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ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI 
 

 

Le procedure di iscrizione alle Università italiane da parte degli studenti in possesso di un titolo 

di studio straniero, sono differenti in base alla cittadinanza ed al tipo di Corso. 

 

 

ISCRIZIONE DI CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 
 

I cittadini non comunitari residenti all’estero devono presentare la domanda di preiscrizione  in 

modalità telematica tramite la procedura on line nel sito di Universitaly. Collegarsi al link 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep ed inserire le informazioni richieste 

allegando tutti i documenti a disposizione. La domanda di preimmatricolazione può essere 

presentata per una sola Università e per un solo Corso di Laurea.  

Per questi studenti viene stabilito annualmente un numero di posti riservati (contingente). 

 

 

COME FARE DOMANDA DI PREISCRIZIONE 
 

1. Ad un Corso di laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 

libero 

 

Come primo passo devi compilare la "domanda di preiscrizione" in modalità telematica 

tramite la procedura on line nel sito Universitaly collegandoti al link 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep. 

All'interno del portale UNIVERSITALY saranno presenti tutte le informazioni volte a facilitare 

il perfezionamento della domanda di preiscrizione. 

 

Il termine ultimo è il 15 settembre 2020. 

 

1. Documenti da allegare in formato digitale PDF sul sito di Universitaly: 

o Titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 

anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge 

tradotto e legalizzato. Verifica le informazioni sui titoli di studio validi. 

Se la maturità è stata conseguita con una scolarità inferiore ai 12 anni, oltre al diploma 

degli studi secondari, bisogna consegnare anche un certificato attestante gli studi 

universitari parziali già compiuti nel proprio Paese. 

In particolare: 

 se il titolo di studi secondari è stato conseguito dopo 11 anni, occorre consegnare un 

certificato comprovante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno 

universitario; 

 se il titolo è stato conseguito dopo 10 anni, bisogna presentare un certificato 

comprovante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni 

accademici. 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/allegato1.pdf
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I 12 anni di scolarità possono essere integrati anche presentando un titolo post 

secondario ottenuto presso un Istituto Superiore non universitario. 

o Dichiarazione di valore del titolo conseguito o l’ATTESTATO DI 

COMPARABILITÀ rilasciato dal Centro di informazione sulla mobilità e le 

Equivalenze accademiche (CIMEA) afferente alle reti ENIC-NARIC. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina attestati di comparabilità e di 

verifica dei titoli. 

o Certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità 

accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di 

provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova General de 

Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..) oppure superamento del 

punteggio minimo se previsto (es. Gaokao per la Cina). 

o Eventuale certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana 

(almeno livello B2) 

o Foto del viso in primo piano a colori 

o Passaporto in corso di validità 

2. Anche se non sei ancora stato valutato, devi fare domanda nel sito www.er-go per 

richiedere l’alloggio, la riduzione delle tasse universitarie e le borse di studio 

3. Una volta completata la domanda di preiscrizione, la Segreteria Studenti valuterà la 

documentazione da te caricata nel sito di Universitaly e nel caso in cui mancasse 

qualche documento, ti invierà una mail. Se hai superato la prova di lingua italiana e i 

documenti sono completi verrà inserito, nel sito di universitaly, il giudizio "ammesso". 

4. Superamento della prova di lingua italiana tranne nei casi di esonero. Per alcuni 

corsi di studio è possibile sostenere la prova di lingua italiana anche a distanza. 

5. Una volta completata la domanda di preiscrizione, tutti i candidati dovranno 

richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di 

residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria. Tutte le procedure di 

rilascio del visto si devono concludere entro il 30 novembre 2020. 

6. La Rappresentanza diplomatica caricherà in Universitaly il visto per l’accesso. Solo 

dopo aver ottenuto il visto, la Segreteria studenti procederà alla tua immatricolazione e 

ti darà le indicazioni per il pagamento della prima rata dei contributi universitari. Dopo il 

pagamento sarai immatricolato con riserva fino alla consegna dei documenti in originale 

del diploma e del permesso di soggiorno. 

 

 

 

2. Ad un Corso di Laurea Magistrale biennale 

 

1. Come primo passo devi compilare la "domanda di preiscrizione" in modalità 

telematica tramite la procedura on line nel sito Universitaly collegandoti al link 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep. 

