ECM.  

UNITOSCANA, rilascia Diplomi Professionali di Studio “Privati”. Attraverso un percorso di tutoraggio, ed assistenza allo 
studente, lo Immatricola a Unitelematica Leonardo da Vinci, Svizzera, e accompagna lo studente sino al completamento 
della Tesi Finale del 1° ciclo di Laurea Triennale, 2° ciclo di Laurea Magistrale, 3° ciclo di studio Dottorato di Ricerca 
Ph.D, Master di 1° e 2° livello. Tutti i Titoli rilasciati, sono titoli privati che hanno lo scopo di valorizzare il professionista, 
arricchendo il suo bagaglio di conoscenza tecnica e culturale, nonché ad elevare il suo status professionale conferendogli 
un titolo che si è conquistato legittimamente. 

Tutti i Titoli rilasciati NON sono valevoli per accedere ad esami di stato o per il continuo degli studi presso atenei italiani 
accreditati al MIUR, bensì sono valevoli per il continuo degli studi presso atenei convenzionati con Unitelematica 
Leonardo da Vinci. Se una persona desidera partecipare a concorsi pubblici ed esami di stato è consigliato rivolgersi a 
Università Italiane, poiché questo è un percorso professionale che ha lo scopo di valorizzare la carriera professionale della 
persona, migliorare il suo bagaglio di conoscenza e proiettarlo professionalmente all’interno delle professioni 
regolamentate dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4. Rilevante in relazione alla legge 3/2013, è la definizione di professione di 
cui è possibile consultare il testo pdf ufficiale, Tale è (art. 1, c. 2, L.4/2013): 
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Vedi quanto riportato dalla Legge 4/2013: 
“l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata 
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle 
attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del Codice civile, delle professioni 
sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche 
normative”. 

IV. Il Percorso del Diploma Professionale è rilasciato da UNITOSCANA. La Laurea, Laurea Magistrale, Master Specialistici e 
Dottorati di Ricerca Ph.D., sono rilasciati da Unitelematica Leonardo da Vinci, con sede a Baarerstrasse 113 a, 6300 Zug, 
Switzerland (costituita a norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero 28) Registrata in Camera di Commercio reg. 
n° CHE-276.671.392. 

I Titoli sono riconosciuti in Italia, in Europa ed in 164 stati membri del mondo attraverso le direttive UNI ISO 9001 
e 21001, ed in Europa secondo la Convenzione di Lisbona firmata dall’Italia Legge 11 luglio 2002, n.148 e ai sensi 
dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea. Si precisa che in Italia i titoli si collocano nelle 
professioni inquadrate nella legge 4/2013. 

V. Si precisano tutte le diciture dei titoli rilasciati: 

Diploma Professionale: Diploma Professionale (MARIO ROSSI) percorso scelto, Università Popolare della Toscana 

Laurea Triennale: Bachelor, Dottore o Dottoressa (MARIO ROSSI) indirizzo scelto, Unitelematica Leonardo da Vinci 

Laurea Magistrale: Master’s Degree. Dottore o Dottoressa Magistrale (MARIO ROSSI) indirizzo scelto, Unitelematica 
Leonardo da Vinci 

Dottorato di Ricerca Ph.D: Mario Rossi Doctor of Philosophy (abbreviato Ph.D. o PhD), percorso scelto, Unitelematica 
Leonardo da Vinci 

VI. Tutte le attività dell’Associazione Professionale UNITOSCANA sono riservate esclusivamente ai soci. Si diventa soci 
versando la quota associativa di 60€ e previa dichiarazione di richiesta, inviata in segreteria o accettazione del contratto di 
fornitura di servizi che comprende la quota di iscrizione. L’iscrizione è una dichiarazione di condivisione dei principi etici 
e filosofici dell’associazione contenuti nello statuto. Lo statuto è disponibile per visione on line o in segreteria e può essere 
consultato in qualsiasi momento, ma non può essere inviato via e-mail, in nessun caso. La quota associativa, ha validità 
legata all’anno solare, inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno. Può essere richiesta in segreteria. 

