ENGLISH VERSION

SUMMARY OF THE PROCEDURE TO OBTAIN STUDY VISAS FOR UNIVERSITY STUDENTS
DEADLINE FOR VISA APPLICATIONS: NOVEMBER 30th, 2021
The applicant has to attach the following documents (both in original and copy)
1)

Valid passport + 2 pictures

2)

Round-trip flight booking

3)

original final qualification of secondary studies, obtained with at least 12 years of
schooling, or replacement certificate for all legal purposes

4)

certificate attesting to the passing of academic suitability tests, in the case
required for admission to the University of the respective countries of origin

5)

certificate issued by the competent University attesting the exams passed, as well
as for each discipline, the detailed programs for the title of the aforementioned
qualifications. The student can check at the time of publication of the places that
each University reserves for the individual Degree courses, whether and for
which foreign languages he is exempted from translating this certificate. Postsecondary studies (exams and credits) already completed can be certified by the
Diploma Supplement, if applicable

6)

the summary of the pre-enrollment application as validated by the university
(ACADEMIC ELIGIBILITY by UNIVERSITALY)

7)

Economic means of subsistence for the intended stay. These means are
quantified in the amount of € 460.28 per month for each month of the academic
year20, equal to € 5,983.64 per year. (BANK STATEMENT of 318000 birr in one's
own name or in the name of parents)

8)

Linguistic knowledge must be certified in the pre-enrollment application and in
any Letter of eligibility for enrollment

9)

The availability of the amount needed for repatriation, also verifiable by showing
the return ticket.

10)

A suitable accommodation in the national territory

11)

Adequate insurance coverage, for medical treatment and hospitalization
(SCHENGEN TRAVEL INSURANCE)

FULFILLMENTS UPON ARRIVAL IN ITALY
Within eight working days upon arrival in Italy with a "national" type D visa for STUDY
(University enrollment), candidates must submit the application for a residence permit
for STUDY

ITALIAN VERSION

SINTESI DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO VISTI DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
SCADENZA DOMANDE VISTO PER STUDIO: 30 NOVEMBRE 2021
IL CANDIDATO DEVE PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI (in originale e fotocopia)
1)

Passaporto Valido + 2 foto

2)

Prenotazione aerea di andata e di ritorno

3)

titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di
scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge

4)

certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica,
eventualmente previste per l’accesso all’Università dei rispettivi Paesi di
provenienza

5)

certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati,
nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli
predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che
ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di Laurea, se e per quali lingue straniere
sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami
e crediti) già compiuti possono essere attestati dal Diploma Supplement, ove
adottato

6)

il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata dall’ateneo (IDONEITA’
ACCADEMICA da UNIVERSITALY )

7)

Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono
quantificati nell’importo di euro 460,28 euro al mese per ogni mese di durata
dell’anno accademico20, pari ad euro 5.983,64 euro annuali. (ESTRATTO
BANCARIO da 318 mila birr a nome proprio o dei genitori)

8)

La conoscenza linguistica dovrà essere certificata nella domanda di preiscrizione e
nella eventuale Lettera di idoneità all’immatricolazione

9)

La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con
l’esibizione del biglietto di ritorno.

10)

Un idoneo alloggio nel territorio nazionale

11)

Una adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri
(SCHENGEN TRAVEL INSURANCE)

ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN ITALIA
Entro otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia con un visto di tipo D “nazionale” per
STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di
permesso di soggiorno per STUDIO

