
Documentazione richiesta  
 

Studenti già immatricolati – Ammissione a nuovo ciclo o facoltà 

La documentazione richiesta rimane sostanzialmente la stessa per cui alcuni documenti potrebbero non 
essere richiesti di nuovo tranne alcuni casi di seguito specificati: 

- Studenti NON attivi (non iscritti all’anno accademico precedente) i cui documenti consegnati in passato 
sono attualmente scaduti 

- Studenti la cui documentazione di studio consegnata in passato non corrisponde a quella richiesta per 
l’ammissione al nuovo ciclo/programma di studio 
 

 

Documentazione 
richiesta 

Tipo studente 

 ha consegnato in passato un 
documento di studio UTILE  

alla nuova ammissione 

ha consegnato in passato un  
documento di studio NON UTILE  

alla nuova ammissione 
Attivo  

(iscritto all’a.a. 
precedente) 

NON attivo  
(NON iscritto all’a.a. 

precedente) 

Attivo 
(iscritto all’a.a. 
precedente) 

NON attivo  
(NON iscritto all’a.a. 

precedente) 
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  Modulo di ammissione compilato online     

Copia documento d’identità vigente (solo se scaduto)  (solo se scaduto)  

Fototessera a colori     
Copia lettera di presentazione da autorità 
ecclesiastica 

 

 
per seminaristi e 

religiosi che 
risiedono in 

collegi/comunità 
servirà solo 
modulo di 

ammissione con 
timbro e firma 

 

 

 
per seminaristi e 

religiosi che 
risiedono in 

collegi/comunità 
servirà solo 
modulo di 

ammissione con 
timbro e firma 

 

 

La lettera va richiesta come indicato 
sopra (Aspiranti studenti mai 
immatricolati)  

Copia certificato di studio e/o 
autocertificazione  

Studenti con titoli APRA 
Certificato APRA o report “Avanzamento 
del piano di studi” 

    

Studenti con o senza titoli APRA 
Certificato come richiesto sopra 
“Aspiranti studenti mai immatricolati” 

    

 Certificato conoscenza lingua italiana (B1)  
Studenti ammessi in passato a programmi 
di Master/Diploma/Corso e che intendono 
iscriversi a cicli di Baccalaureato o Licenza 

    

Copia del Visto o Permesso di Soggiorno  
Solo per studenti stranieri NON provenienti 
da Paesi Schengen che intendano 
soggiornare in Italia 

(solo se scaduto)  (solo se scaduto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


