DOMANDE FREQUENTI
SUL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO
PER STUDENTI EXTRA UE


Cos’è il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno è un documento ufficiale che i cittadini extra UE devono
richiedere al loro arrivo in Italia se rimangono più di 90 giorni. Puoi trovare
informazioni dettagliate e ufficiali al seguente link:
www.portaleimmigrazione.it/immigrazionenet/default.aspx
Ricorda che il permesso di soggiorno è un documento obbligatorio per la tua
permanenza in Italia e se non farai richiesta andrai contro la legge.



Quando devo fare richiesta di permesso di soggiorno?
Puoi iniziare la procedura una volta arrivato in Italia. Il Settore Welcome verificherà
che tutti gli studenti internazionali abbiano presentato la richiesta.



Cos’è il kit da compilare e dove lo trovo?
Il cosiddetto kit consiste in una busta bianca e gialla contenente dei moduli da
compilare per la richiesta e le istruzioni per la compilazione. Lo trovi nei principali
uffici postali.



Cosa devo fare se rimango in Italia meno di 90 giorni?
Se lasci l’area Schengen (non solo l’Italia) prima dei 90 giorni stabiliti dalla legge, non
devi richiedere il permesso di soggiorno. Questo significa che hai pianificato di
concludere la tua mobilità prima dei 90 giorni. Ricorda che abbiamo bisogno di una
conferma ufficiale (comunicazione della tua università, biglietto aereo, etc.).



Se ho un visto valido per l’Italia devo fare domanda di permesso di soggiorno?
Sì. Il visto serve solo per entrare nel paese. Ti ricordiamo che per finalizzare la tua
immatricolazione presso l’Università dovrai avere necessariamente un visto per
studio.
Fanno eccezione le mobilità inferiori a 90 giorni, solamente per cittadini di Paesi che
non necessitano di visto per l'ingresso nell'Area Schengen, che dovranno essere
propriamente documentate e in accordo con la tua Università. Ti verrà chiesto di
inviarci copia del tuo biglietto aereo per dimostrare che il soggiorno in Italia sia durato
meno di 90 giorni.



Cosa devo fare se ho un permesso di soggiorno per studio ancora in validità di
un altro paese europeo?
Se rimani in Italia più di 90 giorni dovrai comunque procedere alla richiesta di
permesso di soggiorno italiano.



Di che documenti ho bisogno per richiedere il permesso di soggiorno?
Per favore, leggi attentamente lo STEP 1 della check list sulla richiesta di permesso di
soggiorno.



Cosa devo fare se non ho qualcuno dei documenti richiesti?
Puoi spedire comunque il kit in posta, con all’interno solamente la copia del tuo
passaporto e visto di ingresso. In ogni caso, ricordati di portare tutti i documenti
originali e in copia quando andrai all’appuntamento in Questura.
Per favore, consegna volontariamente le copie dei documenti mancanti all’ufficiale
che ti riceverà all’appuntamento. Potrebbero non chiederteli, ma sono necessari.



In che lingua devono essere i documenti richiesti?
Preferibilmente italiano, ma vengono accettati anche documenti in inglese. Altre
lingue non sono accettate.



Qual è la differenza tra un contratto di alloggio e una dichiarazione di ospitalità?
Il contratto di affitto è un documento ufficiale tra te, i tuoi eventuali coinquilini e il tuo
padrone di casa che dichiara che stai prendendo in affitto un appartamento o una
stanza. Se paghi un contributo mensile, il contratto di alloggio è obbligatorio per
legge. Per essere valido deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Il
padrone di casa potrebbe chiederti di dividere le tasse per la registrazione.
La dichiarazione di ospitalità è un documento che certifica che una determinata
persona è disponibile ad ospitarti senza spese presso la sua abitazione. Per essere
valida deve esservi apposto un timbro di un qualsiasi commissariato di Polizia o, in
assenza, del Comune di domicilio.



Ho già un’assicurazione, devo iscrivermi al Servizio Sanitario Nazionale?
Se la tua assicurazione è valida per l’Italia e copre l’intero periodo di permanenza,
non devi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale. Ti ricordiamo che il SSN è un
suggerimento che ti diamo per avere copertura sanitaria, ma sei libero di richiedere
qualsiasi tipo di assicurazione valida in territorio italiano.



