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COSA DEVI FARE PRIMA DELL'ARRIVO IN ITALIA 

 
In questa pagina ti spieghiamo tutto quello che devi fare, prima di lasciare il tuo paese per arrivare 

in Italia. Per qualsiasi chiarimento, non esitare a contattare il settore IPCO (International 

Partnership and Cooperation Office) international@unich.it Tel. +39 0871 3556625. 

Se sei un cittadino extra UE la prima cosa da fare è verificare se hai bisogno di un visto per 

l’ingresso in Italia. A seconda del paese di provenienza e della durata della visita il visto potrebbe 

non essere necessario. Per verificare, è necessario aprire il link seguente 

http://vistoperitalia.esteri.it/ ed inserire le informazioni richieste.  

Se ti serve il visto, prendi subito contatti con l’ambasciata o il consolato italiano per le prime 

indicazioni. 

1.1 CODICE FISCALE 

Per entrare in Italia come Visiting Professor, devi richiedere un codice fiscale valido nel nostro 
paese. Puoi andare direttamente all’Ambasciata o al Consolato italiano del tuo paese, dove ti 
indicheranno tutta la documentazione necessaria per il rilascio del codice. 
Modulo per la richiesta del codice fiscale 

1.2 VISTO PER I VISITING PROFESSOR EXTRA UE 

È l’autorizzazione che ti serve per entrare in Italia. Si ottiene, presentando richiesta al Consolato o 

all’Ambasciata italiana del tuo paese. 

In caso ti occorra il visto, la procedura è la seguente: 

 Se vieni come Visiting professor, dovrai richiedere un visto per lavoro autonomo, e la 

documentazione da presentare è la seguente: 

o formulario per la domanda del visto d'ingresso;  

o fotografia recente in formato tessera;  

o documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi 

a quella del visto richiesto;  

o nulla Osta della Questura territorialmente competente (il settore IPCO ti guiderà 

nella procedura per ottenere questo documento); 

o disponibilità di un reddito - relativo al precedente esercizio finanziario - di importo 

superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione 

alla spesa sanitaria (€8.400), già acquisito nel Paese di residenza; 

o disponibilità di un alloggio idoneo (vedi articoli 2.3 e 2.4);  

o biglietto aereo. 

 Se vieni come Visiting researcher, dovrai richiedere un visto per ricerca scientifica, e la 

documentazione da presentare è la seguente: 

mailto:international@unich.it
http://vistoperitalia.esteri.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Modello+e+istruzioni+CF+AA4_8/AA48+inglese/?page=schedeistanze
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o formulario per la domanda del visto d'ingresso; 

o fotografia recente in formato tessera;  

o documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi 

a quella del visto richiesto;  

o documentazione che attesti che il richiedente sia un ricercatore dipendente da 

Università o Ente di ricerca straniero;  

o convenzione di accoglienza stipulata con l’Università (il settore IPCO ti guiderà nella 

procedura per ottenere questo documento); 

1.3 ASSISTENZA SANITARIA E ASSICURAZIONE 

Procurati un’assicurazione sanitaria di breve periodo, per coprire i mesi della tua permanenza in 

Italia. 

COSA DEVI FARE QUANDO SEI ARRIVATO IN ITALIA 

 

In questa pagina ti spieghiamo tutto quello che devi fare, dopo che sei arrivato in Italia.  

Il tuo rapporto con l’università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara sarà regolato da un 

contratto di lavoro, siglato con il Rettore. Il tuo rapporto con il Dip.to ospitante sarà regolato da un 

hosting agreement (allegato), siglato con il Direttore di Dip.to. 

2.1 ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE 

L’anagrafe è il registro della popolazione che risiede in Italia. Devi iscriverti, andando al Comune 

dove risiederai (Ufficio Anagrafe). Se vieni da un paese dell’UE, l’iscrizione è obbligatoria solo se 

rimani in Italia per più di 3 mesi. Se vieni da un paese extra-UE, l’iscrizione all’anagrafe va fatta 

solo dopo che hai ottenuto il permesso di soggiorno. 