All'interno del portale UNIVERSITALY saranno presenti tutte le informazioni volte a 

facilitare il perfezionamento della domanda di preiscrizione. 

 

Il termine ultimo è il 15 settembre 2020. 

 

Documenti da allegare in formato digitale PDF sul sito di Universitaly: 

o Diploma di laurea in originale o copia autenticata, tradotto e legalizzato; 

http://www.cimea.it/
http://www.cimea.it/
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
https://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2019_2020/GUIDE_REGOLAMENTO/guida_bando_inglese_per_sito_2019__1_.pdf
https://www.unimore.it/ammissione/ImmaIscProvaLIta.html
https://vistoperitalia.esteri.it/
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
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o Dichiarazione di valore del titolo conseguito o l’ATTESTATO DI 

COMPARABILITÀ rilasciato Centro di informazione sulla mobilità e le 

Equivalenze accademiche (CIMEA) afferente alle reti ENIC-NARIC. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina attestati di comparabilita e di 

verifica dei titoli. 

o Certificato di laurea con elenco degli insegnamenti superati, rilasciato 

dall’università dove è stata conseguita la laurea, tradotto e legalizzato (è 

accettato anche in lingua inglese) o Diploma supplement; 

o Per chi non ha ancora conseguito la Laurea è necessario allegare un 

certificato d’iscrizione con indicato il titolo di studio che si conseguirà, gli anni 

d’iscrizione e l’elenco degli insegnamenti superati. 

o Eventuale certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana 

o Foto del viso in primo piano a colori 

o Passaporto in corso di validità 

2. Se non l’hai ancora fatto, è necessario procedere al più presto alla registrazione sul 

portale www.esse3.unimore.it per ottenere le credenziali di accesso. Compila la 

domanda di valutazione del titolo e delle conoscenze. La modalità d’iscrizione e i 

documenti da allegare sono previsti nei bandi per l’accesso alle lauree magistrali. Una 

commissione composta da docenti del corso di laurea, valuterà i documenti allegati e le 

conoscenze acquisite. Ti arriverà una mail con l’esito del giudizio. 

3. Anche se non sei ancora stato valutato, devi fare domanda nel sito www.er-go per 

richiedere l’alloggio, la riduzione delle tasse universitarie e le borse di studio 

4. Una volta completata la domanda di preiscrizione, la Segreteria Studenti valuterà la 

documentazione da te caricata nel sito di Universitaly e nel caso in cui mancasse 

qualche documento, ti invierà una mail. Se hai superato la prova di lingua italiana e i 

documenti sono completi verrà inserito, nel sito di universitaly, il giudizio "ammesso". 

5. Superamento della prova di lingua italiana tranne nei casi di esonero. Per alcuni 

corsi di studio è possibile sostenere la prova di lingua italiana anche a distanza. 

6. Una volta completata la domanda di preiscrizione, tutti i candidati dovranno 

richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di 

residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria. Tutte le procedure di 

rilascio del visto si devono concludere entro il 30 novembre 2020. 

7. La Rappresentanza diplomatica caricherà in Universitaly il visto per l’accesso. Solo 

dopo aver ottenuto il visto, la Segreteria studenti procederà alla tua immatricolazione e 

ti darà le indicazioni per il pagamento della prima rata dei contributi universitari. Dopo il 

pagamento sarai immatricolato con riserva fino alla consegna dei documenti in originale 

del diploma e del permesso di soggiorno. 

 

 

3. Ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

 

L’iscrizione alle prove di accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, avviene secondo le procedure attive nel 

portale www.universitaly.it L'iscrizione alla prova effettuata online a cura dello studente non è 

subordinata all’avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria presso le 

Rappresentanze diplomatico-consolari che devono, invece, essere avviate e formalizzate, nei 

modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dal calendario relativo alle procedure per 

le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale a programmazione nazionale, le 

http://www.cimea.it/
http://www.cimea.it/
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
https://www.esse3.unimore.it/
https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau2v.html
https://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2019_2020/GUIDE_REGOLAMENTO/guida_bando_inglese_per_sito_2019__1_.pdf
https://www.unimore.it/ammissione/ImmaIscProvaLIta.html
https://vistoperitalia.esteri.it/
http://www.universitaly.it/
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cui prove si svolgono nel mese di settembre 2020, salvo future diverse indicazioni collegate 

all’emergenza COVID 19. 

