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Oggetto: censimento visitatori stranieri

Gentili Professori,
come è noto, la Sapienza - in coerenza con i principi generali previsti dal
proprio Statuto - promuove e favorisce la dimensione internazionale degli
studi, dell’insegnamento e della ricerca scientifica e considera tra i propri
compiti fondamentali lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e
studenti.
Per consentire la valorizzazione di tutte le esperienze di
internazionalizzazione è importante censire anche gli utenti stranieri che, a
vario titolo, intendono trascorrere brevi periodi di studio e/o di ricerca nella
nostra università, al di fuori di specifici accordi e senza procedere
all’iscrizione ad un corso di studi.
Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico
(rispettivamente nelle sedute dell’11 giugno 2013 e 13 giugno 2013) l’attività
di censimento di tali utenti è stata centralizzata presso lo sportello Hello, in
città universitaria.
I visitatori stranieri che non partecipano a programmi di scambio o che
non sono iscritti ad alcun corso di studio Sapienza dovranno pertanto
recarsi allo sportello Hello per effettuare la registrazione e ricevere il
tesserino identificativo Sapienza.
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Il censimento sarà effettuato il martedì dalle 10:00 alle 12:00.
Lo sportello Hello è situato alla città universitaria, piazzale Aldo Moro, 5
Palazzo del rettorato, lato portico (tra l’ingresso della Biblioteca Alessandrina
ed il Ciao).
I visitatori stranieri dovranno presentare:
- il passaporto o altro documento di identità;
- la lettera di invito del docente Sapienza con indicata la durata e il motivo
della permanenza nel nostro Ateneo.
Gli operatori dello sportello Hello provvederanno a:
- registrare gli utenti su Infostud;
- rilasciare il tesserino Sapienza con scadenza definita;
- richiedere l’attivazione del servizio wi-fi di Ateneo (se previsto).
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare
paola.marroni@uniroma1.it o alessia.penzavalli@uniroma1.it
Dal momento che i visitatori esteri occasionali sono in numero sempre
crescente, vi segnalo l’importanza di diffondere capillarmente questa nota
per consentire il censimento di tali utenti nei nostri sistemi, utile anche alla
rendicontazione annuale ai fini dell’attribuzione dei fondi ministeriali.

Grazie per la collaborazione.

f. to Il Direttore dell’Area
Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Dott.ssa Rosalba Natale

