
  

 
 

 
Benvenuti e Congratulazioni! 

 
L’Università degli Studi di Firenze è lieta di darvi il benvenuto. 
Di seguito troverete alcune informazioni utili per la vostra permanenza a Firenze, che potrete 
completare con quanto disponibile sul nostro sito web (http://www.unifi.it/ls-27-studenti.html). 
Questa breve guida vi aiuterà a capire quali passi dovrete compiere prima del vostro arrivo a 
Firenze.  
Se avete ulteriori domande riguardanti informazioni non incluse in queste pagine, potete 
contattarci scrivendo a : csf-firenze@adm.unifi.it  
 
Come vedrete nel testo, dovrete essere a Firenze per iniziare la formazione linguistica il giorno 
Lunedì 25 agosto. 
 
Per rispondere a tutte le vostre domande vi aspettiamo: 
• Mercoledì 20 agosto ore 10.00  (Aula Magna del Rettorato – Piazza San Marco, 4 – 50121 

Firenze) 

 
Le strutture dell’Università di Firenze saranno chiuse nella settimana dal 11 al 15 agosto 

 

PRIMA DELL’ARRIVO A FIRENZE  

Punto 1 – Lettera di accettazione 
Avete già ricevuto via mail una copia della lettera ufficiale di accettazione, da presentare a CAPES.  

Punto 2 – Passaporto 

Vi chiediamo di inviarci via mail una copia del vostro passaporto all’indirizzo  
csf-firenze@adm.unifi.it . Assicuratevi che il passaporto sia valido per l’intera durata del vostro 
soggiorno.  
Se così non fosse, occorre rinnovarlo subito (il procedimento può durare anche diverse 
settimane)!. 
Se avete un passaporto italiano o Europeo (Area Schengen) non avrete bisogno di fare richiesta 
per il visto. Anche in questo caso vi preghiamo di mandarci per riscontro una copia di entrambi i 
passaporti: italiano/EU e passaporto Brasiliano.  

Punto 3 – Lettera di richiesta visto + Richiesta/Modulo di domanda per il Visto 
Avete già ricevuto via mail una lettera di invito che dovrete mostrare al più vicino Consolato 
Italiano per ottenere il Visto per motivi di studio. Quando farete richiesta per il visto, dovrete 
richiedere anche il codice fiscale (Vedasi punto 5). 
I documenti richiesti per la richiesta di visto all’Ambasciata italiana in Brasile sono:  

http://www.unifi.it/ls-27-studenti.html
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
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• Formulário de pedido  de visto Nacional de tipo D 
• Fotografia 5x7 
• Passaporte válido com prazo de validade superior a até 3 meses em relação à duração do 

visto pedido (validade 15 meses) 
• Declaração de CAPES/CNPq onde conste a titularidade da bolsa de estudo e do pagamento 

dos custos da viagem de regresso. 
• Carta de convite da Universidade hospedeira que inclua a declaração sobre a 

disponibilidade na Itália de um alojamento idôneo (é a Universidade hospedeira que trata 
do assunto) 

• Cobertura da assistência sanitária internacional para curas médicas e hospitalizações, 
averiguável através de 

o seguro estrangeiro ou subscrito com entidades ou sociedades italianas que não 
deverá implicar limitações ou exceções quanto aos custos estabelecidos para as 
hospitalizações urgentes  

 
La richiesta di visto è gratuita. 
I Consolati/le Ambasciate potranno richiedere in aggiunta ulteriori documenti.  
Quando avrete ottenuto sia il Visto che il Codice Fiscale, mandateci per favore una copia di essi via 
e-mail a csf-firenze@adm.unifi.it Nell’oggetto della mail scrivete COGNOME_Visto; (es: 
FERREIRA_Visto) 

Se avete un passaporto italiano o Europeo (Area Schengen) non avrete bisogno di richiedere il 
visto. 

Punto 4- Codice Fiscale  
Il Codice Fiscale è un codice composto di lettere e numeri (codice alfanumerico) basato sul nome, 
cognome, data e luogo di nascita ed è usato dalle Pubbliche Amministrazioni per identificare I 
cittadini che vivono in Italia. 
Chiunque viva in Italia ha bisogno di avere il proprio codice fiscale, che è necessario per richiedere 
il permesso di soggiorno, per aprire un conto in banca, per sottoscrivere un contratto d’affitto, per 
ricevere la tessera della mensa e per altre procedure/attività. 
Vi consigliamo caldamente di richiedere il Codice Fiscale alla stessa Ambasciata/Consolato dove 
fate richiesta del visto. Diversamente, potrete richiederlo al vostro arrivo a Firenze. 

