STRANIERI RICHIEDENTI VISTO: RICHIESTA VISTO DI INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
Lo studente non comunitario residente all’estero, che intenda immatricolarsi a corsi di studio , dovrà ottenere
dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, il visto di ingresso per motivi di
studio/immatricolazione all’Università (tipo D "nazionale") rilasciato a conclusione delle procedure di
preiscrizione.
Per ottenere il visto dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti annualmente dalla circolare sull’accesso
agli stranieri (consultabile dal sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/):
a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto;
b) Disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di
ritorno.
c) Idoneo alloggio nel territorio nazionale;
d) Adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri, di cui lo studente dovrà dimostrare il
possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno.
COME RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIONO PER STUDIO AL MOMENTO DELL’ARRIVO IN ITALIA
Entro otto giorni dall'arrivo in Italia con un visto tipo D "nazionale" per STUDIO (Immatricolazione Università), i
candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO (Università) alla Questura
competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora.
L'istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali convenzionati, utilizzando l'apposito kit (cioè una
busta che contiene i moduli e le istruzioni per la compilazione) a disposizione presso gli stessi Uffici.
Dopo aver compilato e firmato i moduli, lo studente dovrà recarsi ad uno degli uffici postali e consegnare:
a) i moduli in una busta aperta;
b) una marca da bollo da 16,00 Euro;
c) il passaporto originale e una fotocopia delle pagine contenenti i dati anagrafici e i timbri dei visti di
ingresso ed uscita dal Paese;
d) la copia dell’assicurazione sanitaria o la copia dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
italiano;
e) la copia di un documento attestante le risorse economiche necessarie alla permanenza in Italia
(minimo richiesto: € 5.824,91 all’anno); si possono consegnare i documenti usati per la richiesta di
visto o un estratto del conto corrente bancario/postale o una lettera ufficiale che confermi
l'assegnazione, l'ammontare, la durata di una borsa di studio;
f) i documenti per dimostrare la disponibilità di un alloggio in Italia;
g) la copia della Domanda di Preiscrizione presso l’Ambasciata italiana (Modulo A).
All'atto della consegna della domanda all’ufficio postale, lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al
pagamento dei seguenti importi:
a) il costo del Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE) (€ 30,46), oltre l’eventuale contributo ove
dovuto;
b) la spedizione della domanda mediante posta assicurata (€ 30).
All’ufficio postale, verrà anche fissato l’appuntamento presso l’ufficio stranieri della Questura competente per
le operazioni di foto-segnalamento. All’appuntamento fissato attraverso l’Ufficio Postale deve essere
consegnato al personale della Questura un certificato di iscrizione che lo studente potrà richiedere, dopo
l’immatricolazione, alla Segreteria Studenti del proprio corso.
La copia della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere consegnata all’atto
dell’immatricolazione. Una volta ritirato il permesso di soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile
una copia ed esibire l’originale alla Segreteria Studenti del proprio conso di laurea.

COME RICHIEDERE IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIONO PER STUDIO
Gli studenti, successivamente all’immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore
della Provincia in cui si trovano, il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno, almeno sessanta giorni
prima della scadenza.
In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo “D” nazionale)
per motivi di STUDIO immatricolazione università deve dimostrare di essere in possesso:
a) della medesima copertura economica richiesta per l’ingresso (pari ad euro 5.824,91 annuali);
b) del certificato di iscrizione all’Università attestante il superamento di almeno un esame di profitto per
il primo rinnovo e di almeno due esami di profitto per anno per i rinnovi successivi, salvo cause di forza
maggiore
c) di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.

Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite:





il sito www.poliziadistato.it al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la
Questura competente;
il sito www.portaleimmigrazione.it, per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per
conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali
abilitati all'accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di
avanzamento della pratica entrando in un'area riservata inserendo userid e password riportati sulla
ricevuta;
il numero verde 803.160 per conoscere l'indirizzo degli Uffici postali abilitati.

Gli studenti stranieri residenti all’estero (richiedenti visto) devono essere in possesso di regolare permesso
di soggiorno in corso di validità per l’intera durata del corso di studio.
All’atto di immatricolazione va presentato in copia il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno che comunque andrà prodotto entro il mese di luglio dell'anno successivo a
quello di presentazione della domanda; in questo ultimo caso l'iscrizione al richiesto corso di laurea è
effettuata con riserva.

Per il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi la copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di riferimento; una volta ritirato il permesso di
soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile una copia ed esibire l’originale alla Segreteria Studenti
del proprio corso di laurea.
Nel caso di mancata consegna del permesso di soggiorno, la carriera universitaria sarà bloccata e lo studente
non potrà sostenere esami o richiedere certificati.

