
 

 

 

 

 

 

 

(Si prega di cliccare anche sugli hyperlink indicati nelle rispettive pagine per le informazioni relative) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutti i corsi di studio tenuti presso Università italiane e prima di 
presentare la domanda di visto lo studente deve aver concluso la 
procedura di registrazione e iscrizione sul Portale UNIVERSITALY. 
Successivamente lo studente riceverà da Universitaly la notifica di 
un riepilogo della domanda di iscrizione al corso e accedendo alla 
pagina personale di Universitaly dovrà essere stampata in formato 
PDF e presentata all’Ambasciata con gli altri documenti richiesti  
per il visto elencati nei punti che seguono da 1 a 5. SOLO dopo aver 
perfezionato tutta la procedura indicata nella presente brochure gli 
studenti possono richiedere un visto di tipo “D” per STUDIO 
rapportato alla durata del corso da seguire. 

 

 Riepilogo della domanda di pre-iscrizione al corso 
universitario prescelto che viene generata dal sito 
UNIVERSITALY come indicato al punto 1  

 Formulario di richiesta del visto NAZIONALE tipo D 
compilato in stampatello e firmato in ogni sua 
parte. 

 Una fotografia recente formato tessera (4.0 x 3.5 
cm, foto a colori con sfondo bianco). 

 Passaporto valido almeno 90 giorni oltre la 
scadenza del visto richiesto. 

 Fotocopia della pagina del passaporto con i dati 
anagrafici. 

 Lettera di assegnazione al programma di 
scambio/mobilita’ (vedi dettagli al punto 3). 

DOCUMENTI DI BASE 

2 

1 

ISCRIZIONE 
 

STUDIO 
(PROGRAMMA DI SCAMBIO E MOBILITÀ) 

per studenti stranieri ammessi a partecipare ad un programma 
di scambio e mobilità (esempio Erasmus) 

DOCUMENTAZIONE PER IL VISTO PER STUDIARE IN ITALIA 

SPIEGATO IN 5 PASSI 

 

 

WebSite 
WebSite 

 

https://www.universitaly.it/index.php/registration
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/06/d_formulario_ita-srb.pdf
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/it/home_borse
https://studyinitaly.esteri.it/it/home_borse
https://www.universitaly.it/
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse
https://www.universitaly.it/
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Di norma dalla lettera di assegnazione al programma di scambio deve risultare 
l’assegnazione di una borsa di studio a copertura dei: mezzi economici di 
sussistenza per il periodo del programma di scambio, dell’alloggio , 
dell’assicurazione e del viaggio: 

 

 

Per l’importo dei mezzi economici e di sussistenza richiesti si fa riferimento al 
medesimo importo mensile agevolato previsto dal MUR per gli studenti universitari dei 
corsi di laurea e laurea magistrale. Solo se la borsa di studio non copre per intero 
l’importo richiesto lo studente dovrà dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza 
per la parte di differenza non coperta dalla borsa di studio. Per la documentazione serba 
vedi QUI 

 

Solo se nella lettera di partecipazione al programma di scambio/mobilità non sia 
prevista anche la sistemazione alloggiativa allora in tale ipotesi lo studente dovrà in 
autonomia dimostrare di disporre di un alloggio, tramite: 

o contratto di affitto a nome dell’interessato, oppure 
o lettera d’invito da parte di un privato con copia di un documento d’identità 

dell’invitante e del suo eventuale permesso di soggiorno (scarica il modello di 
ospitalità), oppure 

o conferma di prenotazione di una struttura alberghiera o residenziale per un 
periodo iniziale minimo di 15gg. 

 

Solo se nella lettera di partecipazione al programma di scambio/mobilità non sia 

prevista dal programma la copertura assicurativa lo studente dovrà provvedere in 

autonomia con la seguente forma: 

(Assicurazione sanitaria: polizza assicurativa avente una copertura minima di €30.000 per le 

spese mediche urgenti, per il ricovero ospedaliero e le spese di rimpatrio, valida in tutta l'area 

Schengen dalla data di inizio viaggio e per il primo periodo di insediamento in Italia (15 giorni). 

Successivamente, al momento della richiesta del permesso di soggiorno in Italia lo studente 

dovrà munirsi di una adeguata copertura assicurativa valida per l’intero anno accademico per 

cure mediche e ricoveri ospedalieri che potrà essere stipulata anche direttamente in Italia 

oppure optare per l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale italiano (S.S.N.), 

rivolgendosi in Italia alla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) del proprio territorio.). 

Biglietto di viaggio aereo (o prenotazione) o di altro mezzo di trasporto pubblico, oppure il 

libretto di circolazione dell’auto (+ fotocopia) se si viaggia con mezzi propri. 

Per ulteriori approfondimenti sulle disposizioni e requisiti qui non descritti si rimanda 
alla circolare in lingua inglese del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e al 
portale plurilingue (Visto per l’Italia) del Ministero degli Affari Esteri i cui link estesi 
sono indicati nella sezione Note alla pagina successiva del presente documento. 