Punto n 5 - Learning agreement 

Tutti gli Studenti stranieri che studiano all’Università di Firenze devono predisporre il Learning 
Agreement, che contiene l’elenco degli insegnamenti che avete intenzione di seguire durante la 
vostra permanenza. Deve essere concordato con i vostri docenti e con l’ufficio relazioni 
internazionali della vostra università. Questo documento assicura inoltre che gli insegnamenti 
frequentati/sostenuti a Firenze vi verranno poi regolarmente riconosciuti per il vostro percorso di 
studi in Brasile. 
Per iniziare a preparare il learning agreement, vi invitiamo a consultare il sito web 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8712.html  

mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/SchedaI/Come+si+chiede+il+Codice+Fiscale/
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8712.html
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cliccando sulla Scuola e poi sui corsi di laurea ed infine sui singoli insegnamenti. 
 
Tra i corsi offerti, dovrete scegliere quelli che sono più simili e che corrispondono ai corsi/moduli  
che avreste frequentato nella vostra Università. 
NB: il numero massimo di crediti universitari (CFU / ECTS ) che uno studente può ottenere in un 
semestre è di 30 CFU. Ciò significa che Voi potete scegliere un certo numero di moduli fino ad un 
massimo di 60 CFU per due semestri. 
1 CFU corrisponde a 25 ore di lavoro (lezione + studio individuale/lavoro). 
 
IMPORTANTE: potete scegliere insegnamenti/moduli appartenenti a Corsi di Laurea diversi dal 
vostro. 

Il learning agreement deve essere firmato dallo studente e dalla persona incaricata per la sua 
università. 

Il vostro Learning agreement sarà da compilare sul modello che trovate in allegato che ci potrete 
inviare per mail (csf-firenze@adm.unifi.it, oggetto LEARNING AGREEMENT_COGNOME) e che 
dovrete portare in originale insieme ai vostri documenti. 

 

Punto n.6- Alloggio 

Sulla base di eventuali disponibilità dell’Azienda per il Diritto allo Studio di Firenze, fino al 30 
agosto gli studenti potranno essere ospitati presso la casa dello studente. Per la prenotazione 
occorre scrivere una mail a residenze.fi@dsu.toscana.it indicando nome cognome e data di arrivo. 

Per i mesi successivi, dovrete trovare autonomamente un alloggio. Vi potrà essere utile seguire i 
suggerimenti sotto riportati. 

 

Alloggio in Residenze universitarie e Servizio di Foresteria a Pagamento  
Se siete interessati ad affittare una stanza tramite il servizio di alloggio consultate il seguente sito 
web: http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/index.html, se invece preferite usufruire del Servizio 
Foresteria compilate il modulo che trovate alla pagina: 
http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/foresteria/index.html  . Data la limitatezza del numero dei 
posti disponibili, prenotate con sufficiente anticipo rispetto al vostro arrivo. 

Case Private.  

I prezzi per una stanza singola in un appartamento condiviso vanno da €250.00 a 350,00€ (o anche 
di più) al mese. Tenete conto che vi verrà richiesto di versare un deposito da uno a tre  mesi di 
affitto al momento della firma del contratto. Chiedete sempre una ricevuta fiscale di pagamento 
se non vi viene spontaneamente rilasciata. 
Voi potete cercare una stanza da affittare attraverso diversi canali, in particolare attraverso 
l’Azienda per il Diritto allo Studio 
( http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/casa_affitto/annuncidiaffitto.html ) 

mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
mailto:residenze.fi@dsu.toscana.it
http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/index.html
http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/foresteria/index.html
http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/casa_affitto/annuncidiaffitto.html
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Importante: NON date anticipi di pagamento dall’estero. 
 
Assicuratevi di incontrare la persona che vi procura l’alloggio quando arrivate a Firenze  prima di 
fare qualsiasi pagamento. 
 

