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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Ai Rettorati ed alle Direzioni Generali delle Università
Interessate
Alle Direzioni di tutte le Istituzioni AFAM
Alle Direzioni di tutte le SSML
LORO SEDI
e 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 – Unità Visti
ROMA
Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
ROMA
Alle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori dei
Conservatori di Musica delle Accademie delle Belle
Arti degli ISIA
LORO SEDI
Oggetto: procedure relative alle immatricolazioni degli studenti internazionali per l’anno accademico 20212022.
Si comunica che dal 16 aprile 2021 sul Portale Universitaly sarà pubblicata la nuova circolare
relativa alle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il
relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi accademici della Formazione Superiore, procedure valide
per l’anno accademico 2021/2022”. Tutti gli studenti internazionali richiedenti visto potranno pertanto
effettuare le pre-iscrizioni presso le Università a partire da tale data, attraverso il portale in parola. Per gli
studenti internazionali richiedenti visto candidati all’ammissione ai corsi delle Istituzioni dell’Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e delle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica (SSML), sarà
possibile attivare la medesima procedura di iscrizione digitalizzata a partire dal 14 di maggio 2021; entro tale
data l’Amministrazione provvederà tali categorie di istituzioni delle necessarie istruzioni in merito all’uso del
portale. Anche le preiscrizioni degli studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale Marco Polo
e Turandot per l’anno accademico 2022/2023 inizieranno a partire dal 14 maggio 2021 nella apposita sezione
dedicata del portale Universitaly.
A partire dal corrente anno non verranno più richiesti preventivamente i contingenti di potenziale ammissione
per tutte le citate categorie di studenti internazionali, ad eccezione degli studenti universitari applicanti ai
corsi ad accesso programmato nazionale (L. 264/1999). Ogni istituzione pertanto, nell’ambito delle
rispettive autonomie accademiche, validerà il numero di domande ricevute nel portale, in funzione del numero
di posti disponibili per tali studenti
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