
  
  

OSPITI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UE/SEE/SVIZZERA  
  

  

Soggiorni inferiori a 90 giorni  

  

Soggiorni superiori a 90 giorni  

Prima di partire  All’arrivo in Italia  Prima di partire  All’arrivo in Italia  

Possedere il passaporto con validità residua 

di almeno 90 giorni (o documento di viaggio 

equipollente)  

Non è richiesto il permesso di soggiorno  
  

Possedere il passaporto con validità residua di 

almeno 90 giorni (o documento di viaggio 

equipollente)  

Richiedere il permesso di soggiorno alla 

Questura (tramite l’apposito kit da ritirare 

agli uffici postali) entro 8 giorni lavorativi 

dall’ingresso in Italia secondo le modalità  

previste dal tipo di visto   

Richiedere il visto di ingresso presso 

l’autorità diplomatica  
(ambasciata/consolato) italiana nel paese di 
residenza1  
  

Documenti da presentare in via generale  

- una foto formato tessera  

- un documento di viaggio valido  

- la documentazione specifica per il tipo di visto 

richiesto  

Indicare obbligatoriamente:   

- finalità del viaggio  

- mezzi di sostentamento per il viaggio ed il 

soggiorno  

- condizioni di alloggio   

  

  

Si raccomanda di contattare preventivamente 
l’autorità diplomatica in quanto le procedure e la 
documentazione da produrre sono diverse in base 
alla tipologia di visto 2  

  
  
  

Rendere la dichiarazione di presenza 

all’ingresso in Italia, presso i valichi di 

frontiera, ove è apposta l’impronta del 

timbro uniforme Schengen sul documento di 

viaggio  

Richiedere il visto di ingresso presso l’autorità 
diplomatica (ambasciata/consolato) italiana nel 
paese di residenza1  

  

Documenti da presentare in via generale  

- una foto formato tessera  

- un documento di viaggio valido  

- la documentazione specifica per il tipo di visto 
richiesto  

Indicare obbligatoriamente:   

- finalità del viaggio  

- mezzi di sostentamento per il viaggio ed il 

soggiorno  

- condizioni di alloggio   

  

  

Si raccomanda di contattare preventivamente 
l’autorità diplomatica in quanto le procedure e la 
documentazione da produrre sono diverse in base alla 
tipologia di visto2   

  

Successivamente iscriversi all’Anagrafe del 

Comune di residenza  

  

                                                           
1 I cittadini di SAN MARINO e SANTA SEDE sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso  

  
2 Sono previste 21 tipologie di visto in base alle motivazioni, tra cui quelle di maggiore interesse per l’Università:  

- invito  

- lavoro autonomo  

- studio  

- ricerca  

https://postepay.poste.it/sites/ContentServer?c=Page&childpagename=Posteit%2FPage%2FProdottoLayout&rendermode=preview&pagename=Wrappers%2FPageWrapper&cid=1473800038712
https://securelogin.bp.poste.it/ufficio-postale/sportello-amico.shtml


  

  
  

Attenzione  
  

I cittadini di alcuni Paesi sono esenti dal visto di ingresso per brevi 

soggiorni per finalità di studio, turismo, missione, affari, invito a gara 

sportiva  

Paesi i cui cittadini sono esenti da visto per brevi soggiorni -  

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-

visti/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto/  

 
  

Paesi i cui Cittadini necessitano del visto per attraversare la 

frontiera   

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-

visti/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto/ 
  

.  

   

  
  
  

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html