Alloggio e distanze dalle Scuole 

Firenze non è una città grandissima e gli studenti spesso risiedono in quartieri  diversi a seconda 
dei corsi frequentati, dei prezzi, ecc. Nonostante Firenze abbia la sede centrale dell’Ateneo 
fiorentino in centro (vicino alla stazione centrale Santa Maria Novella) molte Scuole hanno sede in 
parti diverse della città!  
Per saperne di più sulla disposizione delle Scuole, date un’occhiata al sito web per verificare le sedi 
dei corsi che ti interessano oppure scriveteci su csf-firenze@adm.unifi.it 
 

Punto n.7 – Arrivo all’Aeroporto 

L'Aeroporto Amerigo Vespucci è situato nella periferia nord-ovest di Firenze, a 4 chilometri dal 
centro-città, raggiungibile in circa 25 minuti con il servizio navetta Vola in bus. Il bus parte ogni 30 
minuti; il biglietto si acquista in aeroporto presso l'edicola o la Libreria oppure anche a bordo e 
costa € 5,00. 

Da Firenze il bus parte da piazza Stazione, lato stazione dei taxi. Per vedere l'orario completo, 
clicca qui . 

I Taxi stazionano agli arrivi dell'aeroporto: in 15 minuti si raggiunge il centro storico e la tariffa in 
convenzione è di € 20,00. 

Se desiderate noleggiare un'auto trovate le principali agenzie in aeroporto; leggete a questa 
pagina quali sono e le tariffe. 

Sul piazzale dell'aeroporto sono presenti vari parcheggi per la sosta breve o prolungata. 

L'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa si trova a circa 80 chilometri da Firenze. 

E' raggiungibile con voli diretti dai più importanti aeroporti europei ed italiani. 

E' collegato a Firenze sia a mezzo ferrovia, con treni diretti Aeroporto Galilei-Stazione S.M.N., sia 
con servizio autobus TerraVision. 

Il tempo di percorrenza è di circa 70 minuti. 

Controllo Passaporti 

Al vostro arrivo saranno verificati i vostri documenti. Tenete quindi a disposizione il vostro 
passaporto, la vostra carta d’imbarco e il vostro visto d’ingresso. E’ importante che teniate a 
portata di mano la documentazione che attesta il sostegno finanziario  (lettera per la Borsa di 
Studio CAPES), la lettera di accettazione dell’Università di Firenze. 

Bagaglio 

mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
http://www.aeroporto.firenze.it/it/
http://www.aeroporto.firenze.it/it/passeggeri/da-per-l-aeroporto/bus.html
http://www.aeroporto.firenze.it/it/passeggeri/da-per-l-aeroporto/taxi.html
http://www.aeroporto.firenze.it/it/passeggeri/da-per-l-aeroporto/autonoleggi.html
http://www.terravision.eu/italiano/florence_pisa.html
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Prima di partire, prendetevi tutto il tempo necessario e ponete attenzione a fare la valigia nel 
modo più corretto. Si consigliano vestiti caldi: l’inverno a Firenze può essere freddo 
(approssimativamente 5-10 gradi), sebbene non paragonabile al Nord Europa! 
Assicuratevi che il vostro bagaglio sia chiaramente etichettato con il vostro nome e il vostro 
indirizzo a Firenze. Non inserite oggetti di valore in valigia. Se dovete portarvi dietro oggetti di 
valore, inseriteli dentro al bagaglio a mano. 
Controllate sul sito della compagnia aerea con la quale viaggerete le norme relative ai bagagli  e 
assicuratevi che il vostro bagaglio non ecceda il peso massimo previsto da tali norme. In caso 
contrario, dovrete pagare una tariffa extra al momento del check in all’aeroporto di partenza. 
Sapete che esistono norme restrittive anche per quanto riguarda la quantità e la misura del 
bagaglio a mano che potete portare con voi dentro l’aereo e che molte compagnie aeree 
restringono tale possibilità ad un solo pezzo per passeggero. 
Mentre fate i bagagli, assicuratevi di inserire i seguenti documenti nel vostro bagaglio a mano: 

• passaporto, documenti di viaggio e biglietto aereo/carta d’imbarco; 
• EURO per pagare il trasporto in taxi o mezzi pubblici; 
• Adattatore da viaggio (date un’occhiata a 

http://goitaly.about.com/od/travelpackingtips/l/bl_electricity_italy.htm per ulteriori 
informazioni sulla corrente elettrica italiana) 

• Documenti sull’assicurazione di viaggio; 
• Prescrizioni mediche; 
• Indirizzo, numero di telefono e istruzioni di viaggio per la tua destinazione finale;  
• Documenti per l’immigrazione. 

Punto n. 8 – Arrivo a Firenze 
Qualora non possiate essere a Firenze per il 25 agosto, giorno fissato per l’inizio dei corsi di 
italiano, vi preghiamo di comunicarcelo all’indirizzo csf-firenze@adm.unifi.it entro l’8 agosto. 

