
Studenti non comunitari residenti 

al'estero

 Rappresentanze diplomatico-

consolari
Istituzioni AFAM

dal 7 marzo al 24  luglio 2019

Presentazione domanda di preiscrizione alla 

Rappresentanza italiana nel Paese di 

provenienza

entro il 26 luglio 2019

Inoltro alle Istituzioni AFAM a mezzo di 

posta elettronica, ove possibile certificata, 

del foglio excel (allegato 3 alle disposizioni) 

contenente l'elenco dei candidati, divisi per 

Corso di Diploma e di Corso Sperimentale 

del biennio Specialistico. Indicazione di un 

numero di fax di riferimento dell'Ufficio. 

entro  5  agosto  2019

Invio e-mail di una scheda  informativa 

circa modalità, criteri e contenuti degli 

esami di ammissione;  pubblicizzazione 

della scheda ed esposizione all'albo. 

Pubblicizzazione data e luoghi delle prove 

di ammissione e di quelle attitudinali. 

Indicazione  di un numero di fax di 

riferimento dell'Ufficio.

dal 9 agosto 2019

Pubblicizzazione data, orario e indirizzo 

sede di esami; scheda informativa circa 

modalità, criteri e contenuti esami di 

ammissione.

entro il  23 agosto 2019

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. 

2 settembre 2019

Prove di ammissione e prova della conoscenza 

della lingua italiana nelle date comunicate dalle 

Istituzioni

entro quindici giorni dalle prove

Comunicazione via mail alle Istituzioni 

AFAM degli elementi riguardanti i titoli di 

studio non ancora restituiti ai candidati.

entro 20 settembre 2019

Termine ultimo per l'invio agli studenti 

interessati, dei documenti di studio muniti 

dei prescritti atti.

entro 22 ottobre 2019

Notifica al MIUR del numero dei posti 

rimasti disponibili; pubblicizzazione dei 

posti

entro 25 ottobre 2019
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Termine per la presentazione della domanda sui 

posti resisi disponibili per ammissione ad altro 

Corso di Diploma o di Corso Sperimentale del 

biennio Specialistico presso la stessa sede o per 

riassegnazione per lo stesso corso di Diploma  o 

di Corso Sperimentale del biennio Specialistico 

ad altra sede

entro il  20  dicembre 2019

Termine ultimo per il ritiro da parte degli 

interessati, delle domande non risultate 

conformi alle disposizioni che regolano le 

immatricolazioni.

27-dic-19

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.

PRIMO SEMESTRE

23-ago-19 dal 30 settembre 2019

Presentazione domanda di preiscrizione alla 

Rappresentanza italiana nel Paese di 

provenienza 

Invio alle Istituzioni Afam, a mezzo di posta 

elettronica, ove possibile certificata, del 

foglio excel contenente l'elenco dei 

candidati. 

SECONDO SEMESTRE

entro 27 dicembre 2019 entro il 3 febbraio 2020

Presentazione domanda di preiscrizione alla 

Rappresentanza italiana nel Paese di 

provenienza 

Invio alle Istituzioni Afam, a mezzo di posta 

elettronica, ove possibile certificata, del 

foglio excel contenente l'elenco dei 

candidati. 
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