 

 

4. Ad un Corso di Laurea triennale, a ciclo unico o magistrale ad accesso 

programmato 

 

1. Come primo passo devi compilare la "domanda di preiscrizione" in modalità 

telematica tramite la procedura on line nel sito Universitaly collegandoti al link 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep. 

 

All'interno del portale UNIVERSITALY saranno presenti tutte le informazioni volte a 

facilitare il perfezionamento della domanda di preiscrizione. 

 

Il termine ultimo è indicato nel bando. 

Documenti da allegare in formato digitale PDF sul sito di Universitaly: 

nel caso di Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico 

o Titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 

anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge 

tradotto e legalizzato. Verifica le informazioni sui titoli di studio validi 

. 

o Dichiarazione di valore del titolo conseguito o l’ATTESTATO DI 

COMPARABILITÀ rilasciato dal Centro di informazione sulla mobilità e le 

Equivalenze accademiche (CIMEA) afferente alle reti ENIC-NARIC. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina attestati di comparabilita e di 

verifica dei titoli. 

o Certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità 

accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di 

provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova General de 

Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..) oppure superamento del 

punteggio minimo se previsto (es. Gaokao per la Cina). 

o Eventuale certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana 

(almeno livello B2) 

o Foto del viso in primo piano a colori 

o Passaporto in corso di validità 

 

nel caso di Lauree Magistrali di secondo livello 

o Diploma di laurea in originale o copia autenticata, tradotto e legalizzato; 

o Dichiarazione di valore del titolo conseguito o l’ATTESTATO DI 

COMPARABILITÀ rilasciato Centro di informazione sulla mobilità e le Equivalenze 

accademiche (CIMEA) afferente alle reti ENIC-NARIC. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina attestati di comparabilita e di 

verifica dei titoli. 

o Certificato di laurea con elenco degli insegnamenti superati, rilasciato 

dall’università dove è stata conseguita la laurea, tradotto e legalizzato (è 

accettato anche in lingua inglese) o Diploma supplement; 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/allegato1.pdf
http://www.cimea.it/
http://www.cimea.it/
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.cimea.it/
http://www.cimea.it/
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
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o Per chi non ha ancora conseguito la Laurea è necessario allegare un 

certificato d’iscrizione con indicato il titolo di studio che si conseguirà, gli anni 

d’iscrizione e l’elenco degli insegnamenti superati. 

o Eventuale certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana 

o Foto del viso in primo piano a colori 

o Passaporto in corso di validità 

2. È necessario leggere con attenzione il bando dove sono indicate le modalità e i 

termini da rispettare per iscriversi al concorso. 

3. Anche se non sei ancora stato valutato, devi fare domanda nel sito www.er-go per 

richiedere l’alloggio, la riduzione delle tasse universitarie e le borse di studio 

4. Pagare la tassa di ammissione di euro 55,00 tramite il circuito Pagopa. 

5. Se è prevista una prova di accesso è necessario essere presenti tranne nel caso in 

cui sia prevista a distanza. Verifica nel bando. Se non è prevista una prova, nel bando 

sono indicate le modalità di selezione. 

6. Se risulti in posizione utile in graduatoria, la Segreteria Studenti valuterà la 

documentazione da te caricata nel sito di Universitaly e nel caso in cui mancasse 

qualche documento, ti invierà una mail. Se hai superato la prova di lingua italiana, i 

documenti sono completi e risulti idoneo in graduatoria, verrà inserito, nel sito di 

universitaly, il giudizio "ammesso". 

7. Superamento della prova di lingua italiana tranne nei casi di esonero. Per alcuni 

corsi di studio è possibile sostenere la prova di lingua italiana anche a distanza. 

8. Una volta completata la domanda di preiscrizione, tutti i candidati dovranno 

richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di 

residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria. Tutte le procedure di 

rilascio del visto si devono concludere entro il 30 novembre 2020. 

