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Roma, 12 settembre 2011

Il  5 settembre  scorso,  il  Ministero  dell'Interno  –  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza ha 

emanato la  circolare n. 6786 per dare chiarimenti  in merito all'eventualità per gli  studenti 

stranieri che hanno conseguito il titolo in Italia di  convertire il permesso di soggiorno per 

studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Previo confronto con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, viene reso noto che tale 

possibilità richiederebbe una modifica della normativa vigente. 

Quindi alllo stato attuale gli studenti stranieri laureati che non proseguono gli studi iscrivendosi 

a master di II livello o a dottorati di ricerca non possono convertire il permesso per studio in 

attesa occupazione. 

Rimane possibile la conversione in motivi di lavoro, al di fuori delle quote, in presenza di un 

contratto di lavoro.

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

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZI A DELLE FRONTIERE

Circolare n. 6786 del 5 settembre 2011

Oggetto: Studenti stranieri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa occupazione

In risposta al quesito con il quale è stato chiesto un parere in merito alla possibilità di 
rilasciare un permesso di un soggiorno per attesa occupazione anche in favore di quegli 
studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari e non accedano 
a dottorati  o  master  universitari  di  secondo livello,  si  ritiene che  per  procedere a  tale 
conversione  sia  preliminarmente  necessario  uno  specifico  intervento  di  modifica 
legislativa.
Nel  precisare  che  il  suddetto  orientamento  è  stato  opportunamente  condiviso  con  il 
Dipartimento per le Libertà Civili  e l'Immigrazione, si resta a disposizione per eventuali, 
ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

Lunedì, 5 Settembre 2011



Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.it

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

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

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

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

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/index_it.htm
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