
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO E LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO DI STUDENTI 

STRANIERI 

STUDENTI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO 
Gli studenti stranieri residenti all’estero accedono secondo il contingente stabilito per ogni 
corso.  

 
DOMANDA DI PREISCRIZIONE 
La domanda di preiscrizione deve essere presentata alla Rappresentanza Italiana nel paese di 
provenienza dal 7 marzo al 24 luglio 2019. La domanda può essere presentata esclusivamente per 
una sola Università e a un solo corso di studio. Le Rappresentanze devono trasmettere 
all’Università, a mezzo posta elettronica ove possibile certificata, il foglio Excel contenente l’elenco 
dei candidati divisi per corso di studio entro il 26 luglio 2019. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE (da 
consegnare alla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza) 
 

Lauree triennali e laurea magistrale a ciclo unico: 
1. Sistema scolastico di almeno 12 anni: titolo finale in originale degli studi secondari o 

certificato sostitutivo; 
2. Sistema scolastico locale di 11 anni: è necessario aver superato tutti gli esami previsti per il 

primo anno di studi universitari; 
3. Sistema scolastico locale di 10 anni: è necessario aver superato tutti gli esami previsti per i 

primi due anni di studi universitari. 
4. certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica 

eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza; 
5. Certificato attestante la frequenza con esito positivo dell’ultimo biennio 
6. due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio); 
7. nel caso sussista, la Lettera di idoneità all’immatricolazione; 
8. Eventuali certificati di competenza linguistica; 

Lauree magistrale non a ciclo unico (biennali): 
1. Titolo di studio universitario ovvero Diploma Supplement; 
2. Titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta in 

loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se sistema scolastico 
di almeno 12 anni); 

3. Certificato rilasciato dalla competente università attestante gli esami superati nonché per ogni 
disciplina, i programmi dettagliati per il titolo; 

4. Eventuali certificati di competenza linguistica; 
5. Due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza diplomatica). 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE (da 
consegnare all’Università) 
 
Lauree triennali e laurea magistrale a ciclo unico: 
1. Titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 

anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può 
essere corredato in alternativa e a discrezione della singola istituzione di formazione 



superiore da attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC, da attestazioni di enti ufficiali 
esteri o da Dichiarazione di valore; 

2. certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente 
prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza; 

3. eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti 1) e 2); 
4. eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo, anche in riferimento alla verifica 

della veridicità del titolo di studio estero; 
 
Lauree magistrale non a ciclo unico (biennali): 

1. titolo di studio conseguito presso un’istituzione della formazione superiore che consenta 
nel Paese dove viene conseguito il proseguimento degli studi nel livello successivo presso 
le relative istituzioni accademiche, il titolo finale può essere corredato in alternativa, e a 
discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata da 
centri ENIC-NARIC, da attestazione di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore; 

2. certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), 
nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il 
programma degli studi può essere attestato dal Diploma Supplement, ove adottato; 

3. eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti 1) e 2); 
4. eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo, anche in riferimento alla verifica 

della veridicità del titolo di studio estero. 
 

TRADUZIONE  
Tutti i documenti redatti in lingua straniera, ad eccezione dei Diploma Supplement, vanno 
corredati di: 

1. Traduzione ufficiale in lingua italiana (contattare l’ufficio segreterie studenti per i corsi di 
studio per i quali la documentazione può essere consegnata in lingue diverse da quella 
italiana); 

2. Legalizzazione consolare (o timbro Apostille per i paesi aderenti alla convenzione dell’Aja); 
3. “Dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza italiana competente per 

territorio. 
N.B. I documenti devono essere consegnati obbligatoriamente all’università in sede di 
perfezionamento delle procedure di immatricolazione. 

 
DOCUMENTI   NECESSARI   PER   INGRESSO   IN ITALIA 

1. Visto d’ingresso, rilasciato per motivi di studio/università entro il 23 agosto 2019; 
2. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, i candidati devono richiedere il rilascio del 

permesso di soggiorno alla questura competente; 
3. Istanza alle poste utilizzando apposito kit per rilascio permesso soggiorno elettronico; 
4. Convocazione tramite sms e lettera raccomandata da parte delle questure per il rilascio 

del permesso di soggiorno. 
 
N.B. La ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’ufficio 
postale è equivalente alla ricevuta di presentazione di istanza rilasciata da questura. 
 
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 
La prova si terrà il 2 settembre 2019 alle ore 9.30, presso l’aula 1 del Dipartimento di Economia, 
Via Monte Generoso 71, Varese. 
Gli studenti sono convocati per le ore 9.15 presso la sede sopra indicata per il controllo dei 
documenti. 
I risultati della prova di lingua italiana saranno affissi presso la sede di svolgimento della prova. 