 
Vi ricordiamo che le strutture dell’Università di Firenze 

saranno chiuse nella settimana dal 11 al 15 agosto. 
 

SUBITO DOPO L’ARRIVO 
Punto 1 – Permesso di Soggiorno 

Tutti i cittadini extra-europei che intendono stare in Italia  per più di 3 mesi  devono  richiedere il 
permesso di soggiorno. Voi dovrete quindi richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni 
lavorativi dal vostro arrivo in Italia. 
Per conoscere le procedure puoi consultare il sito 
Poste italiane: http://www.poste.it/azienda/ufficipostali/eli2/soggiorno/  
Polizia di Stato: http://www.poliziadistato.it/   
Altri siti di utilità: 
• Ministero dell’Interno www.interno.it  
• Ministero degli Affari esteri http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/  
• Portale Immigrazione www.portaleimmigrazione.it  

http://goitaly.about.com/od/travelpackingtips/l/bl_electricity_italy.htm
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
http://www.poste.it/azienda/ufficipostali/eli2/soggiorno/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.interno.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/
http://www.portaleimmigrazione.it/
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• Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) www.anci.it  
 
Punto n. 8 – Corso intensivo di Lingua italiana  
Come previsto dal programma, dovrete frequentare il corso di lingua italiana presso il nostro 
Centro Linguistico, secondo le modalità che vi saranno indicate il 20 agosto durante l’incontro di 
benvenuto. 
I corsi inizieranno il 25 agosto. 
  
Punto n. 2  – Inizio delle lezioni a Firenze 
Le lezioni a Firenze all’Università di Firenze iniziano a partire dalla seconda settimana di 
Settembre, con inizi diversi a seconda delle Scuole.  
Ciò significa che non ci saranno sovrapposizioni tra il Corso intensivo di Lingua italiana e le lezioni a 
Firenze nelle vostre Scuole. Non preoccupatevi! 
 
Punto n.3 – Aprire un conto bancario 
Potete aprire un conto bancario in ogni banca italiana. Per questo dovete fornire i seguenti 
documenti: 

- codice fiscale 
- passporto 
- visto (solo per I cittadini extraeuropei) 

UniCredit Banca  ha filiali in tutta Firenze: 
https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicredit.it&select=AGENZIE 
Anche BNL Paribas e Poste Italiane offrono buone condizioni agli studenti internazionali  
http://www.bnl.it/wps/portal/individuiefamiglie/SOLUZIONI-PER-IL-QUOTIDIANO/Conti-
correnti/BNL-In-Novo-Conto-Start 
BancoPosta Click: http://www.poste.it/bancoposta/contoecarte/BPClickIndex.html 
 
Passo n. 4 – Trasporti 
Mezzi Pubblici 
Il modo più semplice per spostarsi a Firenze è utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.  
Il sistema di trasporto pubblico urbano a Firenze comprende diversi tipi di servizi di trasporti: 
tramvia, autobus, bussini elettrici. Esistono diversi tipi di biglietti (vedasi la pagina 
http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/biglietti.aspx?idC=82&LN=it-IT  ) e abbonamenti 
(vedasi pagina http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti.aspx?idC=83&LN=it-
IT ) 
Gli studenti iscritti all’Università degli Studi fino al compimento del 27° anno di età possono 
acquistare un abbonamento mensile Ataf e Li-nea al costo di Euro 23,00. 
Il Mensile studenti deve essere accompagnato dalla Tessera studenti che può essere acquistata 
presso l’ATAF POINT (sportelli 8 e 9 della biglietteria dentro la stazione treni SMN) e presso le 
rivendite autorizzate elencate in www.ataf.net , presentando 1 foto tessera, il codice fiscale e il 
modulo di richiesta compilato e firmato dal richiedente e un documento che attesti la frequenza 
all’Università. 

