INFORMAZIONI PER STUDENTI INTERNAZIONALI ’17
ALLOGGI

PERMESSO DI SOGGIORNO
• Cittadini non UE: se resti in Italia più di 3 mesi e/o hai un
Visto di tipo D, devi richiedere un Permesso di soggiorno entro
8 giorni lavorativi dal tuo arrivo in Italia. Per soggiorni minori
di 3 mesi e/o hai un visto di tipo C, non hai bisogno di tale
autorizzazione. Per maggiori informazioni:
www.unipi.it/index.php/accoglienza
clicca la voce “Ingresso e soggiorno in Italia”.
• Cittadini UE: se rimani in Italia più di 3 mesi, devi registrarti
all’Ufficio anagrafe del Comune.
Info a: www.unipi.it/index.php/accoglienza

COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA
E PRESTAZIONI MEDICHE
CITTADINI UE
Hanno diritto all’assistenza sanitaria se sono muniti di TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattie) o se si iscrivono al Servizio
Sanitario Nazionale italiano (S.S.N.).
• Presentando la TEAM, puoi recarti presso un qualsiasi medico di famiglia e ricevere l’assistenza medica gratuita di cui hai
bisogno.
• Per l’elenco dei medici e degli orari, consulta la pagina
www.usl5.toscana.it e clicca su “Ricerca medici”.
• Se resti in Italia più di 3 mesi, chiedi al Servizio sanitario
del tuo Paese il rilascio dell’attestato S1, che dovrai presentare agli sportelli della USL 5 Toscana, Via Garibaldi 198.
Potrai così iscriverti gratuitamente al S.S.N. e scegliere il tuo medico di famiglia. L’iscrizione al Servizio Sanitario Italiano facilita
anche l’iscrizione anagrafica al Comune di Pisa.
CITTADINI non UE
La copertura assicurativa per prestazioni sanitarie e ricoveri
ospedalieri è necessaria per ottenere un visto d’ingresso in Italia
e il permesso di soggiorno.
• Puoi richiedere l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale italiano presso il distretto sanitario di Via Garibaldi ,
198 a Pisa.
• Il costo dell’iscrizione per il corrente anno è di € 149,77.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino postale
(reperibile in qualsiasi ufficio postale) sul c/c 289504
intestato a Regione Toscana, con causale:
«Contributo SSN 2017 Studente straniero».

La ricevuta di pagamento ti consentirà di recarti in un distretto sanitario per scegliere il tuo medico di famiglia e ritirare la tessera
sanitaria valida per tutta Europa.
Avrai così diritto a tutte le prestazioni a titolo gratuito o con pagamento ticket.
Per maggiori informazioni
www.unipi.it/index.php/accoglienza
clicca la voce “Ingresso e soggiorno in Italia”.
IN CASO DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
CHIAMA IL 118 (GRATUITO)
O IL NUMERO 050 992300
*Ospedale di Cisanello, via Paradisa, 2
tel. 050 992111 e 050 993111.
In questo ospedale troverai il servizio di Pronto Soccorso

In genere, gli studenti trovano un appartamento da condividere con i loro colleghi italiani e stranieri consultando gli annunci affissi nelle bacheche presenti in ogni dipartimento dell’Università o visitando la piattaforma disponibile su internet:
www.housinganywhere.com Per suggerimenti sugli alloggi privati, guardare la seguente pagina www.unipi.it/alloggio
Gli studenti internazionali iscritti alle Lauree triennali e magistrali
dell’Università di Pisa possono presentare richiesta di alloggio
per uno degli oltre 1500 posti messi a disposizione degli studenti
a basso reddito dal DSU (Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio).

