GUIDA ERASMUS INCOMING
PROCEDURE PER STUDENTI IN MOBILITA’

STUDENTI CON BISOGNI SPECIALI

Prepara la tua mobilità. Prima di partire:
• registrati sul portale Alice
https://www.studenti.unipi.it/Home.do
• prendi un appuntamento per l’immatricolazione

Presso l’Università di Pisa sono attivi l’Unità di Servizi per l’Integrazione degli studenti con disabilità (USID), e lo Sportello Dislessia e Disturbi specifici apprendimento (DSA) che offrono una
varietà di servizi e assistenza per studenti con esigenze speciali.

(scegli una data in cui sarai a Pisa e ricordati di salvare il
promemoria)
• controlla l’ECTS Catalogue per la scelta dei corsi e prendi
contatto con il Coordinatore Erasmus di Dipartimento (CAI)
per ulteriori informazioni
• controlla i documenti necessari per l’assistenza sanitaria

Maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/usid
http://www.unipi.it/index.php/dislessia

http://unipi.erasmusmanager.it/incoming/appuntamento_01.aspx

Benvenuto! Al tuo arrivo a Pisa:
• vai all’appuntamento per l’immatricolazione nella data fissata
per ricevere il tuo libretto universitario e la carta studente
• incontra il CAI per le informazioni sui corsi, le attività didattiche e la firma dei documenti Erasmus
• registrati al test di ingresso obbligatorio per il corso di italiano
gratuito
• richiedi il codice fiscale e registrati all’Ufficio anagrafe
• se sei NON EU richiedi il permesso di soggiorno
Arrivederci! Prima di tornare a casa:
• fissa un appuntamento in anticipo con il CAI per la firma dei
documenti, la restituzione del libretto e della carta studente
(* Ricorda che puoi recuperare il credito residuo)
• ricorda di restituire ogni materiale eventualmente preso in
prestito
Informazioni ed elenco dei CAI :
http://www.unipi.it/erasmus-programme

TROVARE UN ALLOGGIO
Gli studenti Erasmus non hanno posti alloggio riservati, tuttavia
si possono trovare alloggi condivisi organizzandosi per tempo.
Alcuni siti utili:
• http://www.dsu.toscana.it/servizi/servizi-agli-studenti/casein-affitto/
• Erasmus Student Network, ESN PISA
http://www.esnpisa.it/it/housing
• Housinganywhere PISA
https://housinganywhere.com/it/Pisa--Italia
• Agenzie private, pagine Facebook, bacheche annunci studenti

PERMESSO DI SOGGIORNO
PER STUDENTI INCOMING NON UE

-DSA

L’assistenza sanitaria spetta a tutti i cittadini europei (appartenenti a Stati membri dell’UE e Stati SEE) muniti di
EHIC/TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattie) o
che si iscrivono al Servizio Sanitario Nazionale Italiano.
Per i cittadini stranieri non comunitari la copertura assicurativa
per prestazioni sanitarie o ricoveri ospedalieri è necessaria per
ottenere un visto d’ingresso in Italia e/o il permesso di soggiorno.
Per informazioni:
http://www.unipi.it/copertura-assicurativa-sanitaria
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ASSISTENZA E EMERGENZA SANITARIA
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Se sei uno studente NON UE e rimani in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi DEVI fare richiesta del permesso di soggiorno,
entro 8 giorni dal tuo ingresso in Italia.
Ti potremo immatricolare solo con il permesso o la ricevuta della
sua richiesta.
Maggiori informazioni:
http://www.unipi.it/permesso-di-soggiorno-per-studio

COME RICHIEDERE IL CODICE FISCALE
Il codice fiscale è gratuito e necessario per la sottoscrizione di
qualsiasi tipo di contratto e per l’assistenza sanitaria italiana. Per
richiederlo: recati agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in Galleria
G. B. Gerace n. 7/15 (orario: lun-ven 8.30-12.45; mar e gio
14.45-16.45) con un documento d’identità valido e sua fotocopia (carta di identità o passaporto)
Maggiori informazioni:
http://www.unipi.it/codice-fiscale

In caso di emergenza:
• Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cisanello,
via Paradisa n.2, H24. Telefono: 050.992300
• se hai bisogno di un’ambulanza chiama il numero 118
• Guardia Medica: garantisce l’assistenza di base a domicilio per urgenze che si verificano durante le ore notturne o nei
giorni festivi
(dalle 20,00 alle 8,00 tutti i giorni feriali; dalle 10,00 del
sabato alle 8,00 del lunedì o del giorno successivo al festivo)
Indirizzo: in via Garibaldi 198, Pisa, tel. 050 959866

LA MENSA UNIVERSITARIA
Gli studenti Erasmus possono accedere alle 5 mense
universitarie, dislocate per la città di Pisa, pagando la tariffa fissa pari a € 4.50 per un pasto completo. Le mense si trovano in:
Via Martiri 7
Via Betti
Via Cammeo 51
Via Rosellini 6
Campus Praticelli, Via Berchet 40

Se rimani in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, devi registrarti presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Pisa (Via degli
Uffizi 1. Lun-ven 8.30-12.30; mar e gio 14.45-16.45).

