ANNO ACCADEMICO 2020/2021
PREISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI RICHIEDENTI VISTO
AI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE
Per potersi immatricolare ad un corso di laurea/laurea magistrale della Università per Stranieri di Perugia è necessario
che l’Università rilasci allo/a studente/sa la lettera di idoneità alla immatricolazione e che la Rappresentanza
Diplomatica italiana rilasci allo/a studente/sa straniero/a il visto per studio universitario.
Le procedure di rilascio dei visti di studio dovranno essere concluse, fatta salva differente futura indicazione,
entro il 30 novembre 2020, onde consentire l'effettiva immatricolazione degli studenti internazionali ed il
successivo pagamento delle tasse universitarie.
Il rilascio del visto di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatica italiana.
Importante: Per maggiori informazioni Consultare sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ la circolare
del Ministero italiano (MIUR)

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI CHE LO/LA STUDENTE/SA DEVE EFFETTUARE PER IL RILASCIO
DELLA LETTERA DI IDONEITA’, LA PREISCRIZIONE E IL RILASCIO DEL VISTO DI STUDIO
a) Lo/a Studente/ssa interessato/a prende preventivamente contatto con la Università per stranieri di Perugia precisando il corso di
laurea prescelto (vedere successivo PUNTO 1 - Offerta formativa della Università per Stranieri di Perugia per il
2020/2021) e richiedendo la lettera di idoneità alla immatricolazione.
b) Per il rilascio da parte dell’Università della lettera di idoneità alla immatricolazione, lo/a studente/sa deve:
b1) (valutazione preventiva da parte dell’Ateneo) far pervenire alla Università, in allegato email, prima della registrazione
su Universitaly :
1) lo stampato riepilogativo di cui al successivo PUNTO 2)
2) la documentazione di cui al successivo PUNTO 3) se intende pre- iscriversi e immatricolarsi ad un corso di laurea
triennale,
3) la documentazione di cui al successivo PUNTO 4) se intende pre-iscriversi e immatricolarsi ad un corso di laurea
magistrale.
Oppure,
b2) Lo/a studente/sa – con le modalità precisate al successivo PUNTO 5 (v. registrazione dello studente su Universitaly) si registra da subito su Universitaly e carica direttamente su Universitaly:
1) la documentazione di cui al successivo PUNTO 3) se intende pre-iscriversi e immatricolarsi ad un corso di laurea
triennale,
2) la documentazione di cui al successivo PUNTO 4) se intende pre-iscriversi e immatricolarsi ad un corso di laurea
magistrale.
c) L’Università, valuta tutta la documentazione pervenuta per email dall/a studente/sa oppure caricata su Universitaly
dallo/a studente/sa e, se lo/a studente/sa risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al corso prescelto,
rilascia la lettera di idoneità alla immatricolazione.
Copia di tale lettera viene caricata dall’Ateneo su Universitaaly.
Nel caso in cui lo studente non abbia i requisiti per accedere al corso prescelto, l’Ateneo, sempre su Universitaly,
dichiara il non possesso dei requisiti di accesso da parte dello/a studente/sa.
Nel testo della lettera di idoneità, l’Università precisa:
1) il corso di laurea/laurea magistrale per il quale la lettera di idoneità è stata rilasciata
2) le eventuali prove che lo studente dovrà sostenere a Perugia
3) la documentazione, oltre al visto per studio universitario, che lo stesso studente dovrà presentare, in originale, sempre a
Perugia, per regolarizzare la iscrizione al corso.
d) L’Università dopo il caricamento su Universitaly della lettera di idoneità all’immatricolazione, sempre che, come sopra detto,
lo/la studente/sa abbia i requisiti per accedere al corso prescelto, valida la richiesta (domanda) di preiscrizione dello/a
studente/sa
e) Lo/La studente/sa prende contatto con la Rappresentanza diplomatica italiana. Alla stessa Rappresentanza lo/la
studente/sa deve presentare i Documenti indicati ai PUNTI 3 e 4
f) Se la Rappresentanza diplomatica italiana rilascia il visto per studio universitario, lo stesso/a studente/sa riceverà dalla
Rappresentanza diplomatica italiana:
 Visto di studio per immatricolazione universitaria (Tipo D-Nazionale) Solo con tale visto è possibile regolarizzare la
immatricolazione alla Università).
 Dichiarazione di valore, se richiesta dalla Università, relativa al titolo di studio utile per essere ammessi al corso prescelto.
 Documenti legalizzati relativi al reddito familiare utili per chiedere una riduzione della contribuzione studentesca (v. punti 3 e
4).
g) Al PUNTO 6 sono aggiunte altre informazioni di utilità per lo/la studente/sa.

