
 

 
VISA DE “ESTUDIANTES - 365” PARA UN PERÍODO MENOR A 365 DÍAS Disp. 2040/2019. 
Para realizar estudios no formales, estudios parciales, intercambios culturales, intercambios 
estudiantiles, pasantías y usufructuar becas. 
 
- “Visto per studenti - 365” per un periodo inferiore ai 365 gg., dedicato agli studenti maggiorenni 
partecipanti a corsi no-formali, intercambi culturali, intercambi studenteschi, titolari di borse di studio, 
stage riferiti organizzati da Istituzioni educative con sede in Argentina in base ad accordi celebrati dalle 
stesse università con le Istituzioni educative, con permanenze fino a 365 gg. La richiesta del 
menzionato visto, é personale e presenziale presso la Sede di Milano. 
 
- In alternativa al visto nella sua gestione presenziale (il sopra citato “Visto per studenti - 365”) presso 
la Sede Consolare si puó procedere con il Visto TIE - Tramitación de Ingreso Electrónico 24h) che prevede 
la completa e totale gestione on-line, quindi da remoto. 
Visionare il punto dedicato (piú sotto) con le informazioni. 
 
STUDENTI FINO A 90 GIORNI. 
 
Per gli studenti esentati dal visto turistico (vedi link) che viaggeranno con permanenze fino a 90 giorni 
per partecipare a corsi no-formali, corsi parziali, intercambi culturali, intercambi studenteschi, titolari di 
borse di studio in base ad accordi celebrati dalle stesse università con le Istituzioni educative potranno 
entrare senza visto (Artículo 14 de la disposición DNM 2040/2019). 
 
Regime di visto per turismo in base alla nazionalità: 
 
https://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexdnm.php?visas#I 

 
DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DEL “Visto per studenti - 365” PER PERMANENZE SUPERIORI AI 90 
GIORNI (la pratica di richiesta che si procede a descrivere é presenziale presso la Sede del Consolato. 
 
1) Scaricare, completare (con computer o penna blu) in tutti i suoi Punti,  firmare e presentare, il 
formulario FSV-2023 nella versione in spganolo o in ingese dal seguente link (non si accetteranno 
Formulari FSV incompleti): 
  
https://cmila.cancilleria.gob.ar/es/formularios-0 
 
Solo per permanenze superiori ai 6 mesi (6 mesi e un giorno o più) completare il seguente Formulario 
“Declaración Jurada”: 
 
https://cmila.cancilleria.gob.ar/userfiles/declaracion_jurada_es_-_2022.pdf 

 
2) Passaporto con validità residua di 12 mesi e almeno n°4 pagine consecutive libere da timbri/visti. 
3) Permesso di soggiorno (in caso di non essere cittadino italiano). 
4) Carta d'identità italiana. 
5) n° 3 foto 4x4 fondo bianco, di fronte, senza occhiali. 
 
6) Copia della avvenuta registrazione Pre-carica elettronica -“Precarga de datos Electrónica” 
realizzata dalla Università Argentina attraverso della Autoritá competente la Dirección Nacional de 
Migraciones – DNM. La data d’inizio dei corsi indicata in tale documento sará la data ultima per 
effettuare l’ingresso in Argentina con il Visto.  
 
7) Copia della iscrizione valida nel RENURE. Richiedere all’università Argentina – 
La stessa Università con sede in Argentina, dovrà essere in possesso del Numero di iscrizione valido 
nel “R.E.N.U.R.E. - REGISTRO NACIONAL UNICO DE REQUIRENTES DE EXTRANJEROS”. 
Tale ISCRIZIONE deve essere realizzata dall’Università/scuola Argentina presso la Dirección Nacional 
de Migraciones (info: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones ). 
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Si consiglia di informare e richiedere tale “Precarga de Datos y RENURE” all’Università con sede in 
Argentina. 
 
Una volta esistente tale “Precarga de datos” ed il numero di iscrizione nel “RENURE” si potrà dare 
inizio alla gestione;senza tali dati, emessi dalle competenti Autorità, su richiesta della Università con 
sede in Argentina, non si potrà dar corso alla pratica. 
 
