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L'ingresso e le regole per il soggiorno in Italia 

 

Documenti necessari prima della partenza (Documenti e Visto). 

Prima della partenza, tutti gli studenti del "programma di mobilità Erasmus" devono essere in possesso della 

documentazione valida per l’ingresso nel paese ospitante, che varia a seconda della nazionalità dello 

studente, della durata e del motivo della richiesta di soggiorno (studio/tirocinio). 

• Documenti per i cittadini UE 

Lo studente cittadino UE deve essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio (carta di 

identità/passaporto) in corso di validità. 

• Documenti per i cittadini extra-UE 

Lo studente cittadino extra-UE, che effettua un soggiorno inferiore ai 90 giorni è tenuto a consultare 

l'apposita sezione del sito: Ministero degli Affari Esteri, al fine di controllare l'eventuale richiesta del visto da 

parte del paese ospitante. Le autorità di frontiera potranno richiedere di esibire la documentazione che 

giustifichi i motivi e la durata del soggiorno in Italia. 

Nel caso in cui il soggiorno sia superiore ai 90 giorni la richiesta del visto, da parte dello studente è 

obbligatoria e deve essere effettuata, presso le rappresentanze diplomatiche italiane del paese di residenza.  

Sono richiesti i seguenti documenti: 

• formulario per la domanda del visto d'ingresso . 

• fotografia recente in formato tessera 

• documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto 

richiesto 

• assicurazione sanitaria, se lo straniero non ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi 

o convenzioni in vigore con il suo Paese 

• un documento giustificativo di iscrizione a uno dei programmi riconosciuti o autorizzati di 

scambio/mobilità/partenariato derivanti da programmi europei (tra i quali Erasmus) o nazionali, e da 

collaborazioni tra istituzioni accademiche, scientifiche, scolastiche, e nel quadro di accordi, 

convenzioni e protocolli attuativi con Università straniere. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul seguente sito: http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx  

Attenzione: devi chiedere un visto per "Studio – Programma di scambio e mobilità". 

https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx#BMQuestionario
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
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Controllo passaporti 

I cittadini UE, in ottemperanza agli accordi di Schengen, non sono soggetti al controllo dei passaporti, 

differentemente si ricorda che i cittadini extra-UE devono essere in possesso dei seguenti documenti, utili in 

caso di controllo da parte delle autorità pubbliche: 

- Visto. 

- Lettera di ammissione / Nulla-Osta / invito dell’Università degli Studi di Firenze. 

- Assicurazione medica. 

 

Arrivo in Italia. Dichiarazione di presenza e permesso di soggiorno 

• Cittadini UE. 

Una volta giunti in Italia, gli studenti UE inseriti nel programma di mobilità Erasmus non fornire altri 

documenti. 

• Cittadini extra-UE. 

→ Gli studenti extra – UE che effettuano un soggiorno inferiore ai 90 giorni sono tenuti a 

presentare un documento denominato "Dichiarazione di presenza". Il presente documento 

dovrà essere consegnato presso l’ufficio della questura in cui lo studente è domiciliato, 

conservandone una copia cartacea in caso di eventuali controlli da parte delle autorità 

pubbliche. 

→ Nel caso in cui gli studenti extra – UE effettuano un soggiorno superiore ai 90 giorni sono 

tenuti a richiedere obbligatoriamente il permesso di soggiorno, che consentirà loro di 

rimanere in Italia secondo la normativa vigente. 

Sito: www.poliziadistato.it   

 

Il permesso di soggiorno per gli Studenti di scambio - cittadini extra-UE. 

Le modalità di ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri in Italia differiscono in base alla nazionalità, al 

Paese di residenza, ai motivi della visita e alla durata del soggiorno. Prima della partenza per l'Italia è 

opportuno informarsi sulle regole di soggiorno e consultare le rispettive rappresentanze diplomatiche. 

 

Gli studenti non comunitari extra UE, con periodo di mobilità superiore a 90 giorni, entro 8 giorni lavorativi 

dal loro arrivo in Italia, devono fare domanda per il permesso di soggiorno, presentando la necessaria 

documentazione, più il (“kit”) da ottenere presso uno degli Uffici Postali al Servizio Sportello Amico e da 

http://www.poliziadistato.it/
https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html
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compilare accuratamente. Lo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze fornisce supporto per la 

compilazione del kit. 

