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Art.21
Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti all’estero
1. I cittadini extraUE con titolo di maturità straniera, regolarmente soggiornanti all’estero, che intendono
immatricolarsi a corsi di laurea, laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico/percorso unitario, laurea
specialistica biennale, che hanno completato un percorso scolastico di almeno 12 anni di scolarità, devono
presentare una domanda di preiscrizione, indicando un corso di studi, alla rappresentanza italiana nel Paese ove
risiedono, secondo le scadenze stabilite annualmente da una circolare interministeriale diramata dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica) nel periodo aprile/giugno di ogni anno. Tali
cittadini, come stabilito dalla medesima circolare, hanno una riserva di posti (definito contingente).
Le domande di preiscrizione vengono trasmesse dalla rappresentanza italiana del Paese di residenza all’Università
per l’accettazione dei candidati.
I documenti di studio, perfezionati dalla rappresentanza italiana competente, possono essere o trasmessi dalla
stessa o consegnati direttamente dal candidato alla segreteria Studenti stranieri.
2. Lo studente che ha ottenuto il visto per motivi di studio, giunto in Italia, dovrà immediatamente (entro il mese di
agosto) presentarsi alla segreteria Studenti stranieri per ricevere informazioni relative alla prova obbligatoria di
conoscenza della lingua italiana e alle prove di accesso al corso di studio prescelto. Tali studenti dovranno
consegnare alla Segreteria Studenti Stranieri anche la fotocopia del passaporto, del visto di studio e della
raccomandata inviata all'Ufficio Immigrazioni con la quale hanno richiesto il rilascio del primo permesso di
soggiorno. Successivamente al rilascio del titolo di soggiorno per motivi di studio dovranno obbligatoriamente
consegnare fotocopia del titolo di soggiorno alla Segreteria amministrativa della Facoltà a cui sono iscritti. Tale
obbligo persiste ogni qualvolta scade il soggiorno e si richiede il rinnovo alla competente Autorità.
3. L’ iscrizione alla prova di accesso ai vari corsi di studio e la registrazione (acquisizione della matricola) viene
effettuata solo dalla Segreteria Studenti Stranieri. Tali studenti sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione alla prova solo per l’anno accademico in corso.
4. Saranno esclusi dal contingente dei posti loro riservati e rientreranno nelle graduatorie di tutte le altre categorie
di studenti i candidati che presentino una attestazione (come previsto dalla circolare del MIUR) idonea all’esonero
della prova di conoscenza della lingua italiana fissata nel mese di settembre di ogni anno accademico dal MIUR.
5. Gli studenti extraUE non soggiornanti in Italia che hanno redditi percepiti all’estero debbono presentare alla
segreteria Studenti stranieri, all’atto della regolarizzazione dell’immatricolazione, l’indicatore della situazione
economica equivalente (Isee) del proprio nucleo familiare entro la scadenza di pagamento della I rata delle tasse.
L’Isee deve essere compilato seguendo le istruzioni contenute nell’Appendice quale parte integrante al presente
Manifesto.
6. Per l’accesso ai corsi di laurea magistrale di durata biennale, oltre a quanto indicato nei precedenti commi, essi
dovranno seguire le modalità disciplinate al successivo art.22.
7. Per quanto concerne l’iscrizione ai corsi singoli si rimanda a quanto previsto dall’art. 28 del presente Manifesto.
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