
 

 

CONDIZIONI PER IL CONCESSO DEL VISTO DI STUDIO A SEGUITO  

DELLA PREISCRIZIONE PRESSO UN'UNIVERSITÀ ITALIANA  
 

 Chiamate la Società ALMAVIVA per tutti gli informazioni  

 n. di telefono : 70 103 712 
 

Preparate un Dossier Originale + 2 copie di ciascun documento, nel seguente ordine: 
  

1. Formulario compilato + 1 foto: il modulo sarà disponibile gratuitamente presso l'Agenzia AVS 
2. Fotocopia della seconda pagina del passaporto che deve essere valido per almeno 15 mesi, nonché di ogni 

altra pagina contenente un visto Schengen . 

3. Lettera  di ammissione ricevuta dall'Università italiana, dopo aver effetuato la richiesta dal portale 

Universitaly al seguente link: https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep 
 

4. Attestazione bancaria comprovante la copertura finanziaria di almeno 460,28 euro al mese, per un periodo 

di 13 mesi (totale minimo di 5.983,64 euro che dovrà essere inizialmente bloccato IRREVOCABILMENTE 
presso la Banca), da settembre 2021 a ottobre 2022, che verrà ceduto in Italia mensilmente. La banca deve 

quindi attestare l'esistenza di una pratica IRREVOCABILE di bonifico mensile di 460,28 euro per le tasse 

universitarie valida fino a ottobre 2022 (fac-simile scaricabile dal sito dell'Ambasciata 

http://www.ambtunisi.esteri.it nella pagina dedicata a “Come iscriversi alle Università italiane”). Non è 
richiesta la prova della disponibilità della copertura finanziaria se lo studente presenta un certificato di 

borsa del governo italiano con un importo minimo della somma richiesta (€ 5.983,64). 
 

 
5. Disponibilità dei soldi per il rimpatrio che deve essere ragiunto all’importo annuo. La disponibilità può 

essere dimostrata anche presentando il biglietto aereo di andata e ritorno (biglietto e non la semplice 

prenotazione) 

 
6. Alloggio in Italia (certificato di soggiorno con documento di identità del dichiarante e copia del contratto di 

locazione/immobile o contratto di locazione). 
 

7. Copertura assicurativa medica valida all'estero senza limitazioni e per un periodo di 365 giorni. 
Racomandando che,  gli studenti beneficiari di una borsa di studio dello Stato italiano non sono tenuti a 

presentare l'assicurazione. 

 

8. Presa in carico del padre o/e della madre  con firma legalizzata al Comune, apostillata dal notaio. Qualsiasi 

documento che attesta la condizione economica del padre e/o della madre (certificato di proprietà, 

certificato di lavoro, ultime tre buste paga, estratto conto degli ultimi sei mesi, certificato CNSS, certificato 
di pensionamento); i documenti devono essere in francese o tradotti in italiano. 

 
 

9. Estratto di nascita dello studente e il registro di famiglia appostillati dal notaio.

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep


GLI STUDENTI NON DEVONO LASCIARE IL TERRITORIO ITALIANO 

PRIMA DI AVER OTTENUTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

NOTA BENE : 
 

  TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN LINGUA FRANCESE O TRADOTTI IN LINGUA 

ITALIANA E APOSTILLATI DAL NOTAIO. 
 

 QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO POTREBBE ESSERE RICHIESTO SUCCESSIVAMENTE A SECONDA DEL CASO 
PRESENTATO. 

 
  LA PRESENTATION DE TOUS LES DOCUMENTS REQUIS N’ENTRAINE PAS AUTOMATIQUEMENT LA 

DELIVRANCE DU VISA QUI EST SOUMISE A L’EVALUATION ET LA DECISION DE L’AMBASSADE D’ITALIE. 
 

Non è possibile rilasciare il visto per studio se lo studente ha già completato l'immatricolazione universitaria 

in Italia (periodo inferiore a 8 anni) e non ha ritirato la propria iscrizione all'università prima del rientro in 
Tunisia. 

 

  DALL'INGRESSO IN ITALIA, LO STUDENTE HA OTTO GIORNI PER PRESENTARSI PRESSO LA PREFETTURA DI 

POLIZIA (QUESTURA) PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO. 

 

 
OGNI MANCATO RISPETTO DI QUESTE DISPOSIZIONI COMPORTERÀ IL RIFIUTO DELLA DOMANDA DI VISTO 


