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Le persone stabilmente residenti in Serbia che intendono richiedere un visto di studio/immatricolazione si possono presentare agli 
Uffici dell’Ambasciata previo appuntamento fissato tramite il nr. 0800-012-012 (raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 
ore 15:00). Gli interessati sono tenuti a presentarsi personalmente all’appuntamento. 

 
I – CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E NON 

 
A) UNIVERSITA’, ACCADEMIE E CONSERVATORI STATALI E PRIVATI EQUIPARATI 
Saranno ammesse solo le domande di visto dei richiedenti che hanno concluso nei termini previsti la preiscrizione obbligatoria tramite 
l’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia in Belgrado. 
B) UNIVERSITA’ VATICANE – UNIVERSITA’ STRANIERE – UNIVERSITA’ PRIVATE NON EQUIPARATE 
I candidati non seguono le procedure di preiscrizione ma sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione obbligatoria: 

• Certificato attestante l’accettazione della domanda d’iscrizione da parte dell’istituto prescelto 
• Diploma di scuola superiore (+ fotocopia) per chi si iscrive ai corsi di laurea o ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
• Diploma di laurea di I ciclo (+ fotocopia) per chi si iscrive ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 
1. Modulo di domanda (reperibile anche al http://www.ambbelgrado.esteri.it/resource/2013/07/FormularzanacionalnuvizuD.zip) 
compilato interamente in stampatello in caratteri latini. 
2. Una foto a colori recente, formato passaporto, con sfondo bianco. 
3. Passaporto (+ fotocopia) valido almeno 90 giorni oltre la scadenza del visto richiesto. I cittadini stranieri residenti in Serbia 
dovranno esibire il permesso di soggiorno in corso di validità (valido almeno un mese oltre la scadenza del visto richiesto). 
4. Disponibilità di un alloggio idoneo in Italia (es. contratto di affitto a nome dell’interessato oppure conferma di prenotazione di una 
struttura alberghiera o residenziale – per un periodo minimo di 15gg – oppure lettera d’invito da parte di un privato – modello 
reperibile sul sito dell’Ambasciata – con copia di un documento d’identità dell’invitante e del suo eventuale permesso di soggiorno). 
5. Prenotazione del biglietto di viaggio oppure il libretto di circolazione dell’auto (+ fotocopia) se si viaggia con mezzi propri. 
6. Polizza assicurativa straniera valida per l’UE con copertura minima di 30.000 EUR o polizza assicurativa con enti e società italiane, 
quali ad esempio l’Istituto Nazionale di Assicurazione I.N.A. che offre in convenzione con il Ministero della Salute una polizza 
apposita. Per i corsi che iniziano dal primo semestre dovrà essere valida almeno fino al 31 gennaio 2019, mentre per i corsi con l’inizio 
al secondo semestre la validità richiesta è fino al 30 giugno 2019. 
7. Mezzi finanziari necessari per il sostentamento durante il periodo di soggiorno in Italia quantificati in 453,00 EUR al mese, pari ad 
euro 5889,00 annuali, calcolati su 13 mensilità, la cui disponibilità in Italia andrà comprovata mediante disponibilità economiche 
personali o familiari (ai sensi dell’art.2 del D.L.vo n.30/2007), più la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio o 
l’esibizione del biglietto di ritorno. I requisiti economici dovranno essere comprovati mediante la dimostrazione della 
situazione economica personale o familiare, che deve essere idonea a garantire con certezza su base mensile la somma 
necessaria al sostentamento dello studente in Italia (i rapporti di parentela sono dimostrabili tramite estratti di nascita su modulo 
internazionale). A titolo esemplificativo: 

• per i lavoratori dipendenti: estratto conto di almeno 6/12 mesi dai cui si possano evincere con certezza i versamenti dello stipendio 
più l’estratto PIO fondo 
• per i titolari d’azienda: estratto APR e O.F.S.(Original Financial Statements including Net Profit 2017) con “apostille” ai 

sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 e traduzione qualora siano redatti in lingua serba  
• pensionati: dichiarazione dell’Ente pensionistico da cui si evidenzi l’importo dell’assegno. 

