
PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

MOTIVI DI STUDIO 
 

A) RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO 
Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la 

Questura di Brescia, tramite invio del kit postale. 
 

Documenti da allegare: 

− Fotocopia del Passaporto con visto di ingresso; 

− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica 

Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità). 
 

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+ 

marca da bollo da 16,00 € 
 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

− 4 fotografie formato tessera 

− Passaporto in corso di validità dell'interessato 

− Originali dei documenti elencati sopra. 
 

B) RINNOVO PERMESSO 
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza 

e non oltre 60 giorni dopo la scadenza 50 del precedente permesso. 
 

Documenti da allegare: 

− Fotocopia del permesso di soggiorno; 

− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri; 

− Fotocopia del codice fiscale; 

− Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per 

il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il 

reddito, allegando la documentazione del lavoro; 

− Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del 

permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni o tessera sanitaria rilasciata 

dall'ASL a pagamento; 

− Per studenti universitari: Fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un 

esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso 

di soggiorno, salvo cause di forza maggiore; 

− Altri studenti: Fotocopia certificato di iscrizione e frequenza presso l’istituto scolastico; 

− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia 

documento di identità dell'ospitante. 
 

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+ 

marca da bollo da 16,00 € 
 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

− 4 fotografie formato tessera 

− Passaporto in corso di validità dell'interessato 

− Originali dei documenti elencati sopra. 
 

NOTA: Solo per i cittadini stranieri che, al compimento della maggiore età sono ancora studenti e che richiedono il 

rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale avviene in forma 

obbligatoria e gratuita, non essendo previsto il pagamento di alcun contributo. Pertanto, per il rinnovo gratuito della 

tessera sanitaria, si allega fotocopia del precedente permesso per motivi di famiglia. 
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C) CONVERSIONE DEL PERMESSO DA STUDIO A LAVORO 
1) Studenti che non hanno concluso il ciclo di studi (diploma di laurea o laurea specialistica, 

dottorato, master universitario di Il livello)53 e che hanno il permesso in corso di validità. 

La richiesta di conversione va presentata al SUI nell'ambito delle quote assegnate dal 

decreto flussi 

2) Studenti con diploma di laurea o laurea specialistica, dottorato o master universitario di Il 

livello. La richiesta di conversione va presentata al SUI nel caso in cui lo studente sia 

lavoratore o abbia una proposta di lavoro, fuori dalle quote assegnate dal decreto flussi. 

Nel caso in cui lo studente sia inoccupato, la richiesta di conversione in permesso per 

attesa occupazione va presentata in Questura, tramite kit postale. 

3) Studenti con permesso per motivi di studio in corso di validità che compiono i 18 anni in 

Italia. La richiesta di conversione va presentata al SUI nel caso in cui lo studente sia 

lavoratore o abbia una proposta di lavoro, fuori dalle quote assegnate dal decreto flussi. 

Nel caso in cui lo studente sia inoccupato, può convertirlo in eventuali motivi di famiglia 

 

 

 

 

  

anton
Evidenziato




