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Ministero dell’università e della ricerca
DIREZIONE GENERALE
PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIAL'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Ai Rettori ed Ai Direttori Generali delle Università
interessate
LORO SEDI
Ai Direttori di tutte le Istituzioni AFAM
LORO SEDI
Ai Direttori di tutte le SSML
LORO SEDI
p.c. Al Ministero Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI)
 Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese - Ufficio VII
 Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le
Politiche Migratorie – Ufficio VI – Centro Visti
ROMA
Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI)
ROMA
Ai Presidenti dei Direttori dei Conservatori di Musica
delle Accademie delle Belle Arti degli ISIA
LORO SEDI

Oggetto: nota preliminare in merito alla mobilità per studio degli studenti stranieri, a.a. 2020/21. oggetto
indicazioni operative per le istituzioni italiane della formazione superiore

In merito all’oggetto ed in attesa della pubblicazione delle annuiali “Procedure per l'ingresso, il
soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia”
per l’anno accademico 2020-2021, la cui divulgazione sta subendo ritardi dovuti all’attuale situazione di
emergenza dovuta al COVID-19 e alla sua continua evoluzione, che ha interessato l’intero settore della
formazione superiore, si precisa quanto segue.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca con il supporto della CRUI e del CIMEA, e in collaborazione con
il MAECI e con il Ministero dell’interno, al fine di facilitare le domande di preiscrizione provenienti dagli
studenti internazionali richiedenti visto e per garantire un supporto informatico capace di dematerializzare la
maggior parte della documentazione da presentare durante tali procedure - anche al fine di poter rispettare tutti
i parametri di sicurezza dei candidati ai nostri corsi e del personale che opera negli uffici delle istituzioni della
formazione superiore - sta aggiornando il portale Universitaly in modo che diventi l’unico punto di accesso
ufficiale per le domande di preiscrizione di tali candidati. È stato pertanto istituito un Gruppo di Lavoro a cui
partecipano rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti e che sta collaborando con CINECA per rendere
Universitaly l’unico strumento istituzionale, sia per la promozione dell’offerta formativa, sia per la
preiscrizione online degli studenti esteri/internazionali.
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Il portale rinnovato prevederà percorsi ed azioni differenziati per i diversi utilizzatori, ovvero studenti,
istituzioni della formazione superiore, rappresentanze diplomatiche e questure, consentendo a ciascuno di essi
di interagire per la propria parte, semplificando e dematerializzando le procedure di iscrizione che possono
essere riassunte come segue:
 gli studenti, dopo essersi accreditati ed aver caricato i necessari documenti di riconoscimento e
accademici, potranno accedere all’offerta formativa delle istituzioni della formazione superiore,
scegliere i corsi di interesse e preiscriversi al corso prescelto, gestendo online tutte le fasi dall’invio
della documentazione all’ateneo di destinazione fino dalla richiesta del visto;
 le istituzioni accademiche potranno continuare, nel rispetto della loro autonomia, a gestire direttamente
con gli studenti tutte le procedure preliminari all’accettazione, dalla valutazione dei titoli, alla verifica
dei requisiti di ammissione, fino al rilascio della lettera di pre-accettazione;
 le rappresentanze diplomatiche potranno attivare l’iter di rilascio del visto solo per gli studenti già
preselezionati dagli organi preposti delle istituzioni, la cui preiscrizione risulterà confermata nella
piattaforma;
 le questure potranno avere accesso alla piattaforma per le procedure di rilascio del permesso di
soggiorno e per le verifiche di competenza.
Universitaly verrà potenziato anche negli aspetti di promozione dell’offerta formativa, permettendo la
consultazione di tutti i corsi di studio delle istituzioni di istruzione superiore, con particolare evidenza
dell’offerta formativa internazionale e in lingua straniera. La sua operatività è prevista in versione demo a
partire dalla fine del mese di maggio e risulterà operativa auspicabilmente per il prossimo anno accademico
