CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA
Arrigo Pedrollo
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1. Come raggiungere Vicenza
A titolo informativo le città interessate sono poste sull'asse Milano - Venezia secondo quest’ordine:
Milano → Bergamo → Brescia → Verona → Vicenza → Venezia-Mestre → Venezia-Santa Lucia

A) Aereo e Mezzi Pubblici
Sono qui elencati i principali aeroporti con cui raggiungere agevolmente Vicenza in ordine di vicinanza. I
prezzi riportati sono relativi al periodo di redazione della presente guida (ottobre 2015) e possono perciò
subire variazioni con l'aggiornamento dei piani tariffari delle singole compagnie di trasporto.

Verona-Villafranca “Valerio Catullo” - 59 km da Vicenza,
Dall’aeroporto è disponibile:

- un servizio taxi (+39 045 222 3525);
- un servizio-navetta verso la stazione dei treni FS di Verona Porta Nuova,
del costo di € 6,00 (prime corse h. 5.35, 6.30, poi ogni 20 minuti fino alle
22.50).

Dalla stazione FS di Verona Porta Nuova è possibile prendere un treno diretto (alta velocità € 16,00 o
regionale € 5,40) per Vicenza.

Venezia “Marco Polo” – VCE - 81 km da Vicenza
Dall’aeroporto è disponibile:

- un servizio taxi (tel. +39 041 5964);
- un servizio-navetta “Venice Airport Shuttle” verso la stazione dei treni FS
di Mestre, del costo di € 8,00 (linea 25 ATVO MESTRE EXPRESS).

Dalla stazione FS di Mestre è possibile prendere un treno diretto (alta velocità € 16,00 o regionale € 5,40)
per Vicenza.

Treviso “Treviso-Sant’Angelo” - 97 km da Vicenza
Dall’aeroporto è disponibile:

- un servizio taxi (+39 0422 431515, SMS taxi: +39 338 844 2000);
- un servizio-navetta verso la stazione dei treni FS di Treviso, del costo di €
1,30 (linea 6 ACTT);

Dalla stazione FS di Treviso è possibile prendere un treno diretto per Vicenza (regionale € 5,40), o treno con
scalo a Venezia Mestre (regionale € 6,45). E’ possibile anche spostarsi dalla Stazione FS di Treviso a
Vicenza con un autobus diretto ACTT (costo della corsa € 5,10, orari feriali: 6.15 - 11.10 - 12.10 - 16.10 17.10, orario festivo: 12.40), per info www.mobilitadimarca.it o tel: +39 0422 234023.
Pagina !5 di 23
!

Bergamo-Orio al Serio “Caravaggio” - BGY - 163 km da Vicenza:
Dall’aeroporto è disponibile:

- un servizio taxi (Radiotaxi +39 035 4519090);
- un servizio-navetta verso la stazione dei treni FS di Bergamo operatore:
ATB tel +39 035 236026;
- un servizio-navetta verso la stazione dei treni FS di Milano Centrale op.:
Autostrade tel +39 035 322915;
- un servizio-navetta verso la stazione dei treni FS di Milano Centrale op.:
Orioshuttle tel +39 035 330706;
- un servizio-navetta verso la stazione dei treni FS di Milano Centrale op.:
Terravision tel +39 035 2999450;
- un servizio-navetta verso la stazione dei treni FS di Milano Lambrate op.:
Autostrade tel +39 035 322915;

Dalla stazione FS di Brescia è possibile prendere un treno diretto per Vicenza (alta velocità € 24,00) o un
treno con scalo a Verona Porta Nuova (regionale € 10,10) per Vicenza.
Dalla stazione FS di Milano Centrale è possibile prendere un treno diretto (alta velocità 28 €) o treno con
scalo a Verona Porta Nuova (regionale 15,80 €) per Vicenza.
Dalla stazione FS di Bergamo è possibile prendere treno diretto (alta velocità 28,80 €) o treno con scalo a
Verona Porta Nuova (regionale da 13,20 a 14,50 €) per Vicenza.