9. La Rappresentanza diplomatica caricherà in Universitaly il visto per l’accesso. Solo 

dopo aver ottenuto il visto, la Segreteria studenti procederà alla tua immatricolazione e 

ti darà le indicazioni per il pagamento della prima rata dei contributi universitari. Dopo il 

pagamento sarai immatricolato con riserva fino alla consegna dei documenti in originale 

del diploma e del permesso di soggiorno. 

 

 
COSA FARE DOPO AVER FATTO DOMANDA ON LINE DI PREISCRIZIONE 
 

Le Segreterie Studenti valuteranno i documenti da te inseriti e risponderanno nel portale 

Universitaly. Se mancano dei documenti ti invieranno una mail per integrare la 

documentazione richiesta. Le Rappresentanze Diplomatiche italiane vedranno la risposta 

dell’Università e rilasceranno o meno il visto per l’ingresso in Italia. 

 

Se devi sostenere la prova di lingua italiana, sarai contattato via mail dal docente responsabile 

che ti comunicherà il giorno e la data per il sostenimento on line della prova di lingua italiana. 

E’ necessario avere un computer e una telecamera per il riconoscimento e presentare un 

documento d’identità valido. 

 

 

 

 

 

https://www.unimore.it/ammissione/ImmaIscTitoloStraniero.html
https://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2019_2020/GUIDE_REGOLAMENTO/guida_bando_inglese_per_sito_2019__1_.pdf
https://www.unimore.it/ammissione/ImmaIscProvaLIta.html
https://vistoperitalia.esteri.it/
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COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA 

 
 

Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia lo studente deve presentare la domanda di permesso di 

soggiorno per motivi di studio alla Questura della città in cui intende stabilirsi. 

La richiesta può essere inoltrata attraverso uno degli Uffici postali abilitati. Per maggiori 

informazioni consultare i link www.poliziadistato.it e   www.portaleimmigrazione.it . 

 

Per il primo semestre dell’anno accademico 2020/2021 le lezioni saranno registrate e visibili on 

line. 

 

 

PROVA DI LINGUA ITALIANA E PROVA DI AMMISSIONE 
 

Per l’ammissione ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale lo studente dovrà sostenere  

la prova di conoscenza della lingua italiana  

 

In base alla normativa contenuta nella circolare ministeriale (http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/1-1.html#uno5 – punto I 10), non si deve sostenere tale prova di 

conoscenza della lingua italiana – e in alcuni casi non si è sottoposti  al limite del contingente – 

se si possiedono determinati titoli di studio o  certificazioni in competenza  di lingua italiana.  

 

Se non si supera la prova di lingua italiana non ci si può immatricolare e si deve lasciare l’Italia 

prima della scadenza del visto. 

 

La prova di lingua italiana  deve essere sostenuta a distanza anche prima della data prevista 

per settembre. Per maggiori informazioni consultare la pagina 

http://www.unimore.it/ammissione/ImmaIscProvaLIta.html . 

Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono 

sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana, anche la prova per 

l’ammissione al corso, secondo le modalità previste dagli specifici bandi 

 

 

   

COME FARE PER IMMATRICOLARSI DEFINITIVAMENTE 

 

Dopo aver superato le prove richieste lo studente dovrà inviare una mail alla Segreteria 

Studenti per concordare le modalità d’immatricolazione. 

Per ottenere borse di studio, riduzioni delle tasse e alloggi occorre consultare il “Bando 

benefici” pubblicato sul sito dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia 

Romagna ER-GO www.er-go.it . 

 

Per concludere l’immatricolazione è necessario inviare via mail alla Segreteria Studenti una 

copia del visto per l’accesso in Italia. Ogni anno è obbligatorio inviare alla Segreteria una copia 

del rinnovo del permesso di soggiorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html#uno5
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html#uno5
http://www.unimore.it/ammissione/ImmaIscProvaLIta.html
http://www.er-go.it/
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ISCRIZIONE DI CITTADINI COMUNITARI, NON COMUNITARI REGOLARMENTE 
SOGGIORNANTI E CITTADINI ITALIANI CON TITOLO CONSEGUITO 

ALL’ESTERO 
 

 

 
Rientrano in questa tipologia: 

 i cittadini di Paesi che appartengono all’Unione Europea  

 gli equiparati ai comunitari (i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e 