Capo 2. Scuole, Stage, Master e Corsi: esercizio legittimo della libera professione   

VII. I corsi nelle varie Facoltà che ne conseguono, master, corsi brevi, lauree, lauree magistrali, master di specializzazione o 
dottorati di ricerca con frequenza in aula o con modalità di studio a distanza erogati da UNITOSCANA sono rivolti ai soli 
associati e rispondono unicamente all'esigenza di divulgare una conoscenza legata al codice deontologico, o codice etico 
del Registro Associativo Professionale Nazionale ASSOIP – Associazione Italiana delle Professioni. 

I Titoli rilasciati non costituiscono titoli legali di studio abilitante a professioni regolamentate come la professione medica, 
sanitaria o ausiliare sanitaria, ingegneristica, avvocatura, procuratura, magistratura, dietista, dietologo, nutrizionista, 
avvocato, commercialista, ragioniere, pranoterapeuta o qualsiasi professione che rientri nel decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206, poiché tali abilitazioni vengono rilasciate previo esame di stato all’albo o collegio designato, e che seguono 
un iter di riconoscimento autonomo. 

I percorsi rilasciati da UNITOSCANA rientrano in tutte le professioni ai sensi dalla Legge 4 del 14/01/2013. Non sono 
valevoli per accedere ad esami di stato per le professioni regolamentate come decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
di recepimento della direttiva europea sulle qualifiche professionali (2005/36/CE). Non sono velevoli per il riconoscimento 
Accademico denominato anche “Equipollenza”. 

I Titoli rilasciati che rientrano nelle professioni ai sensi della legge 4/2013, come parere espresso dal Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro, reperibile dal sito (e disponibile su richiesta presso la nostra segreteria), rientrano nelle 
professioni ai sensi della legge 4/2013, hanno un valore significativo di importanza nazionale, poiché come espresso dal 
CNEL sono un motore trainante dell’Economia Nazionale. 

Di seguito il Link consultabile: 

https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203270%20e%20connessi%2
0(Professioni%20non%20regolamentate)/2012_07_04%20-%20CNEL%20-%20Documento%20di%20analisi.pdf  

Che cita all’interno del documento: 
“I tentativi di intervento del Parlamento, nell’ambito di una riforma più generale delle professioni, hanno provato a 
fornire una disciplina che consentisse di superare la differenza rispetto agli altri Stati europei e sviluppare pienamente 
anche nel nostro Paese quelle attività che si pongono come “motore” dell’economia della 
conoscenza” sancita già dalla Strategia di Lisbona. 

https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203270%20e%20connessi%20(Professioni%20non%20regolamentate)/2012_07_04%20-%20CNEL%20-%20Documento%20di%20analisi.pdf
https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203270%20e%20connessi%20(Professioni%20non%20regolamentate)/2012_07_04%20-%20CNEL%20-%20Documento%20di%20analisi.pdf
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L’obiettivo di un adeguato sistema di regole è duplice: 
1) fornire a professionisti preparati sulla base di un processo formativo certificato il vantaggio di un riconoscimento 
ufficiale delle attività, che potranno essere svolte da soggetti giuridici finalmente individuati e che saranno organizzate in 
modo da garantire migliori standard qualitativi; 
2) offrire ai consumatori destinatari servizi di qualità e corrispondenti a quelli effettivamente richiesti.” 

E in un altro punto: 
“Di portata innovativa appare la promozione dell’autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell’attività 
degli oggetti esercenti la professione non regolamentata contenuta nell’art. 6, nonché la scelta di riconoscere valore anche 
alle attestazioni di competenza rilasciate direttamente dalle associazioni professionali; ciò con particolare riferimento  
all’eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione relativa alla conformità alla norma 
tecnica UNI rilasciata da un soggetto accreditato (art. 7)” 
“grande valore risulta quanto previsto dall’art. 9, co. 1 a proposito della partecipazione delle associazioni professionali 
all’elaborazione della normativa tecnica UNI* 
(*L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del 
terziario ed il suo ruolo, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 
83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo italiano con la Legge n. 317 del 21 giugno 1986. UNI partecipa (in 
rappresentanza dell'Italia) all'attività normativa degli organismi comunitari ed internazionali di normazione: CEN 
(Comité Européen de Normalisation) e ISO (International Organization for Standardization)” 
 
Si precisa che Unitelematica Leonardo da Vinci, di cui UNITOSCANA è accreditata con n° A101, è una delle poche 
Università Private ad aver ricevuto la certificazione Internazionale UNI ISO 21001:2018 per la formazione in ambito 
universitario. Possiede la UNI ISO 9001:2015, che determina la qualità e gli standard nelle attività amministrative ed 
organizzative formative. 
Le Norme UNI & ISO sono riconosciute ed organizzate da organismi nazionali di standardizzazione di 164 paesi del 
mondo; pertanto, il certificato acquisito è spendibile e riconosciuto in tutte le nazioni aderenti. 
 

