
* Da scaricare sul sito dell’Ambasciata d’Italia http://www.ambtunisi.esteri.it nella pagina dedicata a 
« Come iscriversi ad un’università italiana”.  

                                  
 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AD UN’UNIVERSITÀ 
ITALIANA (A.A. 2018-2019) 

ENTRO LA FINE DI GIUGNO 2018 
 http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/   

 

***Prima di depositare la domanda all’Istituto Italiano di Cultura di 
Tunisi, occorre effettuare l’autenticazione di foto e firma presso 
l’Ambasciata d’Italia presentando il modello A e del modulo di 

“Certificazione di Autenticità Foto e Firma” disponibili qui sotto  
(lunedì, martedì, mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) ****  

 

Ogni domanda incompleta non potrà essere accettata 
 
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione (nell’ordine) :   
 

1. Photocopie de la première page du passeport; 
 

2. «MODELLO A»* (domanda di preiscrizione), compilato in modo leggibile e con 
cura, ma NON firmato. La firma è apposta di fronte ad un Funzionario 
dell’Ambasciata d’Italia  Ambasciata d’Italia, 113 Avenue Jugurtha – 
Mutuelleville, ogni mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 

3. «Certificazione di Autenticità Foto e Firma»*: lo studente deve incollare n. 1 
foto nel posto indicato et n. 2 ulteriori foto devono essere SOLAMENTE “graffate” 
allo stesso documento; 

 

4. «Dichiarazione di valore » originale (completo, con diplomi e pagelle) + 
fotocopia di tutto (DV, diplomi, pagelle…) fronte-retro  Ambasciata d’Italia, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 12.00; 
 

5. L’indicazione dell’Università italiana scelta (stampare dal sito : 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2018/ la pagina in 
cui sono indicate l’università e i corsi scelti); 
 

6. Fotocopia del certificato di conoscenza della lingua italiana (CILS, CELI ou 
PLIDA) o iscrizione a uno degli esami menzionati. 
I titolari di una Laurea in Lingua Italiana conseguita presso un’Università 
tunisina sono esonerati da questo adempimento;  
 

7. (facoltativo ma fortemente raccomandato) «Modello D»*, una lettera di « pre-
ammissione » da parte dell’università italiana, in seguito alla valutazione 
preliminare del percorso scolastico ed accademico del candidato. Questo 
documento sarà obbligatoriamente richiesto al momento del deposito della 
domanda di visto per studio.  

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2018/v

