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INFORMAZIONI GENERALI 

L'Ambasciata d'Italia in Kinshasa informa che le disposizioni relative alle procedure per l'ingresso, il 

soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi 

accademici della formazione superiore nell'anno accademico 2021/2022, sono state pubblicate in lingua 

italiana e inglese sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca: 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

Gli studenti internazionali interessati alla frequenza dei corsi universitari possono pertanto già effettuare le 

pre-iscrizioni presso le Universita' italiane attraverso il portale: 

https://www.universitaly.it/ 

Le preiscrizioni alle Istituzioni Italiane della Formazione Superiore diverse dalle Università, come l’Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e delle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica 

(SSML) potranno essere effettuate utilizzando il sopra menzionato portale a partire dal 31/05/2021. 

Si osserva che le informazioni inserite nella domanda di preiscrizione non saranno più modificabili una 

volta validate dagli Atenei. 

Una volta ottenuta la validazione della domanda, si riceverà una notifica tramite e-mail, di cui si ha la cura 

di indicare chiaramente sulla domanda di preiscrizione, con l’invito a recarsi presso questa Rappresentanza 

diplomatico-consolare per la richiesta di visto. 

In aggiunta alla documentazione prevista per il rilascio del visto, è obbligatorio presentare anche il riepilogo 

della domanda di preiscrizione generata dalla piattaforma, come validata dall’Ateneo, e i titoli di studio in 

originale, convalidati dal locale Ministero degli Affari Esteri, tradotti da traduttore giurato riconosciuto e 

successivamente legalizzati da questa Ambasciata.     

Conformemente alle disposizioni europee e nazionali in vigore, l'Ambasciata d'Italia informa che 

riprenderà quindi la trattazione di visti nazionali di tipo “D” per studio “Immatricolazione 

Università”. 

Come per lo scorso anno accademico le suddette procedure sono subordinate alle attuali e future 

disposizioni emergenziali del Governo italiano (da ultimo il Decreto Legislativo n.14 del 21.04.2021) e 

dell’Unione Europea in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia da virus COVID - 19. 

Ciò considerato anche per l’anno accademico 2021/2022 la presenza fisica degli studenti internazionali 

potrebbe essere sostituita con attività didattiche a distanza. Tuttavia, anche in tale circostanza, i Signori 

studenti (congolesi) titolari di visto di ingresso per studiare in Italia dovranno regolarmente effettuare la 

preiscrizione universitaria e, nel caso in cui questa vada a buon fine, ottenere entro il 30 novembre p.v. il 

relativo visto d’ingresso, fatta salva eventuale differente futura indicazione che in caso sarà messa a 

conoscenza degli interessati con immediatezza attraverso “Avviso” sul sito web istituzionale di questa 

Ambasciata. 

PROCEDURA E REQUISITI PER LA RICHESTA DEL VISTO  

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.universitaly.it/


Per ottenere il visto d’ingresso per motivi di STUDIO “Immatricolazione Universitaria” (visto nazionale di 

tipo “D”) e, successivamente il permesso di soggiorno, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto  

I mezzi di sussistenza di cui lo studente deve dimostrare la titolarità sono quantificati in 460,28 euro al 

mese (pari ad euro 5.983,64 annuali), per ogni mese di durata dell’anno accademico (Circolare INPS n.148 

del 18 dicembre 2020). Si tratta di risorse economiche minime, la cui disponibilità in Italia deve essere 

comprovata mediante risorse personali o familiari (genitori/fratelli) o fornite da Istituzioni ed Enti italiani 

di accertato credito, comprese le Università, o da Governi locali o da Istituzioni ed Enti stranieri noti e di 

indiscutibile serietà. Per la dimostrazione di tale requisito non è richiesto l’esibizione di denaro contante né 

di garanzie economiche fornite da persone estranee al nucleo familiare, tantomeno l’esibizione di 

fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, bensì estratto conto bancario personale o familiare 

(genitori/fratelli) dell’ultimo trimestre, nonché dimostrazione dell’attività lavorativa (busta paga, attestato 

di servizio, “registre de commerce” etc.). 

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura 

economica. Gli studenti che all’atto della richiesta del visto hanno richiesto, ma non ancora ottenuto, una 

borsa di studio del Governo italiano, devono produrre idoneo documento di copertura economica al pari 

degli altri richiedenti il visto “D” per “Studio/Immatricolazione”.   

b) Disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio 

Oltre al requisito minimo di 5.983,64 euro l’anno, lo studente deve disporre di risorse economiche 

necessarie per il rimpatrio che possono essere provate con l’esibizione a sua volta del biglietto aereo di 

ritorno. 

c) Disponibilità di un idoneo alloggio  

Lo studente deve dimostrare di avere una prenotazione alberghiera valida per il primo periodo, oppure un 

contrato di affitto già stipulato, una idonea dichiarazione di ospitalità, o la disponibilità di alloggio presso 

una residenza universitaria. 

d) Copertura sanitaria 

Lo studente deve disporre di un’adeguata assicurazione sanitaria per cure mediche e ricoveri ospedalieri 

(art. 39 comma 3 T.U. n.286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), che dovrà altresì 

essere esibita all’atto della richiesta del permesso di soggiorno. 

e) Dichiarazione di valore in loco 

La valutazione di titoli studio esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio universitari in Italia è di 

competenza esclusiva degli Atenei/AFAM. Nella domanda di preiscrizione (o nella lettera di idoneità 

all’immatricolazione) sarà chiaramente indicato se, a giudizio dell’Istituzione di formazione superiore, è 

necessario o meno produrre una “dichiarazione di valore” che in tal caso sarà rilasciata da questa 

Ambasciata gratuitamente e solo dopo il controllo di rito del titolo accademico presso le competenti 

Autorità congolesi.  