VIII. I consulenti e/o futuri professionisti, certificati da UNITOSCANA appartengono alle categorie definita da ASSOIP e/o 
comunque regolamentate dalla Legge 4 del 14/01/2013. 

IX. I Diplomati, che hanno effettuato un percorso formativo specifico ed hanno superato con successo l’esame finale e/o tesi 
prevista, certifica le competenze acquisite nelle materie dei soggetti interessati. Le certificazioni di servizi e competenze 
erogate da UNITOSCANA sono documenti rilasciati da Ente privato e autonomo a seguito di esame privato. 

I Laureati o Dottorandi, che hanno effettuato un percorso formativo specifico ed hanno superato con successo l’esame 
finale e tesi finale, certifica le competenze acquisite nelle materie dei soggetti interessati alle materie di studio. Le 
certificazioni di servizi e competenze erogate da UNITOSCANA sono documenti rilasciati da Unitelematica Leonardo da 
Vinci, ente di formazione privato e autonomo, con certificazione UNI ISO 9001 e UNI ISO 21001. 

Sbocchi professionali per le professioni non regolamentate. 

X. Tutti i percorsi di tutte le Facoltà 
Affinché non ci siano fraintendimenti tutti i percorsi NON abilitano la persona che abbia terminato uno dei percorsi 
di studi a rientrare nella figura professionale regolamentata, come espresso in precedenza, NON gli conferiscono 
abilitazione e/o potere di firmare, o prescrivere atti, documenti ufficiali, ricette, documenti legali, come se avesse 
percorso un percorso di Laurea o Laurea Specialistica, con Abilitazione di Stato, come avviene per le professioni 
regolamentate. 

XI. In mancanza di regolamentazione specifica della materia, gli sbocchi lavorativi utili per coloro che abbiano conseguito un 
titolo a seguito di formazione presso le scuole dell’Associazione Professionale UNITOSCANA sono quelli legalmente e 
legittimamente riconosciuti dalla legge italiana, legge 14 gennaio 2013 n°4 e agli articoli 2222 e seguenti del Codice 
civile, relativo alla libera professione e di prestazioni d’opera intellettuale, in quanto attività di consulenza e/o 
promozione.  

XII. Percorsi nelle facoltà di Counseling e Tecniche Psicologiche, Tecniche Farmaceutiche, della Alimentazione, Agraria, 
Criminologica, Chimica e/o comunque di tutte le facoltà. 

Chi desidera frequentare un corso in materia di Scienze della Salute, Alimentazione, Nutrizione, del Benessere, 
Counseling e Tecniche Psicologiche, Tecniche Farmacologiche o similari, per esercitare la libera professione, si 
precisa che sono prive di finalità diagnostiche, di cura o terapeutiche.  

Cosa NON si può fare: 

“Richiedere esami diagnostici di competenza del medico, produrre diagnosi e cure.; Raccogliere schede con indicazione 
delle caratteristiche fisiche di ogni cliente e sottoporle a valutazione; Produrre un espresso diario alimentare con 
limitazione temporale di validità di tali indicazioni e previsione di revisione delle prescrizioni alle date indicate; Proporre 
odierni ricorrenti anche generici consigli alimentari, rientranti nello svolgimento in un’attività di educazione alimentare; 
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Proporre consigli di Tipo Psicologico, fare valutazioni e raccolta dati che riguardino la fascia emotiva e psicologica del 
cliente; Prescrivere Farmaci e Integratori di qualsiasi genere.” 

Si fa presente che le sopracitate azioni sono ad esclusivo compito delle seguenti figure professionali: il Medico, il Biologo 
Nutrizionista, il Dietologo, lo Psicologo, il Dietista, e che il Consulente se non provvisto dell’apposito attestato rilasciato 
tramite esame di stato nelle figure preposte può incorrere nella violazione dell’art. 348 c.p. il quale dispone che 
“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. 

È dispensato il Consulente che attraverso altri studi abbia raggiunto la qualifica Professionale e Abilitazione 
necessaria. 

