ISCRIZIONE DEI CITTADINI PERUVIANI A UNIVERSITA’ ITALIANE
CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE
ANNO ACCADEMICO 2019–2020

Potranno iscriversi a corsi di laurea triennale o magistrale presso università italiane solamente gli studenti
maggiorenni che abbiano una buona conoscenza della lingua italiana (livello minimo: B1) e abbiano superato tutti
gli esami stabiliti dal primo anno di studi presso un’università peruviana.
Gli interessati dovranno sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana prima di presentare la domanda.
Data della prova scritta di lingua italiana: 13 maggio 2019 (dalle 16.00 a 18.00 ore)
prova orale: data da stabilirsi
previa iscrizione all'Ufficio Borse e Studi in Italia: tutti giovedì dalle 9.00 a.m. alle 12.00 m.
Saranno esonerati i candidati che abbiano ottenuto la certificazione di conoscenza della lingua italiana (livelli B2,
C1 o C2) rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia (CELI), dall’Università per Stranieri di Siena (CILS),
dall’Università di Roma Tre (Cert.IT) o dalla Società Dante Alighieri (PLIDA).
La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta per i corsi tenuti in lingua inglese. Lo studente dovrà
inviare direttamente all'università italiana i documenti comprovanti la conoscenza dell'inglese che gli vengano
richiesti.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE ALL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA:
FINO AL GIOVEDI' 18 LUGLIO 2019
PROVE DA SOSTENERE IN ITALIA:
- 2 settembre 2019: Prova di conoscenza della lingua italiana (obbligatoria) in tutte le facoltà.
Gli studenti che abbiano il Diploma di Maturità rilasciato da scuola italiana all’estero sono esonerati dalla prova
di italiano.
Anche le persone in possesso di una delle certificazioni suindicate, verranno esonerati dalla prova di italiano.
- Prova di ammissione ai corsi di laurea: le date saranno fissate da ogni università.
Gli studenti che intendano iscriversi a corso di laurea quinquennale in Architettura, Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Professioni sanitarie e Scienze della Professione Primaria
dovranno sostenere una prova di ammissione a numero programmato nazionale. Gli interessati devono registrarsi
obbligatoriamente al “Test di accesso a livello nazionale” sul portale www.universitaly.it entro la data di scadenza
stabilita. L’iscrizione è effettuata on line a cura dello studente e dovranno presentare la relativa ricevuta di
registrazione per iniziare le procedure di preiscrizione universitari.
Per altri corsi di laurea si consiglia di controllare sul sito web di ogni università se c'è un processo di iscrizione
obbligatorio (registrazione o pre-registrazione online, pagamenti, invio di documenti di studio, ecc.)
Questa procedura è personale ed imprescindibile per seguire il regolare processo di pre-iscrizione in questa sede.
I candidati che non superino la prova di lingua italiana non potranno sostenere la prova di ammissione e quelli che
non superino quest’ultima o non raggiungano i posti disponibili saranno tenuti a tornare al paese di origine.
I candidati ammissibili ma che non abbiano vinto un posto disponibile potranno presentare domanda di
riassegnazione allo stesso corso di laurea presso un’altra sede o di ammissione a un altro corso di laurea presso la
stessa sede.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1) Domanda di preiscrizione (Modello A) in tre originali, con l’indicazione di un solo corso di laurea.
Elenchi dei corsi di laurea disponibili per stranieri:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2019/index.html
2) "Lettera di idoneità all'immatricolazione" (Modello D). Lo studente deve contattare l'università dove
intende seguire gli studi e chiedere una valutazione preventiva dei suoi documenti per verificare l'idoneità
accademica all’immatricolazione precedentemente alla procedura di preiscrizione. (OPZIONALE)
3) Fotocopia del passaporto peruviano.
4) Documenti di studio (richiedere l’elenco rispettivo)
Per l’iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, gli interessati dovranno presentare il
Certificato di Scuola Secondaria e gli attestati e certificati di studi universitari che dimostrino che
l’interessato ha superato tutti gli esami stabili dal piano di studio del primo anno. I documenti vanno
legalizzati e tradotti.
Laureandi e “Bachilleres” possono presentare domanda di preiscrizione con abbreviazione di corso se
intendono frequentare lo stesso corso di laurea.
Per l’iscrizione a un corso di laurea magistrale, “Bachilleres“ e “Licenciados” devono presentare inoltre i
rispettivi diplomi legalizzati e tradotti.
Le persone che non abbiano frequentato studi universitari potranno presentare, oltre al Certificato di
Scuola Secondaria, il certificato dei voti e il diploma conseguiti presso Istituti di formazione superiore non
universitaria (“Instituto Superior Tecnológico”) legalizzati e tradotti.
Gli alunni della Scuola “Antonio Raimondi” in possesso del diploma di maturitá devono presentare tre
fotocopie del predetto diploma, certificato e pagella rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri italiano.
5) Certificato di buona conoscenza della lingua italiana o una delle seguenti certificazioni:
Certificati di conoscenza della lingua italiana (livelli, B2, C1 o C2) rilasciata dall’Università per Stranieri di
Perugia (CELI), dall’Università per Stranieri di Siena (CILS), dall’Università di Roma Tre (Cert.IT) o dalla
Società Dante Alighieri (PLIDA).
6) Due fotografie di cui una autenticata da un notaio (Fotografia Autenticata), dalla Commissione dei Decani
dei Collegi dei Notai del Perú e dal Ministero degli Affari Esteri.
DUE FOTOCOPIE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
PER L’ISCRIZIONE A ISTITUTI AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: Accademie di Belle
Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia d’Arte Drammatica, Conservatori, Istituti Musicali Pareggiati,
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche ed altri istituti reperibili nel sito http://www.afam.miur.it), sono gli
stessi requisiti su indicati, tranne la domanda di preiscrizione (Modello A bis).