2.2 SOLO PER I VISITING PROFESSOR/RESEARCHER EXTRA UE- PERMESSO DI 

SOGGIORNO 

Se sei un visiting professor, entro 8 giorni dal tuo arrivo devi recarti presso uno Sportello Amico 

delle Poste Italiane, per spedire il kit per la richiesta del permesso, che il nostro Ufficio ti aiuterà a 

compilare. Lo Sportello Amico ti fisserà un appuntamento con la Questura, che rilascerà il 

permesso di soggiorno.  

Se sei un visiting researcher, entro 8 giorni dal tuo arrivo in Italia, il nostro Ufficio ti 

accompagnerà presso la Prefettura e presso uno Sportello Amico delle Poste Italiane, per spedire 

il kit per la richiesta del permesso. Successivamente, la Questura ti fisserà un appuntamento per il 

rilascio del permesso di soggiorno. 
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2.3 PROCEDURE PER L'ALLOGGIO - ALLOGGI OFFERTI DALL’UNIVERSITA’ 

“G.d’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 

Se scegli di abitare in uno degli alloggi offerti da Ud’A presso l’ADSU (Azienda per il diritto agli 

studi universitari) in Via Marconi a Pescara, devi farne richiesta all’ ufficio IPCO, che verificata la 

disponibilità, ti assegnerà una camera.  

2.4 PROCEDURE PER L'ALLOGGIO - RESIDENZA PRIVATA 

Se hai deciso di abitare in un hotel, devi presentare la prenotazione, con copia del documento di 

identità dell’amministratore o di chi ne fa le veci. 

Se sarai ospitato da colleghi/amici, devi presentare la dichiarazione di ospitalità da parte del 

titolare dell’alloggio. 

Se affitterai una casa privata, devi presentare il contratto di locazione + certificato di idoneità 

alloggiativa, rilasciato dal comune o ASL di zona (se trattasi di appartamento privato) + copia della 

cessione di fabbricato presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza da parte del proprietario 

dell’immobile entro 48 ore dalla consegna dei locali. 

2.5 FAMILIARI AL SEGUITO 

Puoi venire in Italia da solo oppure accompagnato da uno o più dei tuoi familiari. Le tipologie di 

familiari ammesse sono: 

 coniuge; 

 figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero 

legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo 

consenso; 

 figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa 

dello stato di salute, che comporti l’impossibilità permanente a farsi carico delle proprie 

esigenze primarie; 

 genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di 

origine o di provenienza. 

Ecco cosa devi fare per potere venire in Italia con i tuoi familiari: 

 se vieni da un paese dell’unione europea: 
prima di lasciare il tuo paese: se i tuoi familiari rimarranno in Italia più di 3 mesi, 
procurati una copia dei documenti che certificano lo stato civile e la composizione della 
tua famiglia e portalo all'Ambasciata o al Consolato italiano del tuo paese, chiedendo di 
tradurla in italiano e di autenticarla; se hai deciso di abitare in una casa privata, è 
necessario anche un certificato di idoneità alloggiativa della casa. 
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 se vieni da un paese extra unione europea: 
prima di lasciare il tuo paese: ti inviamo un modello già compilato che devi fare 

autenticare presso l’Ambasciata o presso il Consolato italiano del tuo paese. 

Rimandaci il modello autenticato e provvederemo a richiedere a tuo nome il Nulla Osta 

per l’ingresso in Italia dei tuoi familiari.  

È importante che i tuoi familiari entrino in Italia insieme a te! 

Dopo essere arrivato in Italia: contatta il nostro Ufficio, che ti guiderà nel processo per 

richiedere il permesso di soggiorno 

Attenzione: se vieni da un paese a cui è consentito l’ingresso per turismo per 3 mesi senza visto 

d’ingresso, i tuoi familiari possono venire in Italia senza Nulla Osta e richiedere poi la coesione 

familiare. 

2.6 ANIMALI AL SEGUITO 

Puoi portare con te in Italia anche il tuo animale domestico, purché te ne assuma la responsabilità 

e rispetti le norme di trasporto. 