Milano “Linate” - LIN - 206 km da Vicenza,
Dall’aeroporto è disponibile:

- un servizio taxi: Costo fisso della corsa € 85,00 - Milano Centrale
Radiotaxi 6969 - Tel. +39 02 6969,
Radio Taxi Freccia - Tel. +39 02 4000,
Taxi Blu - Tel. +39 02 4040,
Radio Taxi La Martesana - Tel. +39 02 2181,
Radio 8585 Autoradiotassi - Tel. +39 02 8585;
- un servizio autobus - pubblico:
Linea Urbana 73 Milano P.zza San Babila M1
Prima corsa: 05.35 Ultima corsa: 00.35
Corse ogni 10 minuti, tutti i giorni
Costo biglietto: € 1,50
LIN X73, linea diretta Milano Porta Vittoria FS
Prima corsa: 07.00 Ultima corsa: 20.00
Corse ogni 20 minuti (lunedì/venerdì)
Costo biglietto: € 1,50
LINEA diretta Milano Centrale
Corse ogni 30 minuti
Costo biglietto: € 10,00
- un servizio autobus - privato:
Starfly Milano Centrale - Milano Lambrate
Corse ogni 30 minuti,
Costo biglietto: € 10,00

Dalla stazione FS di Milano Centrale è possibile prendere un treno diretto (alta velocità 28 €) o treno con
scalo a Verona Porta Nuova (regionale 15,80 €) per Vicenza.
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Milano “Malpensa” - MPX - 248 km da Vicenza,
Dall’aeroporto è disponibile:

- un treno verso la stazione dei treni FS di Milano Centrale.
La linea si chiama Malpensa Express a cura di Trenord
(info orari e costi su www.malpensaexpress.it)
- un servizio taxi: Costo fisso della corsa € 85,00 - Milano Centrale
Radiotaxi 6969 - Tel. +39 02 6969,
Radio Taxi Freccia - Tel. +39 02 4000,
Taxi Blu - Tel. +39 02 4040,
Radio Taxi La Martesana - Tel. +39 02 2181,
Radio 8585 Autoradiotassi - Tel. +39 02 8585;
- un servizio autobus - privato:
Terravision - Milano Centrale
Corse ogni 20 minuti,
Costo biglietto: € 8,00
STIE - Milano Centrale
Corse ogni 20 minuti,
Costo biglietto: € 8,00
Air Pullman - Milano Centrale
Corse ogni 50 minuti,
Costo biglietto: € 8,00

Dalla stazione FS di Milano Centrale è possibile prendere un treno diretto (alta velocità € 28,00) o treno con
scalo a Verona Porta Nuova (regionale € 15,80) per Vicenza.

B) Automobile
Vicenza è una città posta sull’asse autostradale Milano - Venezia ed è molto ben collegata con le principali
città italiane grazie alla rete di Autostrade per l’Italia.
Nello specifico è servita da tre caselli autostradali: Vicenza Est e Vicenza Ovest, posti rispettivamente al km
334,2 ed al km 326,6 dell’Autostrada 4 “Serenissima”, e Vicenza Nord, sull’Autostrada 31 “Valdastico” al
km 66,1.
La viabilità in città è fluida e gestibile grazie ad un efficace sistema di tangenziali e di arterie ad alto
scorrimento che collegano bene le varie aree del centro città alla periferia.
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2. Dove alloggiare
La città di Vicenza è dotata di svariate strutture molto vicine al Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” in
grado di ospitare gli studenti ad un prezzo agevolato: ne elenchiamo alcune. (I prezzi riportati si intendono a
notte)

A) Ostello Olimpico Vicenza
tel. 0444 540222
Viale Antonio Giuriolo, 9, 36100 Vicenza VI
Qui di seguito sono indicati i prezzi a camera comprensivi di colazione internazionale:
Camera con Bagno privato