8) Copia del Programma di studio a realizzare presso l’università in Argentina; documento a nome dello 
studente emesso con logo della Universitá Argentina o quella italiana e timbrato e firmato dal 
responsabile della Facoltá, indicante il dettaglio dei corsi a frequentare durante l’intercambio 
(documento emesso In lingua spagnola o tradotto allo spagnolo). 
 
9) Solamente per i titolari di una borsa di studio Argentina o coloro che realizzeranno uno stage 
“BECARIOS y PASANTES”, lettera d’invito legalizzata e certificata, realizzata dalla Istituzione invitante, 
nella quale venga accreditato il Convenio/Accordo che regola lo la borsa di studio o lo stage. 
Tale lettera potrá essere realizzata in formato cartaceo o attraverso de sistema TAD seguendo quanto 
informato nel seguente link: https://www.cancilleria.gob.ar/es/servicios/carta-de-invitacion/invitacion-
extranjeros-para-negocios-congresos-ferias-u-otras 
 
Presentare inotre copia della Convenzione/Accordo tra le Università. 
Tale documento dovrà essere presentato nella sua versione in lingua spagnola (verificare 
eventualmente se ne abbia una copia la Università con sede in Argentina) o nel caso, dovrà essere 
realizzata una traduzione semplice, sempre in lingua spagnola dello stesso Accordo. 
Sarà sufficente la versione digitale di quanto richiesto. 
 
10) Per permanenze superiori ai 6 mesi (6 mesi e un giorno o più) - Originale del certificato penale 
(per tutti i maggiori di 16 anni) del richiedente "casellario giudiziale" emesso dalla Procura della 
Repubblica (Tribunale italiano), legalizzato con Apostilla della Convenzione dell’Haye del 5/10/1961 
dallo stesso Tribunale. Una vota apposta la Apostilla sul Casellario, il documento dovrá essere tradotto 
dall’italiano allo spagnolo da un traduttore pubblico iscritto (verificare in Tribunale e/o Camera di 
Commercio). ** (Vedi piú sotto un esempio del casellario). 

Tale documento non dovrà avere una data di emissione superiore ai 3 mesi rispetto al giorno di 
presentazione presso il Consolato. 

 
- Per permanenze superiori ai 6 mesi (6 mesi e un giorno o più), certificato penale dei paesi dove 
abbia vissuto per piú di 1 anno negli ultimi 3 anni legalizzato e tradotto come sopra. 
  
11) Fondi economici necessari al fine di dimostrare le garanzia per il sostentamento dello studente per 
tutto il periodo della permanenza in Argentina: per tale punto si consiglia vivamente di presentare 
tutti i documenti richiesti nei Punti sotto indicati, al fine di evitare eventuali osservazioni in fase 
di presentazione della richiesta. 
 
a) Se ne siete in possesso, l’estratto conto bancario intestato allo studente, indicante nome, cognome, 
il saldo ed i movimenti degli ultimi 3 mesi. 
 
b) Dichiarazione firmata da almeno DUE familiari diretti (genitori, fratelli, nonni, zii, tutori), in cui 
dichiarano di farsi carico e di provvedere alle spese ordinarie ed eventuali spese extra che 
dovrà sostenere lo studente durante il periodo di permanenza1.  
 
A tale dichiarazione dovranno essere allegate le copie delle ultime tre (3) buste paga dei DUE familiari 
diretti dello studente e copia dell'estratto del C/C bancario dei DUE familiari diretti, indicante nome, 
cognome, il saldo ed i movimenti degli ultimi 3 mesi. Non allegare documetazione sul reddito personale 
e/o fiscale (Dichiarazione redditi, ISEE, ecc.) e quindi nel caso in cui non siano lavoratori dipendenti, 
presentare solo l’estratto del C/C bancario con fondi sufficienti. 
 
1 Tale nota dovrà essere realizzata in lingua spagnola, inserendo i dati dei DUE familiari diretti e dello 

studente, allegando copia a colori chiara e leggibile nelle dimensioni originali, delle carte d'identità dei 
DUE familiari diretti, firmata e presentata con i restanti documenti della pratica. 

                                                 
 

 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/servicios/carta-de-invitacion/invitacion-extranjeros-para-negocios-congresos-ferias-u-otras
https://www.cancilleria.gob.ar/es/servicios/carta-de-invitacion/invitacion-extranjeros-para-negocios-congresos-ferias-u-otras


(Una semplice nota dove i genitori o i famiiari dichiarano di farsi carico del vostro mantenimento 
durante il periodo di permanenza in Argentina) Tale nota non necessiterà di legalizzazioni o 
certificazioni. ** (Vedi piú sotto il modello da completare).  

 
c) Per gli studenti che siano in possesso di un sostegno economico fornito dall’Universitá italiana 
(Borsa di studio o similari) dovranno presentare anche il Certificato corrispondente che attesta tale 
beneficio, l’importo il periodo e la formula di pagamento - mensile/annuale ecc. (documento emesso In 
lingua spagnola o tradotto allo spagnolo). 
 
12) Prenotazioni dell’Albergo/Appartamento/Campus - Si consiglia di non acquistare biglietti non 
rimborsabili, prima di conoscere l’esito della richiesta del visto. 
 
13) Ricevuta del Bonifico Bancario anticipato realizzato a favore del Consolato, come pagamento della 
Tassa Consolare di 150,00 Euro. 

DATI BANCARI PER B/B - Costo 150,00 euro: 
 
IBAN: IT11 Y030 6901 6291 0000 0065 295  
Banca Beneficiario: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA  
Beneficiario: CONSOLATO GENERALE E CENTRO DI PROMOZIONE ARGENTINO - MILANO  
Causale: VISTO STUDENTI – COGNOME E NOME DELLO STUDENTE.  
 

 
PROCEDURA  E GESTIONE DELLA RICHIESTA DEL VISTO PRESENZIALE PRESSO LA 
NOSTRA SEDE- “Visto per studenti - 365”. 

 
- Una volta raccolti tutti i documenti sopra informati, procedere nel prenotare un appuntamento 
presso la nostra Sede nel seguente link, selezionando tra le date disponibili: 
 
https://cmila.as.me/vistostudentiUNIBO 

 
e quindi poter continuare con la richiesta del visto in base all’ Art. 24 H) Disp. DNM 2040/2019. 

 
- Per tale motivo si richiede che il richiedente del visto, si presenti nella data selezionata, con gli 
originali e copie dei documenti e procedura informata in questo documento, che si consiglia di leggere 
con attenzione al fine di verificare nuovamente tutti i documenti che dovrà presentare, la procedura, 
condizioni ed i requisiti sanitari per l'ingresso in Argentina.  
 
-Il giorno dell’appuntamento dovrá realizzare l’intervista obbligatoria con il Funzionario incaricato e   
presentare gli originali dei documenti richiesti e la ricevuta del pagamento effettuato. 
 
-Non si accetteranno pratiche con documentazione mancante o incompelta. Potrebbe essere 
richiesto di presentarsi nuovamente presso la nostra Sede.  
 
-Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in originale il giorno dell’appuntamento presso i 
nostri uffici. Dovranno essere presentate inoltre, copie a colori, chiara e conforme all’intero 
documento originale, del Certificato Penale legalizzato e corrispondente traduzione (se richiesto) e 
dell’Atto di nascita/matrimonio legalizzato (se richiesto). 

 
IMPORTANTE: 

 

 Si specifica che in base alle normative vigenti la Entità Educativa Argentina 
(Universitá/Istituto/Scuola/Associazione) invitante è tenuta ad informare ed aiutare lo studente   
straniero nelle pratiche a Suo carico per la richiesta del visto e dei Permessi necessari.                         
Si consiglia vivamente di prendere contatto con tale Entità Educativa Argentina. 

 nel caso in cui venga approvato la richiesta di visto, lo stesso permetterá una permanenza massima   
sul Territorio Argentino corrispondente al tempo della durata dei corsi, indicato nella Precarga de 
Datos emesso dalla Universitá Argentina.  

 Inoltre Il suo primo ingresso in Argentina dovrà avvenire tassativamente prima della data d'inizio dei 
corsi, indicato nella Precarga de Datos; la permanenza autorizzata sul Territorio inizierá a decorrere 
dalla data del primo ingresso in Argentina. Si consiglia quindi di verificare ed organizzare le date del 
viaggio in base a tali specifiche. 
 

https://cmila.as.me/vistostudentiUNIBO


 La valutazione della richiesta e dei documenti, avverrà in sede di intervista e presentazione 
presso la nostra Sede. 

 Presentare tutti i documenti richiesti non garantisce emissione del visto. 

 Si consiglia di non acquistare biglietti non rimborsabili, prima di conoscere l’esito della 
richiesta del visto. 

 Presentare intenzionalmente informazioni false, sia nel Formulario di richiesta del visto sia nei 
documenti richiesti o durante l'intervista consolare, saranno causa sufficiente para il diniego del visto 
e la sua posteriore comunicazione alla "Dirección Nacional de Migraciones" Autorità Migratoria 
Argentina competente. 

 Il Consolato Generale della Repubblica Argentina in Milano, si riserva la possibilità di richiedere 
documentazione aggiuntiva. 

 Non si accetteranno pratiche con documentazione mancante o incompelta; nel caso verrà 
fissato un nuovo appuntamento per la presentazione della pratica di richiesta completa. 

 Tutti i documenti che siano emessi in lingua italiana dovranno essere tradotti allo spagnolo. 
 

 RITIRO DEL PASSAPORTO 

In caso di esito positivo della richiesta del visto, le verrá comunicata via mail la data per del ritiro del  
suo passaporto presso i nostri uffici. Il ritiro potrá essere effettuato dal titolare o da una terza persona 
munita della opportuna delega. Nel perioddo di gestione del visto il Suo passaporto resterá depositato 
nella nostra Sede.  

 

 *In caso di esito negativo della richiesta non Le verrá rimborsato quanto pagato, in quanto il 
pagamento della menzionata Tassa Consolare, corrisponde alla gestione della richiesta del visto e non 
per l’emissione. 

 
LA TEMPISTICA DELLA RICHIESTA E DELLA GESTIONE POTREBBE VARIARE IN BASE ALLA 
NAZIONALITÀ DEL RICHIEDENTE. 
 

 

 
Visto TIE - Tramitación de Ingreso Electrónico – 24 Inc. h) – procedura di richiesta on-line  
 
In alternativa al visto presenziale (sopra menzionato), esiste una nuova procedura di richiesta di visto 
visto dedicato ai cittadini esentati dal visto turistico (es. Italiani) per permanenze inferiori ai 365 giorni, 
per motivi di studio “ESTUDIANTES”: il visto elettronico TIE - Tramitación de Ingreso Electrónico 24h) 
una piattaforma dedicata, che permette la gestione on-line della richiesta del visto senza le necessitá di 
presentare la pratica presso i nostri Uffici e quindi senza dover presenziare fisicamente e depositare il 
passaporto presso la nostra Sede, quindi totalamente da remoto. 
 
Per la richiesta via TIE potrebbe essere necessario il supporto dell'Universitá/Istutuzione con sede in 
Argentina (non impriscindibile) al fine di comprendere i vari passaggi, la procedura (se fosse necessario 
in quanto al momemto esite sola la versione in lingua spagnola) e i documenti richiesti e per la necessitá di 
allegare tra gli altri, la ”Precarga de Datos” ed eventuali altri dati che dovranno essere forniti dalla 
dell'Universitá/Istutuzione con sede in Argentina.  
 
La piattaforma in questione non é gestita direttamente dal Consolato Argentino, ma dalla Dirección 
Nacional de Migraciones autoritá migratoria Argentina; questo Consolato gestirá una parte del 
pagamento e una parte documentale/autorizzativa della pratica. Si ricorda di selezionare il Consolato 
Argentino in Milano competente per giurisdizione sul domicilio del cittadino in questione. Non possiamo 
indicare le tempistiche del TIE in quanto, essendo una pratica congiunta, varia in base al numero di 
richieste presenti e dalla completezza dei documenti presentati. 
Buona parte dei documenti richiesti dalla piattaforma TIE sono gli stessi indicati per la pratica 
presenziale sopra istruita (Sicuramente non verrá richiesto il Formulario FSV). 
   
