DOCUMENTI per gli studenti EU e NON-EU
Documenti richiesti prima della partenza (Documenti e Visto)
Prima della partenza, tutti gli studenti del programma di mobilità Erasmus
devono essere in possesso di valida documentazione per l'ingresso nel Paese
ospitante, che varia in base alla nazionalità dello studente, alla durata e al
motivo della richiesta di soggiorno (Studio / Tirocinio).
• Documenti di cittadini dell'Unione Europea
Lo studente cittadino comunitario deve essere in possesso di un documento di
identità valido per l'espatrio (carta d'identità / passaporto).
• Documenti di cittadini non UE (Regno Unito incluso)
Tutte le informazioni sul sito web: https://vistoperitalia.esteri.it/home/en
Gli studenti extracomunitari che soggiornano per meno di 90 giorni sono tenuti
a consultare l'apposita sezione del sito: Ministero degli Affari Esteri
( https://vistoperitalia.esteri.it/home/en)
per verificare eventuali richieste di visto. Le autorità di frontiera possono
richiedere di esibire la documentazione che giustifichi i motivi e la durata del
soggiorno in Italia. Questa documentazione potrebbe essere diversa
considerando la nazionalità dello studente in arrivo e il Paese di partenza.
Nel caso in cui il soggiorno sia superiore a 90 giorni, la richiesta del visto da
parte dello studente è obbligatoria e deve essere presentata presso le
rappresentanze diplomatiche italiane del Paese di residenza. Sono richiesti i
seguenti documenti.
> modulo di richiesta del visto d'ingresso
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf
(http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf)

> fotografia in formato tessera recente
> documento di viaggio valido con scadenza almeno tre mesi in più rispetto al
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

> iscrizione a programmi di scambio / mobilità / partenariato riconosciuti o
autorizzati derivanti da programmi europei (incluso Erasmus Plus) o nazionali,
e da collaborazioni tra istituzioni accademiche, scientifiche, scolastiche, e
nell'ambito di accordi, convenzioni e protocolli di attuazione con università
straniere.

STUDENTI IN SCAMBIO DAL REGNO UNITO: informazioni aggiuntive
Dove richiedere il visto nel Regno Unito:
•

Consolato Generale d'Italia in EDIMBURGO
32 Melville Street, Edimburgo EH4 7HA, Scozia, U.K.
00441312203695|00441312263631
www.consedimburgo.esteri.it
visa.edimburgo@esteri.it
(Circoscrizione consolare: la Scozia e l'Irlanda settentrionale )

Al fine di facilitare la presentazione delle domande di visto si veda anche il
sito del fornitore esterno di servizi
convenzionato: https://visa.vfsglobal.com/gbr/en/ita

•

Consolato Generale d'Italia in LONDRA
Harp House 83-86 Farringdon Street London EC4A 4BL
00442079365900
www.conslondra.esteri.it
visti.londra@esteri.it
(Circoscrizione consolare: Inghilterra, Galles, Isola di Wight, Isola di
Man, Isole del Canale, Gibilterra, Georgia del Sud, e Isole Sandwich. )

Al fine di facilitare la presentazione delle domande di visto si veda anche il
sito del fornitore esterno di servizi convenzionato:
https://visa.vfsglobal.com/gbr/en/ita
Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il
trattamento della domanda di visto (espressi in Euro):
•

€ 50.00

Salvo casi particolari, tali diritti verranno riscossi nella moneta nazionale del
Paese in cui è stata presentata la domanda.

Altre informazioni utili
•
•

Migration and Home Affairs
Ingresso e soggiorno in Italia

