
 
VISTO PER IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITARIA 

 
Per ottenere il visto d’ingresso per motivi di STUDIO “Immatricolazione Università” (tipo D 
“nazionale”), previo appuntamento attraverso il sistema Prenota Online  
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100050&ReturnUrl=//, lo studente straniero deve 
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Formulario per la domanda del visto d’ingresso*; 
2) Dichiarazione Visti Studio Università Anno Accademico 2018-2019*; 
3) una fotografia recente (3,5 cm x 4,5 cm); 
4) documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del 

visto richiesto + copia di tutte le pagine utilizzate; 
5) dimostrazione dei mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto:   
I mezzi di sussistenza la cui titolarità deve essere dimostrata dallo studente sono quantificati in 453 euro 
al mese (pari ad euro 5889 annuali), per ogni mese di durata dell’anno accademico (Circolare INPS 186 
del 21 dicembre 2017). Si tratta di requisiti economici minimi, la cui disponibilità in Italia andrà 
comprovata mediante disponibilità economiche personali o familiari o fornite da Istituzioni ed Enti 
italiani di accertato credito comprese le Università o da Governi locali o da Istituzioni ed Enti stranieri 
considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana. Per la dimostrazione di tale requisito non 
è idonea l’esibizione di denaro contante né di garanzie economiche fornite da persone estranee al nucleo 
familiare né l’esibizione di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria. 
La disponibilità dei mezzi di sussistenza e l’idoneità delle eventuali garanzie presentate dovranno essere 
valutate dalla Sede in relazione al contesto locale. Per un corretto accertamento dei requisiti economici ci 
si dovrà basare non tanto sul semplice valore nominale del saldo del conto corrente al momento della 
richiesta del visto (che potrebbe derivare da un deposito una tantum o ad hoc), quanto piuttosto su una 
valutazione di merito, relativa alla situazione economica complessiva della famiglia dello studente, che 
deve essere idonea a garantire con certezza e su base mensile la somma necessaria al sostentamento in 
Italia. Tale verifica si rende ancor più necessaria laddove non vi sia ancora la certezza che lo studente 
otterrà una borsa per il diritto allo studio. 
 
6) Prenotazione aereo/nave; 

 
7)  Disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del 

biglietto del ritorno; 
Tale importo si aggiunge al requisito minimo di 5889 euro l’anno e può essere provata anche con 
l’esibizione del biglietto di ritorno. 
 
8) Disponibilità di un idoneo alloggio nel territorio nazionale 
A tal fine vanno calcolate le risorse economiche necessarie o un contratto di affitto già stipulato o va 
fornita idonea dichiarazione di ospitalità. 
 
9) Copertura assicurativa 
Lo studente deve dimostrare di disporre di un’adeguata copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri 
ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), di cui lo 
studente dovrà provare il possesso all’atto della richiesta del permesso di soggiorno. A tal fine, sono 
ammesse le seguenti formule: 

i) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da accordo tra 
l'Italia e il Paese di appartenenza; 

ii) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in 
Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od 
eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata; 

iii) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute un’apposita polizza per la 
copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall’I.N.A. la polizza dovrà essere 



accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di limitazioni od 
eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata. 

 
 
Tutti i documenti elencati ai numeri 2,3,4,6,7 e 8 devono essere presentati in originale + copia 
 
 
*scaricabili dalla sezione visti del sito dell’Ambasciata, Modulistica consolare  
https://ambatene.esteri.it/Ambasciata_Atene/it/in_linea_con_utente/modulistica/modulistica.html 


