FAQs (DOMANDE E RISPOSTE UTILI) - Preiscrizione e richiesta di visto per studio
1. Domanda: Non conosco la data che devo essere in Italia per inizio dell’attività didattica,
come posso fare?
Risposta: verificare le condizioni e informazioni pubblicate direttamente sul sito dell’Università
prescelta, oppure in assenza, scrivendo direttamente all’Università.
2. Domanda: Quale è la differenza tra preiscrizione e immatricolazione Universitaria?
Risposta: La preiscrizione universitaria è una procedura obbligatoria, di competenza delle
Ambasciate e anticipa la fase di rilascio del visto di studio e le fasi di immatricolazione
universitaria; riguarda gli studenti stranieri all’estero e si deve concludere prima della procedura
d’immatricolazione dello studente all’Università prescelta. L’immatricolazione è la procedura di
registrazione dello studente (matricola) ed è di competenza dell’Università e si conclude dopo la
fase di preiscrizione e di rilascio del visto.
3. Domanda: Come si fa la procedura di preiscrizione universitaria?
Risposta: da quest’anno online, sul sito universitaly.it
4. Domanda: Con la procedura di preiscrizione universitaria sul sito Universitaly ho concluso la
fase di preiscrizione?
Risposta: Dipende dalle note sulla sua scheda validata dalla sua Università sulla piattaforma
Universitaly, dovrà leggere attentamente le richieste che le sono pervenute dalla sua Università.
Se la sua Università le ha richiesto la Dichiarazione di Valore del suo titolo di studio, dovrà
provvedere ad ottenerla preparando la documentazione qui elencata (clicca QUI).
Considerato che molte attività vengono svolte a distanza, nel frattempo potrà richiedere la
dichiarazione di valore via mail scrivendo a preiscrizioni.belgrado@esteri.it allegando solo le copie
dei documenti richiesti e in fase di appuntamento per il deposito della domanda di visto dovrà
portare anche gli originali dei documenti relativi alla Dichiarazione di Valore.
Se la dichiarazione di valore è richiesta dalla sua Università sarà requisito necessario per ottenere il
visto stesso.
Lo studente deve prestare molta attenzione alle note che la propria Università ha indicato nella
scheda individuale di candidatura validata su Universitaly.
5. Domanda: Ho ricevuto dalla mia Università la mia scheda di preiscrizione universitaria
validata sul portale Universitaly, devo attendere la convocazione da parte dell’Ambasciata?
Risposta: NO, dovrà ora procedere a richiedere lei l’appuntamento per il visto, leggere
attentamente tutte le note che la sua Università ha annotato eventualmente sulla sua scheda
Universitaly validata e in fase di deposito della domanda di visto dovrà anche depositare la
documentazione eventualmente richiesta dalla sua Università. Se la sua Università non ha richiesto
nulla allora dovrà semplicemente depositare la sua scheda Universitaly assieme ai documenti
richiesti per il visto più una copia semplice del suo diploma (o certificato sostitutivo) e originale in
visione.

6. Domanda: Mi sono preiscritto ad un corso di laurea in lingua italiana ma non mi è stata
richiesta la prova linguistica cosa devo fare?
Risposta: Dovrà certificarla in fase di richiesta di visto nelle forme comunicate dalla sua Università
o nelle forme previste dalla circolare MUR (vedi Parte III)
Verifichi le note sulla sua scheda Universitaly, se il corso è in italiano verifichi se la sua Università
ha indicato sulla scheda Universitaly se la conoscenza linguistica è stata verificata, ovvero da
verificare con prova, oppure attraverso la presentazione di idonea certificazione. In fase di richiesta
di visto andrà presentata la certificazione richiesta.
7. Domanda: Ho fatto la procedura di immatricolazione direttamente con l’Università sono
tenuto a fare anche la fase di preiscrizione?
Risposta: Si, in assenza di preiscrizione l’Ambasciata non potrà poi rilasciare il visto per studio.
8. Domanda: Devo frequentare un Ateno di formazione artistica e Musicale (conservatorio)
devo seguire le stesse procedure previste per le preiscrizioni universitarie?
