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IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI EXTRA-UE 
 A.A. 2022/2023  

 

Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale 
e Istituzioni AFAM italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale 

 

A seguito delle nuove disposizioni fissate per il corrente anno accademico dalle autorità 

ministeriali italiane in materia di immatricolazione degli studenti stranieri a tutti i corsi di 

Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico (Università/Politecnici) nonché ai corsi 

di Diploma Accademico di 1°/ /2º livello presso le istituzioni di Alta Formazione Artistica e 

Musicale-AFAM, nonché ai corsi delle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica (SSML), Scuole 

di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Perfezionamento, Master Universitari 

(Professionali) di primo e secondo livello, Corsi Singoli, Corsi di Lingua e Cultura italiana presso 

l’Università per gli studi Roma Tre, l’Università per stranieri di Perugia, di Siena, di Reggio 

Calabria “Dante Alighieri”, Corsi Propedeutici (Foundation Course) per l’accesso alle AFAM, Corsi 

erogati dagli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia, si precisa quanto segue: 
 

1. le preiscrizioni dovranno svolgersi e concludersi entro la data di scadenza indicata da ogni 

Università/Istituzione AFAM/altra Istituzione; 
 

2. le preiscrizioni saranno effettuate preventivamente e obbligatoriamente online prima 

direttamente sul sito dell’Università/Istituzione AFAM/altra Istituzione prescelta (con eventuale 

pagamento di una tassa di registrazione) e dopo sul portale www.universitaly.it (selezionare 

sulla destra il tab Studenti Internazionali e poi Preiscriviti Adesso, creare un account, effettuare 

il Login, selezionare nuovamente Preiscriviti Adesso, creare una nuova Iscrizione, completare i 

tre steps A, B e C, inoltrare la domanda tramite il tasto Submit); 
 

3. le Università/Istituzione AFAM invieranno una mail di conferma e/o di avvenuta preiscrizione, 

con indicazioni circa la necessità di presentare o meno una Dichiarazione di Valore del proprio 

titolo universitario. Nel caso in cui sia necessaria la Dichiarazione di Valore, contattare il 

numero 70/475724 esclusivamente via WHATSAPP oppure il numero 01/749801-2. 
 

N.B.: i titolari di Baccalaureato libanese o di titoli universitari libanesi rilasciati esclusivamente 

in lingua araba dovranno necessariamente presentare domanda di Dichiarazione di Valore.  

N.B. 1: in tutti i casi, i titoli/diplomi da presentare alle università italiane dovranno essere 

debitamente legalizzati dalle autorità locali competenti e infine presso l’Ufficio Consolare 

dell’Ambasciata d’Italia a Baabda. 
 

4. per i corsi a programmazione nazionale, quali Medicina, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, 

sarà inoltre necessaria l’iscrizione agli esami nazionali di ammissione, attivata durante il mese 

di luglio (controllare le date di inizio/scadenza) sullo stesso sito www.universitaly.it (effettuare il 

Login, selezionare Accesso Programmato/IMAT, poi Accesso Programmato 2022 per i corsi in 

italiano o IMAT 2022 per i corsi in inglese, e seguire la procedura); per il test d’accesso ai corsi 

di Architettura, consultare il sito dell’Università prescelta. 
 

Per la richiesta del visto di studio, si rimanda alle istruzioni contenute nella pagina 4 del presente 

documento. 
 

Per informazioni supplementari, contattare il numero 70/475724 esclusivamente via WHATSAPP 
durante gli orari di apertura oppure consultare il sito https://iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/en/.  
 

Per informazioni sull’offerta formativa e sul contingente riservato per l’immatricolazione universitaria/istituzioni AFAM 
di cittadini stranieri per l'a.a. 2022/2023, consultare il sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
https://iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/en/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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Documentazione richiesta per il rilascio della Dichiarazione di Valore 
 

L’ottenimento della Dichiarazione di Valore prevede la presentazione presso l’Istituto Italiano di 
Cultura in Libano (sede di Hamra) di una richiesta corredata della seguente documentazione:  
 
 
Per corsi di Laurea/Laurea Magistrale a Ciclo Unico/Diploma Accademico di 1° livello (3 
anni) 
 
1) Diploma di Scuola Secondaria Generale (Baccalaureato Libanese) o equivalente: in 

originale e 3 copie conformi, il tutto legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri libanese (timbro 
in francese); 

2) Passaporto valido per almeno due anni e 1 fotocopia del medesimo (a colori); 
3) Una fotografia: formato tessera, recente (massimo tre mesi); 
4) Lettera di accettazione dell’Università/Istituzione AFAM prescelta. 
 
