Cara studentessa, caro studente, questa guida è pensata per te, ti offrirà le informazioni pratiche che ti permetteranno di procedere all’iscrizione presso le Università
italiane.

L’Università in Italia…
Se hai deciso di studiare in un’università italiana devi conoscerne la struttura e saper
affrontare procedure burocratiche laboriose e spesso poco chiare. Molte delle informazioni che ti servono in questa fase possono trovarsi nel sito https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Ti
consiglio di leggere la Circolare “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi
della formazione superiore in Italia”, disponibile in italiano ed in inglese.

Per iniziare…
Devi sapere che l’Università in Italia si compone di:
•
•
•
•
•

Laurea (di primo ciclo), di durata triennale;
Laurea di secondo ciclo, o Laurea Magistrale, che segue il corso di Laurea
triennale e dura due anni;
Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale o sessennale.
Master professionale di I e II livello
Dottorato di ricerca

Requisiti
In base alla normativa vigente possono presentare domanda di ammissione ai Corsi
di Laurea cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari, residenti in Italia o
all’estero che abbiano almeno 17 anni ed abbiano completato un minimo di 12 anni
di istruzione.
•
•

Per accedere alla Lauree Triennali e alla Laurea Magistrale a ciclo unico devi essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Per i corsi di Laurea Magistrale devi, invece, essere in possesso della laurea o del
diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Se sei uno studente internazionale è possibile visionare sempre sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ il numero di posti riservati agli studenti stranieri
nei diversi atenei italiani e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM).
Mentre se sei cittadino italiano in possesso di titolo estero, cittadino dell’Unione
Europea ovunque residente, o un cittadino straniero regolarmente soggiornante in
Italia ti è possibile accedere all’Università in Italia senza limitazione di quota.

Cittadini stranieri richiedenti visto e residenti all’estero
Se sei cittadino di un Paese che non fa parte né dell’Unione Europea né dello Spazio
Economico Europeo, dovrai affrontare una procedura più complessa per prepararti
nel migliore dei modi alla tua esperienza di studio in Italia e metterti in regola con
tutti i documenti necessari.
PRIMA DEL TUO ARRIVO: dovrai munirti di un visto per motivi di studio. Per avere
tutte le informazioni sulle procedure e sui documenti necessari per ottenere il visto
d’ingresso ti consiglio di visitare la pagina: https://www.universitaly.it/index.php/
registration/firststep.
DOPO IL TUO ARRIVO: se decidi di soggiornare in Italia per più di tre mesi devi
richiedere:
• il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal tuo arrivo;
• e il codice fiscale, si tratta di una combinazione di 16 caratteri (numeri e lettere),
che non costituisce un documento di identità ma senza il quale non è possibile
iscriversi all’università, affittare un alloggio, aprire un conto. Il codice fiscale viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Pre-iscrizione

Tutti i cittadini non europei richiedenti visto, per potersi immatricolare a un corso di
studi devono preiscriversi sul portale Universitaly.

Check-list documenti per cittadini non comunitari:

Prima di iniziare la procedura di preiscrizione ricordati che devi essere in possesso:
del Passaporto; del Visto di ingresso di tipo D; della Copertura assicurativa sanitaria;
e del Certificato di assegnazione di una borsa di studio o documentazione bancaria
che provi il possesso di sufficienti mezzi e risorse economiche durante il soggiorno
in Italia (circa 450 euro al mese per tutto l’anno accademico).
Nello specifico, per l’iscrizione alla Laurea Triennale o Laure Magistrale a ciclo unico
ti è richiesto di caricare:
• Diploma di scuola secondaria in originale o copia conforme, con traduzione ufficiale in lingua italiana, autenticato dalla Rappresentanza diplomatica italiana
competente per territorio o munito di Apostille.
• Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza tradotto
ufficialmente in lingua italiana;

•
•

•
•
•
•
•

Dichiarazione di valore del Diploma, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, da cui risultino almeno 12 anni di scolari.
Nel caso in cui ne fossi già in possesso, si consiglia di caricare solo uno tra seguenti documenti relativi al titolo di studio:
Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana
(Ambasciata o Consolato) competente per il territorio al quale l’ordinamento
del titolo conseguito appartiene
Attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (Attestato di Comparabilità)
Eventuali attestazioni di enti ufficiali esteri

