
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO 

PER STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021 

1) Formulario di richiesta del visto “D“, debitamente compilato e firmato, corredato da 2 foto tessera 

recenti (non più di 6 mesi). 

2) Passaporto in corso di validità con scadenza maggiore di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del 

visto richiesto, copia delle pagine del passaporto contenenti i dati anagrafici, precedenti visti e timbri 

di ingresso/uscita dai paesi visitati, nonché copia della carta di identità azerbaigiana. 

3) Certificato di nascita e copia di un documento di identità dei genitori. 

4) Copia conforme, debitamente apostillata e tradotta, del Diploma di Maturità con l’elenco dei voti 

conseguiti e, nel caso di iscrizioni alle lauree specialistiche, del Diploma di Laurea con i voti e il 

programma dettagliato degli studi. 

5) Il riepilogo della domanda di pre-iscrizione da stampare dal portale Universitaly oppure, per i corsi 

presso un’istituzione AFAM o altro istituto Superiore per il quale non è prevista l’iscrizione al portale, 

la lettera di idoneità all’iscrizione o preiscrizione. 

6) Qualora il precedente corso di studi o la specializzazione del richiedente non fosse coerente con il 

corso universitario che intende frequentare, dovrà essere allegata una lettera in inglese o in italiano 

in cui siano evidenziate le ragioni per le quali si intende frequentare tale corso. 

7) Se il corso universitario che si intende seguire è svolto in lingua inglese, certificazione linguistica 

TOEFL o IELTS ACADEMIC conseguita non prima del 30/10/2018, salvo che l’Università 

certifichi la positiva verifica della conoscenza della lingua inglese. 

8) Dichiarazione della situazione economica familiare complessiva (scaricare il modulo) compilata 

in tutte le sue parti. Si precisa che gli eventuali redditi di fratelli maggiorenni conviventi con il 

nucleo familiare del richiedente saranno considerati solo in via sussidiaria. 

9) Documentazione comprovante la situazione economica familiare di cui al punto 7) volta a 

dimostrare che i genitori del richiedente siano in possesso dei mezzi per sostenere economicamente 

il proprio figlio o la propria figlia durante gli studi in Italia: attestati di lavoro dipendente dei 

genitori o, in caso di lavoro autonomo, documentazione fiscale attestante il reddito conseguito 

nell’ultimo anno fiscale, estratti conto bancari in originale timbrati e firmati dalla banca con i 

movimenti degli ultimi sei mesi da cui risulti l’accredito di stipendi, pensioni o introiti regolari da 

attività di lavoro autonomo, eventuali conti di deposito bancari aperti almeno sei mesi prima della 

domanda di visto, eventuali atti di proprietà immobiliari e/o contratti di locazione attiva. Il possesso 

delle risorse finanziarie non può essere provato tramite fidejussioni. 

10) Documentazione attestante idoneo alloggio in Italia: 

 

se presso privati: dichiarazione di ospitalità, con fotocopia di un documento di identità firmato 

dall’invitante (se cittadino straniero: permesso di soggiorno con eventuale cedolino di rinnovo; se 

cittadino italiano: passaporto o carta d’identità); 

se presso enti, istituzioni, congregazioni religiose: dichiarazione di ospitalità dell’ente invitante, con 

copia di un documento d’identità firmato dell’invitante; 

se presso alberghi, pensioni: attestazione dell’avvenuta prenotazione per almeno un mese di 

soggiorno. 

11) Assicurazione sanitaria. La polizza assicurativa potrà essere stipulata presso compagnie 

assicurative sia azerbaigiane che italiane, ma non potrà comportare in alcun caso limitazioni od 
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eccezioni di nessun tipo (né per quanto riguarda le malattie coperte da assicurazione, né per quel 

che concerne le tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente). 

12) prenotazione del viaggio 

Si precisa che l’attestazione di idoneità all’iscrizione rilasciata dall’Università non vincola in 

nessun modo l’Ambasciata al rilascio del visto di studio che potrà essere emesso solo in presenza 

di adeguati requisiti di reddito e di merito. 

L’Ambasciata effettuerà una valutazione relativa all’effettiva capacità dello studente di intraprendere 

gli studi in Italia, nonché alla situazione complessiva personale e familiare che deve essere idonea a 

garantire con certezza e su base mensile la somma necessaria al suo sostentamento in Italia. 

La domanda di visto ha un costo dell’equivalente importo in manat di Euro 50,00. Non si 

accettano richieste incomplete. E’ facoltà dell’Ambasciata richiedere ulteriore documentazione. La 

documentazione presentata sarà acquisita agli atti dell’Ambasciata.  

La corretta presentazione di tutti i documenti indicati non garantisce l’emissione del visto. 

Si precisa infine che, anche in presenza di tutta la documentazione suddetta e a fronte del rilascio 

del visto, l’ingresso in territorio italiano non è garantito in quanto le autorità di frontiera potrebbero, 

ove ne ricorressero le condizioni, respingere lo studente e imporne il rientro nel paese di origine. 

N.B. PASSAPORTI: 

 Il passaporto deve essere valido per l’espatrio e la sua validità deve essere superiore di 

almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del visto. Il passaporto deve avere almeno due pagine 

libere (per il visto ed i timbri di frontiera) e deve essere stato rilasciato da non oltre 10 anni 

(Art. 12 Codice Visti). I passaporti con validità rinnovata non saranno accettati. 

 Eventuali altri passaporti validi per l’espatrio (e copia di tutte le pagine), passaporti scaduti 

o annullati (e copia di tutte le pagine utilizzate) devono essere presentati in originale. 
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