STUDENTI STRANIERI RICHIEDENTI VISTO: PROCEDURA DI PREISCRIZIONE
PRESENTAZIONE della DOMANDA di PREISCRIZIONE
Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) interessati ai corsi di laurea presso Università
italiane devono, entro il 24 luglio 2018, presentare domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana
nel Paese di provenienza (è consigliabile contattare l’Ambasciata/Consolato italiano per conoscere le
modalità di presentazione della domanda e le eventuali diverse scadenze definite da ogni singola
Rappresentanza).
Per ogni corso di studio è fissato annualmente un contingente di posti riservato agli studenti non
comunitari residenti all’estero. L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni
Ateneo sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ dove è possibile scaricare anche la domanda di
preiscrizione (modello A; versione reperibile anche in lingua inglese).
ADEMPIMENTI PRESSO L’UNIVERSITA’ di PERUGIA AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN ITALIA
A partire dal 1 agosto e in tempo utile per sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana stabilita per
il 31 agosto 2018 (il cui superamento è obbligatorio per l’immatricolazione, salvo il caso di esonero dalla
stessa), gli studenti si presentano presso l’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti dell’Università degli
Studi di Perugia muniti di:
a) passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o
eventuale permesso di soggiorno, ovvero ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante
l'avvenuto deposito della richiesta di permesso di soggiorno;
b) domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia, e documenti di studio, muniti
dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana.
L’ufficio provvede a acquisire i documenti in originale o copia conforme e a dare tutte le informazioni
necessarie allo svolgimento degli ulteriori adempimenti previsti.
Gli studenti dovranno sostenere la prova di conoscenza di lingua italiana che si terrà a distanza oppure in
presenza il 31 agosto 2018 (tranne i casi di esonero dalla prova previsti dalla normativa).
Gli studenti che avranno superato la prova di lingua italiana potranno partecipare alle prove o verifiche dei
requisiti di accesso previste dal corso di studio di interesse o, in assenza di tali prove, potranno
immatricolarsi. Gli studenti interessati ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, dovranno presentare,
tramite l’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti, apposita domanda di riconoscimento del titolo
accademico estero ai fini della prosecuzione degli studi.
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