MENSE

*Il servizio di Guardia Medica garantisce l’assistenza medica per
situazioni di urgenza durante le ore notturne o nei giorni festivi dalle 20,00 alle 8,00 di tutti i giorni feriali e dalle 10,00 del sabato
alle 8,00 del lunedì o, comunque, del giorno successivo al festivo.
La Guardia Medica è situata in via Garibaldi 198, Pisa
tel. 050/959866

In città sono attive cinque mense che forniscono pasti (pranzo e
cena) tutti i giorni della settimana. Gli studenti possono scegliere
fra tre tipi di pasto: completo (primo, secondo, dolce e bevanda);
ridotto; da portare via. Tutti i pasti sono a un prezzo inferiore a
4,50 €. Per accedere alle mense, gli studenti devono mostrare
il badge magnetico personale (tessera mensa), che viene consegnato loro al momento dell’immatricolazione all’Università. Per
pagare i pasti, gli studenti devono ricaricare la propria tessera
magnetica presso le casse automatiche presenti in ogni mensa o
collegandosi al sito: www.dsu.toscana.it

CODICE FISCALE

LAVORO PART-TIME

Per immatricolarti all’Università, aprire un conto corrente, lavorare, iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale e usufruire dell’assistenza medica, devi richiedere il Codice fiscale. Riceverai così
una tessera magnetica che riporta il tuo codice fiscale personale,
composto da lettere e numeri.

Cittadini UE: ti è consentito lavorare in Italia con gli stessi diritti
dei cittadini italiani in tema di previdenza sociale e di indennità.
Cittadini non UE: se sei in Italia con un permesso di soggiorno
per studio, puoi lavorare (lavoro subordinato) per un massimo di
20 ore a settimana (1040 ore all’anno).

Informazioni e contatti:
Agenzia delle entrate

Direzione provinciale di Pisa, via Matteucci 34,
Galleria G. B. Gerace, 7/15, Pisa.
e-mail: dp.pisa.utpisa@agenziaentrate.it

Orari

di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30
martedì e giovedì: 14.20 - 16.45

CONTO CORRENTE
Aprire un conto corrente bancario è complesso e costoso; ti suggeriamo perciò di verificare se la tua banca estera ha una filiale
in Italia o ha stipulato un accordo con una banca italiana con
sportelli anche a Pisa.
ALTRIMENTI DOVRAI:
• Presentare il passaporto (o la carta d’identità se cittadino UE, EEA)
• Presentare il codice fiscale
• Avere la residenza a Pisa (iscrizione anagrafica al Comune)
• Presentare il certificato d’iscrizione all’Università

WIS!

WELCOME INTERNATIONAL STUDENTS!

Sportello per l’immatricolazione a UNIPI
via Buonarotti 4 (Edificio E, Aula PS1), Pisa
relazioni.internazionali@adm.unipi.it

WELCOME OFFICE
A CHI SI RIVOLGE:
L’Ufficio accoglienza - Welcome Office si rivolge a tutti gli ospiti
stranieri che per motivi di studio, ricerca o visita soggiorneranno
presso l’Università di Pisa.
SERVIZI OFFERTI
Informazioni su :
• Visti per l’Italia (studio, ricerca scientifica, motivi familiari)
• Alloggi
• Accoglienza all’arrivo a Pisa con orientamento
ai servizi dell’Università di Pisa
• Permessi di soggiorno, assicurazione sanitaria,
codice fiscale, altre informazioni pratiche.
• Procedure e documentazione per l’immatricolazione

www.unipi.it
international@unipi.it

Welcome
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LINGUE PARLATE
Italiano, inglese, francese, portoghese,
spagnolo, arabo, ebraico, cinese.
ORARIO DI RICEVIMENTO
In Lungarno Pacinotti, 44, Pisa
dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
Per gli studenti di lingua cinese:
il ricevimento è su appuntamento, scrivere a: nihao@unipi.it

Informazioni su
Visti e permessi di soggiorno,
copertura assicurativa sanitaria,
codice fiscale, alloggi, mense,
lavoro part-time, conto corrente bancario,
documentazione e modalità d’immatricolazione