Prezzo

Camera con Bagno in Comune

Singola

€

32,00 Singola

€

26,00

Doppia

€

52,00 Doppia

€

46,00

Tripla

€

73,50 Tripla

€

66,00

Camera con 4 letti

€

94,00 Camera con 4 letti

€

86,00

Camera con 5 letti

€

115,00 Camera con 5 letti

€

107,50

Camera con 6 letti

€

136,00 Camera con 6 letti

€

129,00

€

21,50

Dormitorio

Prezzo

B) Hotel Key - Struttura in Convenzione
tel. 0444 505476
Viale Giangiorgio Trissino, 89, Vicenza VI

Qui di seguito sono indicati i prezzi comprensivi di prima colazione:
Camera con Bagno privato

Prezzo

Singola

€

47,00

Doppia

€

55,00

Doppia uso singola

€

52,00

Tripla

€

62,00
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C) Hotel Cristina - Struttura in Convenzione
tel. 0444 323751
Corso Strada Statale Felice Fortunato, 32, Vicenza VI

Qui di seguito sono indicati i prezzi comprensivi di prima colazione a buffet, minibar gratuito e wifi:
Camera con Bagno privato

Prezzo
Bassa Stagione

Prezzo
Alta Stagione

Singola

€

50,00 €

58,00

Doppia uso singola

€

55,00 €

62,00

Doppia

€

70,00 €

79,00

D) Albergo Acampora
tel. 0444 504467
Viale della Pace, 32, 36100 Vicenza VI

E) Hotel Doge - Struttura in Convenzione
tel. 0444 923616
Via Alfonso la Marmora, 20, 36100 Vicenza VI

Qui di seguito sono indicati i prezzi comprensivi di prima colazione a buffet:
(Prezzi non applicabili durante Fiere o Meeting o Eventi)

Camera con Bagno privato

Prezzo

Doppia uso singola

€

60,00

Singola Superior

€

70,00

Doppia / Matrimoniale

€

80,00

Tripla

€

90,00

- Supplemento Garage

€

5,00
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E) Hotel La Terrazza - Struttura in Convenzione
tel. 0444 283428
Via Alessandro Rossi, 86, 36100 Vicenza VI

Qui di seguito sono indicati i prezzi comprensivi di prima colazione a buffet, wifi, AC, Parcheggio,
TVSAT:
Camera con Bagno privato

Prezzo
Breve Durata

Prezzo
Lunga Durata
(oltre 5 giorni)

Singola

€

40,00 €

30,00

Doppia / Matrimoniale

€

55,00 €

50,00

Tripla

€

75,00 €

65,00

Quadrupla

€

85,00 €

80,00

F) Pensionato Studenti Madonna di Monte Berico (pensionato religioso)
tel. 0444 543830
e-mail: pensionatostudenti@gmail.com
Contrà S. Marco, 3, 36100 Vicenza VI
Per ulteriori informazioni: www.acvicenza.it

G) Casa San Bastiano (pensionato religioso)
tel. 0438 556771 - fax: 0438 949252
e-mail: info@albergosanraffaele.it - casasanbastiano@myviat
Via Tiepolo, 24, 36100 Vicenza VI

H) Casa Sacro Cuore (pensionato religioso)
tel: 0444 202411 - fax: 0444 316776
e-mail: casasacrocuore.vi@sdvi.it
Corso Padova, 122, 36100 Vicenza VI
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I) Casa San Giovanni (pensionato religioso)
tel: 0444 933320 - cell: 348 003415
e-mail: rosalinda@donottorino.org
Via Mora, 43, 36100 Vicenza VI

K) Convitto Femminile Levis Plona (pensionato religioso)
tel: 0444 322781 - fax: 0444 544010
e-mail: amministrazione@levisplona.it
Porta Santa Croce, 55, 36100 Vicenza VI

L) Convitto Giovanna Meneghini (pensionato religioso)
tel: 0444 323382 - fax: 0444 321782
e-mail: convitto@orsolinescm.it
Via San Francesco Vecchio, 20, 36100 Vicenza VI

M) Affittacamere Rosina (affittacamere)
cell. 320 7116981
e-mail: info@casarosina.it - affittacamerosina@gmail.com
Via Tiepolo, 23, 36100 Vicenza VI