Per accedere alla mensa é necessaria la carta studente, ricevuta
al momento dell’immatricolazione:
• attivala presso lo sportello delle mense per gli orari controllare: http://www.dsu.toscana.it/servizi/sportello-studenti/pisa/
• ricaricala presso i monetometri delle mense o col servizio
RICARICHIAMOCI (sms o internet, sul sito
http://ricarichiamoci.dsu.toscana.it/)

Maggiori informazioni:
http://www.unipi.it/ingresso-e-soggiorno-ue

Maggiori informazioni:
http://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/

COME REGISTRARSI ALL’UFFICIO ANAGRAFE

CORSI DI LINGUA ITALIANA

CICLOPI

Gli studenti Erasmus hanno l’opportunità di seguire un primo corso di lingua italiana gratuito, offerto dal Centro Linguistico (CLI)
dell’Università di Pisa. Per accedere al corso, non obbligatorio
ma fortemente consigliato, è necessario:

CicloPi è il servizio di bikesharing presente nella città di Pisa con
diverse stazioni di posta dei mezzi. Per fare un abbonamento
rivolgersi allo sportello in Piazza del Duomo 7 (lun-dom 9.3017.30), o online:

• registrarsi al sito e iscriversi al test di ingresso obbligatorio
• recarsi a sostenere il test nella data scelta
• iscriversi al corso, secondo le istruzioni indicate
Maggiori info:
http://www.cli.unipi.it/corsi/corsi/italiano-l2-erasmus

RETE WI-FI
Per collegarsi alla rete Wi-Fi dell’Università, solo dopo essersi
immatricolati:
• seleziona la rete SERRAUNIPI
• inserisci la password generale: wifi-unipi
• inserisci le tue credenziali (le stesse del portale Alice)
La città di Pisa offre inoltre un servizio WIFI gratuito e illimitato.
http://www.comune.pisa.it/it/progetto/142/Wi-Fi-hotspot-PisaWiFi-.html

BIBLIOTECHE E AULE STUDIO
L’Università di Pisa mette a disposizione dei propri studenti 17
biblioteche e 5 aule studio.
Per orari di apertura ed indirizzi:
https://www.sba.unipi.it/
http://www.unipi.it/sale-studio

AUTOBUS
Pisa è una città in cui è facile muoversi a piedi o in bicicletta. È
inoltre presente un servizio di trasporto autobus urbano ed extraurbano. Gli studenti possono abbonarsi a tariffe speciali,
la tessera costa € 3.00.
L’abbonamento mensile all’intera rete urbana costa € 12,50. Se
sei interessato recati presso uno degli uffici della Compagnia Pisana Trasporti (CPT) portando la seguente documentazione:
• una fototessera
• fotocopia del documento di identità
• fotocopia del certificato di iscrizione
(scaricabile dal portale Alice)
• libretto universitario
Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli CPT o consultare il sito: http://www.pisa.cttnord.it
Se non hai bisogno di un abbonamento, puoi comprare il
biglietto singolo dai rivenditori, direttamente a bordo (con
denaro contante e a prezzo maggiorato) oppure tramite SMS
(http://www.pisa.cttnord.it/Biglietto_Sms_Pisa/P/297).

http://www.ciclopi.eu/frmRegistrazioneUtente.aspx

ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
• Trasporti ferroviari: http://www.trenitalia.com/
• Servizio taxi: http://www.cotapi.it/it/
numero del radiotaxi: +39 050541600

SPORT A PISA
Il Centro Sportivo Universitario (CUS) offre la possibilità
di praticare molteplici sport e iscriversi a corsi di fitness.
L’iscrizione e l’uso delle strutture è gratuito, le attività con istruttori
sono a prezzi convenzionati.
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Per iscriverti:
• compila il modulo di iscrizione disponibile online
• recati presso la segreteria CUS in via F. Chiarugi,
portando:
1) Modulo di iscrizione compilato online
2) Certificato medico di Idoneità alla pratica sportiva non
agonistica (*questo certificato in Italia è obbligatorio e a
pagamento, se ne hai uno rilasciato nel tuo paese contatta il
CUS per verificare la sua validità)
3) Certificato di iscrizione all’Università
Maggiori informazioni:
http://cuspisa.it/
https://www.facebook.com/CUSPisa/

Unità Mobilità Internazionale

Lungarno Pacinotti 44, 56126 PISA
Email: erasmus.incoming@unipi.it
http://www.unipi.it/index.php/contact-us-internazionale