PUNTO 1
OFFERTA FORMATIVA DELLA UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA PER IL 2020/2021
 Corso di laurea (triennale-I livello) in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (COMIP)
 Corso di laurea (triennale-I livello) in Made in Italy: cibo e ospitalità (MICO)
 Corso di laurea (triennale-I livello) in Digital Humanities per l’italiano
 Corso di laurea (triennale-I livello) in Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale
 Corso di laurea magistrale (biennale-II livello) in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine (COMPSI)
 Corso di laurea magistrale (biennale-II livello) in Italiano per l’insegnamento a stranieri (ITAS)
 Corso di laurea magistrale (biennale-II livello) in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS)
Accedendo al sito https://www.unistrapg.it/node/29 si potrà prendere visione dei programmi, degli obiettivi formativi, degli sbocchi
professionali dei singoli corsi di laurea/laurea magistrale sopra precisati.
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PUNTO 2) - STAMPATO RIEPILOGATIVO
Al Servizio Segreteria Corsi di laurea e didattica
Della Università per Stranieri di Perugia (UNISTRAPG)
Viale Carlo Manuali 9 - 06123 Perugia
Oggetto: 2020/2021-Studenti internazionali - Richiesta della LETTERA DI IDONEITÀ ALLA IMMATRICOLAZIONE ai corsi della
Università per Stranieri di Perugia
Il seguente STAMPATO deve essere compilato e sottoscritto dallo/a studente/sa che intende immatricolarsi nel 2020/2021 ai
corsi di laurea/laurea magistrale della università per stranieri di Perugia e che desidera avere una valutazione preventiva
della propria idoneità alla immatricolazione prima della propria registrazione su Universitaly
Cognome studente
Nome studente
Data nascita studente
Nazionalità studente
Email studente
Corso della università
per stranieri di
Perugia prescelto per
ila immatricolazione
nel 2020/2021:

Offerta formativa della Università per Stranieri di Perugia per il 2020/2021:
 Corso di laurea (triennale-I livello) in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (COMIP)
 Corso di laurea (triennale-I livello) in Made in Italy: cibo e ospitalità (MICO)
 Corso di laurea (triennale-I livello) in Digital Humanities per l’italiano
 Corso di laurea (triennale-I livello) in Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale
 Corso di laurea magistrale (biennale-II livello) in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura
d’immagine (COMPSI)
 Corso di laurea magistrale (biennale-II livello) in Italiano per l’insegnamento a stranieri (ITAS)
 Corso di laurea magistrale (biennale-II livello) in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS)
Accedendo al sito https://www.unistrapg.it/node/29 si potrà prendere visione dei programmi, degli obiettivi formativi,
degli sbocchi professionali dei singoli corsi di laurea/laurea magistrale sopra precisati.

