WELCOME
CHI

INTERNATIONAL
CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
Consulta la lista completa alla pagina
http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/

POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO
• Cittadini italiani con titolo di studio estero
• Cittadini UE, SEE e svizzeri con titolo di studio estero
• Cittadini non-UE in possesso di un permesso di soggiorno italiano
e con titolo di studio estero
• 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 territorio.

COSA & COME
• Laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico.
• Laurea magistrale.

CORSI AD ACCESSO LIBERO
PROCEDURE DA SEGUIRE
Connettiti al portale Alice www.studenti.unipi.it, registra i tuoi dati,
scegli il corso di studio, fai l’upload di una foto formato tessera, di
un documento d’identità valido e del permesso di soggiorno (solo
per cittadini non-UE), 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
universitarie o la ricevuta di richiesta di borsa di studio al DSU.
Per maggiori informazioni: www.dsu.toscana.it
CONSEGNA INOLTRE:
Lauree triennali e Magistrali a ciclo unico: il diploma
di scuola secondaria in originale corredato da dichiarazione di
valore (rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio) o, in alternativa, da certificazione rilasciata
da centri ENIC-NARIC, da cui risultino almeno 12 anni di scolarità, con relative fotocopie;
Lauree magistrali: titolo accademico estero in originale, corredato da dichiarazione di valore (rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio) o, in alternativa, da certificazione rilasciata da centri ENIC-NARIC, o Diploma
Supplement, con relative fotocopie. Certificato in originale degli
esami superati all’estero con i relativi programmi di studio (su
carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro
dell’Università stessa) con traduzione ufficiale in lingua italiana
(quando richiesta).

• Connettiti al portale Matricolandosi, seleziona i concorsi che
vuoi sostenere e segui le istruzioni
• Paga la tassa concorsuale (per ogni concorso, da 10 a 60
euro). Sostieni il test nella data programmata
• Se superi il test, consegna al WIS! i documenti indicati nei
bandi, nei termini previsti.
IMPORTANTE:
Per essere ammessi a sostenere i test di Medicina e Chirurgia
e Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria Ingegneria Edile Architettura e Scienze della Formazione Primaria, i candidati dovranno preliminarmente collegarsi a
www.universitaly.it
e iscriversi al concorso prescelto.

DOVE & QUANDO
Dove...

Informarsi
• Area dedicata WIS! «Welcome lnternational Students!»
Centro MATRICOLANDOSI
Pisa - via Buonarroti, 4 - Edificio E (primo piano)
• Sedi decentrate della Segreteria Studenti (Carrara, Cecina,
Livorno, Lucca, Massa, Pontedera e Sarzana) con postazioni
internet disponibili
• Punto informativo di Viareggio
• Call Center: 800018600

Quando...
L’immatricolazione deve essere completata con il pagamento del
MAV (€ 356,00) entro il 30 settembre 2019 oppure:
• Entro il 31 ottobre 2019, con il pagamento di una indennità
di mora di € 50,00;
• Entro il 1° dicembre 2019, con il pagamento di una indennità di mora di € 100,00;
• Entro il 31 dicembre 2019, con il pagamento di una indennità di mora di € 150,00.
In caso di presentazione di borsa di studio, la scelta del corso di
studio sul portale Alice deve essere effettuata entro il 30 settembre 2019, per evitare l’eventuale addebito della mora.
Dopo il 31 dicembre 2019 non sarà più possibile immatricolarsi.

STUDENTS ’19
TEST DI VALUTAZIONE
Per i corsi di studio ad accesso libero è prevista una prova non
selettiva finalizzata alla verifica della preparazione iniziale e
dell’attitudine personale ad intraprendere il percorso formativo
scelto.
L’esito del test non pregiudica la possibilità di immatricolarsi al
corso di studio di interesse, tuttavia può comportare l’attribuzione
di debiti formativi da recuperare attraverso appositi corsi e/o
precorsi organizzati dai dipartimenti di riferimento.