Per entrare a far parte del Registro Associativo Professionale Nazionale ASSOIP, il Professionista dovrà aver fatto il 
Giuramento al Codice Deontologico e/o Codice Etico di ASSOIP, consultabile nel sito web www.assoip.it . 

XIII. La futura professione, nelle sue diverse specializzazioni e applicazioni, per la quale UNITOSCANA certifica la 
competenza acquisita dall’allievo tramite il rilascio del relativo titolo (appartenete a UNITOSCANA o 
UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI) è legittimamente e legalmente praticabile in quanto professione 
autonoma e slegata dall’ambito e dalle competenze di tipo sanitario, medico, biologo, dietista, psicologo, ingegneristico, 
nutrizionista, farmacista, tecnico della riabilitazione, terapista, chimico, giuridico, e comunque appartenenti alle professioni 
regolamentate, e dovranno sempre esercitare nel rispetto delle norme vigenti, delle leggi, del codice deontologico e codice 
etico autonomo del Registro Associativo Professionale Nazionale ASSOIP. Il futuro studente è invitato a guardare 
all’interno del sito www.assoip.it . 

Tutti i richiedenti di partecipazione ad uno dei percorsi rilasciati da UNITOSCANA, sono invitati a visionare la 
locandina degli studi, al fine di non interpretare in maniera errata cosa il corso propone. 

Capo 3. Modalità di studio, obblighi di frequenza, dei corsi. 

XIV. Lo studente che si sia iscritto ad un corso, sia stato immatricolato, e successivamente desideri cambiare percorso di studi, 
potrà accreditarsi gli esami già sostenuti, qualora il nuovo percorso li preveda, ma dovrà fare nuova richiesta di valutazione 
VAE presso la Commissione di Validazione e dovrà richiedere una nuova iscrizione presso la segreteria, con un costo 
supplementare come riportato nel modulo di iscrizione. 

XV. I corsi erogati in modalità di studio con frequenza in aula e quelli a distanza prevedono uno specifico percorso didattico e 
un piano di studi illustrato nella relativa pagina del sito www.universitatoscana.it, che può essere comunque richiesto in 
segreteria. Per ciascuno di essi i costi di partecipazione variano a seconda del Corso, Laurea, Laurea Magistrale, Master, 
Dottorato, Congresso o Evento Formativo a cui si decide di partecipare. 

XVI. La quota di partecipazione ai corsi, in modalità in aula e/o a distanza, prevede un costo di partecipazione (comprensivo di 
iscrizione all’Associazione Professionale UNITOSCANA) valido per tutta la durata del percorso formativo. Anche se 
l’anno solare sarà superato, lo studente automaticamente sarà riassociato per il nuovo anno solare. Nel caso di non 
superamento dell’esame, lo studente non dovrà versare una quota associativa complementare nel successivo anno solare. 

XVII. I corsi con frequenza in aula o on line possono essere di durata variabile, entrambi i corsi sono di libera frequentazione e 
prevedono un percorso di studi che si conclude con un esame finale e/o con una tesi. A seguito del superamento dell'esame 
viene conferito il relativo attestato, certificato o Diploma Professionale UNITOSCANA specifico relativo ai servizi in cui 
l’allievo è stato effettivamente formato e reso competente. 

Laurea Triennale, Laura Magistrale, Master Specialistico o Dottorato di Ricerca, saranno rilasciati da una Unitelematica 
Leonardo da Vinci, con sede a Baarerstrasse 113 a, 6300 Zug, Switzerland, sono validi nell’ambito Europeo e 
internazionale, e si precisa che sono titoli esteri. 

I Titoli sono riconosciuti in Italia, in Europa ed in 164 stati membri del mondo attraverso le direttive UNI ISO 9001 
e 21001, ed in Europa secondo la Convenzione di Lisbona firmata dall’Italia Legge 11 luglio 2002, n.148 e ai sensi 
dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea, e Dell’UNESCO che favorisce il riconoscimento e la 
facilitazione nell’interscambio culturale e formativo. 

Come cita la convenzione di Lisbana: 
La Convenzione nasce con lo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei 
titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari, laddove possibile. 

Recepibile sul sito del MIUR 
https://miur.gov.it/convenzione-di-lisbona 

Si precisa che in Italia i titoli si collocano nelle professioni relative nella legge 4/2013. 