Mentre i documenti richiesti per l’iscrizione alla Laurea Magistrale o Master di I e II
livello sono:
• Diploma di laurea o titolo accademico corrispondente in originale o copia conforme, con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o munito di Apostille
• Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana del
Paese in cui il titolo è stato conseguito
• Certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti, con traduzione ufficiale
in lingua italiana, legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territori
• Programmi di tutti gli esami sostenuti, riportati su carta intestata dell’Università
di provenienza o avvalorati dal timbro della stessa Università
Per maggiori informazioni sul Attestati di comparabilità e di verifica dei titoli visita il
sito https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli.

Step 1 – Individua il Corso di Laurea
Se il corso di laurea che hai scelto è a numero chiuso, dovrai prima sostenere le prove di ammissione. Le date delle prove sono reperibili nel sito del Ministero dell’Università e della Ricerca. Potrai iscriverti alle prove sempre ed esclusivamente tramite
il Portale Universitaly.
Step 2 – Compila la domanda di preiscrizione sul Portale Universitaly
Ricorda che l’istituzione universitaria che hai scelto può svolgere una propria preventiva valutazione sulla tua candidatura, richiedendoti eventuale documentazione.
Provvederà, poi, alla validazione della domanda di preiscrizione inserendo i relativi
dati sul portale UNIVERSITALY. L’ateneo, inoltre, può decidere di richiedere di allegare alla domanda di preiscrizione una Lettera di idoneità all’immatricolazione, redatta
secondo il Modello D6, utile per le Rappresentanze diplomatico-consolari in fase di
perfezionamento della procedura
Step 3 – Verifica della competenza della lingua italiana
Nel caso di cittadini NON UE richiedenti visto per studio che intendono iscriversi ai
corsi di studio in lingua italiana, ogni istituzione universitaria organizza una prova
finalizzata alla verifica della competenza linguistica del candidato. È richiesta una
competenza linguistica di livello B2.
Nel caso di preiscrizione ad un corso di studio erogato in lingua inglese, la certificazione di conoscenza della lingua italiana non è necessaria. Si raccomanda comunque di consultare sul sito del corso di studio di interesse i requisiti linguistici richiesti
per l’ammissione.
Per essere esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua italiana è possibile
dimostrare il possesso di una certificazione di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa emessa nell’ambito del sistema
di qualità CLIQ, caricando tale certificazione tra i documenti richiesti a corredo della
domanda di preiscrizione sul Portale Universitaly (vedi nello stesso sito studiare in
Italia “Casi di esonero dalla verifica della lingua italiana”).
Step 4 – Presenta la documentazione alla Rappresentanza diplomatica – consolare

Stranieri residenti in Italia
Se sei uno studente proveniente da Paesi dell’Unione europea o con un Permesso
di soggiorno in Italia è possibile fare domanda d’iscrizione direttamente presso
l’Università o l’istituzione AFAM prescelti attraverso una procedura di registrazione
online.
Check-list documenti per cittadini europei
Prima di partire, controlla la validità e l’eventuale scadenza del tuo documento d’identità o del tuo passaporto. Ricorda di portare con te anche la TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattie), in casi particolari potrà esserti richiesta l’assicurazione
sanitaria oppure attestato comunitario di copertura sanitaria.
Se intendi soggiornare in Italia per più di tre mesi è necessario provvedere all’iscrizione anagrafica del Comune in cui decidono di abitare.
Nello specifico per l’iscrizione alla Laurea Triennale o Laure Magistrale a ciclo unico
ti è richiesto:
• Diploma di scuola secondaria in originale o copia conforme, con traduzione ufficiale in lingua italiana, autenticato dalla Rappresentanza diplomatica italiana
competente per territorio
• Dichiarazione di valore del diploma, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, da cui risultino almeno 12 anni di scolarità.
Mentre i documenti per l’iscrizione alla Laurea Magistrale o Master di I e II livello
sono:
• Diploma di laurea o titolo accademico corrispondente in originale o copia conforme, con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio
• Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana del
Paese in cui il titolo è stato conseguito o Diploma Supplement
• Certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti con traduzione ufficiale
in lingua italiana, legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio
• Programmi di tutti gli esami sostenuti, riportati su carta intestata dell’Università
di provenienza o avvalorati dal timbro della stessa università

