
 

 

Guida all’ammissione ai corsi di laurea 
dell’Università degli Studi del Molise 

per studenti in possesso di titolo estero 
a.a. 2022/2023 

 
1) Posti riservati a cittadini di Paesi non UE residenti all’estero 

Anche per l’a.a. 2022/2023 i contingenti di posti per la potenziale ammissione degli studenti internazionali ai 
corsi di studio universitari italiani sono richiesti soltanto per i corsi ad accesso programmato nazionale 
(disciplinati dalla legge n. 264/1999). 

L’immatricolazione a tali corsi di studio (Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Scienze della Formazione 
Primaria, corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie sono quelli attivati presso questa Università) è 
possibile, per tutti i candidati, soltanto dopo aver superato una prova di ammissione obbligatoria e selettiva. 
All’esito di ciascuna di tali prove l’Università predispone una graduatoria riservata ai candidati di Paesi non UE 
residenti all’estero richiedenti visto. 
Per l’iscrizione alle relative selezioni si rinvia alle modalità e alle scadenze previste nei rispettivi 
bandi. 
Per i corsi ad accesso libero è prevista, invece, una prova di verifica della preparazione iniziale, che è 
obbligatoria, ma non selettiva. 

2) Preiscrizione universitaria 

La preiscrizione è obbligatoria soltanto per i cittadini di Paesi non UE residenti all’estero e richiedenti visto. 
Per l’a.a. 2022/2023 la domanda di preiscrizione deve essere presentata on line tramite il portale 
Universitaly, effettuando prima la registrazione al seguente link: 
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep. 

Avvertenza 
I cittadini italiani in possesso di titolo estero, i cittadini di Paesi dell’Unione Europea ovunque residenti e i 
cittadini di Paesi non UE regolarmente soggiornanti in Italia o in un Paese dell’Unione Europea accedono 
senza limitazioni di quota ai corsi universitari se sono in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello 
italiano richiesto, purché riconosciuto idoneo secondo l’autonoma valutazione svolta dalla singola istituzione 
di formazione superiore. Tali candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all’Università 
prescelta. 

Le preiscrizioni per il rilascio del visto per l’a.a. 2022/2023 sono già aperte. Le domande di preiscrizione 
saranno verificate dall’Università e inoltrate all’Ambasciata/Consolato indicato. 

La preiscrizione non consente di per sé l’ammissione ai corsi di studio: per immatricolarsi bisogna sostenere 
e superare le verifiche dei requisiti di accesso e le eventuali prove di ammissione previste per l’acceso al corso 
di studio d’interesse. 

La preiscrizione su Universitaly per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, 
deve essere effettuata entro il 29 luglio 2022 per consentirne la validazione da parte dell’Università in tempo 
utile a permettere le successive attività di competenza delle Ambasciate/Consolati. 

3) Requisiti necessari per accedere ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

Per potersi iscrivere ad un corso di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico il candidato 
deve essere in possesso del diploma di scuola superiore. 

Avvertenza 
Gli anni di scolarità necessari per l’ammissione ai corsi di laurea devono essere almeno 12. In caso di titoli 
conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni al fine di colmare la scolarità mancante 
potranno essere richiedeste in alternativa le certificazioni indicate al punto 2. dell’allegato I delle “Procedure 
per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, 
per i corsi della formazione superiore in Italia” pubblicate alla pagina https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/. 

Qualora previsto dalla normativa vigente nel Paese di provenienza per l’accesso all’Università, il candidato 
deve essere in possesso anche del certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica. 

https://www.universitaly.it/index.php/
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Allegato1.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
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4) Requisiti necessari per accedere ai corsi di laurea magistrale 

Per potersi iscrivere ad un corso di laurea magistrale NON a ciclo unico, il candidato deve essere in possesso 
di un titolo accademico equivalente almeno ad un titolo di primo livello di ambito compatibile con quello del 
corso di laurea magistrale al quale aspira e deve possedere i requisiti curriculari previsti dal Regolamento 
didattico del corso di laurea magistrale prescelto. 

5) Documenti da allegare alla domanda di preiscrizione 

I cittadini di Paesi non UE residenti all’estero e richiedenti visto devono allegare alla domanda di preiscrizione 
da compilare su Universitaly la documentazione attestante il possesso del/i titolo/i previsto/i dai precedenti 
punti 3) e 4) unitamente a copia di un documento di identità. 

Per poter essere valutato il titolo deve essere tradotto in italiano e legalizzato. Il titolo tradotto e legalizzato 
deve essere accompagnato anche dalla “dichiarazione di valore in loco”. 

Non è richiesta la traduzione in italiano per i titoli e i documenti rilasciati in inglese. 

In caso di preiscrizione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico deve essere allegato alla domanda 
di preiscrizione anche un certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati 
(transcript of records), tradotto in italiano e legalizzato, se non rilasciato in inglese. In alternativa è possibile 
presentare il Diploma Supplement. 