Nel caso di richiesta di immatricolazione ad un corso di LAUREA TRIENNALE della Università per Stranieri di Perugia,
precisare il Titolo di studio conseguito nel proprio Paese
Diploma di scuola
Riportare la denominazione del Diploma, l’anno, la Scuola e la Città di conseguimento:
secondaria superiore
conseguito
Scolarità per il
Precisare se per conseguire il Diploma di Scuola secondaria superiore di cui sopra è necessaria una
conseguimento del
scolarità
Diploma di Scuola
 uguale o  inferiore o  superiore ai 12 anni
superiore
Nel caso di scolarità
Nel caso di scolarità inferiore ai 12 anni, precisare se sono stati
inferiore ai 12 anni
compiuti studi universitari (corsi di laurea):  SÌ oppure  NO.
Se SI’, indicare la denominazione della Laurea di iscrizione, il numero di anni di iscrizione, la
Università di iscrizione e se gli esami di tutti gli anni di iscrizione sono stati superati:

Prova di idoneità
Precisare se nel proprio Paese è prevista una prova di idoneità accademica (Es. GaoKao) per
accademica per
l’accesso all’Università:  SÌ oppure  NO
l’accesso
Se SI’ , la Prova è stata sostenuta e superata:  SÌ oppure  NO?
all’Università
Nel caso di richiesta di immatricolazione ad un corso di LAUREA MAGISTRALE della Università per Stranieri di Perugia,
precisare la laurea conseguita dallo studente nel proprio Paese
Laurea conseguita

Riportare la denominazione della Laurea, l’anno e la Università di conseguimento:

Importante: allegare certificato tradotto in lingua italiana dallo stesso studente o da altri con
riepilogata la denominazione degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea.
INFORMAZIONI PER LO STUDENTE
Vista la necessità della conoscenza della lingua italiana per la partecipazione ai corsi di laurea, il presente modulo va compilato in lingua italiana.
La Segreteria corsi di laurea della Università per Stranieri di Perugia, ottenuta la precisazione di quanto sopra e verificato - sulla base della documentazione pervenuta - il possesso dei requisiti,
potrà rilasciare, a ciascun candidato, la lettera di idoneità alla immatricolazione da presentare alla Rappresentanza diplomatica italiana per il rilascio del visto di studio universitario.
Ciascun studente, all’arrivo a Perugia dovrà esibire la Dichiarazione di valore del titolo di studio di cui sopra e precisato nella lettera di idoneità rilasciata dalla Unistrapg. Come avviene per tutti gli
studenti internazionali, le candidature sono accolte con riserva dalla Università per Stranieri. La riserva sarà sciolta all’arrivo a Perugia dello studente che dovrà esibire, oltre alla Dichiarazione di
valore, il visto di studio, il permesso di soggiorno e provvedere al pagamento della contribuzione prevista.
La Università per Stranieri di Perugia, se necessarie, si riserva di chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti ai candidati.

Data

Firma

Dopo la compilazione, lo stampato, insieme alla documentazione indicata al successivo punto 3) va inviato per email a
elio.giommetti@unistrapg.it oppure segreteria.laurea@unistrapg.it
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PUNTO 3)
DOCUMENTAZIONE UTILI PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO NEL CASO DI RICHIESTE DI
PRE-ISCRIZIONE AD UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE:
 titolo in originale degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli
effetti di legge
 certificato attestante il superamento di eventuali prove di idoneità accademiche, eventualmente previste per l’accesso
all’Università dei rispettivi Paesi di provenienza
 certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana.
 copia di un documento in corso di validità (passaporto)
 ogni altro documento che lo studente/sa ritiene utile ai fini della valutazione dei requisiti utili per accedere al corso prescelto
(Curriculum vitae, lettere di motivazioni, lettere di segnalazione di docenti, attestazioni conseguite, ecc.)

I documenti devono essere tradotti in lingua italiana.
Non è necessario il caricamento su Universitaly dello stampato di cui al Punto 2
Inoltre, al fine di ottenere il visto per studio universitario (Tipo D – Nazionale) e, successivamente in Italia, il permesso di soggiorno, è
necessario che lo/la studente/sa documenti alla Rappresentanza diplomatica italiana il possesso di specifici requisiti di cui può
prendere visione consultando la circolare MIUR (Ministero italiano) sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. Lo/la
Studente/sa, pertanto, deve chiedere alla Ambasciata quali documenti dovrà produrre al riguardo.
Al fine di ottenere una riduzione delle tasse universitarie, lo/la studente/sa dovrà far legalizzare dalla Rappresentanza diplomatica
italiana i documenti relativi al reddito familiare dello studente (redditi da lavoro, da patrimonio immobiliare e non, ecc.). Tali documenti
dovranno essere tradotti in lingua italiana.