 
Per corsi di Laurea Magistrale/Diploma Accademico di 2º livello (2 anni) 
 
1) Diploma universitario 

a) Per i diplomi rilasciati dall’Università Libanese: 
Diploma o Attestato di Promozione originale e 1 copia conforme, tutti e due legalizzati dal 
Ministero degli Affari Esteri libanese (timbro in francese); 

b) Per i titoli rilasciati da altre Università private libanesi: 
Diploma o Attestato di Promozione originale e 1 copia conforme, tutti e due legalizzati 
prima dal Ministero dell’Educazione e dell’Insegnamento Superiore e poi dal Ministero degli 
Affari Esteri libanese (timbro in francese), oltre ad una semplice copia conforme (senza 
traduzione e legalizzazione) dell’Attestato di Equivalenza rilasciato dal Ministero 
dell’Educazione e dell’Insegnamento Superiore;  

 
2) Estratto voti (Transcript) rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati 

(in originale + 1 copia autenticata) tutti e due legalizzati prima dal Ministero dell’Educazione e 
dell’Insegnamento Superiore e poi dal Ministero degli Affari Esteri libanese (timbro in francese); 

3) Passaporto valido per almeno due anni e 1 fotocopia del medesimo (a colori); 
4) Una fotografia: formato tessera, recente (massimo tre mesi); 
5) Lettera di accettazione dell’Università/Istituzione AFAM prescelta. 

 

 
 
 
Per informazioni supplementari, contattare il numero 70/475724 esclusivamente via WHATSAPP 
durante gli orari di apertura oppure consultare il sito https://iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/en/.  
Per il controllo preliminare della documentazione e la richiesta di Dichiarazione di Valore, si prega 
di rivolgersi all’IIC di Hamra, Tel. 01/749801-2. 
  

https://iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/en/
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Conoscenza della lingua per i corsi svolti in italiano 

 
Si fa presente che per frequentare i corsi impartiti in lingua italiana presso le Istituzioni 
Universitarie/AFAM, è richiesta una conoscenza della lingua a livello B2 del Quadro Comune di 
Riferimento Consiglio d’Europa. Le istituzioni della formazione superiore italiane hanno il compito 
di verificare la competenza linguistica per l’accesso ai corsi, tramite l’organizzazione di una prova 
di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico ed ai corsi di Diploma Accademico di 1°/ /2º livello presso le istituzioni di 
Alta Formazione Artistica e Musicale-AFAM. 
 
Ai fini del rilascio del visto di studio, l’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia si riserva la 
facoltà di richiedere la documentazione attestante la conoscenza della lingua, nonché la 
facoltà di effettuare una verifica tramite una intervista presso i suoi locali. 
 

Tale livello di conoscenza può essere comprovato tramite uno dei seguenti modi: 
 

1) Verifica effettuata dall’ateneo italiano presso il quale è stata presentata domanda di 
iscrizione; 

2) Il possesso di una Laurea italiana o di un diploma presso una scuola italiana; 
3) Il possesso di un Diploma/Certificato di lingua italiana rilasciato dall’Università Libanese-

CLT o da altra università locale ove esiste un Dipartimento di Italianistica; 
4) Il possesso di un Certificato B2 (CILS, CELI, PLIDA, ROMA3) rilasciato nell’ambito del 

sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in 
associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per 
stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”) o dall’Università per 
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 

5) In alternativa, lo studente potrà esibire un Attestato comprovante il completamento con 
profitto di un livello B1/B2 rilasciato dall’Istituto Italiano di Cultura in Libano o da altra 
istituzione libanese convenzionata con l’Istituto, nonché dalla Società Dante Alighieri-
Comitato di Tripoli (Libano Nord), oppure un attestato di superamento di un test di livello 
B1/B2 sostenuto presso l’IIC nel corso dell’ultimo anno. 

 
Conoscenza della lingua per i corsi svolti in inglese 

 
Anche per i corsi in lingua inglese, ed ai fini del rilascio del visto di studio, l’Ufficio Visti 
dell’Ambasciata d’Italia si riserva la facoltà di richiedere la documentazione attestante la 
conoscenza della lingua, nonché la facoltà di effettuare una verifica tramite una intervista 
presso i suoi locali. 
 