 

 

http://www.assoip.it/
http://www.assoip.it/
http://www.universitatoscana.it/
https://miur.gov.it/convenzione-di-lisbona
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Durata e validità della quota di partecipazione ai corsi. 
XVIII. Il versamento della quota di partecipazione a un corso attribuisce all’allievo il diritto alla presenza in aula e/o on line 

(specifica del suo percorso formativo), i materiali didattici, l’aiuto di un tutor, e la partecipazione a Test ed Esami. Nel caso 
lo studente avesse problemi personali tali da impedirgli la frequentazione, potrà interrompere e riprendere entro i 3 anni.  
Ha un tempo massimo di 5 anni per completare il ciclo di Laurea Triennale, 3 anni per la Laurea Magistrale e 4 anni per il 
Dottorato Ph.D, 2 anni per il Master di 1° e 2° livello, dopo tale data dovrà inoltrare la sua motivazione per il 
prolungamento del percorso di studi, se non accolta dovrà pagare nuovamente la retta di studi. 

XIX. Nel caso lo studente non dovesse superare l’esame ha un tempo massimo di preparazione di 1 anno per poter dare 
nuovamente l’esame (fa fede la data dell’ultimo esame sostenuto). Lo studente potrà richiedere la partecipazione gratuita a 
più esami e comunque sempre nell’arco dell’anno. Per quanto riguarda la Tesi Finale per il conseguimento della Laurea 
Triennale, Magistrale, Dottorato Ph.D, Master di 1° e 2° livello. Sarà seguito ed aiutato nella preparazione, sino alla 
presentazione della stessa per essere valutata e poi presentata. 

Diploma Professionale, Master di Specializzazione Professionale Università Popolare della Toscana 
A seguito del superamento degli esami finali viene conferito il relativo attestato o diploma cartaceo. 

Per il Diploma Professionale, potrà essere richiesto anche il Diploma supplementare in lingua inglese o in Latino tramite un 
contributo di € 150 cadauno. 
Certificato di Laurea, Dottorato o Master 1° e 2° Livello Unitelematica Leonardo da Vinci 
Per i titoli di Laurea e Dottorato in caso di richiesta aggiuntiva del duplicato, in caso di smarrimento, danneggiamento o 
altro, sarà rilasciato al costo di € 600, compreso di Apostille di Legalizzazione. 

Ogni titolo di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato Ph.D, riporta l’Apostille di Legalizzazione. L’Apostille è una 
certificazione che dà validità giuridica a un documento pubblico sul piano internazionale. Nei paesi che hanno sottoscritto 
la convenzione del 5 ottobre 1961, la necessità di legalizzare gli atti rilasciati da autorità straniere è sostituita 
dall’apposizione della postilla. Porta la firma del rettore vidimata presso la Cancelleria di Stato di Zugo, Svizzera. 

Percorso di studi, ammissione agli Esami Generali e Tesi Finale. 

XX. Con l’iscrizione, l’allievo si assicura il diritto di partecipazione al corso sia On line che in Aula nella sede di richiesta, 
previa disponibilità della stessa e se il corso erogato prevede la frequenza in aula. Ha diritto a svolgere l’intero percorso 
formativo, ai materiali didattici specifici ed a partecipare a test ed esami. Effettuata l’iscrizione, lo studente può iniziare i 
suoi studi. Per proseguire nei moduli è necessario che superi l’esame del modulo in corso. 

Per accedere all’esame finale valevole all’ottenimento del Diploma Professionale dovrà avere superato quello finale. 

Per accedere all’Ammissione della Tesi, dovrà avere superato tutti gli esami come da valutazione VAE, oppure essersi 
accreditato CFU tramite il sistema VAE e RVA (richiedere in segreteria). Lo studente dovrà aver ottenuto il 71% sul 100% 
delle risposte corrette od il punteggio di 21 su 30 per il superamento degli esami. 

Modalità di studio abbreviata e riconoscimento CFU, tramite valutazione VAE e RVA. 

