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Formulario di domanda di visto Schengen (per soggiorni fino a 90 giorni) o formulario di
domanda di visto nazionale (per soggiorni superiori a 90 giorni), compilato, datato, firmato al
punto 37 e all’ultima pagina.
2 foto formato tessera recenti con sfondo chiaro, delle dimensioni di 35 x 40 mm (link).
Passaporto con validità superiore di almeno 3 mesi alla scadenza del visto richiesto. Fotocopia del
passaporto stesso e di eventuali passaporti precedenti (pagine con dati personali e tutte le
pagine con timbri o visti).
Copia della carta d’identità turca recante il numero di identità nazionale. Per i richiedenti di
diversa cittadinanza, copia del permesso di soggiorno turco.
Convenzione d’accoglienza da parte dell’Università o dell’Istituto di ricerca italiano accreditato,
per i soggiorni fino a 90 giorni, ovvero autorizzazione nominativa all’ingresso dello Sportello
Unico per l’Immigrazione, per i soggiorni superiori a 90 giorni.
Il visto per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è
subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della
Salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, alla richiesta di visto
dovrà essere allegata una dichiarazione in tal senso del responsabile legale della struttura sanitaria
dove viene svolta l’attività di ricerca.
Documentazione riguardante la propria occupazione.
Prenotazioni del soggiorno o invito di una persona residente in Italia con copia di un suo
documento d’identità (si veda il modello di invito - link). In caso di lunghi soggiorni, chi intenda
cercare un a sistemazione dopo il suo arrivo in Italia potrà segnalarlo con la sua domanda e
produrre una prenotazione – o in invito - solo per le prime due settimane di permanenza.



Prenotazione dei voli di andata e ritorno.



Diritti per la trattazione della domanda visto (link) da pagare in contanti presso gli uffici iData (Le

ichieste di visto per ricerca per soggiorni fino a 90 giorni sono trattate a titolo gratuito.