Risposta: Si, ad eccezione della fase di preiscrizione che per l’anno accademico 2020/2021 per gli
Istituti AFAM non si svolge online su Universitaly.it ma con procedura ordinaria da svolgersi presso
l’Ambasciata (per ogni ulteriore approfondimento per gli Istituti AFAM leggere la Circolare MUR
Parte VIII in lingua inglese oppure scrivere a preiscrizioni.belgrado@esteri.it).
9. Domanda: Devo fare solo il test di lingua o di ammissione ma non so se sarò ammesso, devo
comunque richiedere un visto?
Risposta: Si, se la data di inizio corso è ravvicinata al test di ammissione.
10. Domanda: Dove posso leggere le regole riguardanti gli studenti stranieri sul capitolo di mio
interesse?
Risposta: Sul portale Universitaly si possono trovare molte risposte, ma si può anche prendere
lettura della circolare del Ministero dell’Università in lingua inglese divisa per capitoli, scarica la
circolare in inglese dal link che trovi QUI
11. Domanda: Cosa è la dichiarazione di valore del proprio diploma?
Risposta: È una dichiarazione rilasciata dalle Ambasciate che attesta che il diploma straniero dello
studente è idoneo a continuare gli studi in Italia.
12. Domanda: È obbligatorio richiedere la dichiarazione di valore?
Risposta: Non sempre è richiesta dalle Università. Verifichi se la sua Università ha indicato sulla
sua scheda Universitaly se è richiesta la dichiarazione di valore del suo titolo di studio.
13. Domanda: Come si richiede la dichiarazione di valore e quali documenti devo preparare?

Risposta: La procedura è indicata sul nostro sito web (QUI) . Considerato che molte attività
vengono svolte a distanza, nel frattempo potrà richiedere la dichiarazione di valore via mail
scrivendo a preiscrizioni.belgrado@esteri.it allegando solo le copie dei documenti richiesti e in fase
di appuntamento per il deposito della domanda di visto dovrà portare anche gli originali dei
documenti relativi alla Dichiarazione di Valore.
14. Domanda: Cosa significa diploma tradotto e legalizzato?
Risposta: leggasi il link sul nostro sito web, clicca (QUI)
15. Domanda: Dove posso vedere la lista dei documenti da presentare per il visto?
Risposta: visitando l’apposita sezione del nostro sito web (QUI) e cliccando su tutti i link indicati
nella medesima pagina. Si raccomanda di leggere tutte le FAQ che contengono molte utili
informazioni inclusa la lista dei documenti da presentare per dimostrare di possedere i mezzi
economici di sussistenza previsti per un visto di studio università. I documenti variano in relazione
al tipo di reddito familiare da dimostrare (reddito da Lavoro autonomo, reddito da lavoro
dipendente, reddito da pensioni, reddito da lavoro professionale).
16. Domanda: Ho una scadenza per la domanda di borsa di studio o per l’alloggio dello studente
e devo essere in Italia, posso richiedere il visto anche se la mia Università mi ha informato
che la didattica per il primo periodo si svolgerà online?
Risposta: È consigliabile verificare con l’Università una alternativa a distanza per perfezionare la
domanda, in assenza sarebbe opportuno farsi certificare dall’università che la domanda di borsa di
studio o alloggio deve essere svolta necessariamente in presenza.
17. Domanda: Devo presentare anche un’assicurazione sanitaria valida in Italia per l’intero anno
accademico in fase di richiesta di visto?
Risposta: Se non si possiede già una valida assicurazione sanitaria riconosciuta in Italia per rischio
malattie, infortunio e maternità, allora si consiglia per la richiesta di visto di presentare solo una
assicurazione di viaggio valida per i primi 15 giorni e poi in Italia stipulare una adeguata
assicurazione per lo studente.
Per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di studio puoi iscriverti al SSN italiano
ottenendo gli stessi servizi garantiti ai cittadini italiani. In alternativa all’iscrizione al SSN italiano,
puoi dimostrare di essere in possesso di un’assicurazione sanitaria (contro il rischio malattie,
infortunio, maternità) valida in Italia. Puoi acquistare un’assicurazione sanitaria da varie
compagnie private. Confronta più opzioni, per capire quale possa essere più adatta alle tue
esigenze.