XXI. Per il Diploma Professionale o Master di Specializzazione: Sottoscrivendo e firmando il relativo modulo di 
autocertificazione l'allievo dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato studi specialistici in corsi, scuole, 
università, enti di formazione o similari, riguardanti alcune delle materie del percorso didattico. In questo modo può 
chiedere l’esonero alla partecipazione ad alcuni moduli. Precisiamo che nelle sue dichiarazioni la persona è consapevole 
delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Resterà comunque di insindacabile giudizio l’accettazione della 
richiesta presentata e la validazione dell’esonero della/e materia/e da parte del Corpo di Docenza. Il relativo Diploma o 
Master sarà comunque rilasciato solo dopo il superamento degli esami finali. Tali titoli sono rilasciati da UNITOSCANA. 

Per il Diploma Professionale o Master di Specializzazione Professionale 
Il sistema VAE e RVA, riconosce crediti CFU, che lo studente riceve, dispensandosi di alcuni moduli. Richiedere in 
segreteria il regolamento È consultabile e scaricabile e/o visionabile anche on line sul sito www.universitatoscana.it. 
Il sistema di Valutazione VAE e RVA per questi titoli è disciplinato dalla Commissione di Validazione UNITOSCANA. 
Tali titoli sono rilasciati da Università Popolare della Toscana. 
 
Per la Laurea Triennale, Magistrale, Master 1° e 2° livello, e Dottorato di Ricerca Ph.D. 
Il sistema VAE e RVA, riconosce crediti CFU, che lo studente riceve, dispensandosi di alcuni moduli. Richiedere in 
segreteria il regolamento. È consultabile e scaricabile e/o visionabile anche on line sul sito www.universitatoscana.it. 
Il sistema di Valutazione VAE e RVA per questi titoli è disciplinato dal regolamento dalla Commissione di Validazione 
Unitelematica Leonardo da Vinci, e vengono Valutati dalla Commissione UNITOSCANA, attraverso tale disciplinare. 
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La persona che fa richiesta di valutazione VAE e RVA dovrà inviare alla Commissione Vae, al seguente indirizzo 
vae@universitatoscana.it il suo CV, comprensivo di Corsi, Attestati, Diplomi, Master, Tirocinio effettuato e/o 
esperienze lavorative, affinché la Commissione di Validazione VAE, possa esaminarla e convertire le esperienze di 
studi e lavorative della persona in CFU. 

Si precisa che nelle dichiarazioni rilasciate la persona deve essere consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della 
conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

Capo 4. Esami. Svolgimento delle prove di esame. 

XXII. Gli esami si svolgono in aula o on line, a seconda di quanto previsto nella proposta formativa. Nel momento in cui ci si 
iscrive alla scuola lo studente è consapevole, che durante il percorso didattico dovrà sostenere gli esami quando riterrà di 
aver acquisito una preparazione che indichi padronanza della materia e l’abilità. 

XXIII. Gli esami previsti, che siano in modalità On line o Scritta, è previsto che lo studente raggiunga un quorum del 71%. 
Bisognerà ottenere un punteggio minimo del 71% su 100% o 21 su 30, a seconda della tipologia della prova di esame 
affrontata, affinché gli esami possano ritenersi superati. 

Ogni studente NON può esimersi dagli esami, NON può contestare la forma richiesta dagli esami. Può tuttavia presentare 
un reclamo, motivando la sua richiesta, presso l’ufficio di presidenza alla mail presidenza@universitatoscana.it, il 
Presidente può valutare con il Consiglio Didattico se la richiesta presentata è lecita o meno, nel caso venisse negata la 
richiesta, NON sarà più possibile chiedere una nuova valutazione. A Quel punto lo studente dovrà sostenere gli esami 
richiesti.   

XXIV. Gli esami si svolgono al termine di ogni modulo di studio. Al termine del percorso didattico, previo superamento degli 
esami, verrà consegnato il Diploma Professionale, a seconda dell’indirizzo professionale scelto. Il voto minimo richiesto è 
di 66/110°. Potrà ottenere 100/100°, oppure se si è distinto durante l’anno con impegno e buoni voti durante gli esami in 
aula o on line, potrà ottenere anche la Lode, ottenendo il 100 e Lode. 

Per il Master di Specializzazione Professionale non è previsto un voto finale sulla certificazione. 

Nella Laurea Triennale, Magistrale, Dottorato Ph.D, Master 1° e 2° livello il voto minimo di Laurea richiesto è di 
66/110°. Potrà ottenere 110/110°, oppure se si è distinto durante l’anno con impegno e buoni voti durante gli esami in aula 
o on line, e nella Tesi, potrà ottenere anche la Lode, ottenendo il 110/110° e lode. 