Si sottolinea che il rilascio della “Dichiarazione di valore” è da considerarsi requisito necessario per 

l’ottenimento del visto.   

f) Certificazione linguistica  

Per l’iscrizione a corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana è necessaria 

un’adeguata conoscenza dell’italiano, che di norma è verificato (preferibilmente da remoto) dall’Ateneo e 

certificata nella domanda di preiscrizione o nella lettera di idoneità all’immatricolazione, salvo i casi di 

esonero ovvero di corsi tenuti in altra lingua.  

È possibile dimostrare l’adeguata conoscenza della lingua italiana attraverso le certificazioni di competenza 

in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ 

(Certificazione Lingua Italiana di Qualità).      



Nel sottolineare che la verifica della conoscenza della lingua italiana è di competenza dell’Ateneo italiano 

prescelto il quale potrebbe prevedere una prova di lingua in presenza. Tale accertamento di conoscenza 

minima della lingua potrà essere verificato dall’Ambasciata in occasione della richiesta di visto per 

“Studio” attraverso un colloquio su base conoscitiva - motivazionale, utile a valutare in maniera più 

profonda e personale il reale interesse a studiare in Italia. 

A tale proposito si ricorda, cosi come stabilito all’art. 4 del Decreto Interministeriale n.850/2011 

l’Ambasciata è tenuta ad un’attenta valutazione del “rischio migratorio”. 

g) Corsi universitari in lingua straniera 

Gli studenti che intendono iscriversi a corsi universitari tenuti in lingua straniera non si rende necessario il 

possesso di una specifica certificazione, a meno che non sia richiesta dai singoli Atenei. Tuttavia, si renderà 

necessario dimostrare la conoscenza della lingua straniera nella quale si terrà il corso di studi, mediante 

presentazione di idonea certificazione. 

h) Rilascio visto di lunga durata per motivi di studio (VN)  

Agli studenti che hanno presentato con successo richiesta di preiscrizione universitaria sulla piattaforma 

Universtaly e che non dovranno sostenere prove di ammissione e/o di idoneità linguistica, questa 

Rappresentanza Diplomatico - Consolare rilascerà entro il 30 novembre 2021 (salvo eventuali proroghe 

determinate dal perdurare delle restrizioni per il contrasto alla pandemia da COVID - 19, verranno 

tempestivamente comunicate con “Avviso” ad hoc sul sito web dell’Ambasciata: 

https://ambkinsha.esteri.it/), un visto d’ingresso per STUDIO “Immatricolazione Università” di tipo “D”, 

con ingressi multipli, della durata di 365 giorni. 

Agli studenti che, viceversa, dovranno sostenere dei test di ammissione o prove di lingua, verrà comunque 

rilasciato un visto d’ingresso per Studio “Immatricolazione Università” di tipo “D”, con ingressi multipli, 

ma con validità fino al 31 gennaio 2022 (o comunque non inferiore a 100 giorni). 

i) Richiesta di permesso di soggiorno  

Entro 8 (otto) giorni lavoratavi dall’ingresso in Italia, lo studente in possesso del visto di cui sopra, dovrà 

provvedere alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi di Studio, inoltrando l’istanza alla Questura 

competente, utilizzando l’apposito kit, tramite gli Uffici postali o, ove disponibili, avvalendosi di specifici 

sportelli attivati a tal proposito dagli Atenei. 

Lo studente che ha superato la/e prova/e di ammissione, successivamente alla immatricolazione al corso 

universitario prescelto, dovrà richiedere alla Questura territorialmente competente il rinnovo del permesso 

di soggiorno per l’intero anno accademico.     

 l) Rilascio di visto Schengen Uniforme (VSU) 

Nell’ambito della propria autonomia amministrativa, le Università potrebbero fissare le prove di 

ammissione e/o conoscenza della lingua italiana in periodi antecedenti al conseguimento del titolo di studio 

finale (titolo di studio di scuola secondaria). 

Nei suddetti casi, allo studente, al fine di consentire la partecipazione alle prove questa Rappresentanza 

diplomatico - consolare concederà un visto di ingresso di corto soggiorno (Visto Schengen Uniforme per 

“Studio”), di durata commisurata allo svolgimento dei test, previo accertamento della sussistenza delle 

condizioni e dei requisiti previsti per tale tipologia di visto. 

Qualora lo studente abbia superato le suddette prove ed abbia fatto regolarmente rientro in RDC, questa 

Ambasciata rilascerà un visto d’ingresso nazionale per STUDIO “Immatricolazione Università”, valido 365 

giorni.   

Attenzione: Le procedure indicate sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del 

Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del virus 

COVID-19 e potrebbero prevedere, se necessario, almeno per tutto il 2021, attività didattiche a 

distanza. 

https://ambkinsha.esteri.it/


Gli aspiranti studenti sono tenuti ad una attenta lettura delle istruzioni di cui sopra e di astenersi 

cortesemente dal chiamare e/o scrivere, grazie. 

 

 