2020/21. Le menzionate annuali “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia” per l’anno accademico 2020-2021 saranno
pubblicate in parallelo all’apertura (in versione demo) del rinnovato portale Universitaly, e non
modificheranno in maniera sostanziale la precedente e già nota procedura di preiscrizione, ma doteranno
l’intero sistema di uno strumento che la possa facilitare.
In considerazione delle disposizioni del Signor Ministro relative all’avvio dell’anno accademico
2020/21 si rileva come a fronte del permanere della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica
degli studenti stranieri verso l’Italia dovrà essere sostituita, sicuramente almeno per tutto il 2020, con attività
didattiche on-line, e pertanto tale categoria di studenti potrà seguire le lezioni a distanza per tale periodo. Cio
non toglie che tali studenti dovranno comunque tempestivamente provvedere alla richiesta di visto per motivi
di studio presso le rappresentanze di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza al fine di utilizzarlo non
appena le condizioni lo consentiranno. Le procedure di rilascio di tali visti dovranno essere concluse entro il
30 novembre 2020, onde consentire l’effettiva immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ed il
successivo pagamento delle tasse universitarie. La concessione o meno del visto, oppure la rinuncia ad esso,
dovrà essere riportata nella piattaforma Universitaly.
Si invitano pertanto tutte le istituzioni della formazione superiore a non interrompere le proprie
procedure di reclutamento degli studenti internazionali e di valutazione dell’idoneità dei titoli esteri da essi
posseduti. Gli Atenei che abbiano già concluso la valutazione preventiva e anticipata dei candidati e abbiano
già preparato le lettere di idoneità all’immatricolazione per l’anno accademico 2020/21 potranno utilizzare la
piattaforma Universitaly per il caricamento degli elenchi degli studenti selezionati e delle lettere di idoneità al
fine di rendere il tutto disponibile alle rappresentanze diplomatico-consolari di competenza. A partire
dall’anno accademico 2021/22, la piattaforma Universitaly rappresenterà l’unico punto di ingresso per
studenti, istituzioni dell’istruzione superiore, rappresentanze diplomatico-consolari e questure per tutti gli
aspetti di rispettiva competenza, a partire dalla fase di valutazione preventiva dei candidati effettuata
generalmente in via anticipata dalle Università.
In merito alla valutazione dei titoli scolastici esteri idonei per l’accesso in Italia a corsi di primo ciclo
(diplomi di scuola media superiore), si rammenta che, a causa dell’emergenza COVID-19, molti Paesi esteri
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hanno adottato misure di carattere eccezionale al fine di garantire il completamento dei cicli scolastici e il
rilascio delle relative qualifiche finali. Si invitano pertanto le istituzioni italiane della formazione superiore ad
applicare anche per i suddetti casi i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, ovvero il riconoscimento dei
medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema
estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali, anche in riferimento alla
durata della scolarità complessiva preuniversitaria richiesta in Italia, che si rammenta essere di dodici anni. Si
ricorda che il CIMEA, centro nazionale di informazione ai sensi della Convenzione di Lisbona, è disponibile
nel fornire assistenza in merito alle procedure valutative dei suddetti titoli e alle misure eccezionali adottate
da ogni singolo Paese durante l’attuale emergenza.
Gli uffici del Ministero dell’Università e della Ricerca hanno altresì interessato il MAECI al fine di
poter conoscere quali siano le rappresentanze diplomatico/consolari che ad oggi possano già ricevere le
domande di preiscrizione, così da poter indirizzare ad esse i candidati ai corsi italiani della formazione
superiore per il prossimo anno accademico. Tale elenco sarà distribuito agli uffici competenti delle istituzioni
della formazione superiore non appena gli uffici del MAECI lo avranno completato.

IL DIRIGENTE
Federico CINQUEPALMI
(Ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

Firmato digitalmente da
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