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«I fedeli, che da tutti i popoli sono riuniti nella
Chiesa, «non si distinguono dagli altri uomini né per
territorio né per lingua né per istituzioni politiche»
(90) perciò debbono vivere per Iddio e per il Cristo
secondo le usanze e il comportamento del loro paese:
come buoni cittadini essi debbono coltivare un
sincero e fattivo amor di patria, evitare ogni forma di
razzismo e di nazionalismo esagerato e promuovere
l'amore universale tra i popoli».

(Ad Gentes, 15)

Per informazioni:

Ufficio Studenti Stranieri
Palazzo Lucchesi (L002)

Tel. +39 06 6701.5445
E-mail: uss@unigre.it 

www.unigre.it 

Orario:
Dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00
Apertura pomeridiana nei giorni

di lunedì e mercoledì
dalle 14.15 alle 16.15 

Piazza della Pilotta, 4 ß 00187 Roma 

Rilascio Visto
Permesso di soggiorno
Compilazione moduli
Codice Fiscale
Tessera Sanitaria
Carta di identità
Legalizzazioni – Vidimazioni
Nulla Osta
Altro....

Piazza della Pilotta, 4

00187 Roma



Nell’Ufficio Studenti Stranieri troverete un
servizio di orientamento, informazione e assi-
stenza alla compilazione dei moduli per la ri-
chiesta di:

l Visto per motivo studio e/o religioso

l Rilascio e rinnovo del permesso 
di soggiorno

l Accordo di Integrazione

l Controllo online del permesso di soggiorno

l Dichiarazione di presa in carico

l Dichiarazione di presenza

l Codice Fiscale

l Polizza Assicurativa

l Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
(Tessera Sanitaria)

l Iscrizione Anagrafica e Residenza
(Carta d’identità)

l Legalizzazione, Vidimazione e 
Nulla Osta dei documenti

l Cittadinanza italiana

l Conversione del permesso di soggiorno

l Regole per la permanenza in Italia 
dei cittadini U.E.

l Altro
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L’Ufficio Studenti Stranieri, presente da più
di dieci anni al servizio della Comunità

Universitaria, ha lo scopo principale di orientare
tutti gli studenti, sia provenienti da paesi non
appartenenti all’Unione Europea sia cittadini
dell’Unione Europea che intendano rimanere
per più di 90 giorni sul territorio italiano. 

Alcune delle principali attività dell’ufficio
sono: 

l Fornire informazioni sui requisiti necessari per
la richiesta di pratiche amministrative obbligatorie
per la permanenza sul territorio italiano, mettendo
a disposizione indirizzi, orari e modulistica degli
Enti a cui inoltrare le diverse richieste.

l Assicurare un aggiornamento permanente
della complessa e mutevole legislazione italiana
in materia di immigrazione grazie alla parteci-
pazione a specifici corsi di formazione, eventi e
convegni sul tema.

l Mettere a disposizione il materiale informa-
tivo da consultare o ritirare, ad esempio, guide,
riviste e manuali.

l Mantenere costanti contatti con le Istitu-
zioni governative e gli Enti del Settore Sociale
che operano nel territorio di Roma nell’ambito
dell’immigrazione.

l Fornire informazioni, in tempo reale, sia in
sede che attraverso il Modulo “Contatta l´Uni-
versità” sul sito Web PUG, sia tramite avvisi af-
fissi nella bacheca che si trova accanto all’ufficio.


