COSE DA SAPERE PRIMA DELLA
PARTENZA PER L’ARGENTINA

PRIMO PASSO – PRIMA DI PARTIRE
DOVRETE INVIARE VIA MAIL all’indirizzo
buenosaires.secgeneral@unibo.it

della Segreteria Studenti dell’Università di Bologna sede di Buenos
Aires i seguenti documenti:
•
•
•

Copia scannerizzata del passaporto
Copia scannerizzata dell’assicurazione medica (la copertura
sanitaria è obbligatoria)
Foto digitale formato tessera

Una volta ricevuti i suddetti documenti, la Segreteria preparerà un
certificato di alunno regolare, che attesta la vostra partecipazione al
programma SEMESTER @BUENOS AIRES CAMPUS, e che dovrete
presentare, solo nel caso in cui dovessero richiedervelo, all’aeroporto
di partenza o di arrivo.

INGRESSO IN ARGENTINA
ATTRAVERSO VISTO TURISTICO
Per entrare in Argentina non è richiesto nessun VISTO.
Dovrete semplicemente essere in possesso di un passaporto in
corso di validità. Al momento dell’ingresso in Argentina le
Autorità di frontiera rilasceranno un visto turistico valido 90
giorni (si tratta semplicemente del timbro che viene apposto sul
passaporto e che attesta la data di ingresso in Argentina).
Dovrete fare richiesta del permesso di soggiorno (radicación
transitoria) entro 90 giorni dal vostro arrivo.

SECONDO PASSO – UNA VOLTA
ARRIVATI
Dovrete recarvi presso l’Università di Bologna
sede di Buenos Aires, il giorno in cui verrete
citati per la riunione informativa, e dovrete
consegnare la foto formato tessera, insieme ad
una serie di documenti che dovrete compilare Il
giorno stesso.

OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
(RADICACIÓN TRANSITORIA).
Entro un periodo di 90 giorni, dovrete fare richiesta del permesso di
soggiorno (RADICACIÓN TRANSITORIA) ed è necessario produrre un dossier
contente i documenti che si elencano di seguito:
1.

2.
3.
4.

5.

ESTRATTO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ARGENTINO (Certificado de
carencia de antecedentes penales). Questo documento deve essere
richiesto dal diretto interessato una volta arrivato in Argentina, presso il
Ministero de Justicia y Derecho Humanos - Registro Nacional de
Reincidencia. E’ necessario prendere un appuntamento (turno) via
internet.
CERTIFICATO DI DOMICILIO IN ARGENTINA, che si ottiene rivolgendosi
all`Ufficio di Polizia (Comisaría) più vicino al proprio domicilio. Verificare
l’ufficio competente attraverso il sito internet.
PASSAPORTO in originale
CERTIFICATO D’ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ (Constancia de Inscripción
Electrónica), che viene fornito dalla Segreteria Studenti di Buenos Aires.
TASSA DI RADICACIÓN che si paga il giorno stesso in cui si presentano i
documenti SOLO IN CONTANTI e SOLO IN PESOS.

SEGRETERIA STUDENTI
La Segreteria Studenti di Buenos Aires vi offrirà
tutto il supporto necessario, per poter ottenere
la radicación transitoria.

KIT DI ACCOGLIENZA
Il programma Study Buenos Aires del Governo della città di
Buenos Aires offre agli studenti internazionali un kit di
benvenuto, che deve essere richiesto online almeno una
settimana prima della partenza.
Il kit include:
• uno sconto per il servizio di trasporto dall’aeroporto alla
città (shuttle);
• una sim telefonica
• una carta per i trasporti (sube)
• una tessera ecobici
• una mappa della città

LA SEGRETERIA STUDENTI VI DA IL BENVENUTO
ALLA SEDE DI BUENOS AIRES E VI INVITA A
SCRIVERE PER QUALSIASI INFORMAZIONE
RELATIVA ALLA VOSTRA PERMANENZA IN
ARGENTINA.
E vi augura BUON VIAGGIO!

