
Calendario a.a. 2015-2016  

per le Università 

Studenti non comunitari residenti all'estero 

 
dal 16 aprile al 10 luglio 2015  
Presentazione domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza. 

 
3 settembre 2015 
Prova di conoscenza della lingua italiana 

 
7 settembre 2015 (Laboratori informatici presso il Rettorato – via S. Maria in Gradi n. 4, ore 10.00) 
Prova di ammissione al corso di laurea a numero programmato in “INGEGNERIA INDUSTRIALE” 

 
7 settembre 2015 (Largo dell’Università snc – ore 9.00) 
Prima prova pratico-attitudinale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero 
programmato in “CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI” 
 

 
9 settembre 2015 (Largo dell’Università snc – ore 9.00) 
Seconda prova pratico-attitudinale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero 
programmato in “CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI” 
 

 
11 settembre 2015 (Largo dell’Università snc – ore 9.00) 
Terza prova - colloquio per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato in 
“CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI” 

Calendario delle procedure per le iscrizioni ai Corsi singoli 

 
entro 24 agosto 2015 
(per i corsi aventi inizio nel PRIMO SEMESTRE 
Presentazione domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza  

 
entro 28 dicembre 2015 
(per i corsi aventi inizio nel SECONDO SEMESTRE) 
Presentazione domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza  

Rappresentanze diplomatico-consolari 

 
 
Inoltro alle Università, a mezzo di posta elettronica, ove possibile certificata, del foglio excel (allegato 3 alle 
disposizioni) contenente l'elenco dei candidati, divisi per corso di laurea e di laurea specialistica/ magistrale. 
Indicazione di un numero di fax di riferimento dell'Ufficio.  

 

http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1147&Itemid=695&lang=it#content
http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1680%3Aprove-di-ammissione-al-corso-di-lm-in-conservazione-e-restauro-dei-beni-culturali-aa-201516&catid=35%3Anews-ateneo&Itemid=379&lang=it
http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1680%3Aprove-di-ammissione-al-corso-di-lm-in-conservazione-e-restauro-dei-beni-culturali-aa-201516&catid=35%3Anews-ateneo&Itemid=379&lang=it
http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1680%3Aprove-di-ammissione-al-corso-di-lm-in-conservazione-e-restauro-dei-beni-culturali-aa-201516&catid=35%3Anews-ateneo&Itemid=379&lang=it


 

 

 
dal 10 agosto 2015 
Pubblicizzazione di: data, orario e indirizzo sede di esami; scheda informativa circa modalità, criteri e contenuti 
esami di ammissione. 

 
entro il 24 agosto 2015 
Rilascio del visto di ingresso avente inizio della validità almeno 8 giorni prima della data delle prove di 
ammissione. Restituzione ai candidati della documentazione di studio tradotta, legalizzata e munita della 
dichiarazione di valore. 

 
entro quindici giorni da eventuali prove 
Comunicazione via mail alle Università degli elementi riguardanti i titoli di studio non ancora restituiti ai candidati. 

 
21 settembre 2015 
Termine ultimo per l'invio agli studenti interessati, dei documenti di studio non ancora restituiti. 

 
21 dicembre 2015 
Termine ultimo per il ritiro da parte degli interessati, delle domande non risultate conformi alle disposizioni che 
regolano le immatricolazioni. 

Calendario delle procedure per le iscrizioni ai Corsi singoli 

 
dal 29 settembre 2015 
Invio alle Università, a mezzo di posta elettronica, ove possibile certificata, del foglio excel contenente l'elenco dei 
candidati.  

 
entro 31 gennaio 2016 
Invio alle Università, a mezzo di posta elettronica, ove possibile certificata, del foglio excel contenente l'elenco dei 
candidati.  

Università 

 
entro 6 agosto 2015 

Invio e-mail di una scheda informativa circa modalità, criteri e contenuti di eventuali prove richieste dall'Ateneo; 
pubblicizzazione della scheda ed esposizione all'albo. Pubblicizzazione data e luoghi delle prove stesse. 
Indicazione di un numero di fax di riferimento dell'Ufficio. 

 
entro 30 settembre 2015 
Notifica al MIUR del numero dei posti rimasti disponibili; Pubblicizzazione dei posti 

 

 



 

 

 
entro 21 dicembre 2015 
 
Restituzione alle Rappresentanze del foglio excel, a mezzo di posta elettronica, ed inoltro alle Questure degli 
elenchi: degli studenti effettivamente iscritti, degli assenti alle prove , dei non idonei; degli idonei riassegnati ad 
altra sede e/o ad altro corso o idonei non ammessi.  

 
entro 29 gennaio 2016 
Inserimento dei dati richiesti dall'Anagrafe degli studenti presenti nel sito web del MIUR 

 
entro 2 febbraio 2016 
Restituzione alle Rappresentanze del foglio excel, a mezzo di posta elettronica, e inoltro alle Questure degli 
elenchi: degli studenti effettivamente iscritti, degli assenti alle prove , dei non idonei; degli idonei riassegnati ad 
altra sede e/o ad altro corso o idonei non ammessi.  

MIUR -Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - 
Ufficio II "Studenti ed interventi per il dir 

 


