
IMMATRICOLAZIONE STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO STRANIERO 

Tutti coloro che sono in possesso di un TITOLO DI STUDIO STRANIERO non devono seguire 
la procedura d'immatricolazione on-line ma devono rivolgersi esclusivamente alla Segreteria 
Studenti del corso di laurea al quale si vogliono iscrivere (consulta gli Uffici di Segreteria Studenti).  

I cittadini non comunitari residenti all’estero, nel rispetto del numero dei posti deliberati e 
consultabili al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2015/cerca_corsi.php, per 
potersi iscrivere ad un Corso di laurea di Unimore, devono: 

- presentare, entro il 7 luglio 2016, la domanda di preiscrizione al Corso di Laurea scelto 
presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane del Paese in cui è stato conseguito il titolo 
nel rispetto della definizione annuale del contingente loro riservato e approvato dall’Ateneo. 

- Superare la prova di lingua italiana prevista per il 2 settembre 2016 se non esonerati 
(consulta i casi di esonero al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-
1.html#uno4  ) 

- Consegnare, alla Segreteria studenti competente, i seguenti documenti rilasciati 
dall’ambasciata/consolato italiano del paese in cui è stato conseguito il titolo: 

• titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, 
oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore;  

• 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 Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..); 

• Una foto formato tessera 
• Permesso di soggiorno in corso di validità o copia della richiesta di rilascio dello stesso 
• Documento d’identità in corso di validità  

Per chi si iscrive ad una Laurea Magistrale di secondo livello: 

• diploma di laurea in originale o copia autenticata, tradotti e legalizzati; 
• dichiarazione di valore del diploma di laurea; 
• 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; 

• Una foto formato tessera 
• Permesso di soggiorno in corso di validità o copia della richiesta di rilascio dello stesso 
• Documento d’identità in corso di validità  

 

I candidati dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia, accedono senza limitazioni di contingente. Se in possesso 
di un titolo di studio straniero devono consegnare gli stessi documenti indicati per  i cittadini non 
comunitari residenti all’estero, alla Segreteria Studenti del corso di destinazione. 
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