PUNTO 4)







DOCUMENTAZIONE UTILI PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO NEL CASO DI
RICHIESTE DI PRE-ISCRIZIONE AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE:
titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non Universitario
che consenta il loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo
certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (eventuali programmi)
certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana.
copia di un documento in corso di validità (passaporto)
ogni altro documento che lo studente/sa ritiene utile ai fini della valutazione dei requisiti utili per accedere al corso prescelto
(Curriculum vitae, lettere di motivazioni, lettere di segnalazione di docenti, attestazioni conseguite, ecc.)

I documenti devono essere tradotti in lingua italiana.
Non è necessario il caricamento su Universitaly dello stampato di cui al Punto 2
Inoltre, al fine di ottenere il visto per studio universitario (Tipo D – Nazionale) e, successivamente in Italia, il permesso di soggiorno, è
necessario che lo/la studente/sa documenti alla Rappresentanza diplomatica italiana il possesso di specifici requisiti di cui può
prendere visione consultando la circolare MIUR (Ministero italiano) sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. Lo/la
Studente/sa, pertanto, deve chiedere alla Ambasciata quali documenti dovrà produrre al riguardo.
Al fine di ottenere una riduzione delle tasse universitarie, lo/la studente/sa dovrà far legalizzare dalla Rappresentanza diplomatica
italiana i documenti relativi al reddito familiare dello studente (redditi da lavoro, da patrimonio immobiliare e non, ecc.). Tali documenti
dovranno essere tradotti in lingua italiana.

