
[carta intestata dell’istituzione] 

MODELLO D 
Lettera di idoneità all’immatricolazione 

 

AVVERTENZE: Il presente Modello D è utile per le istituzioni della formazione superiore che intendano 
svolgere una valutazione preventiva delle candidature degli studenti richiedenti visto ai propri corsi di 
studio, valutando l’idoneità accademica all’immatricolazione precedentemente alla procedura di preiscrizione 
universitaria da svolgersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari. L’istituzione provvederà ad 
inviare ai singoli candidati, che risultino idonei alla immatricolazione, una Lettera di idoneità 
all’immatricolazione, redatta secondo il presente Modello, che dovrà essere presentata dai candidati presso 
le Rappresentanze diplomatico-consolari in fase di preiscrizione universitaria. Sarà responsabilità 
dell’istituzione accademica informare chiaramente il candidato che l’ottenimento di tale Lettera di idoneità 
all’immatricolazione non comporta alcun diritto all’ottenimento del visto per motivi di studio e non implica 
alcun diritto alla successiva immatricolazione, che si perfezionerà solo una volta verificati tutti i documenti di 
studio presentati e perfezionate le relative pratiche. Il presente Modello è adattabile alle esigenze della 
singola istituzione e il formato delle informazioni riportate può subire variazioni a seconda delle esigenze e 
delle prassi di ogni singolo ateneo. 

 
Si attesta che il candidato [inserire i dati anagrafici e i recapiti: Cognome e Nome, nato/a )) il ) a ) 
(città, Stato) sesso M / F ) cittadinanza attuale) ) recapito ) (via e numero civico, città e codice postale, 
Stato) telefono ) e-mail )] ha presentato domanda di valutazione all’idoneità accademica al corso [indicare 
i dati relativi al corso di studio: tipologia di titolo, nome del corso, anno accademico, lingua del corso] presso 
[indicare i dettagli dell’ateneo], inoltrando la seguente documentazione accademica [opzione: in originale/in 
formato elettronico] relativa al/ai titolo/i estero/i in suo possesso: 
 
- Denominazione del/i titolo/i di studio estero/i in lingua originale [es. Bachelor of Sciences in ) e/o High 
School Diploma] 
- Documentazione allegata utilizzata ai fine della valutazione:  
[es. diploma finale, transcript, Diploma Supplement, attestazione di un centro ENIC-NARIC, eventuali 
attestazioni linguistiche, ecc.] 

1. ) 
2. ) 
3. ) 

 
Si attesta che il/i titolo/i di studio estero/i prodotto/i e la relativa documentazione, soddisfano i requisiti 
richiesti per l’accesso al corso di [indicare i dati relativi al corso di studio: tipologia di titolo, nome del corso, 
anno accademico].  
 
Si informa inoltre che l’ateneo [opzione: ha/non ha] provveduto alla verifica dell’autenticità della 
documentazione prodotta. [Nel caso di verifica dell’autenticità dei titoli prodotti, si prega di indicarne la 
modalità di verifica: es. contatto diretto dell’ateneo estero, invio di documentazione direttamente dall’ateneo 
estero, attestazione di un centro ENIC-NARIC, legalizzazione dei documenti prodotti, ecc)]. 
 
Il candidato è stato debitamente informato ed è consapevole che tale documento: 
 

- deve essere presentato presso la relativa Rappresentanza diplomatico-consolare durante la 
procedura di preiscrizione universitaria; 

- non sostituisce le relative procedure di preiscrizione universitaria, da svolgersi presso le 
Rappresentanze diplomatico-consolari; 

- non comporta alcuna pretesa o automaticità ai fini del rilascio del relativo visto per motivi di studio, 
responsabilità in capo esclusivamente alle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari; 

- non sostituisce e non genera alcuna pretesa in merito alle relative procedure di immatricolazione al 
corso di studi prescelto, le quali si perfezioneranno in fase successiva all’ottenimento del visto per 
motivi di studio, previa verifica dell’autenticità della documentazione prodotta e della sussistenza di 
tutti gli elementi utili al fine dell’immatricolazione. 
 
 

[data, timbro e firma] 
 
 


