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È un programma dedicato agli studenti 
internazionali che non partecipano ad un 
programma di scambio istituzionale ma 
scelgono di propria iniziativa di svolgere un 
periodo di studio presso l’Università di Pisa 
per un semestre o un anno accademico. 
Iscrivendoti a questo programma potrai 
frequentare singoli insegnamenti, anche 
appartenenti a più corsi di laurea triennale 
o magistrale e sostenere esami. Al termine 
del tuo percorso di studio potrai ottenere una 
certificazione del lavoro svolto.

Come partecipare ? 
Scegli gli insegnamenti di tuo interesse  
alla pagina  
www.unipi.it/index.php/lauree. 
Compila il modulo di candidatura su:  
www.unipi.it/it-free-mover 
e invialo a : international@unipi.it 
Riceverai in risposta  
una lettera di accettazione oppure,  
in caso di rifiuto,  
sarai avvisato per posta elettronica.

Chi può partecipare ? 
I cittadini stranieri che appartengono a una 
di queste categorie :

• hanno conseguito un diploma di scuola 
superiore all’estero

• sono iscritti ad un corso di laurea presso 
una università all’estero

• hanno conseguito una laurea presso una 
Università all’estero.

• € 400  1 semestre    
max 30 ECTS

• € 700 1 anno accademico 
max 60 ECTSQuando posso iniziare ? 

Devi rispettare il calendario accademico,  
così suddiviso:

• da settembre a febbraio  
(PRIMO SEMESTRE)

• da febbraio a luglio  
(SECONDO SEMESTRE)

Dove posso informarmi ?  
Ufficio Internazionale 
Lungarno Pacinotti, 44 
dal lunedì al venerdì  

dalle 11.00 alle 13.00 
e-mail: international@unipi.it

 
Allo stesso indirizzo troverai il  

“Welcome Office”  
che ti offrirà un servizio di accoglienza  
e assistenza per il tuo soggiorno a Pisa.

www.unipi.it/it-free-mover

Conoscere l’italiano è necessario ? 

Quali documenti servono  
per l’iscrizione ?
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Cos’è il “FREEMOVER” ?

Quanto costa ?

• La ricevuta di pagamento della tassa                
universitaria per l’immatricolazione al 
programma “Free Mover”

• Una fotocopia del passaporto  
o della carta d’identità 

• Una fotocopia del permesso di soggiorno 
oppure della ricevuta postale della richiesta 
di rilascio del permesso di soggiorno  
(solo per cittadini non-U.E.)

• Un documento attestante il tuo status di 
studente, laureato o diplomato che potrai 
verificare al seguente link:

Per seguire insegnamenti in lingua italiana 
è consigliata, ma non obbligatoria, la 
conoscenza dell’italiano almeno a livello B1. 
Presso il Centro Linguistico d’Ateneo (CLi)  
è possibile iscriversi a corsi di lingua italiana 
di tutti i livelli.