2.7 RETRIBUZIONE, CONTRIBUTI, TASSE 

Per iniziare il rapporto di collaborazione con Ud’A, devi consegnare al nostro Ufficio: 

 il contratto firmato in originale; 

 la scheda anagrafica compilata; 

 una copia dei documenti in tuo possesso (passaporto, permesso di soggiorno, codice 

fiscale valido in Italia); 

Il contributo, previsto a tuo favore, è da intendersi lordo: dal totale saranno trattenute le tasse e i 

contributi. 

Per quanto riguarda la tassazione, se tra il tuo Paese e l’Italia è attiva una convenzione (elenco 

delle convenzioni attive), le tasse che pagherai in Italia verranno considerate come credito di 

imposta presso il tuo Paese d’origine. Per maggiori informazioni, contatta l’Agenzia Fiscale del tuo 

Paese.  

COSA DEVI FARE PRIMA DI LASCIARE L’ ITALIA 

3.1 FINE DELL’INCARICO 

Al termine della tua attività di Visiting Professor/Researcher dovrai redigere una relazione sulle 
attività svolte durante la visita. La relazione dovrà essere firmata anche dal professore, che ti ha 
invitato. Dopo la presentazione del report riceverai il contributo. 
 
 

http://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html
http://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html
https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/
https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/
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VISITING PROFESSOR/RESEARCHER 2019/2020 

HOSTING AGREEMENT 
 

 

This “Hosting Agreement” is between the following parties: 

 

1. The “Hosting Department”: 

 

The University “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara  

Department of _______________________________________________  

represented by  Prof.  ………………………….Head of the Department 

 

and 

 

2. The “Visiting Professor/Researcher” 

 

[full name], [nationality], [passport No. XXX]. 

 

The parties referred to above have agreed to undersign this Hosting Agreement and fully accept all 

the provisions, terms and conditions that it sets out. 

 

 

TERMS AND CONDITIONS 

 

ARTICLE 1 — SUBJECT OF THE AGREEMENT 

 

This Hosting Agreement lists the rights and obligations of the visiting in relation to his/her visit for 

research or teaching activity at “G. d’Annunzio” University, which has been funded by the 

“Visiting Professor Programme 2019/2020” through a proposal submitted by Prof 

________________________________, Department of _____________________________. 

 

The length of the visit at “G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara is of __ days and it will take 

place between dd/mm/yyyy and dd/mm/yyyy. 

The research or teaching activity, which is indicated in this Hosting Agreement and will be carried 

out by the visiting, is under no circumstances to be considered a professional appointment or any 

form of salaried employment. Visiting conduct their activities without any specific obligation in 

terms of working hours, presence in the department or hierarchical supervision by the Hosting 

Department.  

Visiting are autonomous, organise their work independently and choose their own absences. 
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ARTICLE 2 — BASIC RIGHTS OF THE VISITING PROFESSOR/RESEARCHER 

 

The Hosting Department must: 

 

 Guarantee scientific independence to the visiting; 

 Provide - during the visit period - research support to the visiting, including access to 

appropriate spaces and facilities to conduct research and University libraries; 

 Support the visiting and provide administrative and practical arrangement assistance; 

 Ensure that the Visiting enjoys adequate safety standards and health and liability 

insurance, if he/she is not already covered by a personal or professional insurance during 

the stay in Italy. 

 

ARTICLE 3 — BASIC OBLIGATIONS OF THE VISITING  
 

The visiting professor must: 

 

 Carry out visit research or teaching activities jointly with the inviting professor, as described 

in the funding proposal;  

 Respect standard practices and regulations of the Hosting Department with regard to the use of 

libraries, laboratories and workplaces; 

 Inform the Hosting Department immediately of any events or circumstances likely to affect the 

implementation of the visit and force it to be rescheduled or interrupted; 

 Ensure the visibility of “G. d’Annunzio” University funding in all communications activities 

and/or publications, in whole or in part, related to the research visit. 
 
SIGNATURES 

 

For the Hosting Department 

 

For the Visiting Professor/Researcher 

 

Prof………………………..,………… Prof ……………………………….. 

 

Head of the Department  

 

Date 

 

Date 

 

Signature ______________________________ 

 

Signature ______________________________ 

 