PROVA DI LINGUA ITALIANA
Se sei un cittadino non-UE residente all’estero e hai presentato domanda di preiscrizione all’Università tramite la rappresentanza italiana competente per il tuo territorio, devi sostenere la prova obbligatoria di lingua italiana in programma il
2 settembre 2019.
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 Stranieri di Perugia o di Siena, dall’Università di Roma Tre o dalla
Società Dante Alighieri. Può trattarsi anche di un certificato rilasciato all’estero in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura
• Ti iscrivi ad un corso di studio dell’Università di Pisa tenuto in
lingua inglese.

CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA
L’ammontare
del
contributo
annuale
onnicomprensivo è fissato per l’anno accademico 2019/2020 in
€ 2.436,00 compresa la tassa regionale e la marca da bollo.
L’importo è ripartito in quattro rate:
Scadenza
Prima rata
€ 356,00
30/09/2019
Seconda rata
€ 699,00
16/03/2020
Terza rata
€ 699,00
15/05/2020
Quarta rata
€ 698,00
15/07/2020
IMPORTANTE: la prima rata di € 356,00 è dovuta entro il
30 settembre 2019 da tutti gli studenti che non presentano domanda di borsa di studio. Eventuali riduzioni per condizione economica e per merito saranno calcolate sulle rate successive alla prima.

“Carta Unica Regionale dello Studente”
È una tessera magnetica che permetterà a chi frequenta uno degli
atenei della Toscana di accedere a tutti i servizi del diritto allo
studio, indipendentemente dall’università alla quale è iscritto.
La carta, dotata di smart card e di banda magnetica, servirà per
accedere a tutti i servizi universitari, tra cui i punti per la ristorazione presenti nei vari Atenei ad opera dell’Ardsu Toscana, ma
anche come “borsellino elettronico”.
La “Carta dello Studente” sarà rilasciata unitamente al libretto universitario a tutti gli studenti immatricolati.

Welcome International
Students!

WIS!

RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
Per condizione economica,
studenti con redditi in Italia
Per poter presentare la domanda di riduzione per condizione
economica è necessario:
• essere immatricolati;
• farsi rilasciare da un CAF l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza, valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo
Studio Universitario a favore dello studente;
• inserire i dati relativi all’ISEE nell’area riservata del portale
Alice www.studenti.unipi.it
Alla sezione ‘Tasse’ del portale Matricolandosi è disponibile un
simulatore per il calcolo della contribuzione.
Per condizione economica, studenti con redditi
all’estero, provenienti da paesi non UE
Gli studenti provenienti dai paesi non-UE, elencati nell’”Allegato
2” del Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’a.a.
2019/2020, sono tenuti al solo pagamento della prima rata del
contributo annuale pari a € 356,00, fatte salve eventuali riduzioni per merito.
Gli studenti provenienti dai paesi non-UE, elencati nell’”Allegato
3” del Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’a.a.
2019/2020, possono beneficiare della riduzione forfettaria prevista dall’art.1.2.4 del suddetto regolamento, in relazione al paese di provenienza.
In entrambi i casi, la riduzione viene applicata d’ufficio,
così come la riduzione per merito.
Per condizione economica, studenti con redditi
all’estero, provenienti da paesi UE
Agli studenti con residenza in paesi appartenenti all’Unione Europea diversi dall’Italia oppure con residenza in Italia, non autonomi (art 8 DPCM 159/2013), aventi il nucleo familiare d’origine
residente in un paese diverso dall’Italia, i CAF non rilasciano
l’attestazione ISEE per l’impossibilità di acquisire telematicamente i dati relativi ai redditi del nucleo familiare, della banca dati
dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. L’ateneo, per ovviare a
ciò, ha stipulato una convenzione con alcuni CAF per il rilascio
dell’ISEE parificato. Pertanto, coloro che sono interessati a richiedere la riduzione della contribuzione, sono invitati a rivolgersi
ad uno dei CAF convenzionati per il rilascio dell’ISEE parificato.

’19

2019/2020

Area dedicata WIS! «Welcome lnternational Students!»
Centro MATRICOLANDOSI
Pisa - via Buonarroti, 4 - Edificio E
dal 25 luglio al 6 agosto 2019 orario 9 - 12
dal 26 agosto al 18 ottobre 2019 orario 9 - 12
lnternational Office, Pisa, Lungarno Pacinotti, 44
dal 21 ottobre al 31 dicembre 2019
riceve solo su appuntamento
tramite e-mail a international@unipi.it
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