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Un accordo Università-Questura
Articoli della stessa rubrica
L’Università e la Questura di Pavia hanno siglato una convenzione per l’apertura presso la Segreteria Studenti
dell’Università di Pavia di uno Sportello immigrazione per docenti e studenti UE ed extracomunitari.
Lo sportello, attivato in collaborazione con la Cooperativa ConTattoè aperto tutti i martedì dalle 9.30 alle 12.30,
per accogliere le istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio.
La firma della convenzione e il progetto sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del
Rettore Angiolino Stella, del Questore Vincenzo Montemagno, del dirigente della Segreteria Studenti Giuseppe
Rovati.
“ Si tratta di un momento importante - ha commentato il Questore di Pavia - che vede la prestigiosa Università di
Pavia impegnata, insieme alla Questura, nella realizzazione di un programma di internazionalizzazione che
consenta l’agevolazione, per gli stranieri, del disbrigo di tutte le procedure burocratiche connesse alla loro permanenza sul territorio nazionale e,
in particolar modo, l’apertura dei corsi di studio ad un numero sempre più consistente di studenti stranieri. La questura di Pavia ha avviato già dal
2004 forme di decentramento per il disbrigo delle pratiche del rinnovo del permesso di soggiorno; siamo stati antesignani e abbiamo registrato un
enorme successo; siamo lieti di poter offrire questo servizio insieme all’Università ”.
“ È un progetto al quale teniamo molto - ha spiegato il Rettore - in quanto rientra nel nostro programma di apertura internazionale. È nostra
intenzione facilitare l’accoglienza degli studenti stranieri, dobbiamo aiutarli a superare le difficoltà tecniche, ridurre i tempi di attesa e offrire
accoglienza ed efficienza. In questa prospettiva abbiamo realizzato anche il sito in lingua inglese e materiale informativo in diverse lingue
straniere.”
“ Lavoriamo con numeri non piccoli - ha aggiunto il Rettore - nei due anni 2004 e 2005 abbiamo registrato 376 presenze dall’Unione Europea e
1145 di extraeuropei, studenti di Medicina, Economia, Ingegneria. Per il prossimo anno accademico attendiamo 40 studenti dalla Cina”.
Lo Sportello per i Rinnovi del Permesso di Soggiorno dell’Università di Pavia offre gratuitamente i seguenti servizi:
- fornisce informazioni relativamente alla documentazione necessaria al rinnovo;
- svolge, per conto dei docenti e degli studenti, tutte le attività connesse al rilascio del Permesso di Soggiorno (il ritiro della documentazione
necessaria e successiva consegna in Questura);
- consegna agli interessati i Permessi di Soggiorno direttamente presso lo Sportello.
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