
U.O. Mobilità Internazionale 

1 

 

 

 

Procedure di iscrizione per studenti internazionali 
 

L'iscrizione a un corso di laurea, laurea magistrale o laura magistrale a ciclo unico è aperta a tutti i 

candidati, indipendentemente dalla loro nazionalità e nel rispetto del contingente riservato. Nei casi di 

doppia cittadinanza prevale quello italiano (legge 31 maggio 1995, 218 art 19). 

 

I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea che hanno un permesso di studio italiano valido 

partecipano ai test di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale agli stessi termini e condizioni 

dei Cittadini dell'Unione, e sono raggruppati nella stessa graduatoria. 

 
Cittadini non UE non residenti in Paesi UE 
PRIMA DI ARRIVARE IN ITALIA: Procedura di preiscrizione 
 

I cittadini non comunitari residenti all'estero non possono rivolgersi direttamente all'Università di Verona 

per iscriversi a qualsiasi tipo di corso di laurea, ma devono farlo attraverso l'autorità diplomatica italiana 

(Ambasciata o Consolato) nel loro paese di residenza.  

Ogni anno, indicativamente da fine febbraio a metà luglio, i candidati possono presentare la loro 

domanda di preiscrizione all'Ambasciata o al Consolato italiano competente, indicando un singolo 

programma e una singola università a cui sono interessati. 

Generalmente, ogni corso ha un numero fisso di posti riservati ai cittadini non comunitari residenti 

all'estero. L'autorità diplomatica italiana invierà tramite posta elettronica la propria lista di candidati a 

ciascuna università interessata secondo i tempi indicati dal Ministero, dopodiché verranno restituiti tutti i 

documenti inviati e ciascun candidato riceverà le informazioni relative alle prove di ammissione. 

Per i cittadini non comunitari residenti all'estero, la preiscrizione al corso di laurea prescelto presso 

l'Università di Verona viene effettuata dall'International Student Desk. 

Tuttavia Il visto richiesto per entrare in Italia per fini di studio ("Immatricolazione Università") può essere 

rilasciato solo dall'ambasciata o dal consolato italiano locale del candidato. 

Per ottenere questo visto di studio, si dovranno presentare tutti i documenti necessari all’autorità 

diplomatica italiana. I visti turistici non sono accettati per le procedure di iscrizione universitaria. 

  

Al momento dell'iscrizione, gli studenti devono presentare tutti i documenti richiesti in originale, 

insieme a una fotocopia di ciascuno (traduzione certificata di diplomi, dichiarazione di valore, permesso 

di studio e ricevuta del primo pagamento delle tasse universitarie). 

 

 

 



U.O. Mobilità Internazionale 

2 

 

 

 

UNA VOLTA IN ITALIA 
 

I candidati extracomunitari che vivono all'estero devono sostenere un test di lingua italiana (che si 

svolge ogni anno verso la fine di agosto o ai primi di settembre) più il test di ammissione al corso di 

laurea / laurea magistrale (se previsto). Concorreranno all’assegnazione di un posto nella graduatoria 

riservata ai cittadini non UE residenti all'estero. Una volta che il candidato ha superato i test di 

ammissione e tutti gli altri requisiti sono stati soddisfatti, sarà possibile procedere con l'iscrizione. 

Gli studenti che non superano il test potranno chiedere la riassegnazione ad altra università, a 

condizione che superino i test richiesti. 

Le norme complete e aggiornate sono disponibili sul sito web del MIUR. 

ATTENZIONE: 

Nel caso in cui uno studente internazionale che è già iscritto ad un'università italiana rinunci agli studi e 

richieda una nuova iscrizione presso la stessa o un'altra università, non potrà utilizzare lo stesso 

permesso di studio rilasciato per l'iscrizione precedente. Dovrà procedere con una nuova pre-iscrizione 

presso l’autorità diplomatica italiana nel suo Paese di provenienza.  

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA 
 

• Diploma di scuola secondaria che consente il successivo accesso a studi universitari. Questo diploma 

deve essere tradotto ufficialmente in italiano e certificato dalla rappresentanza consolare italiana del 

Paese in cui è stato rilasciato. 

• Dichiarazione di valore del diploma di maturità scolastica, che specifica espressamente che ilil 

certificato è stato rilasciato dopo almeno 12 anni di scolarizzazione.  

• Certificato attestante che il candidato ha superato tutti gli esami accademici richiesti nel Paese in cui è 

stato rilasciato il diploma. 

• Una foto del passaporto 

• Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o ricevuta della richiesta) 

• Documento di identità 

• Fotocopia della ricevuta del primo pagamento delle tasse universitarie 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

• Diploma di scuola secondaria e certificato di laurea che consente l’accesso agli studi universitari al 

livello successivo. Il diploma deve essere stato conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità. Questi 
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certificati devono essere tradotti ufficialmente in italiano e certificati dalla rappresentanza consolare 

italiana del Paese in cui sono stati rilasciati. 

• Dichiarazione di valore di entrambi i certificati. 

• Elenco di tutti gli esami universitari sostenuti, in forma originale (su carta intestata dell'università), 

tradotto ufficialmente in italiano e certificato dalla rappresentanza consolare italiana del Paese in cui 

sono stati rilasciati. 

• Dettagli del programma degli esami sostenuti, tradotto ufficialmente in italiano 

• • Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o ricevuta della richiesta) 

• Documento di identità 

• Fotocopia della ricevuta del primo pagamento delle tasse universitarie 

 


