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Università, accademie e conservatori.
Slittano al 5 luglio le iscrizioni
dall’estero
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Due settimane in più per presentare le domande ai consolati.

Visti d’ingresso entro fine agosto, i primi di settembre i test

d’ammissione

Roma – 18 giugno 2013 – I ragazzi e ragazze residenti

all’estero che vogliono venire in Italia a frequentare

un’università, un’accademia o un conservatorio avranno altre due settimane per

meditare sulla loro scelta.

Qualunque corso abbiano scelto in un ateneo o in un’istituzione di alta formazione

artistica, musicale e coreutica, le aspiranti matricole potranno presentare le

domande di preiscrizione presso i consolati italiani fino al 5 luglio (qui le istruzioni

e i moduli). Il ministero dell’Università ha infatti appena prorogato i termini, che

secondo il primo calendario sarebbero scaduti venerdì prossimo.

Per ogni corso c’è un determinato numero di posti destinato agli studenti extraue

residenti ancora all’estero. Grazie a un database pubblicato online è possibile avere

un quadro dettagliato di quelli messi a disposizione da università, accademie e

conservatori, anche per farsi un’idea dell’eventuale “concorrenza”.

Un’incombenza in più è prevista per chi ha scelto un corso di laurea a numero

chiuso in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria o

architettura. Dal 25 giugno 2013 alle ore 15 del 18 luglio 2013 dovrà collegarsi al

portale www.universitaly.it per confermare la domanda di iscrizione al test di

ingresso, eventualmente aggiornando le informazioni, o per presentarla per la

prima volta.

Presentate le domande, bisognerà attendere che i consolati, entro la fine di agosto,

rilascino i visti di ingresso per l’Italia. Serviranno per venire a sostenere la prova di

italiano, il 2 settembre, e i test per le facoltà a numero chiuso: il 3 settembre per

veterinaria, il 4 settembre per le professioni sanitarie, il 9 settembre per Medicina e

Chirurgia e Odontoiatria, il 10 settembre per architettura.

Quelle prove saranno gli ultimi ostacoli da superare per iscriversi definitivamente e

meritarsi  un permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio.

EP

 

News >> Università, accademie e conservatori. Slittano al 5 luglio le iscrizioni dall’estero

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2013 13:10

Campus Università
www.laurea-online-roma.it
5 Facoltà, 28 Indirizzi di Studio. Sede anche
a Roma. Contattaci ora!

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net

Stranieriinitalia.it

Like 20,759

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Corso Fisioterapia
www.laureafisioterapia.it
Fisioterapia senza Test di Ammissione?
Contattaci Ora!

Laurea Turismo IULM
Iulm.it/Laurea-Triennale-Turismo
Scopri il Corso di Laurea Triennale in
Turismo IULM. Informati Online

Università Privata
associazioneinteruniversitariaeuropea.eu
Novità! Ora a Chiasso il Biennio di
Medicina. Informati Ora.

Diploma in un anno
www.clientiper.me/recupero-anni
Corsi di recupero anni scolastici. Richiedi
ora informazioni gratis!

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Flussi e regolarizzazione. In vigore le nuove norme 

Colf, badanti e babysitter. Via al nuovo contratto 

Marche da bollo più care. Da 14,62 a 16 euro 

Lombardia. No al pediatra per i figli degli immigrati
irregolari 

Cittadinanza. Nella discussione alla Camera entra la
proposta del M5S 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