Repubblica di San Marino)  

 i cittadini non comunitari già in Italia con permesso di soggiorno ottenuto per lavoro 

(autonomo o subordinato), motivi familiari, asilo politico e motivi religiosi  

 i cittadini italiani che hanno un titolo di studio rilasciati da autorità estere 

 

 

I cittadini comunitari (e gli equiparati), i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in 

Italia e gli italiani in possesso di un titolo di studio straniero, NON effettuano la “preiscrizione” 

all’Università tramite il sito di Universitaly, NON devono sostenere la prova di conoscenza della 

lingua italiana e NON sono sottoposti alla limitazione del contingente. 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero, vanno corredati di traduzione in lingua italiana, di 

legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica 

italiana competente per territorio. 

 

Per la traduzione della documentazione se lo studente è all’estero, potrà ricorrere a traduttori 

locali ma dovrà chiedere alla Rappresentanza italiana la conformità di tale traduzione. 

Se l’interessato è in Italia può rivolgersi ai Tribunali che dispongono di traduttori ufficiali. 

 

Le Dichiarazioni di valore non devono essere richieste alle Rappresentanze diplomatiche 

straniere presenti in Italia ma alle Ambasciate o ai Consolati italiani nello Stato nel quale si è 

conseguito il titolo di studio.  

 

Gli studenti che hanno un titolo straniero non possono procedere direttamente alla 

registrazione on-line tramite ESSE3 ma devono concordare con la Segreteria Studenti un 

appuntamento per la consegna della documentazione presso la Segreteria competente per il 

proprio Corso di Laurea. L’elenco delle Segreterie Studenti puoi consultarlo al link  

http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html 

  

 

 

COME FARE DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
 

1. Ad un Corso di laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico 

 

È necessario consegnare personalmente in Segreteria Studenti, concordando via mail un 

appuntamento, i seguenti documenti:  

 il titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito dopo 12 anni di scolarità, 

tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente 

nel Paese in cui è stata conseguito tale titolo  

  la Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza 

 il certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica se 

prevista per l’accesso all’Università nello Stato di provenienza 

 gli studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia  dovranno presentare 

anche il “permesso di soggiorno” 

http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
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Se la maturità è stata conseguita con una scolarità inferiore ai 12 anni, oltre al diploma degli 

studi secondari, bisogna presentare anche un certificato - tradotto e legalizzato - attestante gli 

studi universitari parziali già compiuti nel proprio Paese. 

 

In particolare: 

-se il titolo di studi secondari è stato conseguito dopo 11 anni, occorre consegnare un 

certificato comprovante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno 

universitario; 

-se il titolo è stato conseguito dopo 10 anni, bisogna presentare un certificato comprovante il 

superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici. 

I 12 anni di scolarità possono essere integrati anche presentando un titolo post secondario 

ottenuto presso un Istituto Superiore non universitario. 

 

 

Anche se lo studente desidera chiedere l’abbreviazione di Corso deve presentare il certificato, 

tradotto e legalizzato, con gli esami superati rilasciato dall’Università in cui sono stati compiuti 

gli studi parziali.  

Dovranno essere specificati i programmi degli esami sostenuti (se richiesti dal corso di studi 

che si vuole intraprendere presso il nostro Ateneo) 

 

 

Se il Corso al quale ci si vuole iscrivere è ad accesso programmato, per compilare la domanda 

di ammissione bisogna obbligatoriamente rivolgersi alla Segreteria Studenti indicata nel bando 

concorsuale. 

 

 

 

 

2. Corsi di Laurea Magistrale di secondo livello 

 

È necessario consegnare personalmente in Segreteria Studenti, concordando via mail un 

appuntamento, i seguenti documenti: 

 Il diploma di laurea di primo livello, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana 

presente nel Paese in cui il titolo è stato conseguito 

 la Dichiarazione di valore rilasciata della laurea rilasciata dalla stessa Rappresentanza 

diplomatica italiana 

 il certificato con l’elenco degli esami superati tradotto e legalizzato  

 i programmi degli esami sostenuti (se richiesti dal Corso di studi che si vuole 

intraprendere presso il nostro Ateneo) 

 gli studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia  dovranno presentare 

anche il “permesso di soggiorno” 

 

 


