ABADIR
INTERNAZIONALE
Studenti
con cittadinanza
dell’UE e non dell’UE

Tutti gli Studenti prima di partire
devono informarsi sulle leggi italiane
che regolano il soggiorno in Italia.

Gli studenti con cittadinanza dell’Unione
Europea (UE) e i cittadini di Svizzera, Norvegia,
Liechtenstein, Islanda, Andorra, Principato di
Monaco, Repubblica di San Marino, Città del
Vaticano e i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo
del visto per corto soggiorno (Andorra, Argentina,
Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del
Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone,
Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia,
Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova
Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti,
Uruguay, Venezuela) possono far ingresso in Italia,
per soggiorni fino a novanta giorni, anche per
motivi di studio, senza la necessità di richiedere il
corrispondente visto d’ingresso per studio.
L’ingresso e il soggiorno degli studenti con
cittadinanza non dell’Unione Europea (non-UE)
è disciplinato dal “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulle condizioni dello straniero d.lgs. 286 del 25
Luglio 1998”, disponibile sul sito del Ministero
dell’Interno.

STUDENTI CON CITTADINANZA
DELL’UNIONE EUROPEA
Studenti di scambio o iscritti a singoli insegnamenti
Gli studenti di scambio (Erasmus e altre convenzioni)
che rimarranno in Italia per un soggiorno di più
di 3 mesi, ma temporaneo, possono soggiornare
senza alcuna formalità; è sufficiente che abbiano un
documento d’identità valido per l’espatrio.
Studenti iscritti a corsi di studio
Gli studenti iscritti a corsi di studio che rimarranno
in Italia per più di 3 mesi per un soggiorno non
temporaneo, dovranno effettuare l’iscrizione
anagrafica presso l’Ufficio Anagrafe della città in cui
vivono e studiano.

STUDENTI CON CITTADINANZA
NON DELL’UNIONE EUROPEA
Per soggiorni fino a 90 giorni, per gli studenti
provenienti dai paesi dello spazio Schengen e cittadini
dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto
soggiorno, il visto di ingresso non è necessario.
Gli studenti provenienti dagli altri paesi devono, invece,
richiedere il visto di ingresso anche per soggiorni
inferiori a 90 giorni. (E’ possibile verificare la necessita
di richiedere il visto sul sito: http://vistoperitalia.
esteri.it/home/it e seleziona come motivo del tuo
soggiorno: “STUDIO – PROGRAMMA DI SCAMBIO
E MOBILITA’”). In ogni caso, si può contattare la più
vicina Ambasciata italiana presente nel Paese di
origine. E’ consigliabile farlo con molto anticipo.
Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni),
lo studente non dell’Unione Europea deve sempre
munirsi di visto per motivi di studio, anche se cittadino
di Paese non soggetto ad obbligo di visto per transito
o per breve soggiorno.

PRIMA DI PARTIRE

Come e dove richiedere il visto
Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati
italiani nello stato di origine o della stabile residenza
dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la
proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.
Alla domanda di visto deve essere allegata una foto
formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove
richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto
richiesto.
Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:
• finalità del viaggio;
• mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;
• condizioni di alloggio.

L’assicurazione Sanitaria
I cittadini dell’Unione Europea possono usufruire
dell’assistenza sanitaria solo se sono in possesso della
carta sanitaria europea. Gli studenti non UE dovranno
provvedere ad aprire un’assicurazione sanitaria privata.
Se l’assicurazione sanitaria viene acquistata nel
paese di origine prima della partenza, questa deve
essere portata presso l’Ambasciata d’Italia unitamente
alla documentazione per ottenere il visto e bisogna
assicurarsi che venga apposto un timbro per certificarne
la validità. Senza il timbro dell’Ambasciata infatti, una
volta in Italia, potrebbe essere necessario acquistare
un’altra assicurazione, perché l’assicurazione straniera
non validata dall’Ambasciata non può essere accettata
per ottenere il permesso di soggiorno.
Assicurazione contro gli infortuni
L’Accademia Abadir fornisce l’assicurazione per
responsabilità civile limitata alle attività
didattiche/formative per tutti gli studenti in mobilità.