I candidati si presentano alla prova muniti di passaporto con lo specifico visto d’ingresso per 
motivi di studio o dell’eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’Ufficio 
Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. 
La prova di conoscenza della lingua italiana è obbligatoria per tutti i corsi universitari erogati in 
lingua italiana. 
Sono esonerati da tale prova: 

1. Gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale o anche quadriennale (se conseguito presso le scuole italiane all'estero), 
oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’allegato 2; 

2. I possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in 
Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, 
per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 
dell’1.7.1999) che ratifica l’Accordo con l’Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 
28.12.1999; 

3. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le 
Università per Stranieri di Perugia e di Siena; 

4. gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado 
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli studi 
di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Università per stranieri 
non statale legalmente riconosciuta “Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Società 
“Dante Alighieri”, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri 
soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi, 
anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni; 

5. gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi 
non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità 
CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti 
certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università 
Roma Tre e Società “Dante Alighieri“, anche in convenzione con gli Istituti italiani di 
Cultura all’estero o altri soggetti; 

6. Gli studenti candidati all’iscrizione a Corsi di Laurea o Corsi di Laurea Magistrale 
erogati totalmente in lingua inglese. 

 
Con delibera del Senato Accademico del 14/03/2007 sono stati definiti i contenuti previsti per la 
prova di conoscenza della lingua italiana e che si riportano qui di seguito: “la prova di conoscenza 
della lingua italiana obbligatoria è volta ad accertare le capacità del candidato nell’uso corretto della 
lingua scritta e parlata. Essa consiste nel dettato di un brano in lingua italiana su un tema non 
specialistico di media difficoltà grammaticale, lessicale e semantica, in un breve componimento 
concernente il tema del dettato stesso e in un colloquio individuale sul curriculum scolastico del 
candidato o su temi variamente scelti dalla Commissione anche in relazione al corso di studio 
prescelto o sul commento del brano dettato”. 
 
PROVA ATTITUDINALE 
Il Senato Accademico con delibera del 14/03/07 ha altresì stabilito di non richiedere ai candidati 
provenienti dai paesi nei quali l’iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numero 
chiuso il sostenimento di alcuna ulteriore prova attitudinale, qualora il corso di studio prescelto sia 
ad accesso libero. 
 
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO LIBERO 
Gli studenti che hanno superato la prova di lingua italiana devono immatricolarsi attenendosi alle 
modalità e ai termini stabiliti per tutti gli studenti (SCADENZE AMMINISTRATIVE): 



 
1. Dal 18 luglio al 30 settembre 2019 senza onere di mora; 
2. Dal 1 ottobre al 25 ottobre 2019 (termine per la riassegnazione) con onere di mora pari a 

€ 50,00. 
 
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO 
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in 
lingua italiana: 
Coloro che supereranno la prova di lingua italiana potranno sostenere la prova di ammissione 
prevista dal singolo bando di concorso per l’accesso ai corsi ad accesso programmato. I cittadini 
stranieri residenti all’estero candidati a corsi ad accesso programmato ed elencati nelle liste 
trasmesse dalle rappresentanze, saranno iscritti d’ufficio al test e dovranno, altresì, presentare 
l’attestazione del pagamento della somma di € 20,00 effettuato secondo le seguenti modalità: 

- Bonifico bancario internazionale intestato a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA – SERVIZIO TESORERIA c/o Banca popolare di Sondrio IBAN IT 
29 D 05696 10801 0000 85001X87 BIC/SWIFT: POSOIT22 da effettuarsi entro e non 
oltre la data indicata nel bando, quale contributo per la partecipazione alla prova di 
ammissione. 
 

Oppure 
 

- Pagamento dell’avviso elettronico, effettuabile esclusivamente in Italia presso qualsiasi 
sportello bancario entro il giorno indicato nel bando. 

 
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: 
Coloro che hanno superato la prova di lingua italiana possono sostenere la prova di ammissione 
prevista dal singolo bando di concorso per l’accesso ai corsi ad accesso programmato. I cittadini 
stranieri residenti all’estero candidati a corsi ad accesso programmato ed elencati nelle liste 
trasmesse dalle rappresentanze, saranno iscritti d’ufficio ai test e dovranno, altresì, presentare 
l’attestazione del pagamento della somma di € 20,00 effettuato secondo le seguenti modalità: 

- Bonifico bancario internazionale intestato a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA – SERVIZIO TESORERIA c/o Banca popolare di Sondrio IBAN 
IT 29 D 05696 10801 0000 85001X87 BIC/SWIFT: POSOIT22 da effettuarsi entro e 
non oltre la data indicata nel bando, quale contributo per la partecipazione alla prova di 
ammissione. 