Capo 5. Esoneri dal superamento di esami previsti nel piano di studi.   

Poiché tutte le domande o le prove di profitto, contenute all’interno degli esami di tutti i corsi della UNITOSCANA non 
hanno carattere nozionistico e sono formulate in modo da verificare l’acquisita conoscenza, capacità e abilità dello studente, 
non sono previsti esoneri di alcun tipo, salvo come riportato al Capo 3. Capo 3. Modalità di studio, obblighi di 
frequenza, dei corsi. Punto XXI Modalità di studio abbreviata e riconoscimento CFU, tramite valutazione VAE e 
RVA. 

Questo vale anche per i percorsi di Laurea Triennale, Magistrale, Dottorato Ph.D, rilasciati da Unitelematica 
Leonardo da Vinci, e tutti i percorsi rilasciati da UNITOSCANA. 

Capo 6. Titoli, Attestati, Certificati, Master e Diplomi.   

XXV. Tutti i titoli e certificati rilasciati si riferiscono alla Conoscenza, Competenza ed Abilità acquisite, dallo studente. Si ricorda 
che tutti i titoli sono valevoli per le professioni che rientrano nella legge 4/2013, ossia in materia di consulenza, o come 
riportato nei Disciplinari delle diverse Categorie Professionali ASSOIP, consultabile nel sito www.assoip.it. Tali titoli 
non sono in alcun modo abilitanti a professioni regolamentate in albi e collegi come decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, ma appartengono a quelle attività professionali ai sensi dalla Legge 4/2013. 

XXVI. Il Diploma rilasciato da UNITOSCANA consente l’esercizio professionale di tutte quelle attività che non violino le 
disposizioni di legge e in particolare le competenze di professioni per le quali esista già un’apposita regolamentazione 
legislativa come decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Per questo motivo, l’attività di consulenza o di 
divulgazione scientifica o di prestazione professionale, svolta nel rispetto delle leggi e normative vigenti in Italia, e nel 
rispetto delle competenze di categorie professionali regolamentate, secondo principi, criteri e modalità indicati da 
UNITOSCANA ai sensi della legge 4/2014, la professione è legalmente e legittimamente praticabile, rientrando tra le 
attività consentite dalla legge in materia di prestazione d’opera intellettuale (articoli 2222 e seguenti Codice civile).   

Capo 7. Attestati, Diplomi, Lauree, Master, Dottorati Ph.D 

XXVII. Le certificazioni fornite da UNITOSCANA si riferiscono al fatto che i titoli da essa rilasciati attestano la competenza 
acquisita in materia da parte dello studente, il quale è stato informato e formato nel rispetto delle normative e leggi 
vigenti, in modo che sia escluso in maniera assoluta lo svolgimento di un’attività che possa configurarsi come abuso della 
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professione medica, biologa, psicoterapeutica, psicologica, dietologa, dietista, sanitaria, ingegneristica, terapeutica, 
del chimico, del farmacista ecc.. o che comunque possa incorrere in abuso della credulità popolare ed in nessun caso 
che appartenga a professioni regolamentate. 

Non ci risulta che tali certificazioni possano essere offerte da qualsiasi altra Scuola, se non previo superamento di un esame 
di stato e/o tirocinio per l’ammissione all’albo o collegio professionale di categoria, come delineato dal MIUR. La qualifica 
“Attestato”, in mancanza di disposizioni di legge vincolanti, è attribuita dalla UNITOSCANA, ai titoli da essa rilasciati 
che siano stati conseguiti a seguito di un percorso didattico e formativo, in aula o a distanza e concluso con un esame finale 
o con una tesi. La qualifica di “Diploma” si riferisce invece a percorsi didattici formativi professionali. Nel caso del 
percorso abbreviato UNITOSCANA, si precisa che sono comunque percorsi impegnativi, che si concludono con uno o più 
esami e/o Tesi che lo studente dovrà superare con un voto di 71% su 100% o 21 su 30, a seconda della prova di profitto 
affrontata. 
I Master di Specializzazione Professionale si concludono con uno o più esami e/o Tesi che lo studente dovrà superare con 
un voto di 71% su 100% o 21 su 30, a seconda della prova di profitto affrontata. 