07 05 2013USA: OBAMA, NON PIU' SCUSE PER BLOCCARE RIFORMA IMMIGRAZIONE = UE: COFFERATI (PD), GOVERNO ITALIANO NON BLOCCHI DIRETTIVA STAGIONALI =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-universita_accademie_e_conservatori._slittano_al_5_luglio_le_iscrizioni_dall_estero_17345.html&text=Universit%C3%A0%2C%20accademie%20e%20conservatori.%20Slittano%20al%205%20luglio%20le%20iscrizioni%20dall%E2%80%99estero&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-universita_accademie_e_conservatori._slittano_al_5_luglio_le_iscrizioni_dall_estero_17345.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-universita_accademie_e_conservatori._slittano_al_5_luglio_le_iscrizioni_dall_estero_17345.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CJ2T_Du_WUfvvMMGmsQakoYCQCPCNhKMC8I7O4mHAjbcBEAEg_-zVHVDpr4SD_v____8BYP3ioYTUEqAB3s-C6wPIAQGpAoCkoalLhLU-qAMByAPTBKoE3gFP0PpBkrineWN-KM4i85tIALfH6r0COV5L-1AYpeY17FxtRLwC1N1xnZctBYKuJLYq63RptoYLwz5jTEAAmGClui-RwEj96C1U9Q8DWJFCpUwsawPywN0HYfPaRlBvTafwFX26sWiMuQHBcx8iQL5HjwjyaNSTS0JGd-Ytzg7bNmxXda84n-s6v8Vd9FFwCTuJL_l2kC_8UdcWMQPkFVv2pemSFSwEF79VCHHSDl0NqdS1FGOc7dsXns8-10DxKWY-bFrAATDOziH4WBHTEer9YZMmR3q3S5La0BJqWIeIBgGAB4qw_RQ&num=1&cid=5Ggdlb2F-ka5ve8K6RecyCEv&sig=AOD64_3GbThNlVJfb3r_T3rIr4jSff70cg&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106258%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D26169777304
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcWpqEO_WUZ3hNcS8sQaloIDgC7eN5IIF97DzpIUBwI23ARABIP_s1R0oBFD48dr9-_____8BYP3ioYTUEqABqYTk0wPIAQGpAjaumyyXiLU-qAMByAPTBKoE4gFP0CqSDUa4b66Z_BI6vVbGuspOb7M3VRUJwxNUnveasd7W_a2szT2l2541wiRJDbo5FzZix8u-MrDLSAm6FGcX_NCPFWD_bJeJ1LHuhJWX0G0OTpxQy3wH4eI1skoe5QYC2kaKn5_qRbTtdsNSFmAyC6uex55GORCdu9z8rrST4IKgOAXW3-pCuVNRSNBUdZbTwgqJqIusIj8v_lgojZ1gjmeNwA1V6FJ_tbSTrTZlrMprTr2yZXU7V7lpfQOmFLSGbg7YKWFTjyJ2dcRq49eYMOg7sOlt1tz9DNK4JlfdUKQNiAYBgAe_-5ss&num=1&cid=5GioXIJXWktTuhCF_1F5u9gQ&sig=AOD64_0CLxwlOGK2S4BJO0vfPJVpvWx5yw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D112564%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPbo2EO_WUZ3hNcS8sQaloIDgC4W3q60DzefGj2PAjbcBEAIg_-zVHSgEUMqK2qT-_____wFg_eKhhNQSyAEBqQI2rpssl4i1PqgDAcgD0wSqBN8BT9A6tQFGu2-umfwSOr1WxrrKTm-zN1UVCcMTVJ73mrHe1v2trM09pdueNcIkSQ26ORc2YsfLvjKwy0gJuhRnF_zQjxVg_2yXidSx7oSVl9BtDk6cUMt8B-HiNbJKHuUGAtpGip-f6kW07XbDUhZgMgurnseeRjkQnbvc_K60k-CCoDgF1t_qQrlTUUjQVHWW08IKiaiLrCI_L_5YKI2dYI5njcANVehSf7W0k602ZazKa069smV1O1e5aX0DphS0zm7CwqDfbUFydnUlhhV_nMXre0XqLSPf7ezUC1W5AoAHzcK7EQ&num=2&sig=AOD64_2H2a198xzAt01pJonbNSV8AX6ANg&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/corsi-di-laurea-2013-14/turismo-cultura-sviluppo%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dmamadigital
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPi9LEO_WUZ3hNcS8sQaloIDgC-6mueoFjrbylnvAjbcBEAMg_-zVHSgEUPG-icoHYP3ioYTUEqABqo_txgPIAQGpAjaumyyXiLU-qAMByAPTBKoE4gFP0Dq1AUa6b66Z_BI6vVbGuspOb7M3VRUJwxNUnveasd7W_a2szT2l2541wiRJDbo5FzZix8u-MrDLSAm6FGcX_NCPFWD_bJeJ1LHuhJWX0G0OTpxQy3wH4eI1skoe5QYC2kaKn5_qRbTtdsNSFmAyC6uex55GORCdu9z8rrST4IKgOAXW3-pCuVNRSNBUdZbTwgqJqIusIj8v_lgojZ1gjmeNwA1V6FJ_tbSTrTZlrMprTr2yZXU7V7lpfQOmFLSGbg7YKRAp0BJ2dcRq49eYMOg7sOlt1tz9DNK4JleEQYsYiAYBgAe-8JI5&num=3&cid=5GioXIJXWktTuhCF_1F5u9gQ&sig=AOD64_37h6oQkKuhC8-HG8ljNJwTMKN_EA&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D112305%26keyword%3Dtest%2520di%2520universit%25C3%25A0%26creative%3D33013379254%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgjMAEO_WUZ3hNcS8sQaloIDgC6mBj7YDmZDeq1XAjbcBEAQg_-zVHSgEUOa-tK0HYP3ioYTUEqABz5js4QPIAQGpAjaumyyXiLU-qAMByAPTBKoE4gFP0GqsGUa9b66Z_BI6vVbGuspOb7M3VRUJwxNUnveasd7W_a2szT2l2541wiRJDbo5FzZix8u-MrDLSAm6FGcX_NCPFWD_bJeJ1LHuhJWX0G0OTpxQy3wH4eI1skoe5QYC2kaKn5_qRbTtdsNSFmAyC6uex55GORCdu9z8rrST4IKgOAXW3-pCuVNRSNBUdZbTwgqJqIusIj8v_lgojZ1gjmeNwA1V6FJ_tbSTrTZlrMprTr2yZXU7V7lpfQOmFLSGbg7YKScglwh2dcRq49eYMOg7sOlt1tz9DNK4Jlf7VMI-iAYBgAeZ55Me&num=4&cid=5GioXIJXWktTuhCF_1F5u9gQ&sig=AOD64_0cjNRpG9L76J_TawyyLEXVR4wGIw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://affiliate.across.it/click/cae2895ba5311c5a1150b416bb3c16ff/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

http://www.stranieriinitalia.it/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1