Tale livello di conoscenza può essere comprovato tramite: 
 

1) Verifica effettuata dall’ateneo italiano presso il quale è stata presentata domanda di 
iscrizione; 

2) Il possesso di uno dei seguenti documenti: 
- un Attestato scolastico/universitario di 1° livello comprovante lo svolgimento degli studi 

prevalentemente o completamente in lingua inglese, per gli studenti provenienti da 
istituzioni scolastiche o universitarie ad ordinamento locale, indirizzo lingua inglese, 
oppure ad ordinamento britannico o statunitense; 

- un Diploma universitario rilasciato da una istituzione universitaria ad ordinamento 
britannico o statunitense; 

3) Il possesso di un Certificato con un livello pari almeno ad un B1/B2 rilasciato da una 
istituzione di nota serietà (IELTS, Cambridge, ecc.). 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DI VISTO DI 
STUDIO PER L’IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITARIA DI 

STUDENTI STRANIERI EXTRA-UE 
 A.A. 2022/2023  

 
La documentazione dovrà essere consegnata esclusivamente presso la società 

TLSContact Italy https://it.tlscontact.com/lb/bey/index.php 
 

Il costo del visto (pari al controvalore di Euro 50 in Dollari USA) sarà versato 
direttamente alla TLSContact all’atto di presentazione della domanda 

 
Gli studenti interessati all’ottenimento del visto di studio per l’immatricolazione presso le 
istituzioni universitarie pubbliche e private (Università/Politecnici) e gli istituti di Alta 
Formazione Artistica e Musicale-AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di 
Danza, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, Accademie di Belle arti Legalmente 
Riconosciute, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati e Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche), oltre a tutte le altre Istituzioni specificate a pagina 1, devono 
predisporre la seguente documentazione: 
 
1) Due copie del formulario di richiesta visto formulario Nazionale tipo D, debitamente 

compilato e firmato, scaricabile dal sito della TLSContact all’indirizzo seguente:  

https://static.tlscontact.com/media/lb/bey/it/national_application_form.pdf. 

2) Passaporto valido almeno al 30 novembre 2023 e 2 fotocopie del medesimo (a colori) 

+ fotocopia degli eventuali visti Schengen rilasciati negli ultimi 10 anni + relativi timbri 

di uscita/entrata. 

3) Due fotografie: formato tessera, recenti (massimo tre mesi). 

4) Garanzia economica: Lo studente deve comprovare la disponibilità in Italia di un 

importo non inferiore a 6.500 Euro, a partire dal 1o settembre 2022 e fino al 30 

giugno 2023 (garanzia minima richiesta + costo medio di un biglietto aereo di ritorno). 

La disponibilità dei mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante: 

- Estratto Conto di conto corrente “fresh” personale fruibile in Italia, oppure 

- Borsa di Studio erogata da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese 

le Università. 

In alternativa: 

- Estratto Conto di conto corrente “fresh” dei genitori, fruibile in Italia, oppure; 

- Estratto Conto di conto corrente di un cittadino italiano o straniero regolarmente 

residente in Italia (NON uno studente). 

https://it.tlscontact.com/lb/bey/index.php
https://static.tlscontact.com/media/lb/bey/it/national_application_form.pdf
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N.B.: è in ogni caso necessario allegare gli estratti conti bancari, la documentazione 

riguardante il lavoro dei genitori, la dichiarazione di presa in carico da parte della 

persona garante residente in Italia. 

5) Copertura sanitaria: polizza assicurativa (Travel insurance) valida almeno 3 mesi dal 

giorno di arrivo in Italia, copertura minima 30.000 Euro. Sarà cura dello studente 

stipulare in seguito una polizza sanitaria annua in Italia, da presentare alle autorità 

competenti al momento della richiesta del permesso di soggiorno per studio. 

6) Prenotazione biglietto aereo andata e ritorno (formula “Open” validità fino al 31 

luglio 2023) (dimostrarne il possesso all’atto della richiesta del visto). 

7) Disponibilità di un idoneo alloggio nel territorio italiano: prenotazione 

alberghiera/Airbnb di 30 gg minimo, oppure contratto d’affitto, oppure lettera 

d’ospitalità secondo il modello adottato dall’Ufficio Visti. L’eventuale acconto per la 

prenotazione alberghiera/Airbnb può essere pagato dal cliente tramite bonifico 

bancario, se la carta di credito non dovesse essere accettata. 

8) Estratto anagrafico di famiglia: copia originale con semplice traduzione in 

italiano/inglese/francese (legalizzazione non necessaria), recente (massimo tre mesi); 

9) Estratto conto bancario del tutore legale: l’estratto deve coprire i tre ultimi mesi.  

10) Autorizzazione al viaggio da parte dei tutori legali: in caso di minore età, lo 

studente dovrà fornire l’autorizzazione al viaggio, compilata dal notaio e debitamente 

tradotta in italiano. 

11) Documento che attesti l’avvenuta iscrizione: Mail di conferma del sito Universitaly 

e lettera di accettazione candidatura/avvenuta iscrizione dell’Università. 

12) Documento che attesti la conoscenza della lingua nella quale si va a studiare: 

(vedere a pagina 3) 

 
N.B.: L’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia si riserva la facoltà di richiedere ogni 
altro documento considerato necessario. 