Avvertenza 

La valutazione positiva e la preventiva accettazione da parte di questa Università della domanda di 
preiscrizione non conferisce all’interessato alcun diritto all’ottenimento del visto: la decisione finale sul rilascio 
di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico consolare che, oltre 
a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, ha altresì l’obbligo di 
valutare l’assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2). 

L’Università degli Studi del Molise non rilascia lettere di idoneità accademica per l’ottenimento del visto. 

6) Prova di conoscenza della lingua italiana 
La prova di conoscenza della lingua italiana è obbligatoria per i cittadini di Paesi non UE residenti all’estero e 
richiedenti visto che intendono iscriversi ai corsi di studio erogati in lingua italiana. 
L’accesso alle prove di ammissione e l’immatricolazione al corso di studio prescelto sono subordinate al 
superamento della prova di conoscenza della lingua italiana. 
La prova si svolgerà on line mediante l’utilizzo della piattaforma Teams secondo il seguente calendario: 

 29 agosto 2022 per coloro che aspirano all’ammissione ai corsi ad accesso programmato nazionale 
attivati presso questa Università 

 21 settembre 2022 per coloro che aspirano all’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad 
accesso libero 

Le ipotesi di esonero dal sostenimento della prova di conoscenza della lingua italiana sono descritte nella 
parte III delle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo 
riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia” pubblicate alla pagina 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

7) Documenti necessari per l’immatricolazione 

Per perfezionare l’immatricolazione il candidato deve innanzitutto registrarsi al Portale dello studente. 

Dopo la registrazione il candidato deve consegnare alla Segreteria Studenti di Campobasso la 
documentazione in originale o copia conforme attestante il possesso del/i titolo/i previsto/i dai precedenti 
punti 3) e 4), debitamente tradotta in italiano e legalizzata. 

Tale documentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla 
Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si 
riferisce il titolo stesso oppure dall’attestazione rilasciata dai centri ENIC-NARIC. 

Qualora previsto dalla normativa vigente nel Paese di provenienza per l’accesso all’Università, è necessario 
presentare anche il certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica. 

In caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico al diploma di laurea di primo ciclo 
deve essere allegato anche un certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati 
(transcript of records), nonché i programmi dettagliati di ogni attività didattica prevista dal Piano di Studio. In 
alternativa è possibile presentare il Diploma Supplement. 

Insieme alla suddetta documentazione deve essere presentata anche copia di un valido documento di identità 

https://www.universitaly.it/index.php/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do


COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI 

 

e del permesso di soggiorno. 

Avvertenza 
L’immatricolazione resta subordinata alla verifica in merito alla validità dei suddetti titoli da parte degli uffici 
competenti. 
L’Università può effettuare in qualsiasi momento, anche successivo all’immatricolazione, controlli sui 
documenti e i requisiti di ammissione e adottare i provvedimenti consequenziali qualora riscontro anomalie sui 
titoli di accesso. 

Gli studenti che presentino documentazione incompleta o da perfezionare sono immatricolati sotto condizione 
e non possono sostenere esami, né compiere qualsiasi atto di carriera fino alla presentazione di tutta la 
documentazione richiesta. 

8) Tasse universitarie 

Tutte le norme sulle tasse sono contenute nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca pubblicato 
sul sito dell’Università. 

Le tasse sono calcolate sulla base del valore ISEE. È necessario presentare la dichiarazione ISEE entro le 
scadenze indicate nel suddetto Regolamento. 

In fase di immatricolazione si deve autorizzare l’Ateneo ad acquisire la dichiarazione dalla banca dati INPS. 
La mancata presentazione comporta l’inquadramento d’ufficio in fascia massima. 

Uffici di riferimento 

Segreteria Studenti 
Via F. de Sanctis snc - tel. 0874/404838 
pagina web: https://www.unimol.it/studente/segreteria-studenti/ 
indirizzo e-mail segreteriastudenti@unimol.it 
 

Settore Relazioni Internazionali 
Via F. de Sanctis snc - tel. 0874/404768 
indirizzo e-mail relazint@unimol.it 
 

Settore Global Mobility ed Eventi internazionali 
Via F. de Sanctis snc - tel. 0874/404415 
indirizzo e-mail mdipaolo@unimol.it 

 

Centro Servizi per studenti disabili e studenti con DSA 
Via F. de Sanctis snc - tel. 0874/404842 
pagina web: https://www.unimol.it/futuro-studente/ufficio-disabilita/ 
indirizzo e-mail disabiliabili@unimol.it 

 

Settore Diritto allo Studio - Tasse e contributi 
Via F. de Sanctis snc - tel. 0874/4041 
pagina web: https://www.unimol.it/studente/diritto-allo-studiotasse-e-contributi-2/ 
indirizzo e-mail tassestudenti@unimol.it 

 
 

Chiusura estiva delle sedi dell’Ateneo 
Tutte le sedi e le strutture dell’Unimol saranno chiuse dal 13 al 21 agosto 2022 
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