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Immatricolazione di studenti stranieri

Chi può iscriversi all'Università?
L'accesso alle Università italiane è consentito ai:
- cittadini  comunitari  ovunque  residenti o ai cittadini extracomunitari residenti in Italia, equiparati 
  ai cittadini italiani ai fini dell'immatricolazione;
- cittadini stranieri presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;
- cittadini stranieri residenti all'estero in possesso di un visto per motivi di studio.
Gli studenti extracomunitari, ad eccezione di coloro i quali possiedono il permesso di soggiorno 
della durata di almeno un anno, devono sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana, 
che si svolge nei primi giorni di Settembre.
È possibile consultare la normativa di riferimento cliccando qui.

Quali sono i titoli di studio validi per l'accesso all'Università?
Quelli conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni. Se il periodo di studi frequentato 
fuori dall'Italia è di durata inferiore a 12 anni si dovrà produrre, all'atto dell'immatricolazione, oltre al 
diploma originale degli studi secondari anche una certificazione rilasciata dall'Università di 
provenienza che attesti il superamento di tutti gli esami previsti:
- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico di 11 anni;
- per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico di 10 anni.

Quali documenti devo presentare per l'iscrizione?
Il titolo di studio conseguito all'estero, validato dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare 
Italiana competente.

Dove e quando presentare la domanda d'immatricolazione?
La domanda d'immatricolazione va presentata presso la Segreteria amministrativa del Corso di 
Laurea al quale si chiede di accedere. 
Quanti hanno l'obbligo di sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana devono prendere 
contatti con la Segreteria entro il mese di Agosto.
Quanti intendono accedere ai Corsi di Laurea a numero chiuso devono premurarsi di consultare i 
bandi per l'accesso scaricabili cliccando qui.
Quanti, invece, intendono immatricolarsi a Corsi di Laurea ad accesso libero e non hanno 
l'obbligo di sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana possono effettuare 
l'immatricolazione nel periodo compreso fra il 1 Settembre ed il 5 Novembre.
Per maggiori informazioni circa le procedure per l'Immatricolazione e la partecipazione ai test di 
accesso ai corsi di laurea invitiamo alla lettura delle apposite Schede informative.

Quali sono gli orari di ricevimento della Segreteria?
La Segreteria riceve il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00, il Martedì – Giovedì 
dalle or e15.00 alle 17.00.
Nei mesi di Luglio ed Agosto non è prevista l'apertura al pubblico nelle ore pomeridiane.
È possibile contattare telefonicamente la Segreteria ai numeri: 091/238.90.786 - 091/238.90.619

http://urp.unipa.it/
http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/index_cf2.htm
http://segreterie.unipa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=100&lang=it

