
Studenti Comunitari e Stranieri residenti in Italia 

Se risiedi in uno dei paesi dell'Unione Europea o in Italia e hai già il 
permesso di soggiorno 

 

Procedura di immatricolazione 

1. Ricorda che in Italia è possibile iscriversi all'Università solo con un diploma conseguito dopo 

almeno 12 anni di scolarità. 

Se sei in possesso di un titolo di studio straniero e sei un cittadino comunitario (anche italiano), 

equiparato* o un cittadino extra UE già residente in Italia** devi seguire la seguente procedura: 

1) Seguire la procedura di immatricolazione online indicata nella sezione disponibile al seguente link  

https://unist.esse3.cineca.it/Home.do, solo se sei già in possesso di un codice fiscale italiano. Se non sei in 

possesso del codice fiscale italiano non potrai seguire le procedure di immatricolazione via web e 

dovrai contattare l'Ufficio Stranieri per l'assegnazione del nome utente e la password di accesso alle "Segreterie 

On Line". 

 Per l'iscrizione ad un corso di laurea è necessario essere in possesso di: 

1. Titolo finale  degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato 

sostitutivo a tutti gli effetti di legge; 

2. Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, eventualmente prevista per 

l'accesso all'Università del Paese di provenienza (per. es. Selectividad in Spagna, Matura shteterore in 

Albania) 

3. Qualora il titolo di studi secondari sia stato conseguito con meno di 12 anni di scolarità: certificato 

attestante gli studi accademici parziali già compiuti. 

Tutti i documenti devono essere tradotti in italiano e legalizzati, e devono essere accompagnati dalla 

Dichiarazione di Valore in loco, un documento rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel 

Paese in cui gli studi sono stati effettuati. 

Per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico è 

necessario essere in possesso di: 

1. titolo di studio conseguito presso una Università estera 

2. certificato rilasciato dall'Università attestante gli esami superati, 

3. i programmi dettagliati per ogni disciplina 

I documenti devono essere tradotti in italiano e legalizzati, e devono essere accompagnati dalla 

Dichiarazione di Valore in loco, un documento rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel 

Paese in cui gli studi sono stati effettuati. 

http://www.unimib.it/go/46939
http://www.unimib.it/go/46939
https://unist.esse3.cineca.it/Home.do


Il certificato attestante gli esami superati e i programmi dettagliati per ogni disciplina sono accettati anche in 

lingua inglese. 

Attenzione: gli studi post secondari (esami e crediti) possono essere attestati dal "Diploma 

Supplement", ove adottato, purché redatto almeno in lingua inglese. In questo caso, non è 

necessaria la Dichiarazione di Valore. 

*: sono equiparati ai comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San 

Marino. Sono inoltre equiparati i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, nonchè il personale in servizio 

nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia-accreditato 

presso lo Stato italiano o la Santa Sede-e relativi familiari a carico (solo coniugi e figli). 

**: I cittadini extra UE titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, 

lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi, ovvero agli stranieri 

regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, 

nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle 

scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia e all'estero,  oggetto di intese bilaterali o di normative 

speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per 

studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studenti stranieri extra UE 

 

 

Se sei un cittadino extra europeo e non risiedi già in Italia, per iscriverti alla nostra Università devi 

seguire questi tre passi: 

1.Prima di partire: fare domanda di preiscrizione tramite l'Ambasciata Italiana (o Consolato, se 

competente) e richiedere un visto per studio "immatricolazione università" nel tuo paese di provenienza. 

2.Quando arrivi in Italia: sostenere la prova di lingua italiana e richiedere entro 8 giorni il permesso di 

soggiorno. Sono esonerati gli studenti in possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana 

di livello non inferiore al B2 (*). 

3.Quando superi la prova di lingua italiana: sostenere le eventuali prove di accesso per i singoli corsi di 

studio (dove previsto) e immatricolarti secondo le procedure indicate per ciascun corso di laurea 

 

Certificazioni valide per l'esonero dalla prova di lingua italiana 

 

(*) Sono validi solo i certificati di competenza lingua italiana nei gradi non inferiori al B2 del Consiglio 

d'Europa rilasciati dalla III Università di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla 

Università per stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e dalla 

Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti. 

Sono inoltre validi i certificati CLIQ - Certificazione lingua italiana di qualità. 

 

Cosa fare nella tua nazione di provenienza 

Dovrai fare una domanda di preiscrizione tramite la Rappresentanza diplomatica italiana 

presente nella tua nazione con il modello pubblicato sul sito del Ministero 

(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri), nel periodo compreso fra il 16 aprile 2015 

e il 10 luglio 2015. 

Alla domanda dovrai allegare i seguenti documenti: 

 

 Per l'iscrizione ad un corso di laurea è necessario essere in possesso di: 

1. titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure 

certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; 

2. certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, eventualmente 

prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (per. es. Selectividad in Spagna, 

Matura shteterore in Albania) 



3.qualora il titolo di studi secondari sia stato conseguito con meno di 12 anni di scolarità: 

certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti 

 

Tutti i documenti devono essere tradotti in italiano e legalizzati, e devono essere accompagnati 

dalla Dichiarazione di Valore in loco, un documento rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica 

italiana nel Paese in cui gli studi sono stati effettuati. 

 

Per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico è 

necessario essere in possesso di: 

1. titolo di studio conseguito presso una Università estera 

2. certificato rilasciato dall'Università attestante gli esami superati, 

3. i programmi dettagliati per ogni disciplina 

 

I documenti devono essere tradotti in italiano e legalizzati, e devono essere accompagnati dalla 

Dichiarazione di Valore in loco, un documento rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel 

Paese in cui gli studi sono stati effettuati. 

Il certificato attestante gli esami superati e i programmi dettagliati per ogni disciplina sono accettati 

anche in lingua inglese. 

 

Attenzione: gli studi post secondari (esami e crediti) possono essere attestati dal "Diploma Supplement", 

ove adottato, purché redatto almeno in lingua inglese. In questo caso, non è necessaria la Dichiarazione 

di Valore. 

 

Le Rappresentanze diplomatiche italiane invieranno al nostro Ateneo l'elenco delle candidature presentate 

e ti rilasceranno un visto di ingresso per motivi di studio "Immatricolazione Università" per entrare in 

Italia. 

 

Cosa fare una volta in Italia 

Una volta entrato in Italia devi chiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni. 

Informazioni su come chiedere il permesso di soggiorno Immagine Link Esterno sono 

disponibili sul sito della polizia di stato. 

 

Prova di lingua italiana 

E' necessario sostenere una prova di lingua italiana, se non sei esonerato. Se non superi 

questo test non puoi immatricolarti e hai l'obbligo di lasciare l'Italia prima della scadenza del 

visto. 



 

La prova di lingua italiana si svolgerà il 3 settembre 2015 per i candidati a tutti i corsi di 

studio. 

 

I dettagli della prova saranno comunicati a breve. 

 

Immatricolazione ai corsi di laurea/laurea magistrale 

 

Una volta superata la prova di lingua dovrai immatricolarti seguendo le procedure indicate 

nelle pagine del tuo corso di laurea. 

 

 

 


