srm materiali
materiali di lavoro e rassegna stampa
sull’immigrazione
2012

febbraio

“Inform. Legge”
Pubblicato il decreto recante il
numero di visti di ingresso per
l'accesso all'istruzione
universitaria e di alta
formazione artistica



Introduzione



Testo del Decreto 9 gennaio
2012 del Ministero degli Affari
Esteri di concerto con il
Ministero dell'Interno e il
Ministero dell'Istruzione

n. 6/2012
_________

SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI
Federazione
Chiese Evangeliche
in Italia
A cura di:

Dafne Marzoli
Supervisione di:

Franca Di Lecce

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it
Sito web:www.fcei.it

Roma, 09 febbraio 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2012, è stato pubblicato
il Decreto 9 gennaio 2012 del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il
Ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione, nel quale è stato stabilito il numero
massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno
accademico 2011/2012.

Per il 2011/2012, possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti
all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno così ripartiti:
- 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali
autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale;
- 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica
nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

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

DECRETO 9 gennaio 2012

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione
universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri
per l'anno accademico 2011/2012. (12A00811)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ed

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato «Testo unico» in materia di accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari;
Visto l'art. 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la
fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto
con i Ministri dell'interno e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi
di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;
Visto l'art. 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalita' per
l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti
all'estero;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 5;
Considerate le disponibilita' comunicate dalle Universita' statali
e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi
valore legale e dalle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di
titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi
universitari per l'anno accademico 2011-2012;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:
Art. 1
Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore
di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso
e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l'accesso
ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali
autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed
in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica
musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al
rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 9 gennaio 2012

Il Ministro degli affari esteri
Terzi di Sant'Agata

Il Ministro dell'interno
Cancellieri

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo

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
Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria):
http://www.cronachediordinariorazzismo.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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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o
diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.
Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.
Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
sito web: www.fcei.it
e-mail: srm@fcei.it

