
SAIS CHECK-LIST 
Le scadenze burocratiche sono cruciali nei programmi di scambio, ti consigliamo di mettere in calendario 

tutte le scadenze alle quali sei sottoposto e di agire con anticipo. 

A seguire alcune informazioni e spunti da tenere a mente. 

 Prima di arrivare a Bologna 
 Didattica  

Cerca informazioni sui corsi da seguire chiedendo al tuo coordinatore di scambio nel tuo Paese, al 

tuo coordinatore a Bologna o cliccando qui.  

Verifica se i corsi sono stati attivati nel semestre di tuo interesse, controlla gli orari e i luoghi delle 

lezioni per pianificare al meglio i tuoi corsi. 

 

 Visto e Residenza in Italia 

Scopri quali sono le procedure burocratiche per il tuo ingresso e per la tua permanenza in Italia 

chiedendo alla tua Università, all’ambasciata o sulla pagina dedicata di UNIBO qui. 

 

 Assistenza Sanitaria 

Ricevi informazioni sull’assistenza sanitaria in Italia e sulla necessità di un’assicurazione cliccando 

sulla pagina dedicata di UNIBO qui. 

 

 Alloggio: 

- Assicurati di conoscere la sede Universitaria dove seguirai i corsi (Bologna, Campus Forlì, 

Cesena, Ravenna…), verifica poi in quale area della città sono svolte le lezioni e quali sono le 

aree di maggiore interesse nel cercare casa, controlla anche le distanze con i mezzi pubblici 

- Fai una ricerca sui costi degli affitti e le opportunità alloggiative (link di SAIS) 

- Valuta se prenotare un alloggio a distanza o pianifica un viaggio a Bologna per cercare casa in 

anticipo. La ricerca della casa può essere gravosa, prenotare in anticipo ti garantirà di non 

doverti occupare della ricerca in loco e di dedicarti ai tuoi studi. 

 

 Dopo l’arrivo a Bologna 
 Check-in: 

Registra il tuo arrivo presso l’International Desk dell’Università. Per maggiori informazioni clicca qui. 

 Didattica 

Se sei uno studente di scambio, contatta il tuo coordinatore per avere maggiori informazioni sulla 

didattica. 

Se sei uno studente iscritto all’intero ciclo di studi, ti consigliamo di rivolgerti alla segreteria del 

corso di laurea. Qui trovi un elenco delle segreterie UNIBO. 

 

 Ritira il tuo Codice Fiscale  (vedi FAQs > codice fiscale: informazioni utili). 

 

 Valuta seriamente di acquistare una scheda Sim Italiana: facilita la comunicazione con i proprietari 

e con i tuoi compagni di corso italiani.  

https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue
https://www.unibo.it/en/teaching/enrolment-transfer-and-final-examination/visa-and-rules-for-residence-in-italy/visa-and-rules-for-residence-in-italy
https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/health-and-assistance/medical-assistance/medical-assistance-for-foreign-students
https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-students/during-the-exchange-period/check-in
https://www.unibo.it/en/teaching/enrolment-transfer-and-final-examination/student-administration-office
https://www.saisaccommodation.it/it/aiuto/faq/?idC=62239
https://www.saisaccommodation.it/it/aiuto/faq/?idC=62239


 

 Accommodation:  

Se hai già trovato alloggio, verifica che la procedura di prenotazione sia completa, richiedi una 

copia del contratto completo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. 

Se stai ancora cercando, consulta il nostro sito Sais. 

 

 Conto in banca 

Se pianifichi una permanenza lunga, potrebbe essere utile aprire un conto in banca in Italia.  

I conti correnti possono avere dei costi, alcune banche online li limitano. Consigliamo di verificare 

online quali banche hanno condizioni più vantaggiose. 

 

 Corso di italiano 

Iscriviti ad un corso di lingua italiana presso il Centro Linguistico d’Ateneo (Iscriviti appena possibile, 

è un’occasione da non perdere!) o visita la pagina facebook The Tandem language learning 

Bologna.  

 

 

 Prima di andare via 
 Ricordati di fare il Check out presso l’International Desk e di assolvere alle pratiche              

burocratiche universitarie. Clicca qui per avere maggiori informazioni. 

 

 Disattiva la tua scheda sim Italiana 

 Assicurati di aver fatto tutto il necessario per chiudere il tuo contratto di affitto 

 Chiudi il tuo conto in banca 

 Se hai fatto richiesta di residenza, comunica al comune di Bologna il tuo cambio di Residenza o 

la tua partenza. 

 

http://www.cla.unibo.it/
https://it-it.facebook.com/groups/8156189879/
https://it-it.facebook.com/groups/8156189879/
https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-students/at-the-end-of-the-exchange-period