Riconoscimento titoli di studio esteri degli studenti rifugiati titolari
di protezione internazionale
In base alla Convenzione di Lisbona, firmata dall’Italia l’11 Aprile 1997 e successivamente ratificata con Legge 11 luglio 2002, n.148, le Università e le istituzioni di
istruzione universitaria sono competenti per il riconoscimento dei cicli e dei periodi
di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri.
Servizi attivi in tema di riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati
• Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha
attivato un servizio di richiesta di “Dichiarazione di valore” per i rifugiati e i
titolari di protezione internazionale e sussidiaria.
• Per l’Italia, in merito al Riconoscimento di Titoli di studio stranieri è attivo il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - consultabile alla seguente pagina web: www.cimea.it. Il CIMEA, tramite il proprio
servizio di attestazione e certificazione di qualifiche estere - Diplome - rilascia
gratuitamente ai titolari di protezione internazionale che abbiano ottenuto lo
status di asilo politico o protezione sussidiaria in Italia gli “Attestati di comparabilità” che consentono l’accesso a corsi della formazione superiore. Per ulteriori
informazioni visitare la sezione “CIMEA for Refugees “.
Rifugiati con documentazione parziale o mancante.
Se sei uno studente titolare di protezione internazionale e non puoi produrre la
documentazione necessaria per l’iscrizione ad un corso di laurea, puoi presentare
domanda di riconoscimento dei Titoli di Studio alla stessa Università che hai individuato per proseguire i tuoi studi allegando:
•
•

documento di Identità o documento che attesti lo status di titolare di protezione
internazionale;
una dichiarazione autocertificata in cui verranno descritti: titolo/i di studio conseguito/i; anno di conseguimento; nome dell’istituto, indirizzo e paese; programma di studio e materie; elenco degli esami sostenuti con voto; votazione
finale.

Chi non ha completato il proprio percorso di Laurea dovrà indicare: l’anno d’iscrizione, l’istituto superiore, la facoltà o corso di laurea, gli esami sostenuti, i crediti
formativi (ECTS) collegati agli esami (ove possibile).
Una Commissione interna nominata dall’Università, composta da docenti afferenti
al Corso di Laurea a cui intendi iscriverti controllerà la documentazione inviata e
verificherà, attraverso prove di esame, la validità delle conoscenze da te dichiarate.
In caso di esito positivo, sarà prodotta una Dichiarazione di riconoscimento del titolo,
con eventuale indicazione dei debiti formativi e del percorso di studi integrativo da
completare per l’ottenimento del titolo di studio.

Programmi a sostegno del diritto allo studio dei rifugiati
Molte Università italiane hanno predisposto dei programmi a supporto dei rifugiati e migranti, per permettere loro di continuare il proprio percorso di formazione
universitaria anche in Italia. Alcuni di questi offrono borse di studio. In particolare
si segnala che l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO ha realizzato il
portale “Università per i Rifugiati” www.universitaperrifugiati.it.
Un altro esempio è UNICORE (University Corridors for Refugees), un programma
dell’UNHCR che offre agli studenti rifugiati di alcuni paesi la possibilità di trasferirsi
in Italia attraverso un percorso di ingresso regolare e sicuro per frequentare un corso
di laurea magistrale in un’Università italiana. Verifica quali Università aderiscono al
programma e i requisiti per fare domanda all’indirizzo https://universitycorridors.
unhcr.it/

La presente guida è stata realizzata dall’Università Telematica Internazionale Uninettuno
(www.uninettunouniversity.net) nell’ambito del Progetto “Destinazione Comune” finanziato
dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1.Asilo Obiettivo nazionale ON 1 - lett c) – Potenziamento del sistema di 1° e 2°accoglienza - Avviso
Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica

