Procedura per l’iscrizione all’Università in Spagna
Gli studenti in possesso del diploma di maturità che intendano iscriversi all’Università in Spagna
devono seguire la seguente procedura, che sarà verificata dalla UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia):
1. compilazione del modulo, che si può effettuare per via telematica sul sito
www.uned.es/accesoUE, cliccando su Solicitud de inscripción on-line e creando la propria
password di accesso. In questo modulo si dovrà indicare, oltre a tutti i dati personali richiesti:
• Tipo Recogida, cioè la modalità prescelta per ricevere le credenziali da parte dell’Università
• Vías de Acceso, cioè se si intende proseguire gli studi nel campo scientifico-tecnologico,
medico-biologico o umanistico (2 al massimo delle 3 opzioni).
Per ogni opzione si dovranno anche indicare due discipline studiate negli ultimi tre anni di
scuola inerenti il campo scelto, tra quelle qui di seguito riportate:
- Vía «cientifico-tecnologica»: matematica o fisica (almeno una obbligatoria), chimica e
biologia
- Vía «ciencias de la salud» : chimica e biologia
- Vías de “Humanidades”, “Ciencias sociales” e “Artes”: geografia, storia, latino, economia,
matematica non specialistica, storia dell’arte, musica, disegno, disegno tecnico e letteratura.
2. stampa del modulo da inviare a:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA SECCIÓN DE SELECTIVIDAD

Pº Senda del Rey, 11
28040 MADRID - ESPAÑA
insieme alla seguente documentazione:
• fotocopia della carta di identità o del passaporto
• fotocopia autenticata delle pagelle degli ultimi tre anni
• fotocopia autenticata del diploma di maturità o, in sua assenza, la fotocopia autenticata
della richiesta del diploma
• la traduzione giurata dei documenti di cui sopra
• la ricevuta del bonifico bancario di …………………………………………… a favore della UNED (Banco BSCH)
ATTENZIONE: L’autentica dei documenti deve essere fatta al Consolato Spagnolo (Milano o
Genova) o all’Ambasciata Spagnola (Roma).
La UNED, dopo aver accertato i requisiti per l’iscrizione all’Università in Spagna, spedirà allo
studente la “Credencial”, attestante il punteggio per l’accesso all’Università, ottenuto
attraverso una formula di conversione dal sistema italiano a quello spagnolo (il voto, pertanto,
sarà diverso da quello ottenuto all’Esame di Stato in Italia). Questo documento dovrà essere
presentato all’Università all’atto dell’iscrizione.
ATTENZIONE: Alcune facoltà richiedono una pre-iscrizione, la cui data di scadenza è controllabile
sui siti delle singole facoltà.

