
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Al Rettore
Al Direttore Generale
Università Statali/Università non
Statali
LORO SEDI

e p.c. CINECA

Oggetto: Progetti "Marco Polo" e "Turandot" - Disposizioni per l'Anno Accademico 2022/2023.

In allegato la nota di cui all'oggetto.
Rettore

IL DIRIGENTE
Federico Cinquepalmi

del 10/06/2021
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Ai  Rettorati ed alle Direzioni Generali delle 

Università Interessate 

Ai  Direttori di tutte le Istituzioni AFAM 

Ai  Direttori di tutte le SSML 

LORO SEDI 

E p.c. Al  Ministero Affari Esteri e della cooperazione 

Internazionale (MAECI)  

▪ Direzione Generale per la Promozione 

del Sistema Paese – Ufficio VII 

▪ Direzione Generale per gli Italiani 

all’Estero e  le Politiche Migratorie – 

Unità Visti 

ROMA 

Alla  Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane(CRUI) 

ROMA 

Ai  Presidenti dei Direttori dei Conservatori di 

Musica delle Accademie delle Belle Arti 

degli ISIA 

LORO SEDI 

Al  Direttore del CIMEA 

       ROMA 

Oggetto: Progetti “Marco Polo” e “Turandot” - Disposizioni per l’Anno Accademico 2022/2023.  

Si comunica che a partire dal giorno 14 giugno 2021 saranno disponibili sul Portale Universitaly le 

nuove Disposizioni operative dei Progetti di mobilità bilaterale Marco Polo e Turandot per l’Anno Accademico 

2022/2023, istituiti il 2 ottobre 2006 attraverso lo “Scambio di Note verbali” tra il governo italiano e quello 

della Repubblica popolare cinese. 

Gli studenti cinesi, interessati a partecipare a detti Progetti, potranno effettuare a partire dalla data sopra 

indicata le pre-iscrizioni per l’A.A. 2022/2023 presso tutte le Istituzioni appartenenti alla formazione superiore 

italiana. Gli studenti dovranno compilare la domanda di preiscrizione all’interno del portale UNIVERSITALY 

(https://www.universitaly.it), indicando come motivo di richiesta del visto l’opzione “Marco Polo / Turandot”, 

compilando tutti i relativi dati richiesti al fine di inviare la propria domanda di preiscrizione all’istituzione di 

riferimento, la quale dovrà successivamente validarla, in linea con quanto stabilito dalle “Procedure per 

l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, 

per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2021-2022”. 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 
(Art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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