
CALENDARIO DELLE SCADENZE PER LE IMMATRICOLAZIONI A I CORSI DI 
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVEL LO NELLE 

ISTITUZIONI AFAM PER L’ANNO ACCADEMICO 2007 – 2008 
 

 
STUDENTI  NON 
COMUNITARI RESIDENTI 
ALL’ESTERO 

RAPPRESENTANZE 
DIPLOMATICO-
CONSOLARI 

ISTITUZIONI DI ALTA 
FORMAZIONE 
ARTISTICA E MUSICALE 

Dal 23 aprile al 23 maggio Dal 23 maggio Dal 27 giugno 
Presentazione domanda di 
preiscrizione alla 
Rappresentanza italiana nel 
Paese di provenienza 

Accettazione delle domande di 
preiscrizione 

Accettazione delle domande di 
preiscrizione trasmesse dalle 
Rappresentanze Diplomatiche-
Consolari 

Dal mese di settembre Entro 26 giugno Entro 31 luglio 
Prove di ammissione e prova di 
conoscenza della lingua 
italiana nelle date comunicate 
dalle istituzioni 

Inoltro alle istituzioni Afam 
delle domande di prescrizione; 
degli elenchi di candidati, 
divisi per corso; 
comunicazione alle Istituzioni 
del numero di fax per la 
notifica dei candidati ammessi; 
inoltro al Ministero degli 
Affari Esteri, al Ministero 
dell’Interno degli elenchi dei 
candidati di cui sono state 
trasmesse le domande. 

Trasmissione alle 
Rappresentanze: 
elenchi dei candidati ammessi 
alle prove e di quelli non 
ammessi;  
 una scheda informativa circa 
modalità, criteri e contenuti 
degli esami di ammissione, 
inotre con data, orario e 
indirizzo della sede d’esame, 
sia per le prove di lingua 
italiana, sia per eventuali 
ulteriori prove di accesso o 
attitudinali.  
Pubblicizzazione delle schede 
ed esposizione all’albo. 
 Invio al MIUR, al MAE, alle 
Questure della copia degli 
elenchi.  
Pubblicizzazione data e luoghi 
delle prove di ammissione e 
delle prove attitudinali e di 
lingua italiana. 

24 ottobre Dal 1 agosto Entro 15 ottobre 
Termine per la presentazione 
della domanda sui posti resisi 
disponibili per ammissione ad 
altro corso presso la stessa sede 
o per riassegnazione per lo 
stesso corso ad altra sede 

Pubblicizzazione di: elenchi 
candidati ammessi alle prove; 
data, orario e indirizzo sede di 
esami; scheda informativa 
circa modalità, criteri e 
contenuti esami di ammissione; 
elenco dei candidati non 
ammessi alle prove 

Notifica al MIUR del numero 
dei posti rimasti disponibili; 
pubblicizzazione dei posti. 

 Dal 22 agosto 28 febbraio 2008 
 Rilascio del visto d’ingresso Inoltro al MIUR, al MAE, alle 

Rappresentanze, 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. 

 Entro il 4 settembre  
 Inoltro alle Istituzioni Afam 

degli ulteriori documenti di 
studio a completamento delle 
domande inviate con riserva. 

 

 Entro il 29 ottobre  
 Termine ultimo per la 

trasmissione alle Istituzioni 
Afam degli ulteriori documenti 
a completamento delle 
domande di prescrizione 
inviate con riserva 

 

 Entro il 31 dicembre  
 Restituzione agli interessati 

delle domande non risultate 
conformi alle disposizioni che 
regolano le immatricolazioni 
 

 

 
CALENDARIO DELLE SCADENZE 

PER LE IMMATRICOLAZIONI AI CORSI SINGOLI 
 

Entro il 31 agosto Entro il 29 settembre  
(se l’attività didattica è 
articolata in semestri) 
Presentazione della domanda 
alla Rappresentanza 
diplomatica italiana di 
iscrizione ai corsi che si 
svolgono al primo semestre 
dell’anno accademico 

Trasmissione alle Istituzioni 
delle domande 

 

Entro il 30 dicembre Entro il 31 gennaio 2008  
(se l’attività didattica ha luogo 
nel secondo trimestre) 
Presentazione domanda di 
iscrizione alla Rappresentanza 
diplomatica italiana 

Trasmissione alle Istituzioni 
delle domande 

 

 
 
 