I titoli di Laurea, Master 1° e 2° livello, Dottorati Ph. D rilasciati da Unitelematica Leonardo da Vinci, si concludono con 
uno o più esami e Tesi Finale che lo studente dovrà superare con un voto di 71% su 100% o 21 su 30, a seconda della prova 
di profitto affrontata. 

Consegna dei Voti di Laurea. Laurea Fuori Sessione. Cerimonia di Consegna. 

XXVIII. Per quanto concerne le sessioni di esame si concludono ogni anno tra il 20 e 23 di maggio e di novembre. 

La segreteria una volta che si è conclusa la Commissione di Esame di Unitelematica Leonardo da Vinci, e dopo che 
abbiamo ricevuto i voti ufficiali di Tesi e di Laurea/Master/Dottorato Ph. D, di ogni studente, provvederemo a darne 
comunicazione allo studente. 

Per chi abbia necessità di ottenere un titolo fuori dalle sessioni ufficiali, dovrà farne richiesta presso la segreteria 
preventivamente alla data che necessita, al fine di avere il tempo necessario ad organizzare gli esami, la commissione ed il 
ritiro del certificato. Lo studente deve essere informato che UNITOSCANA per questa “speciale procedura”, ha dei costi 
extra da sostenere alla convenzionale sessione di esame; pertanto, si invita il richiedente ad informarsi dei tempi e dei costi 
preso l’ufficio di segreteria. 

Sarà fissata circa 1 mese successivo ai risultati, la cerimonia di consegna dei titoli indetta da UNITOSCANA.  

Capo 8. Passaggio o accesso ad altri corsi UNITOSCANA 

XXIX. Tutti corsi, di qualunque durata sono, certificati da UNITOSCANA contengono materie per le quali è possibile ricevere 
crediti formativi. Tali crediti potranno essere spesi per abbreviare percorsi di studi successivi alla UNITOSCANA o ad 
altre Università Popolare, Scuole ed Enti di Formazione che abbiamo stretto accordi con essa. I dipartimenti di Facoltà 
previsti all’interno dell’Università Popolare della Toscana sono quelli riportati nel sito www.universitatoscana.it,   
eventuali brochure, promozioni e possono essere richiesti per mail a segreteria@universitatoscana.it., 

I Crediti Formativi sono o riconosciuti anche da Enti di Formazione, Scuole o Università riconosciute da Unitelematica 
Leonardo da Vinci 

Capo 9. Compatibilità tra frequenza accademica ai corsi UNITOSCANA o tra corsi UNITOSCANA  

XXX. Non esiste alcuna incompatibilità tra la frequenza a una Scuola, Master Accademico, Facoltà e quella dei corsi 
UNITOSCANA all’interno dei percorsi didattici e formativi della UNITOSCANA, ogni associato è libero di frequentare 
contemporaneamente più stage, istituti, università, accademie o scuole. Il comitato Didattico è favorevole a chiunque 
desideri frequentare questa istituzione di Università Popolare o anche altre, nel diritto sacro ed inviolabile della persona che 
desideri Conoscere, Approfondire e Qualificarsi professionalmente e/o per il bene personale e del prossimo. 
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Capo 10. Liberatoria e obblighi associativi e morali dei soci UNITOSCANA 

XXXI. Ogni associato è libero di frequentare UNITOSCANA nel rispetto dello Statuto e del regolamento didattico e purché 
mantenga sempre un formale e sostanziale rispetto per UNITOSCANA, per il Corpo di Docenza, la Segreteria, la 
Presidenza, il Rettore, il Comitato Didattico, il Comitato Scientifico, gli altri Studenti ed in qualsiasi occasione sia presente 
il nome della Università. È anche richiamato a tenere all’esterno della stessa UNITOSCANA un atteggiamento, 
comunicazione e aspetto decoroso perché associandosi ad essa rappresenta l’intera collettività degli associati. 

Se venisse accertata la violazione di questo fondamentale punto, l’allievo può venire allontanato dalla 
UNITOSCANA, perdere il suo diritto allo studio, dai suoi corsi e se appurato anche successivamente può incorrere 
in una verifica disciplinare da ASSOIP – Associazione Italiana delle Professioni. 

 
 
 
Firenze 07 aprile 2022 
Redatto dal Verbale di Assemblea 
I Soci Fondatori 
Comitato Didattico 
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L’ufficio del Rettore Magnifico  


