
Percorso per cittadini NON UE interessati ai corsi Post Laurea del nostro Ateneo - 
Master e Dottorato di ricerca 

 

Per il Visto. La domanda di preiscrizione universitaria è il primo atto da compiersi 
da parte di un candidato ad un corso universitario in Italia al fine della richiesta di 
un visto per motivi di studio presso una rappresentanza diplomatica italiana. Tale 
“domanda di preiscrizione” avviene esclusivamente tramite il portale UNIVERSITALY 
https://www.universitaly.it/index.php/students/stranieri 
La procedura della “preiscrizione universitaria” è diversa e distinta da quella della 
“immatricolazione” che avverrà successivamente e sulla base di procedure interne al 
singolo ateneo, senza il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche. 
 
Dal portale Universitaly devono passare tutti i candidati ad ogni corso e attività da 
svolgersi presso un ateneo italiano (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a 
ciclo unico, Master universitario di primo e di secondo livello, Corso propedeutico – 
Foundation course, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione, Corso di 
perfezionamento, Corso di lingua e cultura italiana, Corso singolo e stage, periodo di 
mobilità). Nel caso di necessità di visto per motivi di studio, non sarà possibile 
candidarsi ad alcun corso o attività proposta dagli atenei italiani se non passando 
tramite il portale Universitaly: le candidature non validate dagli atenei non potranno 
essere tenute da conto dalle rappresentanze diplomatiche italiane. 
 
La “validazione” svolta dall'Ateneo sulla singola domanda di preiscrizione 
universitaria è utile al fine di informare la singola rappresentanza diplomatica di 
riferimento in merito agli adempimenti già svolti o che dovranno essere posti in 
essere da parte dell’ateneo successivamente all'ottenimento del visto ai fini 
dell’idoneità all’immatricolazione del candidato al corso. 
 
Pertanto sulla base delle nuove normative, si rende necessario che i candidati non 
UE passino tutti da Universitaly inserendo i documenti richiesti. L'Ateneo valuterà le 
candidature e invierà i risultati alle rappresentanze consolari per la concessione del 
visto.  
 
Per l’ammissione. Successivamente sulla base di una candidatura completa su 
Universitaly, i candidati ai corsi post laurea seguiranno l'iter di ammissione riportato 
nei bandi relativi ad ogni singolo corso (tra i documenti da allegare è incluso il file 
pdf della candidatura su Universitaly). 
 
 
 
 
 
 

https://www.universitaly.it/index.php/students/stranieri


Useful information for non EU nationals interested in post-graduate courses of the 

University of Siena: Postgraduate courses and Doctoral programmes. 

Visa – In order to apply for a student visa to an Italian diplomatic representation, 

pre-enrollment application is the first step a candidate to an Italian university 

programme is to take. Such pre-enrollment application (domanda di pre-iscrizione) 

must be made only through UNIVERSITALY portal 

https://www.universitaly.it/index.php/students/stranieri 

The pre-enrollment procedure is other than and separate from the one of 

enrollment (immatricolazione) that will take place later on, according to the rules of 

each university, and diplomatic representations will not be involved. 

Universitaly is the portal a candidate to any and all degree courses or programmes at 

an Italian university must go through. When a student visa is required, candidates 

must submit their application/register on Universitaly; Italian diplomatic 

representations will take into account only candidacies that were validated by 

universities. 

The validation carried out by a university on each pre-enrollment application is 

designed to inform the appropriate diplomatic representation about tasks that have 

been discharged or to be meet by the university after a student visa has been issued 

for the candidate to be eligible for enrollment. 

Therefore, according to new regulations, non EU candidates are to register with 

Universitaly and upload the documents required. The University will evaluates 

applications and send the results to diplomatic representations for the purposes of 

visa. 

Admission – After an application on Universitaly has been completed, candidates to 

post-graduates courses/programmes will follow what is required by each selection 

notice (including the pdf application on Universitaly). 
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