Quanto dura il mio permesso di soggiorno?
Per gli studenti incoming, la durata del permesso di soggiorno coincide con la durata
del periodo di mobilità internazionale.
Per gli studenti degree seeker, la durata del permesso di soggiorno è di un anno,
rinnovabile.
In entrambi i casi, ricorda di verificare la durata del tuo contratto d’affitto e della tua
assicurazione sanitaria: devono coincidere con la durata del tuo periodo di mobilità
(per studenti incoming) o essere validi per almeno un anno (per studenti degree
seeker).



Come posso rinnovare il mio permesso di soggiorno?
Il processo di rinnovo può iniziare a partire da 60 giorni prima della scadenza del tuo
permesso di soggiorno. Hai tempo per inviare il kit fino alla scadenza del tuo attuale

permesso.
Per inviare la richiesta, avrai bisogno del permesso in scadenza e della stessa
documentazione (rinnovata) che hai usato per la richiesta precedente, ad eccezione
del visto di ingresso. Il Settore Welcome sarà lieto di aiutarti a compilare il nuovo kit,
contattaci all’indirizzo: welcome@unive.it.


Posso viaggiare solo con la ricevuta delle Poste?
Viaggiare al di fuori dell’Italia senza permesso di soggiorno non è consentito.
Ci sono delle eccezioni:
- se il tuo visto è a ingresso multiplo e ancora valido puoi viaggiare fino a 90 giorni
dalla tua entrata in Area Schengen;
- per rientrare temporaneamente nel tuo Paese, devi viaggiare con un volo diretto
oppure fare scalo al di fuori dell’Area Schengen.
- in caso di rinnovo, puoi viaggiare con la ricevuta postale e il tesserino scaduto;
In ogni caso, porta sempre con te il certificato di iscrizione a Ca’ Foscari.
N.B.: per viaggiare al di fuori dell’Area Schengen può essere necessario un nuovo
visto. Mettiti sempre in contatto con la tua ambasciata prima di intraprendere un
viaggio.



Cosa posso fare se ho un’emergenza e devo tornare nel mio paese?
Per favore contatta il Settore Welcome: welcome@unive.it.



Cosa posso fare se devo andare all’estero per mobilità o tirocinio o una
conferenza e non ho ancora ricevuto il mio permesso di soggiorno?
Per favore contatta il Settore Welcome con largo anticipo: welcome@unive.it.
Ricorda che il viaggio all’estero deve essere collegato alla tua carriera universitaria.



Cosa devo fare con il permesso di soggiorno se voglio estendere la mia
mobilità?
Innanzitutto ricordati che, se vuoi estendere la tua mobilità, devi contattare il Settore
Welcome all’indirizzo incoming.mobility@unive.it e ricevere una conferma da parte
della tua università.
Ci sono due possibilità:
1. Se devi ancora andare all’appuntamento in Questura, puoi chiederci un nuovo
certificato di iscrizione per ottenere un permesso di soggiorno più lungo. Ricordati che
avrai bisogno anche di un’assicurazione sanitaria e un contratto di affitto che coprano
tutto il periodo.
2. Se sei già andato all’appuntamento in Questura, dovrai iniziare il processo di
rinnovo non appena riceverai il tuo permesso di soggiorno.



Cosa devo fare se non posso andare all’appuntamento in Questura?
Purtroppo è molto difficile richiedere un nuovo appuntamento, le procedure
sull’immigrazione sono molto restrittive. Ti consigliamo di provare a cancellare gli
impegni e andare all’appuntamento nel giorno assegnato.
Per emergenze contattaci: welcome@unive.it



Cosa devo fare se ho perso il mio permesso di soggiorno?
Devi andare a denunciare lo smarrimento presso la stazione di Polizia più vicina. Poi
dovrai compilare una nuova richiesta allegando copia della denuncia. Ricorda che il
tuo Buddy ti può accompagnare.



Cosa devo fare se il mio visto di ingresso è scaduto?
Non preoccuparti. Non hai bisogno di richiedere un nuovo visto se hai fatto richiesta di
permesso di soggiorno.



Ho l’appuntamento per prendere il permesso di soggiorno, ma ho già lasciato
l’Italia perché il mio periodo di mobilità si è concluso. Cosa devo fare?
Se il tuo periodo di mobilità si è già concluso e non tornerai più in Italia, non
preoccuparti: puoi non ritirare il tuo permesso di soggiorno.



In Questura c’è qualcuno che parla inglese?
All’Ufficio Immigrazione ci possono essere dei traduttori inglese-italiano, ma ti
consigliamo in ogni caso di chiedere al tuo Buddy di accompagnarti.

