STUDENTI INTERNAZIONALI
GUIDA ALLA PREISCRIZIONE - PORTALE UNIVERSITALY
La domanda di preiscrizione è il primo atto da compiersi da parte di un candidato ad un corso
universitario/accademico in Italia al fine della richiesta di un visto per motivi di studio presso una
rappresentanza diplomatica italiana.
Tale “domanda di preiscrizione” avviene esclusivamente tramite il portale Universitaly.
REGISTRAZIONE
-

Registrarsi sul portale UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep e
inserire come documento d’identità il proprio passaporto.

-

Attendere una email di conferma da parte di universitaly@cineca.it al proprio indirizzo mail indicato in
fase di registrazione, nella mail sarà contenuto l’invito a finalizzare la propria registrazione inserendo
una password personale

-

Finalizzare la registrazione creando una propria password personale. Attendere seconda mail da parte
di universitaly@cineca.it con la conferma di registrazione avvenuta con successo.

-

Rientrare sulla homepage di UNIVERSITALY, cliccare sulla casella a destra “Studenti Internazionali”,
poi su PRE ISCRIVITI ADESSO e iniziare il proprio processo di preiscrizione.

PREISCRIZIONE
-

Compilare tutti i campi con i propri dati anagrafici, di residenza e i contatti personali (così come
appaiono sul proprio passaporto)

-

Caricare sul portale una fototessera e una copia del proprio passaporto

-

Inserire i dati della Rappresentanza Italiana presso la quale si farà domanda di visto di studio

-

Inserire le informazioni del corso di studi per cui ci si vuole iscrivere presso l'Accademia di Belle Arti
di Carrara

-

Attraverso la funzione RIEPILOGO verificare che la preiscrizione sia completa e cliccare su INVIA

Riceverete un’email da no-reply@cineca.it come conferma che la domanda è stata correttamente inviata.
L’Accademia verificherà la domanda, se incompleta riceverete una mail da parte di no-reply@cineca.it con la
richiesta di integrazioni, se completa l’Accademia di Belle Arti di Carrara la inoltrerà al Consolato/Ambasciata
presso cui è stato indicato che si farà domanda di visto.
Riceverete conferma da no-reply@cineca.it che la preiscrizione è stata spedita al Consolato/Ambasciata.
Cliccare sul link che troverete nella mail per entrare nell’area riservata di Universitaly per scaricare e stampare il
riepilogo della domanda di preiscrizione e procedere con la richiesta del visto.