-  
Oppure 
 

- Pagamento dell’avviso elettronico, effettuabile esclusivamente in Italia presso qualsiasi 
sportello bancario entro il giorno indicato nel bando. 

 
Corso di Laurea in Scienze Motorie: 
Coloro che supereranno la prova di lingua italiana potranno sostenere la prova di ammissione 
prevista dal singolo bando di concorso per l’accesso ai corsi ad accesso programmato. I cittadini 
stranieri residenti all’estero candidati a corsi ad accesso programmato ed elencati nelle liste 
trasmesse dalle rappresentanze, saranno iscritti d’ufficio ai test e dovranno, altresì, presentare 
l’attestazione del pagamento della somma di € 20,00 effettuato secondo le seguenti modalità: 

- Bonifico bancario internazionale intestato a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA – SERVIZIO TESORERIA c/o Banca popolare di Sondrio IBAN 
IT 29 D 05696 10801 0000 85001X87 BIC/SWIFT: POSOIT22 da effettuarsi entro e 



non oltre la data indicata nel bando, quale contributo per la partecipazione alla prova di 
ammissione. 
 

Oppure 
 

- Pagamento dell’avviso elettronico, effettuabile esclusivamente in Italia presso qualsiasi 
sportello bancario entro il giorno indicato nel bando. 

 
CALENDARIO PROVE DI AMMISSIONE 
Si terranno tutte secondo il seguente calendario presso la sede di Via Monte Generoso 71 - 
Varese e, se necessario in base al numero dei candidati, presso la sede del Padiglione Morselli in 
Via O. Rossi a Varese. I candidati dovranno presentarsi nel luogo sopra indicato muniti, pena 
l'esclusione dalla prova, di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (carta 
d'identità, permesso di soggiorno, passaporto ecc.). 

- Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua 
italiana: 3 settembre 2019, convocazione ore 9.00; 

- Corso di laurea in Scienze motorie: 6 settembre 2019, convocazione ore 9.00; 
- Corso di laurea delle Professioni sanitarie: 11 settembre 2019, convocazione ore 9.00. 

 
DOCUMENTI UTILI PER PARTECIPARE ALLE PROVE DI AMMISSIONE 

- Passaporto con specifico visto d’ingresso per motivi di studio o eventuale 
permesso di soggiorno; 

oppure 
- Ricevuta rilasciata da Ufficio Postale attestante deposito richiesta permesso 

soggiorno. 
 
In mancanza di tali documenti i candidati saranno ammessi “con riserva”. 

 
GRADUATORIE 

I risultati delle prove di ammissione verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell’ateneo 
(https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato).  
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare apposita domanda di 
immatricolazione all’Ufficio Segreteria studenti, entro i termini perentori indicati. 

 
PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE AD ALTRO CORSO DI LAUREA O AD 
ALTRO ATENEO 

Per l’anno accademico 2019/2020 il termine per la presentazione della domanda di 
riassegnazione sui posti resisi disponibili per l’ammissione ad altro corso presso la stessa sede o 
anche per altri Atenei è stato fissato al 25 ottobre 2019.  

 
CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI,  
CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA, 
CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 
ALL’ESTERO  

Tali candidati accedono senza limitazione di contingente. 
I candidati dovranno immatricolarsi attenendosi alle modalità e ai termini stabiliti per tutti gli 
studenti (SCADENZE AMMINISTRATIVE), allegando la documentazione elencata nella 
pagina iniziale (DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
IMMATRICOLAZIONE). 



 
 

1. Dal 18 luglio al 30 settembre 2019 senza onere di mora; 
2. Dal 1 ottobre al 31 ottobre 2019 con onere di mora pari a € 50,00; 
3. Dopo il 31 ottobre ed entro il 2 dicembre 2019 con onere di mora pari a € 100,00. 

Oltre il 2 dicembre 2019 non è comunque consentita l’immatricolazione. 
 
I titoli di studio, rilasciati da autorità estere, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, 
nonché di legalizzazione (o timbro Apostille per i paesi aderenti alla convenzione dell’Aja) e di 
dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
competente per territorio (per la traduzione, se all’estero, ci si può rivolgere a traduttori locali e la 
rappresentanza deve certificare la conformità della traduzione. Se in Italia, ci si può rivolgere al 
Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali). Si ricorda che per i documenti prodotti in Belgio, 
Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia e Germania non è necessaria la legalizzazione e il 
timbro Apostille. 

 
 