N) Relais Santa Corona (affittacamere)
tel. 0444 324678
e-mail: info@relaissantacorona.it
Contrà Santa Corona, 19, 36100 Vicenza VI
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3. Dove mangiare
Qui di seguito vengono riportate alcune strutture prossime al Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di
Vicenza dove è possibile acquistare un pasto. Nella sezione seguente invece (4. Costo della vita) è riportato il
prezzo dei principali beni di consumo al fine di permettere una stima del costo che si deve affrontare
abitando a Vicenza.
Le strutture più frequentate dagli studenti del Conservatorio sono:
A) Bar al Conservatorio
(interno al Conservatorio)
orari di apertura:

B) Mickey’s Bar
Contrà XX Settembre
orari di apertura:

Lunedì - Venerdì
Sabato

8.00 - 19.00
8.00 - 17.00

Lunedì

chiuso

Martedì - Giovedì
Venerdì - Sabato
Domenica

11.00 - 24.00
11.00 - 02.00
17.00 - 24.00

C) Pizzeria Kebab “Royal Kebab”
Contrà XX Settembre

D) Pizza & Kebap “5 stelle”
Contrà XX Settembre

E) Mensa universitaria (complesso universitario Barche)
Contrà Piarda, 9
tel.
0444 327044
orari di apertura:
Lunedì - Venerdì
12.00 - 14.00
Sabato - Domenica
chiuso
Possono usufruire della mensa universitaria tutti gli studenti che, avendo pagato la Tassa di Diritto
allo Studio del Veneto (ESU) di € 164,00, sono iscritti all’ESU e hanno perciò diritto a richiedere
una tessera da presentare in mensa: chi è esonerato dal suo pagamento non può pertanto sfruttare le
tariffe ribassate della mensa universitaria.
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4. Costo della vita
Vicenza è una città piccola ma con un’atmosfera calda ed accogliente, ben vivibile e visitabile anche solo a
piedi o con i mezzi pubblici. Il centro storico offre diverse possibilità di svago, dalla visita delle bellezze
architettoniche del Palladio allo shopping, dalle passeggiate per le vie della città alla quiete delle ampie zone
verdi. In città sono inoltre presenti due teatri, il Teatro Olimpico e il Teatro Comunale che offrono un ricco
calendario di eventi culturali.
I negozi del centro (tra cui Benetton, Zara, Sisley, HM, Sephora, Bata, Max Co…) di solito sono aperti dal
lunedì al sabato (alcuni anche la domenica) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
Anche i supermercati seguono questo orario, fatta eccezione per quelli più grossi di periferia (Pam, Auchan,
Interspar) che sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00 o alle 21.00 ad orario continuato (con
frequente apertura domenicale).
Qui di seguito alcune informazioni generali a carattere puramente indicativo per chi desidera soggiornare
nella città di Vicenza.
Camera: il costo dell’affitto mensile di una stanza in un appartamento di studenti può variare da € 150,00
(stanza in condivisione) a € 280,00 - 300,00 (stanza matrimoniale uso singola); il prezzo può risente della
metratura dell’immobile e della vicinanza dal centro.
- Bollette: il costo mensile delle utenze (acqua, luce, riscaldamento) può variare a
seconda della presenza di wifi e della stagione, in ogni caso può essere compreso
fra € 20,00 e € 40,00.
Casa: il prezzo mensile di un appartamento a Vicenza si aggira tra € 350,00 (monolocale di circa 30 mq) a €
500,00 (bilocale o trilocale di 50-70 mq). Il prezzo si riferisce ad appartamenti di medio livello per spazi ed
arredamento.
- Bollette: il costo mensile delle utenze (acqua, luce, riscaldamento) può variare a
seconda della presenza di wifi e della stagione, in ogni caso può essere compreso
fra € 70,00 e € 130,00.

