
 
 

Servizio Relazioni internazionali e mobilità 

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

 

 

Nazionalità dello 
studente in scambio 
all’USI 

Mobilità svizzera Programma SEMP  Programma accordi 
internazionali 

Singapore / Giappone 

Svizzera • Notificare l’arrivo al Punto  
Città (o Controllo abitanti). 
 

• Notificare l’arrivo al Punto  
Città (o Controllo abitanti). 

• Verificare la copertura 
dell’assicurazione sanitaria. 

 

• Notificare l’arrivo al Punto  
Città (o Controllo abitanti). 

• Verificare la copertura 
dell’assicurazione 
sanitaria  

• Notificare l’arrivo al 
Punto Città (o 
Controllo abitanti). 

• Verificare la copertura 
dell’assicurazione 
sanitaria 

EU-EFTA • Notificare l’arrivo al Punto  
Città (o Controllo abitanti). 

 
Se il permesso di soggiorno è 
valido, compilare il formulario 
per il cambio cantone:  
www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-
online/permessi-per-
stranieri/dimora-b/ 
 
Se il permesso di soggiorno è 
in scadenza, verificare se è 
possibile rinnovarlo dal Ticino.  
 
• Verificare la copertura 

dell’assicurazione sanitaria. 

Se lo studente vive in 
Ticino durante il 
soggiorno:  

• Notificare l’arrivo al Punto  
Città (o Controllo abitanti). 
 

• Permesso L (< 12 mesi). 
 www4.ti.ch/di/home-
sp/servizi-online/permessi-
per-stranieri/dimora-
temporanea-l/ 
  

• Esenzione cassa malattia: 
Formulario 6.1 per studenti 
UE/AELS con tessera 
europea di assicurazione 
malattia 
Formulario 6.2 per studenti 
assicurati privatamente in 
un paese UE/AELS. 
 
Se lo studente non vive in 
Ticino durante il 
soggiorno (es. Italia): 
controllare le regole del 
paese ospitante 

• Notificare l’arrivo al Punto  
Città (o Controllo abitanti). 

 
• Permesso L (< 12 mesi). 

 www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-
stranieri/dimora-temporanea-l/ 

   
• Esenzione cassa malattia: 

Formulario 6.1 per studenti UE/AELS con tessera 
europea di assicurazione malattia 
Formulario 6.2 per studenti assicurati privatamente in 
un paese UE/AELS 
Formulario 6.3 per studenti non UE/AELS 

 

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-2-esenzione-assicurati-privatamente-germania.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-2-esenzione-assicurati-privatamente-germania.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-2-esenzione-assicurati-privatamente-germania.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-2-esenzione-assicurati-privatamente-germania.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-2-esenzione-assicurati-privatamente-germania.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-3-eesenzione-studenti-non-ue-aels-assicurati-privatamente.pdf
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Nazionalità dello 
studente in scambio 
all’USI 

Mobilità svizzera Programma SEMP  Programma accordi 
internazionali 

Singapore / Giappone 

Non-EU • Notificare l’arrivo al Punto  
Città (o Controllo abitanti). 
 
Se il permesso di 
soggiorno è valido, 
compilare il formulario per 
il cambio cantone: 
 www4.ti.ch/di/home-
sp/servizi-online/permessi-
per-stranieri/dimora-b/ 
 
Se il permesso di 
soggiorno è in scadenza, 
verificare se è possibile 
rinnovarlo dal Ticino. 
 
Verificare la copertura 
dell’assicurazione sanitaria. 

 

Se lo studente vive in 
Ticino durante il 
soggiorno:  
 
• Visto ed autorizzazione ad 

entrare in CH 
 
• Permesso L (< 12 mesi). 

 www4.ti.ch/di/home-
sp/servizi-
online/permessi-per-
stranieri/dimora-
temporanea-l/ 

  
• Esenzione cassa malattia: 
Formulario 6.1 per studenti 
UE/AELS con tessera 
europea di assicurazione 
malattia 
Formulario 6.2 per studenti 
assicurati privatamente in un 
paese UE/AELS. 
Formulario 6.3 per studenti 
non UE/AELS 
 
Se lo studente non vive in 
Ticino durante il soggiorno 
(es. Italia): controllare le 
regole del paese ospitante 

Se lo studente vive in 
Ticino durante il 
soggiorno:  
 
• Visto ed autorizzazione ad 

entrare in CH 
 
 

• Permesso L (< 12 mesi). 
 www4.ti.ch/di/home-
sp/servizi-
online/permessi-per-
stranieri/dimora-
temporanea-l/ 

  
• Esenzione cassa malattia: 
 
Formulario 6.3 per studenti 
non UE/AELS 
 
Altrimenti: Swisscare 
 
 
 
 
 
 
Se lo studente non vive in 
Ticino durante il soggiorno 
(es. Italia): controllare le 
regole del paese ospitante 

Se lo studente vive in 
Ticino durante il 
soggiorno:  
 
 
 
 
 
• Permesso L (< 12 mesi). 

 www4.ti.ch/di/home-
sp/servizi-
online/permessi-per-
stranieri/dimora-
temporanea-l/ 

  
• Esenzione cassa malattia: 
 
Formulario 6.3 per studenti 
non UE/AELS 
 
Altrimenti: Swisscare 
 
 
 
 
 
 
Se lo studente non vive in 
Ticino durante il soggiorno 
(es. Italia): controllare le 
regole del paese ospitante 

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-1-esenzione-studenti-ue-aels.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-2-esenzione-assicurati-privatamente-germania.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-2-esenzione-assicurati-privatamente-germania.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-2-esenzione-assicurati-privatamente-germania.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-3-eesenzione-studenti-non-ue-aels-assicurati-privatamente.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-3-eesenzione-studenti-non-ue-aels-assicurati-privatamente.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-3-eesenzione-studenti-non-ue-aels-assicurati-privatamente.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-3-eesenzione-studenti-non-ue-aels-assicurati-privatamente.pdf
https://www.desk.usi.ch/it/swisscare
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-3-eesenzione-studenti-non-ue-aels-assicurati-privatamente.pdf
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-modulo-ti-6-3-eesenzione-studenti-non-ue-aels-assicurati-privatamente.pdf
https://www.desk.usi.ch/it/swisscare

