
 

 

 
 

Servizio relazioni internazionali e mobilità 

Procedure di visto, permesso e 
assicurazione sanitaria per gli studenti di 
mobilità in uscita 

 
 
 
 

     

Nazionalità dello 
studente USI 

Mobilità svizzera Programma SEMP Programma accordi 
internazionali 

Singapore / Giappone 

Svizzero • Notificare la partenza a Punto 
Città (o Controllo abitanti). 

• Notificare l’arrivo nel nuovo 
cantone. 

• Notificare la partenza a 
Punto Città (o Controllo 
abitanti). 

• Verificare la copertura 
dell’assicurazione malattia. 

• Notificare la partenza a 
Punto Città (o Controllo 
abitanti). 

• Verificare la copertura 
dell’assicurazione 
malattia. 

• Visto. 

• Notificare la partenza 
a Punto Città (o 
Controllo abitanti). 

• Verificare la copertura 
dell’assicurazione 
malattia. 

EU-EFTA Se il permesso di soggiorno 
è valido e lo studente risiede 
in Ticino: 
• Notificare la partenza a 

Punto Città (o Controllo 
abitanti). 

• Notificare l’arrivo nel nuovo 
cantone. 

 

Se il permesso di soggiorno 
è da rinnovare e lo studente 
risiede in Ticino: 
• Rinnovare il permesso in 

Ticino o nel nuovo cantone. 
• Notificare la partenza a 

Punto Città (o Controllo 
abitanti). 

• Se il permesso è rinnovato 
in Ticino, notificare l’arrivo 
nel nuovo cantone. 

Se lo studente non risiede 
in Ticino: 
• Richiedere il permesso di 

soggiorno nel nuovo cantone. 
• Fare richiesta di esenzione 

della copertura sanitaria. 

• Notificare la partenza a 
Punto Città (o Controllo 
abitanti) e seguire le 
indicazioni fornite 
dall’università ospitante. 

• Verificare la copertura 
dell’assicurazione malattia. 

Se il permesso di soggiorno è valido e lo studente 
risiede in Ticino: 
• Notificare la partenza a Punto Città (o Controllo 

abitanti). 
• Seguire le indicazioni fornite dall’università ospitante. 
• Se il permesso di soggiorno è da rinnovare e lo 

studente risiede in Ticino: 
• Il permesso può essere rinnovato in Ticino se lo 

studente mantiene l’indirizzo e sta all’estero per meno 
di 6 mesi. 

• Notificare la partenza a Punto Città (o Controllo 
abitanti). 

 

Se lo studente non risiede in Ticino: 
• Seguire le indicazioni fornite dall’università ospitante. 

 
Verificare la copertura dell’assicurazione malattia. 
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Nazionalità 
dello studente USI 

Mobilità svizzera Programma SEMP Programma accordi 
internazionali 

Singapore / Giappone 

Non-EU Se il permesso di soggiorno 
è valido e lo studente risiede 
in Ticino: 
• Notificare la partenza a 

Punto Città (o Controllo 
abitanti). 

• Notificare l’arrivo nel nuovo 
cantone. 

 
Se il permesso di soggiorno è 
da rinnovare e lo studente 
risiede in Ticino: 
• Rinnovare il permesso in 

Ticino o nel nuovo cantone. 
• Notificare la partenza a 

Punto Città (o Controllo 
abitanti). 

• Se il permesso è rinnovato 
in Ticino, notificare l’arrivo 
nel nuovo cantone. 

 
Se lo studente non risiede 
in Ticino: 
• Verificare se è richiesto un 

Visto per l’entrata in 
Svizzera.* 

• Richiedere il permesso di 
soggiorno nel nuovo 
cantone. 

• Fare richiesta di esenzione 
della copertura sanitaria. 

Se il permesso di 
soggiorno è valido e lo 
studente risiede in Ticino: 
• Verificare se è richiesto 

un Visto. 
• Notificare la partenza a 

Punto Città (o Controllo 
abitanti). 

• Seguire le indicazioni 
fornite dall’università 
ospitante. 

 
Se il permesso di 
soggiorno è da rinnovare 
e lo studente risiede in 
Ticino: 
• Verificare se è richiesto 

un Visto. 
• Rinnovo del permesso 

in Ticino (con indirizzo 
e assicurazione sanitaria 
in Ticino) Oppure 

• Visto per rientrare in 
Svizzera e nuova 
procedura per il rilascio 
del permesso. 

 
Se lo studente non risiede 
in Ticino: 
• Seguire le indicazioni 

fornite dall’università 
ospitante. 

• Verificare se è richiesto 
un Visto. 

Se il permesso di soggiorno è valido e lo studente 
risiede in Ticino: 
• Notificare la partenza a Punto Città (o Controllo abitanti). 
• Seguire le indicazioni fornite dall’università ospitante. 
• Visto. 

 
Se il permesso di soggiorno è da rinnovare 
e lo studente risiede in Ticino: 
• Visto. 
• Rinnovo del permesso in Ticino (con indirizzo 

e assicurazione sanitaria in Ticino) Oppure 
• Visto per rientrare in Svizzera e nuova procedura per 

il rilascio del permesso. 
 

Se lo studente non risiede in Ticino: 
• Seguire le indicazioni fornite dall’università ospitante. 
• Visto. 

 
*Si prega di notare che se un visto per la Svizzera è già stato negato in precedenza, non è possibile scegliere il programma di mobilità svizzera perché la 
nuova richiesta porterebbe ancora ad un rifiuto.  


