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Gli studenti extra-UE che intendono iscriversi ad un corso di laurea in UniCamillus
devono adempiere ai seguenti obblighi.

PRIMA DI ARRIVARE IN ITALIA
1. VISTO DI INGRESSO IN ITALIA
I candidati vincitori di un posto per i corsi di laurea UniCamillus devono recarsi presso la
sede dell’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di residenza per richiedere il Visto di
Ingresso in Italia per motivi di studio.
NON devono fare richiesta del visto i cittadini dell’Area Schengen e di Svizzera, Islanda,
Norvegia e Liechtenstein.
Il Visto dà il permesso al cittadino straniero di entrare nel territorio italiano per determinati
fini e per un determinato periodo.
Il rilascio del Visto non è automatico e al momento dell’ingresso in Italia le Autorità di
frontiera sono autorizzate a richiedere nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per
l’ottenimento del visto stesso.
Il visto può essere un documento a sé oppure stampato sul passaporto o, ancora, contenuto
in foglio da allegare al medesimo.
Sul sito degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Italia) è presente una sezione
contenente le informazioni per la richiesta del Visto: http://vistoperitalia.esteri.it/home/en.

2. TRADUZIONE E LEGALIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
Il titolo di studio di istruzione secondaria superiore, se conseguito all’estero, deve essere
tradotto in lingua italiana e legalizzato dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane
nel Paese in cui il titolo è stato rilasciato.
Sul sito degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è presente una sezione con le
informazioni per ottenere la traduzione e legalizzazione del titolo:
https://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html.
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ALL’ARRIVO IN ITALIA
3. PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è un documento che consente al cittadino di uno Stato estero di
trattenersi nel territorio nazionale per un periodo prolungato.
Viene rilasciato dalla Questura competente per territorio nella provincia dove il cittadino
straniero si trasferisce.
Va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi) dalla data di
ingresso in Italia compilando e inviando un kit disponibile presso gli uffici di Poste Italiane.
Successivamente il richiedente verrà convocato presso la Questura – Ufficio Immigrazione –
per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso.

4. CODICE FISCALE
Il codice fiscale è lo strumento di identificazione personale nei rapporti con le
amministrazioni pubbliche italiane.
Può essere richiesto all’estero per il tramite dell’Ufficio consolare.
In alternativa, il codice fiscale può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate dopo l’ingresso
in Italia.
Per info: https://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/codice-fiscale.htm

5. TESSERA SANITARIA
La Tessera Sanitaria può sostituire il tesserino del codice fiscale.
E’ necessaria quando il cittadino si reca dal medico, ritira un medicinale in farmacia, prenota
un esame in un laboratorio di analisi, si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o
presso una ASL e, comunque, ogniqualvolta debba certificare il proprio codice fiscale.
La Tessera Sanitaria ha durata pari a quella del permesso di soggiorno e viene spedita
all’indirizzo di residenza o domicilio del richiedente.
Sul retro della Tessera Sanitaria è presente la T.E.A.M. (Tessera Europea Assistenza Malattia).
La T.E.A.M. garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda,
Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli paesi.
L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una
struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM.
L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale
ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile.
La Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) viene rilasciata ai cittadini comunitari ed
extracomunitari iscritti al SSN e non a carico di Istituzioni estere.
Per informazioni: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/tessera-sanitaria (in italiano)
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5.1 REGISTRARSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
È necessario recarsi all’Ufficio Postale e procurarsi un modulo ( uno comune, puoi chiedere
direttamente agli operatori se hai bisogno di chiarimenti).
Il modulo va compilato con i dati personali del richiedente e dell’ente a cui va inviato il
pagamento per l’assicurazione.
I dati da inserire sono:
Conto corrente n° 370007 in the name of Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi, 14 – 00145 Roma.
Causale : Iscrizione al SSN anno 2020
L’importo da pagare ammonta a 149.77 euro ( è necessario verificare l’importo corretto
perchè potrebbe essere aumentato) + 1.50 euro di commissione.
La copertura assicurativa ha durata un anno civile fino al 31 Dicembre 2020.
I documenti necessari da avere con sè sono*:
•Permesso di Soggiorno o la copia della richiesta di rilascio/rinnovo
•Documento d’Identità
•Codice Fiscale (o autocertificazione della richiesta)
•Autocertificazione di domicilio a Roma
•Certificato d’iscrizione all’Università.
*È necessario presentare in originale e in copia il Permesso di Soggiorno, Documento d’Identità e il Codice
Fiscale.

6. SCELTA DEL MEDICO DI BASE
Recarsi all’Ospedale pubblico più vicino al proprio domicilio.
Portare con sè i seguenti documenti*:
•Permesso di Soggiorno o la copia della richiesta di rilascio/rinnovo
•Documento d’Identità
•Codice Fiscale (o autocertificazione della richiesta)
•Autocertificazione di domicilio a Roma
•Certificato d’iscrizione all’Università.
+ Ricevuta di pagamento per l’Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (Rilasciata
dall’Ufficio Postale)
*È necessario presentare in copia originale il Permesso di Soggiorno, Documento d’Identità e il Codice Fiscale.

All’Ufficio Relazione con il Pubblico o all’Ufficio per l’Assegnazione del medico di base è
possibile consultare una lista di medici e verificarne la disponibilità - ogni medico ha una
allocazione di pazienti massima. Scegliere tra i medici disponibili, chiedendo se tra loro c’è
qualcuno che conosce l’inglese o altre lingue straniere. Ricordarsi di chiedere gli orari di
apertura dello studio medico.
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6.1 IL MEDICO DI BASE
L’iscrizione al SSN dà diritto alla scelta di un medico di famiglia, chiamato anche medico
di base o medico generico. Questi medici garantiscono gratuitamente visite ambulatoriali e
domiciliari, prescrizione di farmaci e richieste di visite specialistiche.
La scelta del medico di famiglia si effettua negli uffici della ASL di residenza (o di domicilio
effettivo) in cui si fa l’iscrizione al SSN, consultando l’elenco dei medici disponibili sul
territorio.
La scelta del medico di famiglia può essere modificata in qualsiasi momento.
Ogni medico di famiglia, scelto attraverso le ASL, ha un ambulatorio dove deve garantire
gratuitamente le visite di medicina generale, negli orari e nei giorni stabiliti.
Ti dovrai rivolgere a lui anche per:
• Certificati di malattia
• Richieste di visite specialistiche e accertamenti diagnostici
• Richieste di ricovero non urgente in ospedale
• Richieste di cure termali
• Prescrizione di medicinali
In caso di necessità, il medico di famiglia può effettuare una visita medica al tuo domicilio.
La visita a domicilio si effettua quando le condizioni di salute del paziente non gli
consentono di recarsi nell’ambulatorio del medico.

INFO UTILI PER STUDIARE IN ITALIA
Il Ministero degli Esteri mette a disposizione un sito con informazioni utili per chi vuole
studiare in Italia: https://studyinitaly.esteri.it

Il personale dell’Ufficio Ammissioni di UniCamillus sarà a disposizione degli studenti extra-UE
che faranno richiesta di supporto per il disbrigo delle procedure burocratiche
al fine di ottenere e/o rinnovare il Permesso di Soggiorno e gli altri adempimenti previsti.
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UFFICI E CONTATTI
La sede dell’Università è a Roma
in un edificio prestigioso e funzionale
ben collegato dalla rete di trasporti pubblici.
Via di Sant’Alessandro 8
00131 Roma (IT)
Phone (+39) 06 40 06 40
welcome@unicamillus.org
www.unicamillus.org
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