
Disposizioni generali in materia dell’insegnamento degli studenti stranieri in 
Ucraina

L’attività  didattica  degli  Istituti  d’Istruzione  Superiore  dell’Ucraina  in  materia
dell’insegnamento  dei  cittadini  stranieri  viene  svolta  esclusivamente  in  base   alle
licenze del Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina.
Tipi dell’attività didattica relativi all’insegnamento dei cittadini stranieri
1. La preparazione preliminare all’immatricolazione agli Istituti d’Istruzione 
Superiore dell’Ucraina  (corso di preparazione)
Durata di studi – 10 mesi.
Il programma del corso di preparazione include:

• l’insegnamento della lingua russa oppure della lingua ucraina;
• lo studio approfondito delle discipline di base della scuola secondaria.

2. La preparazione secondo le specializzazioni ed indirizzi accreditati in 
conformità ai programmi didattici professionali:

• “Baccelliere”
• “Specialista”
• “Dottore magistrale”
• “Phd”

Requisiti per il livello d’istruzione dei candidati
Livello d’insegnamento Requisiti per il livello d’istruzione

Corso di preparazione Istruzione media generale completa
Programma “Bacelliere” Istruzione media generale completa
Programmi “Specialista”, “Dottore 
magistrale”

Livello didattico-professionale 
“Baccelliere”

Programma “Phd”
Livello didattico-professionale “Dottore 
magistrale”

I cittadini stranieri vengono immatricolati agli  Istituti d’Istruzione Superiore in 
conformità ai risultati del colloquio ed in base al contratto concluso.
Di solito, la lingua d’insegnamento è il russo, l’ucraino o l’inglese a discrezione dello
studente.
Ai cittadini stranieri iscritti viene concesso il posto nella casa dello studente.
Il motivo per l'ottenimento del visto d'ingresso per lo studio in Ucraina è l’invito per 
studio da parte del Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, 
rilasciato dall’Istituto d’Istruzione Superiore, dove il cittadino straniero pianifica di 
studiare.

Come ottenere l’invito per studio ed il visto d’ingresso in Ucraina?
L’invito per studio del Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina 
viene rilasciato al cittadino straniero dagli Istituti d’Istruzione Superiore.
Per l’ottenere l’invito, il cittadino straniero deve inviare all’Istituto d’Istruzione 
Superiore (via posta, fax oppure e-mail) la seguente documentazione:

 il questionario riempito a modello stabilito;
 le copie di tutte le pagine del passaporto;
 la copia del documento d’istruzione (tradotto in ucraino od in russo) con 



l’indicazione dei voti (punti) ricevuti e delle informazioni sul sistema di 
valutazione delle cognizioni,  secondo il quale sono stati messi i voti nel 
documento.

Per l’ottenere il visto d’ingresso il cittadino straniero deve rivolgersi alla 
Rappresentanza consolare dell’Ucraina nel suo Paese presentando la relativa 
domanda e la seguente documentazione:

 il passaporto;
 l’invito per studio;
 il documento d’istruzione con l’allegato dove sono indicati i voti ricevuti 

durante lo studio (l’originale e la traduzione in ucraino od in russo autenticata 
da notaio);

 il certificato di nascita (l’originale e la traduzione in ucraino od in russo 
autenticata da notaio);

 il documento che conferma l’assenza dell'infezione di AIDS (l’originale e la 
traduzione in ucraino od in russo autenticata da notaio);

 il certificato medico dello stato di salute, autenticato dall’organo ufficiale della 
sanità del Paese di provenienza del cittadino straniero, rilasciato non oltre due 
mesi prima della partenza per studiare in Ucraina (l’originale e la traduzione in
ucraino od in russo autenticata da notaio);

 il biglietto di ritorno alla Patria con la data di ritorno aperta con la validità non 
meno di un anno.

All’ottenimento del visto tutti i documenti suindicati vengono legalizzati presso la 
Rappresentanza consolare dell’Ucraina.
I cittadini stranieri, che hanno ottenuto il visto per l’Ucraina, devono informare 
l’Istituto che li ha rilasciato l’invito, sulla data dell’arrivo e numero del volo, per 
provvedere ad incontrarli nell’aeroporto.

I documenti necessari per l’ammissione all’Istituto d’Istruzione Superiore:
 il passaporto con il visto d’ingresso per lo studio in Ucraina;
 il documento d’istruzione con l’allegato dove sono indicati i voti ricevuti 

durante lo studio (l’originale e la traduzione in ucraino od in russo autenticata 
da notaio);

 il certificato di nascita (l’originale e la traduzione in ucraino od in russo 
autenticata da notaio);

 il documento che conferma l’assenza dell'infezione di AIDS (l’originale e la 
traduzione in ucraino od in russo autenticata da notaio);

 il certificato medico dello stato di salute, autenticato dall’organo ufficiale della 
sanità del Paese di provenienza del cittadino straniero, rilasciato non oltre due 
mesi prima della partenza per studiare in Ucraina (l’originale e la traduzione in
ucraino od in russo autenticata da notaio);

 la polizza assicurativa  per la prestazione del primo soccorso (ad eccezione dei 
cittadini stranieri arrivati dai Paesi con i quali sono stati conclusi i patti sulla 
prestazione del primo soccorso gratuito);

 le 8 foto delle dimensioni di cm 4×6;
 il biglietto di ritorno alla Patria con la data di ritorno aperta con la validità non 

meno di un anno.
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