PUNTO 5)
REGISTRAZIONE DELLO/A STUDENTE/SA SU UNIVERSITALY
Per il 2020/2021, la domanda di preiscrizione al corso prescelto può essere fatta online, accedendo direttamente al sito
www.universitaly.it con le modalità di seguito precisate:
Accedere al sito: www.universitaly.it
Cliccare su: STUDENTI
Cliccare su Area riservata - Accedi alla tua pagina personale
Sul lato destro, cliccare su: Studenti Internazionali e poi su: Preiscriviti adesso
Su: Area Personale – login Immettere la propria email e password
Su: Studente Internazionale - Domanda di preiscrizione cliccare su: Domanda di preiscrizione
Cliccare su: Nuova domanda di preiscrizione
Compilare il modulo DOMANDA DI PREISCRIZIONE - STEP A
Scegliendo l’Anno Accademico (2020/2021) ed inserendo tutti i dati richiesti
Per ottenere il proprio codice fiscale si può fare la ricerca su internet, ad esempio sul sito:
https://zip-codes.nonsolocap.it/codice-fiscale/
Proseguire con la compilazione dello STEP B e STEP C
Comparirà il RIEPILOGO
Cliccare su: ho preso visione del trattamento dei dati
La procedura è terminata, lo studente riceverà una mail di avvenuta registrazione.
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PUNTO 6
ALTRE INFORMAZIONI VARIE PER LO/LA STUDENTE/SSA
a) Consigliamo a ciascun studente di prendere visione sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ della circolare del
Ministro italiano relativa alle “procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai
corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2020-2021”
b) Lo/La studente/ssa al/alla quale è stata inviata copia della lettera di idoneità alla immatricolazione deve essere consapevole che
tale documento:
- non sostituisce le relative procedure di preiscrizione universitaria e non comporta alcuna pretesa o automaticità ai fini del
rilascio del relativo visto per motivi di studio, responsabilità in capo esclusivamente alle competenti Rappresentanze
diplomatico-consolari italiane;
- non sostituisce e non genera alcuna pretesa in merito alle relative procedure di immatricolazione al corso di studi prescelto , le
quali si perfezioneranno all’arrivo a Perugia, in fase successiva all’ottenimento del visto per motivi di studio, previa verifica
dell’autenticità della documentazione prodotta e della sussistenza di tutti gli elementi utili al fine dell’immatricolazione.
c) BORSE DI STUDIO - Per concorrere all’assegnazione di borse di studio per la partecipazione ai corsi di laurea/laurea magistrale,
gli studenti devono attenersi a quanto riportato nel bando di assegnazione che annualmente (in genere nel mese di luglio) viene
pubblicato dall’A.Di.S.U. (Agenzia per il diritto allo studio universitario per l’Umbria) sul sito https://www.adisu.umbria.it/ La
predetta Agenzia gestisce, in totale autonomia, le borse di studio per la partecipazione ai corsi di laurea/laurea magistrale.
- In genere le domande vanno presentate online entro il mese di agosto. L’ADISU pubblicherà le graduatorie entro la prima metà
di settembre.
- Per gli studenti inseriti nelle graduatorie delle borse, l’ADISU effettuerà delle verifiche sul reddito per cui è obbligatorio che la
documentazione relativa al reddito familiare dello studente corrisponda a quanto richiesto nel bando di assegnazione delle
borse di studio. In mancanza, lo studente sarà tolto dalle graduatorie di assegnazione.
- Si consiglia di prendere visione sul sito https://www.adisu.umbria.it/concorso-borsa-di-studio/bando/2019-2020/bando-diconcorso-lassegnazione-di-borse-di-studio-e del Bando borse di studio 2020/2021 e Termini per la presentazione delle
domande.
- La Università per stranieri non dispone di borse da assegnare direttamente agli iscritti ai corsi di laurea/laurea magistrale né può
intervenire sull’assegnazione delle borse di studio dell’ A.Di.S.U.
d) TASSE DI ISCRIZIONE - Per avere una riduzione della contribuzione è necessario che lo studente produca, all’arrivo a Perugia, la
documentazione relativa ai seguenti redditi della propria famiglia di appartenenza: redditi da lavoro, redditi da patrimonio
immobiliare, redditi da patrimonio mobiliare (Trattasi della stessa documentazione richiesta dall’ADISU). I documenti dovranno
essere tradotti in italiano e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica italiana. Consultare parte II del Manifesto degli studi sul
sito https://www.unistrapg.it/node/540 anche per gli importi dovuti per tassa di iscrizione al corso.
e) PERMESSO DI SOGGIORNO - Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia con un visto tipo D per studio (Immatricolazione università), gli
studenti stranieri non comunitari residenti all’estero richiedenti visto devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno
per studio università alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L’istanza potrà essere
presentata tramite gli Uffici postali, utilizzando l’apposito kit a disposizione presso gli stessi uffici. Si rimanda, per maggiori
informazioni, alla Circolare MIUR.
f) Ad esclusione degli studenti comunitari, gli studenti stranieri non comunitari ovunque residenti sono tenuti a consegnare alla
Segreteria studenti corsi di laurea copia del permesso di soggiorno in corso di validità e, successivamente, copia del
permesso di soggiorno oggetto di rinnovo. La mancata presentazione di tale documento inficia la correttezza formale
dell’iscrizione; da ciò consegue che lo studente non può compiere alcun atto inerente la carriera universitaria. L’Università non si
assume responsabilità per situazioni derivanti da tardive presentazioni del permesso di soggiorno in corso di validità.
g) I Corsi di laurea e laurea magistrale attivati presso l’Università per Stranieri, con relativi piani di studio, sono consultabili sul sito
https://www.unistrapg.it/node/29 .
h) Le lezioni dei corsi di laurea/Laurea magistrale si tengono esclusivamente in Lingua italiana.
i) Tutti gli studenti stranieri dovranno completare, a Perugia, la propria immatricolazione con le modalità e consegna della
documentazione precisata nel Manifesto degli studi pubblicato sul sito www.unistrapg.it

Perugia luglio 2020
A cura del Servizio Segreteria Corsi di laurea
Della Università per Stranieri di Perugia
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