
 
 

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI UN VISTO PER STUDIO  

(Le scadenze per l’anno accademico 2018-2019 

saranno pubblicate prossimamente)  

 

 Contattare la Società AVS per informazioni e appuntamenti: tel. 70 019 169 

 
 

Originale + 2 copie di ogni documento, nel seguente ordine : 
 

1. Formulario compilato  + 1 foto (formulario da ritirare presso la Società AVS o da scaricare sul 

sito internet dell’Ambasciata http://www.ambtunisi.esteri.it nella pagina dedicata alla 

“Procedura per la domanda di visto”); 
 

2. Fotocopie delle pagine 2 e 3 del passaporto, nonché di ogni altra pagina contenente un visto o 

un rifiuto Schengen ; 
 

3. Lettera di pre-ammissione da parte dell’università italiana, originale + n. 2 copie (vedi 

“MODELLO D” nella procedura di pre-iscrizione), specificando se si tratti di un corso ad 

“accesso libero” en (senza esami di selezione). All’atto di ritiro del passaporto, saranno 

restituiti allo studente anche l’originale + n. 1 copia della lettera di pre-ammissione vidimate 

dall’Ambasciata. Tale documento è indispensabile per la richiesta di permesso di soggiorno; 
 

4. Attestazione bancaria comprovante la copertura finanziaria di almeno 453,00 Euro al mese, 

per un periodo di 13 mesi (totale minimo di 5.889,00 Euros che dovrà essere inizialmente 

bloccato IRREVOCABILMENTE presso la Banca), da Settembre 2018 a Ottobre 2019, che 

sarà trasferita in Italia mensilmente. La banca dovrà dunque certificare l’esistenza di una 

richiesta di trasferimento mensile IRREVOCABILE di 453,00 Euro per spese scolastiche 

valido fino a Ottobre 2019 (fac-simile da scaricare sul sito dell’Ambasciata 

http://www.ambtunisi.esteri.it nella pagina dedicata a “Come iscriversi presso un’università 

italiana”) ; 
 

5. La ricevuta di un cambio bancario per le spese di prima sistemazione (l’importo minimo 

richiesto sarà specificato prossimamente); 
 

6. Indirizzo in Italia (certificato di alloggio presso un parente o un amico rilasciato dal Comune 

di residenza con un documento di identià del dichiarante, o prenotazione confermata dell’hotel 

o contratto di affitto). 
 

7. Copertura assicurativa sanitaria valida per l’estero senza limitazioni (fac-simile da ritirare 

presso la Società AVS o da scaricare sul sito internet dell’Ambasciata 

http://www.ambtunisi.esteri.it nella pagina dedicata a “Come iscriversi presso un’università 

italiana”); 
 

8. Prenotazione del biglietto di viaggio con data di PARTENZA CONFERMATA; il biglietto di 

RITORNO è obbligatorio e deve essere « OPEN »;  
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9. Attestato CILS, CELI ou PLIDA minimo « B2 ». Quest’ultimo non è necessario se il 

candidato ha già ottenuto una Laurea in Lingua Italiana; 
 

Attenzione! Nel caso di pre-iscrizioni a corsi in lingua inglese, è richiesta la conoscenza della 

lingua italiana di livello minimo « A2 »  (da dimostrare con certificato CILS, CELI ou PLIDA 

o al momento del deposito della domanda di visto) + attestato di conoscenza della lingua 

inglese  TOEFL o equivalente di livello minimo « B2 ». 
 

10. Presa in carico del padre e/o della madre con firma legalizzata dal Comune;  
 

11. Ogni documento che certifichi la condizione economica del padre e/o della madre (attestato di 

proprietà, attestato di lavoro, busta paga, estratto conto bancario e di CNSS, attestato di 

pensione);  
 

12. Estratto di nascita dello studente (legalizzato al Governatorato + legalizzato al Ministero degli 

Affari Esteri). 

 

 

 

AVVERTENZE : 

 

 OGNI DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTANTO IN LINGUA FRANCESE O 

TRADOTTO IN LINGUA ITALIANA.  

 

 OGNI ULTERIORE DOCUMENTO POTRA ESSERE RICHIESTO IN SEGUITO A 

SECONDA DELLA DOMANDA PRESENTATA.  

 

 LA PRESENTAZIONE DI OGNI DOCUMENTO RICHIESTO NON COMPORTA 

AUTOMATICAMENTE IL RILASCIO DEL VISTO CHE E’ SOTTOPOSTO ALLA 

VALUTAZIONE E ALLA DECISIONE DELL’UFFICIO VISTI.  

 

Non è possibile rilasciare un visto per studio se lo studente a già effettuato 

un’immatricolazione universitaria in Italia (per un periodo inferiore a 8 anni) e non ha 

mai ritirato l’iscrizione all’università prima del suo rientro in Tunisia  
 

 A PARTIRE DAL SUO INGRESSO IN ITALIA, LO STUDENTE HA OTTO GIORNI 

PER PRESENTARSI ALLA QUESTURA E RICHIEDERE IL PERMESSO DI 

SOGGIORNO.  

 

LO STUDENTE NON DEVE LASCIARE IL TERRITORIO ITALIANO 

PRIMA DI AVER OTTENUTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO  
 

 

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE DISPOSIZIONI COMPORTA 

L’IMPOSSIBILITA’ DI OTTENERE UN NUOVO VISTO PER TUTTO IL TERRITORIO 

SCHENGEN.  