Elenchi dei corsi disponibili per stranieri: http://afam.miur.it/studentistranieri/
RILASCIO DEL VISTO DI STUDIO
I candidati che abbiano presentato la documentazione completa entro i termini stabiliti dal calendario e che
risultino regolarmente iscritti al corso di laurea prescelto, potranno richiedere il visto di studio al Consolato d’Italia
in Lima (Av.Giuseppe Garibaldi -ex Gregorio Escobedo- N. 298 - Jesús María - Lima).
La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza
diplomatico-consolare e pertanto dovranno chiedere i relativi requisiti direttamente all'Ufficio Visti del Consolato.
Lima, aprile 2019

Corsi propedeutici ("Foundation Courses"):
Alcune istituzioni di formazione superiore organizzano attività formative propedeutiche di ingresso ai corsi di
studio di laurea, corsi propedeutici (foundation course) di durata annuale, al fine di completare i requisiti di
ammissione richiesti per l’ingresso ai corsi universitari.
Gli interessati possono iscriversi direttamente presso la istituzione di formazione superiore che dovrà comunicare
alla Rappresentanza tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.

ISCRIZIONE DI CITTADINI PERUVIANI A UNIVERSITÀ ITALIANE
CORSI POST-LAUREAM
ANNO ACCADEMICO 2019-2020
Potranno iscriversi ai corsi post–lauream (Corsi Master di Primo e di Secondo Livello, Corsi di
Perfezionamento, Scuole di Specializzazioni non mediche, Dottorato di Ricerca) presso università
italiane solamente le persone che abbiano una buona conoscenza della lingua italiana e che siano in
possesso di un titolo accademico equiparabile al diploma di laurea italiano richiesto per l’ammissione al
corso prescelto conseguito presso un’università peruviana.
Gli interessati dovranno sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana prima di presentare la
domanda.
Data della prova scritta di lingua italiana: 13 maggio 2019 (dalle 16,00 alle 18,00 ore)
prova orale: data da stabilirsi
previa iscrizione all'Ufficio Borse e Studi in Italia: tutti i giovedì dalle 9.00 a.m. alle 12.00 m.
Saranno esonerati i candidati che abbiano ottenuto la certificazione di conoscenza della lingua italiana
(livelli B2, C1 o C2) rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia (CELI), dall’Università per
Stranieri di Siena (CILS), dall’Università di Roma Tre (Cert.IT) o dalla Società Dante Alighieri (PLIDA).
La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta per i corsi tenuti in lingua inglese. Lo
studente dovrà inviare direttamente all'università italiana i documenti comprovanti la conoscenza dell'inglese che
gli vengano richiesti.

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI STUDIO PER LA “DICHIARAZIONE DI
VALORE”, solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione al corso post-lauream e, per lo meno
tre mesi prima della data di inizio del corso.
Gli interessati dovranno presentare la richiesta di ammissione al corso scelto secondo le modalità e
termini stabiliti da ogni Università e essere in possesso di un attestato o certificato di accettazione o
d’iscrizione.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1.

Certificato di accettazione o d’iscrizione rilasciato dall’università italiana (i candidati presentano
la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità ed i termini
stabiliti da ciascun Ateneo)
Elenchi dei corsi post–lauream disponibili:
https://studyinitaly.esteri.it/

o altre analoghe.

2. Domanda di legalizzazione (Richiesta N. 3, a disposizione degli interessati nell’Ufficio Borse e
Studi in Italia o sulla web dell’Istituto)
3. Fotocopia del passaporto peruviano;
4. Documenti di studio:
a. Certificato originale di Scuola Secondaria legalizzato dalla “Zona de Educación (U.G.E.L.)
e dal Ministero dell’Istruzione peruviano;
b. Attestato originale di ingresso all’università;
c. Certificato originale di studi universitari;
d. “Grado Académico de Bachiller” (fotocopia autenticata dalla Segreteria Generale
dell'università peruviana);
e. “Título Profesional o Licenciatura” universitari (fotocopia autenticata dalla Segreteria
Generale dell'università peruviana);
f. Certificato originale di studi (“Maestría);
g. “Grado Académico de Magíster o Maestro” (fotocopia autenticata dalla Segreteria
Generale dell'Università peruviana);
h. Certificazione originale di abilitazione all’esercizio della professione;
i. Diploma di iscrizione all’Ordine Professionale (fotocopia autenticata dal Collegio
Professionale)
I documenti da b- a g- vanno legalizzati dalla SUNEDU (“Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria”),
Tutti i documenti (a- b- c- d- e- f- g- h- i-) vannno successivamente apostillati dal Ministero degli
Affari Esteri peruviano e tradotti ufficialmente.
5. Certificato di buona conoscenza della lingua italiana.
Certificati di conoscenza della lingua italiana (livello C1 o C2) rilasciata dall’Università per
Stranieri di Perugia (CELI), dall’Università per Stranieri di Siena (CILS), dall’Università di Roma
Tre (Cert.IT) o dalla Società Dante Alighieri (PLIDA).
6. Due fotografie di cui una autenticata da un notaio (Fotografia Autenticata), dalla Commissione
dei Decani dei Collegi dei Notai del Perù e dal Ministero degli Affari Esteri.
TRE FOTOCOPIE DELLA DOCUMENTAZIONE

RILASCIO DEL VISTO DI STUDIO
I candidati che abbiano presentato la documentazione completa entro i termini stabiliti dal Calendario e
che risultino ammessi al corso universitario prescelto, potranno richiedere il visto di studio al Consolato
d’Italia in Lima.
La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della
Rappresentanza diplomatico-consolare. Pertanto una vota in possesso del certificato di iscrizione, gli
interessati dovranno chiedere all'Ufficio Visti del consolato i documenti richiesti per il visto.
Lima, aprile 2019