Spesa - a titolo d’esempio, riportiamo il prezzo medio dei seguenti alimenti:
1L di latte
€ 1,50,
1 kg pasta
€ 0,80,
1 kg riso
€ 1,80,
1 conf. biscotti € 1,50,
1 kg mele
€ 1,50,
1 kg insalata € 1,80,
1 kg pane
€ 2,50,
1L Coca-Cola € 1,00.
Uscite - a titolo d’esempio, riportiamo il prezzo medio delle seguenti consumazioni:
pranzo al bar (toast € 3,00, panino € 4,00, tramezzino € 2,00, bibita € 2,00, caffè € 1,00),
pranzo al ristorante
€ 15,00 - 20,00,
cena al ristorante
€ 15,00 - 30,00,
cinema
€ 8,00,
teatro
€ 8,00 - 30,00,
drink
€ 4,00.
Il trasporto pubblico a Vicenza è organizzato dalla AIM. Tariffe e costi sono rinvenibili al link http://
www.aimmobilita.it/it/mobilita/autobus/biglietti_abbonamenti/tariffe_biglietti/biglietti_e_carte_valore
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5. Permesso di Soggiorno per Studio
Il permesso di soggiorno è il documento che rilascia la Questura della città nella quale avete il domicilio e
che vi dà diritto di soggiornare in Italia.
Esso va richiesto:
a. per i cittadini non UE entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia;
b. per i cittadini UE dopo 90 giorni consecutivi di presenza in Italia.
Dall’11 dicembre 2006 sono cambiate in tutta Italia le modalità di richiesta del permesso di soggiorno
pertanto, a partire da questa data, non bisogna più presentarsi all’appuntamento già fissato con la Questura
ma va seguita la nuova procedura che può essere visionata nel Box di Download assieme alla lista degli
Uffici Postali autorizzati a fornire il servizio. Si raccomanda tuttavia di conservare il foglio di prenotazione
dell’appuntamento per dimostrare di aver chiesto per tempo il rilascio o il rinnovo del permesso.
Come si è notato la normativa italiana prevede un differente trattamento per cittadini comunitari e per
cittadini non comunitari: per questo motivo nelle prossime sezioni i vari argomenti verranno trattati
separatamente a seconda dell’origine dello studente.
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A.1 Se siete cittadini non UE: Informazioni Generali
- il primo permesso di soggiorno ha normalmente la stessa validità del visto;
- dovete tenere sotto controllo la data di scadenza del permesso di soggiorno e presentare domanda di
rinnovo 30 giorni prima della scadenza. Le conseguenze di un permesso di soggiorno scaduto sono molto
gravi (sareste obbligati a ritornare immediatamente nel vostro Paese senza la possibilità di rientrare in
Italia);
- se siete in possesso di un permesso di soggiorno valido, potete rientrare temporaneamente al vostro Paese e
rientrare in Italia o circolare all’interno dello Spazio Schengen per motivi turistici e fino ad un massimo di 90
giorni a semestre. Siete comunque obbligati a dichiarare la vostra presenza, entro 3 giorni lavorativi
dall’ingresso, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la vostra assenza dall’Italia non deve superare la metà della durata complessiva del permesso di soggiorno
(es. un permesso di soggiorno valido 12 mesi vi permette di assentarvi dall’Italia per non più di 6 mesi);
- prima di pianificare viaggi fuori dallo Spazio Schengen, vi consigliamo di contattare con largo anticipo la
Rappresentanza diplomatica di quel Paese operante in Italia per acquisire le informazioni relative al visto di
ingresso. Solitamente uno dei requisiti necessari ai fini del rilascio del visto di ingresso è il possesso di un
permesso di soggiorno italiano valido;
- un permesso di soggiorno per motivi di studio permette di lavorare per un massimo di 1040 ore all’anno
con un contratto di lavoro subordinato (che include le 150 ore della collaborazione studentesca, Legge 390
del 1991);
- un permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in un permesso di lavoro purché si
rientri nelle “quote” annualmente stabilite a livello nazionale;
- se siete iscritti a “Corsi singoli” o fate uno stage e volete iscrivervi a un Corso di Laurea o di Laurea
Specialistica, non vi sarà permesso rinnovare il permesso di soggiorno dopo la scadenza. Dovrete rientrare
nel vostro Paese e seguire la procedura prevista e richiedere un nuovo visto di ingresso per studio;
- se siete in possesso del permesso di soggiorno (purché non sia scaduto da più di 60 giorni) e della ricevuta
di presentazione dell’istanza di rinnovo (che d’ora in poi verrà rilasciata dalla posta al momento dell’invio
della documentazione), potete tornare nel vostro Paese e fare rientro in Italia a condizione che, sia all’andata
che al ritorno, valichiate la stessa frontiera e non transitiate in altri Stati Schengen. E’ comunque ammesso lo
scalo negli aeroporti di altri Paesi siano essi o no appartenenti all’area Schengen. Assicuratevi che la polizia
di frontiera timbri la vostra uscita dall’Italia.
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A.2 Se siete cittadini non UE: Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA PER LA RICHIESTA DEL PRIMO RILASCIO:
1. Modulo 1 (ed eventualmente 2. se siete studenti lavoratori) compilato e firmato con marca da bollo da €
14.62;
2. Copia di TUTTE le pagine del passaporto (anche di quelle bianche, NO FRONTE E RETRO);
3. Copia della lettera di invito o altra documentazione, vistata dall’Ambasciata/consolato italiano nel vostro
Paese attestante il corso di studio e in base alla quale vi è stato rilasciato il visto o copia del
certificato di iscrizione all’Università degli Studi di Trento o analoga attestazione;
4. Copia della polizza assicurativa (o della ricevuta del bollettino di pagamento) contro il rischio di malattia
e/o infortuni, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno;
5. Copia dell’eventuale foglio dell’appuntamento in Questura posteriore all’11 dicembre;
6. Ricevuta del bollettino di pagamento di euro 27,50 (questo è il costo del nuovo permesso di soggiorno
elettronico solo se superiore a 90 giorni a partire dal vostro ingresso in Italia).

