VISTO D’INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO
ISCRIZIONI A.A. 2021-2022
Gli studenti provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di Schengen, che hanno bisogno di un “Visto d’ingresso
per motivi di studio”, dovranno richiedere all’Istituto Universitario Sophia un Certificato di pre-iscrizione, da
presentare all’Ambasciata italiana competente al rilascio del Visto.
A tal proposito lo studente, insieme alla documentazione richiesta per la pre-iscrizione, dovrà spedire a mezzo
servizio postale all’Ufficio Iscrizioni della Segreteria Accademica I.U.S. (indirizzo: Istituto Universitario
Sophia-Ufficio Iscrizioni, via San Vito n. 28 Loppiano, 50064 Figline e Incisa Valdarno (Firenze) – Italia) i
seguenti documenti (una copia anche via e-mail a: iscrizioni.ius@sophiauniversity.org):
1) dichiarazione, in originale, di “presa in carico” in favore dello studente, secondo una delle tre tipologie di
seguito indicate:
a) dichiarazione di auto-mantenimento
(da compilare secondo il modello/fac-simile all. 1):
tale dichiarazione deve recare il “nulla osta” dell’Ordinario (Vescovo) del Paese di origine (la firma del Vescovo
deve essere autenticata dal Nunzio Apostolico della propria Nazione; in assenza dei suddetti la dichiarazione può
essere autenticata da un funzionario del governo, equivalente al Notaio in Italia);
oppure
b) “presa in carico” rilasciata da un privato, da un Ente o da un sacerdote
(da compilare secondo il modello/fac-simile all. 2):
tale dichiarazione deve recare il “nulla osta” dell’Ordinario (Vescovo) della Diocesi di appartenenza;
oppure
c) “presa in carico” rilasciata da un religioso o da una religiosa
(da compilare secondo il modello/fac-simile n. 3):
tale dichiarazione deve essere autenticata dalla Congregazione per la Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica;
2) lettera di presentazione, in originale, dell’Ordinario (Vescovo) del Paese di origine dello studente (la firma
del Vescovo deve essere autenticata dal Nunzio Apostolico della propria Nazione; in assenza dei suddetti, la
lettera di presentazione può essere rilasciata da un funzionario del governo, equivalente al Notaio in Italia).
La Segreteria Accademica, dopo aver ricevuto tali documenti, predisporrà il Certificato di pre-iscrizione che
sarà spedito all’interessato via e-mail e via posta.
Nota bene
Gli studenti dovranno in ogni caso prendere contatto con l’Ambasciata italiana del proprio Paese di residenza per
verificare se, per il rilascio del “Visto d’ingresso in Italia per motivi di studio”, l’Ufficio Visti richiede, oltre al
Certificato di pre-iscrizione, anche altri documenti o attestazioni specifiche.