http://www.anci.it/
https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicredit.it&select=AGENZIE
http://www.bnl.it/wps/portal/individuiefamiglie/SOLUZIONI-PER-IL-QUOTIDIANO/Conti-correnti/BNL-In-Novo-Conto-Start
http://www.bnl.it/wps/portal/individuiefamiglie/SOLUZIONI-PER-IL-QUOTIDIANO/Conti-correnti/BNL-In-Novo-Conto-Start
http://www.poste.it/bancoposta/contoecarte/BPClickIndex.html
http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/biglietti.aspx?idC=82&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti.aspx?idC=83&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti.aspx?idC=83&LN=it-IT
http://www.ataf.net/
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I biglietti degli autobus possono essere acquistati nei bar, nelle tabaccherie, nelle edicole, dove si 
trova il cartellino adesivo con la scritta “biglietti Ataf” e anche da distributori automatici. 
Il biglietto deve essere convalidato negli appositi apparecchi subito dopo essere saliti a bordo della 
vettura. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ataf: www.ataf.net 
Taxi 
Per chiamare un taxi comporre uno dei seguenti numeri telefonici: 055 4242/4798 oppure 055 
4390/4499. 
I taxi si trovano anche parcheggiati fuori delle stazioni ferroviarie e nelle principali piazze della 
città. 
Autonoleggio 
A Firenze si trovano diverse società di autonoleggi (i numeri si trovano nell’elenco telefonico). Si 
possono anche noleggiare moto e biciclette. 
 
ASSICURAZIONE 
Gli studenti possono aderire alla polizza infortuni stipulata dall'Università pagando il premio di 
euro 8,50 sul bollettino di c/c postale n. 2535 intestato all'Università degli Studi di Firenze ed 
indicando nella causale "polizza infortuni periodo 01/02/2014-31/01/2015".   
A partire dal febbraio 2015 sarà necessario provvedere al pagamento di un secondo bollettino, 
probabilmente di pari importo, per il periodo febbraio – luglio 2015. 
 
Per quanto riguarda invece la copertura sanitaria, è possibile scegliere fra una delle 2 seguenti 
possibilità: 

- copertura pubblica con iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale (SSR): fornisce 
assistenza sanitaria completa, al pari dei cittadini italiani,inclusa la possibilità di scegliere 
un medico di base (medico di famiglia) previo pagamento di un contributo forfetario pari a 
Euro 149,77 per anno solare non frazionabile, ossia fino al 31 dicembre dell’anno del 
pagamento. Il versamento del contributo annuale è da effettuarsi tramite bollettino 
postale sul conto corrente n. 289504 intestato a Regione Toscana, indicando sulla causale 
del pagamento “CONTRIBUTO ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE ANNO …..”. In tal caso occorre rivolgersi alla ASL (Azienda Sanitaria Locale) 
competente per territorio, per i necessari adempimenti burocratici; 

- stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul 
territorio nazionale, con prezzi che variano a seconda della copertura richiesta (esempio: 
INA Assitalia). 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 
Numeri telefonici utili 
Pronto intervento / Polizia 113 
Emergenza sanitaria 118 
Soccorso Stradale ACI 803116 
Vigili del Fuoco 115 
Carabinieri 112 

http://www.ataf.net/
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Corpo Forestale dello Stato/Emergenza Ambientale 1515 
Prefettura, Via Cavour, 1 055 27831 
Questura, Via Zara, 2 055 49771 
Polizia Municipale 055 3285 | 055 3283333 
Polizia Stradale 055 503251 – 50681 
 
 
Documenti e oggetti smarriti 
In caso di documenti smarriti o rubati, è necessario sporgere denuncia presso la Questura, il 
commissariato di Pubblica Sicurezza o la caserma dei Carabinieri di quartiere. Per eventuali 
ricerche: 
• Oggetti trovati – Lost and Found: Via F. Veracini 5, int. 5 | 50144 Firenze |tel.055 334802 Fax 055 
3246473 | E-mail: oggettitrovati@serviziallastrada.it    
 
Festività nazionali 
1 Gennaio 
6 Gennaio (Epifania) 
Lunedì di Pasqua 
25 Aprile (Anniversario della Liberazione) 
1 Maggio (Festa dei Lavoratori) 
2 Giugno (Festa della Repubblica) 
24 Giugno (San Giovanni, Patrono di Firenze) 
15 Agosto (Festa dell’Assunzione) 
1 Novembre (Ognissanti) 
8 Dicembre (Immacolata Concezione) 
25 Dicembre (Natale) 
26 Dicembre (Santo Stefano) 

Gli uffici dell’Università degli Studi di Firenze saranno chiusi anche dal 11 al 15agosto  
 

 
Nel corso della giornata di accoglienza saranno inoltre indicati ulteriori eventuali 
obblighi amministrativi da svolgere una volta arrivati a Firenze. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni, scrivere a csf-firenze@adm.unifi.it 

mailto:oggettitrovati@serviziallastrada.it
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it

