
 

   

  Decreto n.  119.17 
  prot.  6787 

 

IL RETTORE 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena; 

- Ravvisata la richiesta sempre più frequente da parte di studenti internazionali iscritti ad 

Università estere di recarsi a proprie spese presso l’Università per Stranieri di Siena 

per compiere studi al di fuori del programma comunitario ERASMUS+ e di altri 

progetti di mobilità interuniversitaria, ottenendo il riconoscimento degli studi 

effettuati; 

- Ravvisata la necessità di regolamentare lo status di tali studenti, definendo le modalità 

di accesso ai corsi e i costi ad essi correlati; 

- Visto l’interesse da parte dell’Università per Stranieri di Siena ad incrementare il 

numero di studenti internazionali e di favorire così le politiche di promozione 

dell’internazionalizzazione, come previsto dagli obiettivi del Piano Strategico 2016 – 

2018; 

- Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Ateneo per la Didattica 

e la Ricerca del 15 marzo 2017; 

- Sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Management Didattico e URP; 

- Visto l’articolo 32, comma 2 dello Statuto che dispone che i regolamenti in materia di 

didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole 

del Consiglio di Amministrazione; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 

aprile 2017; 

- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 26 aprile 2017; 
 

D E CR E T A 

 

l’emanazione del REGOLAMENTO DI ATENEO PER GLI STUDENTI “FREE MOVER”, nel testo 

allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 
 

Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale 

dell’Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 

 

 

Siena, 3 maggio 2017 

 
 

                                                                                                      IL RETTORE 

                                                                                                (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Compilatore: Francesca Bianchi 
 

 

 



REGOLAMENTO DI ATENEO PER GLI STUDENTI “FREE MOVER” 
 

1. Definizione e caratteristiche principali 
 

Ai sensi del presente Regolamento, la dicitura “Free Mover” viene utilizzata dal nostro 

Ateneo per identificare gli studenti internazionali iscritti ad Università estere che decidono di 

recarsi a proprie spese presso l’Università per Stranieri di Siena per compiere studi al di fuori 

del programma comunitario ERASMUS+ e di altri progetti di mobilità interuniversitaria, 

ottenendo il riconoscimento degli studi effettuati. 

Lo studente che si rechi presso l’Università per Stranieri di Siena in qualità di “Free Mover” 

è tenuto a rispettare le modalità di accesso previste in materia di iscrizione degli studenti 

internazionali ai corsi dell’Ateneo. Dovrà pertanto essere in regola con il pagamento delle 

tasse e con le disposizioni in materia di immigrazione previste per il paese di origine. 

L’acquisizione dello status di studente “Free Mover” non esonera dal pagamento delle tasse 

universitarie presso l’Università per Stranieri di Siena, a differenza di quanto avviene 

nell’ambito di programmi di mobilità internazionale frutto di accordi bilaterali tra 

l’Università per Stranieri di Siena e gli Atenei stranieri partner. 

 

2. Procedure di iscrizione 
 

Per quanto attiene alle procedure di iscrizione e gli adempimenti previsti in materia di 

immigrazione, lo studente “Free Mover” è equiparato agli studenti internazionali per quanto 

riguarda le modalità di iscrizione previste per i corsi di lingua e cultura italiana organizzati 

dal Centro Linguistico CLUSS. Per quanto concerne gli insegnamenti attivati nell’ambito dei 

corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell’Università per Stranieri di Siena, è fatta 

possibilità per gli studenti “Free Mover” di iscriversi a corsi singoli per sostenere esami fino 

ad un massimo di 30 CFU all’anno presentando richiesta con marca da bollo al Dipartimento 

di Ateneo per la Didattica e la Ricerca. 

Lo studente è tenuto a presentare domanda di iscrizione alle strutture competenti per il corso 

prescelto con congruo anticipo sulla data presunta di inizio dei corsi. L’Università per 

Stranieri di Siena, accertati i requisiti dello studente e il perfezionamento delle procedure di 

iscrizione e di versamento delle tasse previste, invia all’interessato e alla rappresentanza 

diplomatica competente una lettera di accettazione utile all’espletamento delle pratiche di 

richiesta del visto, ove previsto. 
 

3. Riconoscimento degli studi effettuati  
 

L’Università per Stranieri di Siena rilascia allo studente “Free Mover”, al termine del periodo 

di studi e previo superamento delle prove finali previste, un “Transcript of Records” 

riportante i voti e i CFU/ECTS conseguiti.  

 

4. Durata del periodo di permanenza  
 

Il periodo di permanenza degli studenti “Free Mover” presso l’Università per Stranieri di 

Siena può essere non inferiore a tre mesi e non superiore a dieci. Gli studenti che, per 

specifiche necessità, intendono richiedere un periodo inferiore a tre mesi (ma almeno un 

mese) o una eventuale proroga al termine inizialmente richiesto potranno fare richiesta con 

ulteriore domanda al Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, indicando la motivazione. 

Il termine massimo consentito non potrà comunque eccedere il periodo di dodici mesi. 
 

5. Servizi agli studenti “Free Mover” e disposizioni finali 
 

L’Università per Stranieri di Siena garantisce agli studenti “Free Mover” gli stessi servizi 

messi a disposizione degli studenti ordinari e fornisce supporto nella ricerca di un alloggio 

adeguato, oltre che nell’espletamento delle pratiche di visto, ove previste. 

Eventuali deroghe al presente Regolamento dovranno essere sottoposte all’approvazione del 

Senato Accademico su richiesta delle strutture didattiche competenti.  


