
CHI
• Cittadini UE, SEE e svizzeri
• Cittadini non-UE in possesso di un permesso di soggiorno ita-

liano
• Cittadini non-UE residenti all’estero che nel loro Paese hanno 

già presentato domanda di preiscrizione all’Università tramite 
la rappresentanza diplomatica italiana competente per terri-
torio

COSA & COME
• Laurea triennale e magistrale (LT e LM)
• Laurea magistrale a ciclo unico.  

PROCEDURE DA SEGUIRE
Connettiti al portale Alice www.studenti.unipi.it, registra i tuoi 
dati, seleziona il corso di studio, segui le istruzioni.
CONSEGNA AL WIS! I SEGUENTI DOCUMENTI:
• La fotocopia del passaporto (o della carta d’identità, se sei 

cittadino UE)
• Il permesso di soggiorno e una sua fotocopia o copia della 

ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio 
   (solo per cittadini non-UE)
• La ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse uni-

versitarie o la ricevuta di richiesta di borsa di studio al DSU.  
Per maggiori informazioni: www.dsu.toscana.it

OLTRE A 
per LT e Magistrali a ciclo unico: il diploma di scuola se-
condaria in originale con dichiarazione di valore, rilasciata dal-
la rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, 
da cui risultino almeno 12 anni di scolarità con relative fotocopie.
per LM: titolo accademico estero in originale e dichiarazione 
di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana 
competente per territorio con relative fotocopie. Certificato in ori-
ginale degli esami superati all’estero con traduzione ufficiale in 
lingua italiana.
Solo per cittadini italiani, UE e stranieri regolarmente soggiornanti in 
Italia in possesso di titolo estero: la dichiarazione di valore può essere 
sostituita da attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. 

Consulta la lista completa alla pagina 
http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/

• Connettiti al Portale Alice e inserisci i tuoi dati e dopo la regi-
strazione seleziona gli esami di ammissione che vuoi sostenere

• Connettiti al sito Matricolandosi, seleziona gli esami di ammis-
sione che vuoi sostenere e segui le istruzioni

• Paga la tassa concorsuale (per ogni esame di ammissione, da 
40 a 60 euro). Sostieni l’esame nella data programmata

• Se superi l’esame, consegna al WIS! entro i termini indicati gli 
stessi documenti elencati alla pagina precedente.

WIS!  «Welcome lnternational Students!»
 via Buonarroti, 4 (Edificio E Aula PS1), Pisa

 
27 luglio - 4 agosto: 

dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì
  23 agosto - 6 ottobre: 

dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì
CHIUSURA DAL 7 AL 22 AGOSTO 2017

lnternational Office, Lungarno Pacinotti, 44 Pisa
11 ottobre 2017 - 29 dicembre 2017

solo su appuntamento 
Per prenotare, invia una e-mail a  
relazioni.internazionali@unipi.it

Puoi immatricolarti fino al 29 dicembre 2017.
Ti suggeriamo di pagare il MAV 

entro il 2 ottobre 2017
dopo questa data dovrai infatti pagare una indennità di mora.

I Corsi di studio ad accesso libero prevedono una prova d’ingres-
so non selettiva, ma comunque obbligatoria, per l’accertamento 
di eventuali carenze nella preparazione iniziale degli studenti.

L’esito del test non pregiudica la possibilità di immatricolarsi al 
Corso di studio scelto, ma può comportare l’attribuzione di debiti 
formativi da recuperare frequentando corsi di transizione.

TEST DI VALUTAZIONE

PROVA DI LINGUA ITALIANA

Se sei un cittadino non-UE residente all’estero e hai presentato 
domanda di preiscrizione all’Università tramite la rappresentan-
za italiana competente per il tuo territorio, devi sostenere la pro-
va obbligatoria di lingua italiana in programma il 1 settembre 
2017.

SEI ESENTATO DA TALE PROVA SOLO SE:

• Possiedi già un certificato di conoscenza della lingua italiana 
di livello B2 (o superiore) rilasciato dalle Università per Stra-
nieri di Perugia o di Siena, dall’Università di Roma Tre o dalla 
Società Dante Alighieri. Può trattarsi anche di un certificato rila-
sciato all’estero in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura

• Ti iscrivi ad un Corso di studio dell’Università di Pisa insegnato 
in lingua inglese o all’International Programme in Humanities 
(IPH).

WELCOME INTERNATIONAL STUDENTS

DOVE & QUANDO

IMPORTANTE: per l’iscrizione alla laurea magistrale o 
per la richiesta di abbreviazione di corso, il Consiglio 
di Corso di studio competente può chiedere il program-
ma degli esami ad integrazione della documentazione.  
Per informazioni: http://matricolandosi.unipi.it/

      CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO 

IMPORTANTE: 
Per essere ammessi a sostenere i test di Medicina e Chirurgia  
e Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Inge-
gneria Edile Architettura, i candidati dovranno preliminarmente 

collegarsi a 
www.universitaly.it

 e iscriversi alla prova di ammissione prescelta.

CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO
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WIS! WELCOME INTERNATIONAL STUDENTS!

WELCOME OFFICE

Sportello per l’immatricolazione a UNIPI
via Buonarotti (4 Edificio E, Aula PS1), Pisa
relazioni.internazionali@adm.unipi.it

A CHI SI RIVOLGE

L’Ufficio accoglienza - Welcome Office si rivolge a tutti gli ospiti 
internazionali che per motivi di studio, ricerca o visita soggiorne-
ranno presso l’Università di Pisa.

SERVIZI OFFERTI

Informazioni su :
• Visti per l’Italia (studio, ricerca scientifica, motivi familiari)
• Alloggi
• Accoglienza all’arrivo a Pisa con orientamento ai servizi 

dell’Università di Pisa
• Permessi di soggiorno, assicurazione sanitaria, codice fisca-

le, altre informazioni pratiche.

LINGUE PARLATE

Italiano, inglese, francese, portoghese,  
spagnolo, arabo, ebraico, cinese.

ORARIO DI RICEVIMENTO

In Lungarno Pacinotti, 44, Pisa
dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.

Per gli studenti di lingua cinese:
il ricevimento è su appuntamento, scrivere a: nihao@unipi.it

Per maggiori informazioni vai all’indirizzo web:
www.unipi.it/index.php/internazionale

www.unipi.it 
international@unipi.it

2017/2018

Welcome International 
Students!

WIS!

Come?

 Dove?

  Quando?  
 

Immatricolarsi 
all’Università di Pisa
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