MEZZI ECONOMICI DI SUSSISTENZA 
 

LETTERA DI ASSEGNAZIONE AL PROGRAMMA DI 

SCAMBIO/MOBILITA’ 

ALLOGGIO 

ASSICURAZIONE SANITARIA 

MEZZI DI VIAGGIO 

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/visti/faqs-domande-frequenti-sui-visti
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/07/dichiarazione_di_ospitalit_doc.doc
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/07/dichiarazione_di_ospitalit_doc.doc
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bancheDati_13_0_0_file.xls
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023_EN.pdf
https://vistoperitalia.esteri.it/home/en


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diritti per la trattazione della domanda di 

visto da pagare nell’importo di 50€ (euro) 

in contanti    

5 

Realizzazione e impostazione grafica Ufficio Visti Ambasciata d’Italia a Belgrado 

4 COSTO DEL VISTO 
 

La richiesta di visto dovrà essere presentata 

personalmente in Ambasciata dietro appuntamento  

da riservare online sul portale Prenot@mi  (clicca sull’icona) 

 

 
Prenot@MI 

PRENOTAZIONE 

APPUNTAMENTO 

 
NOTE: Il visto di Studio per Scambio/Mobilità verrà rilasciato a candidati stranieri in regola con la procedura e 
documentazione per il rilascio del visto descritta nei 5 punti della presente istruzione illustrativa. 
 
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, gli studenti in possesso del visto dovranno richiedere il permesso di 
soggiorno per motivi di studio alla Questura competente, la richiesta va trasmessa tramite un kit-postale 
https://www.portaleimmigrazione.it/Download_Inglese.aspx#. 

Si raccomanda inoltre di leggere attentamente il seguente link Diritti e Doveri dello Straniero . 

La normativa completa del Ministero dell’Università per studiare in Italia ed i requisiti richiesti è 
visualizzabile in lingua inglese QUI o in lingua italiana QUI . Il portale Visti del Ministero degli Affari Esteri 
è visualizzabile in plurilingue QUI (Il Visto per l’Italia). 
 
Avvertenza 
La Rappresentanza Diplomatica o Consolare si riserva di richiedere ulteriore documentazione in caso di necessità. 

La documentazione incompleta o mancante elencata dal punto 1 al punto 5 potrebbe comportare il rifiuto della 
domanda allo sportello con rinvio ad un nuovo appuntamento da prenotare a cura dello studente. 

Si precisa che la presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente il rilascio di visto. 

 

NOTE Indirizzi per esteso degli hyperlink da visitare e indicati nella presente brochure 

o Registrazione portale Universitaly: https://www.universitaly.it/index.php/registration  
  

o Formulario di richiesta del visto NAZIONALE tipo D: 
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/06/d_formulario_ita-srb.pdf 
 

o FAQs –domande frequenti sui visti (Per Lista documenti serbi per redditi/mezzi economici) 

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/visti/faqs-domande-frequenti-sui-visti 

o Modello Ospitalità: 

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/07/dichiarazione_di_ospitalit_doc.doc . 

o Procedura per dichiarazione di valore: 

https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/studi/equipollenza-titoli-e-dichiarazioni  

o Portale Prenot@mi (per appuntamento visti online): https://prenotami.esteri.it/  
 

o Portale il visto per l’Italia https://vistoperitalia.esteri.it/home/en  
 

o Circolare Ministero Università https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf  

 

 

https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
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https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
https://www.portaleimmigrazione.it/Download_Inglese.aspx
https://vistoperitalia.esteri.it/obblighipartegenerale/it/D
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023_EN.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
https://prenotami.esteri.it/
https://www.universitaly.it/index.php/registration
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/visti/faqs-domande-frequenti-sui-visti
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/resource/doc/2019/07/dichiarazione_di_ospitalit_doc.doc
https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/studi/equipollenza-titoli-e-dichiarazioni
https://prenotami.esteri.it/
https://vistoperitalia.esteri.it/home/en
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf


 

 

 

 

 

 

RAPID VISA BASIC CHECK LIST FOR THE STUDENT 

Student name:____________________________ 

University________________________________ 

Course__________________________________ 

Date Visa appointment_____________________ 

 

DOCUMENTAZIONE PREPARATA 
DAL PUNTO 1 AL PUNTO 5 

NOTE ad uso dello studente 
(documenti mancanti/motivazione) 

1 
ISCRIZIONE 

SI NO  
 

2 
DOCUMENTI DI BASE 

SI NO  
 

3 

LETTERA DI 

ASSEGNAZIONE AL 

PROGRAMMA DI 

SCAMBIO/MOBILITA’ 

 

SI NO  
 

BORSA DI STUDIO SI NO  

4 
COSTO DEL VISTO 

SI NO  
 

5 
PRENOTAZIONE 

APPUNTAMENTO 

SI NO  
 

 

Prima di recarsi all’appuntamento prenotato lo studente deve compilare il presente 
modulo di “checklist”, segnando (SI/NO) alle rispettive voci relative ai documenti 
richiesti dal punto 1 al punto 5 della brochure sopra riportata. 

La presente scheda deve essere presentata allo sportello visti con la documentazione. 

CHECKLIST 

 

La documentazione incompleta o mancante elencata dal punto 1 al punto 5 potrebbe comportare il rifiuto 
della domanda allo sportello con rinvio ad un nuovo appuntamento da prenotare a cura dello studente. 

 