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA PER LA RICHIESTA DI RINNOVO
1.

Modulo 1 (ed eventualmente 2. se siete studenti lavoratori) compilato e firmato con marca da bollo da €
14.62;

2. Copia di TUTTE le pagine del passaporto (anche di quelle bianche, NO FRONTE E RETRO);
3. Copia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della
durata del permesso di soggiorno (pari a 500,00 euro/mese per un minimo di 6 mesi) in uno dei
seguenti modi:
a) Fotocopia lettera di credito bancario di Istituto estero utilizzabile in Italia,
b) Fotocopia certificazione dalla quale si evince che disponete presso un Istituto bancario in Italia
della copertura economica mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero,
c) se siete studente lavoratore potete dimostrare la disponibilità di reddito compilando il Modulo 2),
d) se siete a carico dei genitori in Italia, Dichiarazione del capofamiglia di mantenimento del figlio
studente);
4. Copia della polizza assicurativa (o della ricevuta del bollettino di pagamento) contro il rischio di malattia
e/o infortuni, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno;
5. Se siete regolarmente iscritti ad un corso di studi, copia della certificazione attestante il superamento di
almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi o, negli
altri casi, un’attestazione di frequenza dove venga specificata la durata del corso o del periodo di
studio e ricerca;
6. Copia del permesso di soggiorno da rinnovare;
7. Copia dell’eventuale foglio dell’appuntamento posteriore all’11 dicembre;
8.

Ricevuta del bollettino di pagamento di euro 27,50 (questo è il costo del nuovo permesso di soggiorno
elettronico solo se superiore a 90 giorni).
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A.3 Se siete cittadini non UE: Passaggi previsti dalla Nuova Procedura

1. Ritirare l’apposito “kit permesso di soggiorno” presso uno degli uffici postali convenzionati;
2. Compilare il Modulo 1 contenuto nel “kit”; in stampatello e con penna nera. Nel caso in cui siate
studenti lavoratori compilate anche il Modulo 2.
3. Firmare il Modulo 1 e apporvi una marca da bollo da euro 14,62;
4. Fare copia di tutta la documentazione richiesta (v. sopra);
5. