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Requisiti richiesti per la domanda di visto per STUDIO  -  IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITA’   
   

 Formulario, compilato, datato, firmato da parte del richiedente e 2 foto tessera con sfondo chiaro.  

 Passaporto originale non più vecchio di 10 anni, con validità superiore di almeno 3 mesi alla 
scadenza del visto richiesto. Fotocopia del passaporto stesso e fotocopia di eventuali 
passaporti precedenti (pagina dei dati personali e tutte le pagine ove sono apposti timbri o visti). 

 Fotocopia della carta d’identità turca. 

 Per i richiedenti non turchi, è richiesto il permesso di soggiorno turco valido. 

 Certificazione di iscrizione o pre-iscrizione ad un corso universitario di laurea presso 
un’Università italiana o un’Istituzione AFAM. 

 Nota di conferma dell’iscrizione o della pre-iscrizione da parte dell’Ufficio Scuola – Iscrizioni 
Universitarie del Consolato Generale (universita.istanbul@esteri.it). (*vedi nota in calce) 

 Mezzi economici necessari per il sostentamento in Italia, previsti dalla Direttiva 1.3.2000 del 
Ministero dell’Interno italiano (si veda la pagina relativa), quantificati in 5.977,79 Euro per un anno 
(459,83 per ogni mese) e per il rimpatrio. La disponibilità dei mezzi economici deve essere 
personale e documentata a mezzo di estratti di conti bancari intestati al richiedente il visto, 
firmati e timbrati dalla banca. 

 Documentazione riguardante la posizione economica complessiva della propria famiglia: 
estratti conto bancari, timbrati e firmati dalla banca, con i movimenti degli ultimi tre mesi 
possibilmente con accredito di stipendi, dichiarazioni dei redditi, buste paga degli ultimi tre mesi 
timbrate e firmate, accrediti di pensioni, contratti di locazione, atti di proprietà immobiliari. 

 Certificato anagrafico di stato di famiglia. 

 Assicurazione sanitaria per cure mediche e ricoveri ospedalieri, di cui lo studente dovrà 
dimostrare il possesso all’atto della richiesta del permesso di soggiorno, entro otto giorni 
dall’ingresso in Italia.  Si consiglia di munirsi della copertura assicurativa sanitaria in Italia 
subito dopo l’arrivo, usufruendo della polizza offerta a costi contenuti dalla società Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.), in convenzione con il Ministero della Salute italiano.  
Chi opti per tale copertura assicurativa, dovrà richiedere il visto esibendo un’assicurazione 
sanitaria di viaggio con copertura non inferiore a 30.000 Euro, valida in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea per almeno per le prime due settimane di soggiorno.  

 Disponibilità di un alloggio. Ove l’alloggio non fosse stato ancora definito al momento della 

domanda, è richiesta la disponibilità di una sistemazione almeno per le prime due settimane di 
soggiorno (prenotazione di una struttura alberghiera o dichiarazione d’invito di una persona 
residente in Italia - si veda il modello di invito -) 

 Prenotazione del viaggio. 
 Il visto per studio costa 50 Euro da pagare in valuta locale alla presentazione della domanda. 
 

 
 
(*) Nel caso in cui la richiesta di visto sia presentata contestualmente alla documentazione per 
l’Ufficio Scuola - Iscrizioni Universitarie utilizzando i servizi di iDATA (https://idata.com.tr) la “nota di 
conferma” sarà fornita direttamente all’Ufficio Visti da parte dell’Ufficio Scuola - Iscrizioni 
Universitarie a conclusione del procedimento di verifica della posizione scolastica del richiedente. 
 
Pagine web utili: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
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