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È importante chiarire subito che non sono 
fatta prendere dal 





Si mette in evidenza la 
normativa in base ad ordine 

logico, che prescinde dall’ordine 
degli articoli della normativa



Principale normativa di 
riferimento:

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, 
n. 289 (T.U.) Legge 30 luglio 2002,

n. 189 (Bossi-Fini)



Titolo II 
Capo I
Art. 4

Ingresso nel territorio dello stato a 
cittadino extracomunitario:

Passaporto o documento equipollente?



Visto d’Ingresso:

Il passaporto dello straniero che 
entra nel territorio dello Stato 
deve essere munito di Visto di 

Ingresso



Questo è uno degli esempi di visto



Visto Allegretti

Visto (esempio di scuola)

7 Marzo 2014 6 Marzo 2015

D MULT 180

Pechino

xxxxxxxxxxxx1

Lì Lì

Studio; art.58 (D)

7 marzo 2014

Italia



Titolo II
Capo I
Art. 5

Il permesso di soggiorno:
Quanto tempo abbiamo per farne 

richiesta?





KIT Permesso di Soggiorno



Rinnovo del permesso di 
soggiorno:

• Deve essere rinnovato nei 60 giorni 
prima della sua scadenza;

• È tollerato il rinnovo entro i 60 giorni 
dopo la scadenza;

• Il rinnovo è totalmente indipendente 
dal visto di ingresso.



Titolo V
Capo I
Art. 39

Il permesso di soggiorno per 
motivi di studio



Lo studente universitario che avrà 
ottenuto un visto di ingresso per motivi 
di studio, che si presume debba stare 
sul territorio italiano più di 90 giorni, 

deve fare richiesta di permesso di 
soggiorno attraverso il KIT postale 

entro e non oltre gli 8 giorni 
dall’ingresso in territorio italiano



NEL PAESE D’ORIGINE

Documentazione per visto per motivi di studio:
• Dichiarazione di valore;
• Pre-Immatricolazione presso l’Ufficio consolare;
• Dichiarazione di un domicilio in Italia;
• Mezzi di sostentamento economico per l’Italia.

ARRIVATI IN ITALIA

Documentazione per poter ottenere il permesso di soggiorno per 
motivi di studio (primo ingresso):
• Passaporto con visto di ingresso per motivi di studio;
• Pre-Immatricolazione ed Immatricolazione;
• Copertura sanitaria;
• Codice Fiscale;
• Apertura Conto Corrente italiano;
• Conferma domicilio italiano.



Primo rinnovo del permesso di 
soggiorno (Studenti):

• Passaporto in corso di validità (ATTENZIONE DEVE ESSERE 
RINNOVATO 6 MESI PRIMA DELLA SUA SCADENZA- ma 
questo vale per tutti!);

• Certificato d’iscrizione universitaria e Carriera universitaria 
(almeno un esame sostenuto);

• Copertura Sanitaria;
• Prova dei mezzi di sostentamento (mantenimento da 

mamma e papà, borsa di studio o del proprio paese o del 
paese ospitante, comprovata attività lavorativa in regola 
che non superi le 20 h settimanali);



Per i rinnovi successivi bisogna 
inserire nel KIT la Carriera 

universitaria con almeno 2 esami 
sostenuti in un anno, oltre quanto 

richiesto per il primo rinnovo



ATTENZIONE!

È vero che è sufficiente sostenere 2 esami l’anno 
ma è anche vero che in prossimità della fine del 
ciclo di studi bisogna aver ottenuto la quasi totalità 
dei crediti previsti dalla carriera. 
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno 
vengono considerati anche gli esami di idoneità e 
non solo quelli di profitto. 
Sempre ai fini del rinnovo dello stesso è ammessa 
la possibilità di iscriversi sino a due anni fuori 
corso sino al conseguimento della Laurea. 



Volendo offrire un’interpretazione di quanto visto sino ad ora 
del T.U. analizziamo ora il caso dei permessi di soggiorno per 

attesa occupazione.

Qualora uno studente abbia terminato un ciclo di studi 
triennale, tra gennaio- marzo, e volendo lo stesso studente 
iscriversi alla laurea magistrale nel seguente anno 
accademico, agosto- settembre c.a. , cosa può fare dal 
momento in cui il permesso di soggiorno gli è nel frattempo 
scaduto? (per es. a Marzo)

Il nostro studente farà richiesta di permesso di 
soggiorno per attesa occupazione, la cui validità è di 
un anno, in modo da avere una «copertura» sino 
all’iscrizione alla laurea magistrale. 


