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NUOVE NORME PER ATTIRARE NELL'UE STUDENTI E RICERCATORI NON
COMUNITARI

La direttiva approvata dal Parlamento Europeo dovrebbe  rendere più semplice e attraente
studiare o fare ricerca nelle università europee

Il testo approvato sarà disponibili qui

Il Parlamento Europeo ha approvato nella seduta dell'11 maggio 2016, una direttiva  che prevede nuove norme che

dovrebbero  rendere più semplice e più attraente per le persone provenienti da paesi terzi studiare o fare ricerca

nelle università europee. Le nuove disposizioni chiariscono e migliorano anche le condizioni di tirocinanti, volontari,

alunni e ragazzi alla pari non UE

Le nuove regole unificano due direttive già esistenti (su studenti e ricercatori) per garantire:

La possibilità per studenti e i ricercatori di rimanere fino a 9 mesi oltre la fine degli studi.

Studenti e ricercatori potranno soggiornare nell'UE per almeno nove mesi dopo aver terminato i propri studi o

ricerche per cercare un lavoro o di dare vita a un'attività. In tal modo, anche l'Europa, dopo aver formato tali

studenti, potrebbe beneficiare delle loro competenze.

La mobilità all'interno dei paesi Ue per i ricercatori e gli studenti

Studenti e ricercatori potranno muoversi più facilmente all'interno dell'Unione europea durante il loro soggiorno. In

futuro, non sarà infatti più necessario presentare una nuova domanda di visto al momento del trasferimento, ma

basterà semplicemente notificare lo Stato membro verso il quale ci si sta spostando, ad esempio per uno scambio

culturale di sei mesi. I ricercatori potranno inoltre spostarsi per periodi più lunghi rispetto a quelli attualmente

consentiti.

Il diritto all'unità familiare

I ricercatori avranno il diritto di portare i loro familiari con loro e, a loro volta, i membri della famiglia potranno

lavorare durante il soggiorno nell'UE.

La possibilità di lavorare

La direttiva riconosce agli studenti il diritto di lavorare almeno 15 ore a settimana. Si tratta di una possibilità che in

Italia già esiste per un massimo di 20 ore a settimana.

Regole uniformi per tirocinanti, volontari e au pair

La nuova direttiva prevede anche condizioni di ingresso uniformi e una protezione più efficace per i tirocinanti e i

volontari che operano nell'ambito del programma di volontariato europeo. Disposizioni facoltative sono inoltre

previste per altri volontari, alunni e ragazzi "au pair" non comunitari, che potranno per la prima volta fare

affidamento su una legge europea.

Per essere ammessi in un paese Ue, i ragazzi o le ragazze alla pari provenienti da paesi non europei dovranno avere

un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, salvo eccezioni, fornire dettagli sugli accordi presi con la famiglia ospitante

riguardo al diritto di seguire corsi di lingua e di essere a conoscenza di un massimo di ore lavorative che devono

svolgere per la famiglia. Dovrà essere indicato nell'accordo il pagamento concordato tra le parti. Gli au pairs

dovrebbero rimanere nel paese Ue solo per il periodo concordato con la famiglia e lo stato membro potrebbe

decidere di rinnovare il visto per sei mesi , una sola volta. 
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Il miglioramento significativo delle condizioni dovrebbe rafforzare -  secondo la relatrice Cecilia Wikström -  la

competitività delle università europee sulla scena globale, così da diventare più attraenti che mai per le persone

ambiziose e altamente qualificate provenienti da altri Paesi

La nuova direttiva entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea. Gli Stati

membri avranno poi due anni di tempo per trasporre le disposizioni nella loro legislazione nazionale.

Fonte: Parlamento Ue

 

Per un approfondimento sull'ingresso e il soggiorno in Italia per motivi di studio vai alla pagina dedicata

all'istruzione e formazione

Leggi anche: Studenti stranieri residenti all'estero - Fino al 7 luglio possono essere presentare le domande di

preiscrizione all'Università italiane per l'anno accademico 2016/2017
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