ARRIVATI IN ITALIA
Dichiarazione di presenza
Gli studenti non dell’Unione Europea (non-UE) di scambio,
che intendono soggiornare in Italia per meno di 90 giorni,
devono presentare la dichiarazione di presenza (non è
necessario richiedere il permesso di soggiorno).
Se si arriva in Italia da un Paese che non è parte dell’Area
Schengen, il timbro uniforme Schengen, che verrà
apposto al passaporto durante il controllo di frontiera,
sostituisce la dichiarazione di presenza. Se, invece, si
entra in Italia transitando da un Paese dell’Area Schengen,
bisogna presentare la dichiarazione di presenza entro 8
giorni dall’ ingresso in Italia alla Questura della Provincia
in cui si è domiciliato. Se si alloggia in un albergo,
costituisce dichiarazione di presenza la dichiarazione
resa all’albergatore e sottoscritta dallo studente straniero.
E’ necessario portare sempre con se copia della
dichiarazione di presenza presentata, perché sia possibile
esibirla in caso di controllo della Polizia.
Permesso di soggiorno
per un periodo superiore a 90 giorni
Il permesso di soggiorno, può essere richiesto presso
gli uffici postali qualificati (Sportello Amico) che fornirà il
kit necessario, cioè una busta che contiene i moduli e le
istruzioni per la compilazione. Dopo aver correttamente
compilato e firmato i moduli, bisognerà recarsi presso gli
uffici postali qualificati (Sportello Amico) e consegnare:
• i moduli in una busta aperta;
• una marca da bollo da 16,00 Euro;
• il passaporto originale, le copie delle pagine contenenti
i dati anagrafici, il visto e il timbro di ingresso e le copie
di eventuali altre pagine con visti e timbri di ingresso e
uscita;
• copia della polizza assicurativa contro il rischio di
malattia e/o infortuni;
• una copia della lettera di invito rilasciata dall’Università
di Bologna e presentata per ottenere il visto presso
l’Ambasciata italiana all’estero, vistata dall’Ambasciata
stessa;
• la dichiarazione di arrivo dell’Università di Bologna
rilasciata dagli Uffici Relazioni Internazionali al Check-in.

Inoltre al momento della consegna della domanda
all’ufficio postale, dovrai:
• compilare un modulo di pagamento (bollettino
postale) per il permesso di soggiorno elettronico. Il
prezzo per il permesso di soggiorno per motivi di studio
con durata superiore a 3 mesi è pari a 110,46 Euro.
• compilare un modulo di posta raccomandata per la
spedizione del kit. Il prezzo è pari a 30,00 Euro.
All’ufficio postale, sarà anche assegnato un
appuntamento presso l’ufficio stranieri della Questura
competente per le operazioni di fotosegnalamento. È
molto importante rispettare questo appuntamento.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato per gli stessi
motivi e per la durata indicati nel visto. Se la copertura
sanitaria ha una durata più breve del visto, la durata
del permesso di soggiorno sarà uguale a quella della
copertura sanitaria.
Infine sarà necessario:
• segnalare all’ufficio postale un domicilio corretto:
la Questura invierà infatti eventuali comunicazioni
o convocazioni in caso di problemi nel rilascio
del permesso di soggiorno all’indirizzo indicato.
È importante che il nome e il cognome siano
correttamente indicati sul citofono/cassetta delle
lettere;
• conservare la ricevuta che sarà resa dall’Ufficio
Postale: in caso di controllo di polizia, questa dimostra
che è stata fatta regolare richiesta di permesso di
soggiorno.
Per conoscere lo stato della richiesta di rilascio/rinnovo
dopo l’Appuntamento in Questura si può inserire il
codice della pratica assegnato durante l’appuntamento
o il numero di posta assicurata (la password scritta
sulla ricevuta consegnata dall’ufficio postale) nel sito
web della Polizia di Stato.
Quando si ritira il permesso di soggiorno, è necessario
inviarne una copia (anche per posta o per e-mail)
all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Accademia.
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