Nel seguente link potrá trovare la menzionata piattaforma TIE per iniziare il processo sopra  
Menzionato. Si consiglia un attenta lettura dei requisiti e condizioni: 
 
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/tramitacion-de-ingreso-electronica-tie-24h 
 
– Selezionare la tipologia di procedura in base alla tipologia di corsi (Estudios Parciales, Intercambio 
estudiantil, ecc.) a cui é stato ammesso – indicati nella ”Precarga de Datos”: 

 

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/tramitacion-de-ingreso-electronica-tie-24h


  IMPORTANTE: 
 

-Si ricorda che, nel caso in cui venga approvata la Sua richiesta di visto via TIE, lo stesso permetterá 
una permanenza massima sul Territorio corrispondente al tempo della durata dei corsi, indicato nella 
Precarga de Datos emesso dalla Universitá Argentina.  
Inoltre Il suo primo ingresso in Argentina dovrà avvenire tassativamente prima della data d'inizio dei 
corsi, indicato nella Precarga de Datos emesso dalla Universitá Argentina; la permanenza autorizzata 
sul Territorio inizierá a decorrere dalla data del primo ingresso in Argentina.  
Si consiglia quindi di verificare ed organizzare le date del viaggio in base a tali specifiche. 

 
-La gestione e approvazione del TIE non é automatica e quindi non possiamo indicare le tempistiche del 
TIE in quanto essendo una pratica congiunta, varia in base alle quantitá di richieste e dalla completezza 
dei documenti richiesti. 
Per tale motivo si consiglia di non acquistare biglietti non rimborsabili, fino a quando non sarà concluso il 
processo del TIE la cui conclusione e nel caso approvazione verrá comunicata dalla stessa piattaforma 
via mail. 
 
-Si ricorda nuovamente di non acquistare biglietti non rimborsabili, fino a quando non sarà concluso il 
processo migratorio. 
 
REQUISITI SANITARI PER L’INGRESSO IN ARGENTINA. 
 
A partire dal 24 de agosto 2022 sono stati eliminati i requisiti sanitari e quindi non sará piú necessario 
accreditare di aver ricevuto le vaccinazioni contro il Covid-19 e non sará piú necessario completare la 
DDJJ (Dichiarazione giurata on-line) prima dell’imbarco e presentare l’assicurazione sanitaria.  
 
Le invitiamo a visionare la nostra pagina web 
  
https://cmila.cancilleria.gob.ar/      -   Visionare il punto - DESTACADOS  
 
 
Consolato Generale e Centro di Promozione Argentina a Milano.  
Via Agnello, 2 - 4to piano (20121) Milano, Italia.  
https://cmila.cancilleria.gob.ar/ 
https://cancilleria.gob.ar/    e-mail: visascmila@mrecic.gov.ar 
 
 
 
** segue il modello della dichiarazione.   
** segue il modello del Casellario Giudiziale. 

https://cmila.cancilleria.gob.ar/
https://cmila.cancilleria.gob.ar/
https://cancilleria.gob.ar/
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         Fecha: ____/____/____ 

 

Quien suscribe, _________________________, nacido/a en _______________________________ 

el ___ de ______ de ______, residente en_______________, calle_____________________ n° ___ 

Declaro bajo juramento que seré responsable económicamente de la estadía y todos los gastos asociados a 

la permanencia en la República Argentina de ________________________________ (Nombre y 

Apellido del estudiante), nacido/a el ____ de _________ de _____ en ________, Italia, quien participará 

en un programa educativo en el Territorio Argentino desde el__________ hasta el__________. 

 

APELLIDO Y NOMBRE: 

VÍNCULO FAMILIAR (PADRE/MADRE/ ETC.): 

FIRMA 

_________________ 

(Adjuntar copia de la carta de identidad italiana) 

 

 

 


