 

Maggiori Informazioni pratiche per il soggiorno in Italia sul sito di Poste Italiane. 

 

 

 

Richiedere il permesso di soggiorno. 

Per la richiesta del permesso di soggiorno, lo studente devi ritirare presso gli uffici postali qualificati (Sportello 

Amico) il kit, cioè una busta che contiene i moduli e le istruzioni per la compilazione. 

 

 

 

http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/servizi/sportelli_immigrazione.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11244.html#informazioni
https://www.poste.it/prodotti/guida-rilascio-e-rinnovo-permesso-di-soggiorno.html#:~:text=Il%20costo%20del%20Permesso%20di,per%20la%20marca%20da%20bollo
https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html
https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html
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Dopo aver correttamente compilato e firmato i moduli, dovrai recarti ad uno degli uffici postali qualificati e 

consegnare i seguenti documenti: 

 

 

- i moduli in una busta aperta; 

- una marca da bollo da 16€; 

- 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; 

- una copia della lettera di invito rilasciata dell’Università degli studi di Firenze e presentata per 

ottenere il visto presso l’Ambasciata italiana all’estero, vistata dall’Ambasciata stessa; 

- la copia dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano o dell’assicurazione sanitaria;  

- la copia di un documento attestante le risorse economiche necessarie alla permanenza in Italia (i 

parametri di riferimento per il 2021 sono: minimo € 459,83 per mese o € 5.977,79 per anno).  

- codice fiscale, se disponibile. 

Lo studente può 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. 

 

Inoltre, al momento della consegna della domanda all’ufficio postale, dovrai pagare: 
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- 16€ imposta di bollo (marca da bollo acquistabile in una qualsiasi tabaccheria). 

- 70,46€ contributo relativo al costo del permesso di soggiorno elettronico fino ad 1 anno. 

- 30€ spese relative all’accettazione dell’istanza per il rilascio/rinnovo del permesso di 

soggiorno. 

 

All’ufficio postale, ti viene anche assegnato un appuntamento presso l’ufficio stranieri della Questura 

competente tramite un SMS. È molto importante rispettare questo appuntamento. 

L'ufficio postale una volta concluso l’iter di richiesta per il permesso di soggiorno rilascerà una ricevuta, che 

andrà conservata dallo studente, come attestazione dell’avvenuta richiesta. Successivamente, lo studente 

riceverà una convocazione presso l’ufficio stranieri della Questura competente mediante SMS, da parte delle 

autorità competenti per effettuare un'intervista a scopo informativo e per registrare le impronte digitali. Lo 

studente dovrà recarsi portando con sé 4 fototessere. 

 

 

 

Il permesso di soggiorno viene rilasciato per gli stessi motivi e per la durata indicata 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, lo studente deve: 

https://questure.poliziadistato.it/
https://questure.poliziadistato.it/
https://questure.poliziadistato.it/
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→ segnalare all’ufficio postale un domicilio corretto: la Questura invia infatti eventuali comunicazioni o 

convocazioni in caso di problemi nel rilascio del permesso di soggiorno all’indirizzo indicato.  

→ conservare la ricevuta che ti sarà resa dall’ufficio postale: in caso di controllo di polizia, dimostra che 

hai fatto regolarmente la richiesta di permesso di soggiorno. 

→ Per conoscere lo stato della richiesta di rilascio/rinnovo dopo l’appuntamento in Questura puoi 

inserire il codice della pratica assegnato durante l’appuntamento o il numero di posta assicurata (il 

numero scritto sulla ricevuta consegnata dall’ufficio postale) nel sito web della Polizia di Stato. 

 

Attenzione: 

 

- Con la prima ricevuta di rilascio del permesso è consentito viaggiare nel proprio Paese d’origine, e 

soprattutto non è possibile fare alcun scalo.  

- Questo PERMESSO DI SOGGIORNO (o solo la ricevuta che lo studente ha preso dall'ufficio postale) 

sarà sufficiente per completare l'iscrizione all’UNIFI.  

http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?mime=1&lang=IT