Si ritengono utili a comprovare il reddito anche contratti d’affitto registrati relativi alla proprietà di eventuali immobili, garanzie/borse 
di studio rilasciate da Organizzazioni internazionali o  Enti ed  Istituzioni italiane, straniere o  locali favorevolmente note. Non si 
accettano depositi bancari, garanzie rilasciate da persone estranee al nucleo familiare, fidejussioni bancarie, polizze fidejussorie, né 
candidature per borse di studio non finalizzate. 
La domanda di visto ha un costo di Euro 50,00. Non si accettano richieste incomplete. E’ facoltà dell’Ambasciata richiedere 
ulteriore documentazione. La documentazione presentata sarà acquisita agli atti dell’Ambasciata. Anche in presenza di tutta la 
documentazione suddetta, l’ingresso in territorio italiano non è garantito poiché l’ultimo controllo viene effettuato alla frontiera. 

http://www.ambbelgrado.esteri.it/
http://www.ambbelgrado.esteri.it/resource/2013/07/FormularzanacionalnuvizuD.zip


 
 
 
 

II – CORSI UNIVERSITARI MASTER 
(I e II livello) e DOTTORATO 

 
1. Formulario di richiesta compilato in tutte le sue parti in lettere latine e in stampatello (modello gratuito) 
2. Una fotografia recente e a colori, formato tessera 
3. Passaporto (e la fotocopia) la cui validità del documento deve essere di almeno 90 giorni dopo la scadenza del visto richiesto. I 
cittadini stranieri residenti in Serbia devono presentare il permesso di soggiorno in corso di validità 
4. Documentazione attestante il tipo di studi eseguiti precedentemente (diplomi, lauree e sim.) 
5. Certificato d’iscrizione al corso di studio prescelto (nel certificato devono essere indicati il tipo di corso, la data d’inizio e la durata 
del corso) 
6. Disponibilità di un idoneo alloggio in Italia, ad esempio: 

• Contratto di affitto a nome del richiedente il visto 
• Conferma di prenotazione di una struttura alberghiera o residenziale 
• Invito da parte di un privato (formulario reperibile all’indirizzo web dell’Ambasciata)con allegata copia di un documento d’identità 

dell’invitante e del suo eventuale permesso di soggiorno 
7. Prenotazione del biglietto di viaggio ovvero copia del documento di circolazione dell’auto, se si viaggia con mezzi propri 
8. Assisurazione sanitaria per l’EU con copertura minima di 30.000 euro. L’assicurazione deve coprire l’intero periodo del corso. Nei 
casi di corsi pluriennali la validità richiesta è di 365 gg. 
9. Mezzi finanziari necessari per il sostentamento durante il periodo di soggiorno in Italia pari a 836,10 Euro per ogni mese della durata 
del corso di studio prescelto. Per i corsi pluriennali l’importo da dimostrare è di 10.172,55 Euro. La disponibilità di tali mezzi deve 
essere comprovata mediante garanzie economiche personali (il certificato bancario). Si accettano anche le borse di studio assegnate da 
Istituzioni internazionali o Enti italiani o serbi. La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce 
documento di copertura economica. Gli studenti che hanno chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano 
devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati. 
La domanda di visto ha un costo di  Euro 50,00. La documentazione rilasciata dalle Autorità Serbe in lingua serba deve essere 
legalizzata e tradotta in italiano. Non si accettano richieste incomplete. E’ facoltà dell’Ambasciata richiedere ulteriore 
documentazione. La documentazione presentata sarà acquisita agli atti dell’Ambasciata. Anche in presenza di tutta la 
documentazione suddetta, l’ingresso in territorio italiano non è garantito poiché l’ultimo controllo viene effettuato alla frontiera. 


