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A marzo  2009 vi  abbiamo segnalato una circolare  del  ministero  dell’Interno  che 

specificava come, anche con un  titolo post-laurea conseguito in Italia, sia possibile, nel 

caso si disponga di un contratto di lavoro,  convertire il proprio permesso di soggiorno 
indipendentemente dal decreto flussi. (SRMInformLegge 136). 
Fino a quel momento, invece, questo era possibile solamente per gli studenti stranieri che 

avevano conseguito una laurea in Italia e per coloro che erano regolarmente soggiornanti al 

raggiungimento  della  maggiore  età.  Negli  altri  casi  gli  studenti  dovevano  presentare 

domanda di conversione in occasione della pubblicazione del decreto flussi (che prevede 

alcune quote riservate per le conversioni).

I titoli accademici che permettono la conversione ed indicati nella circolare erano  laurea, 

laurea  specialistica/magistrale,  diploma  di  specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  master 

universitario di I livello, master universitario di II livello. 

Il 12 ottobre 2009 il Ministero dell'Interno ha emesso una nuova circolare ad integrazione 

della precedente in cui ha reso noto che il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca  ha  integrato  l'elenco  dei  titoli  accademici  che  permetono  la  conversione  del 

permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro.

Pertanto, alla lista deve essere aggiunto l'attestato o diploma di perfezionamento (durata 

annuale- 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L.341/90 o con la laurea 

specialistica magistrale.

Per non appesantire eccessivamente questo SRMInformLegge non è stato possibile allegare 

il testo della circolare, che è invece  disponibile sul sito del Ministero dell'Interno o può 

essere richiesta presso il nostro ufficio.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 

06.48905101 o srm@fcei.it

           Servizio Rifugiati e Migranti
       Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):   http://www.unhcr.it  

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.
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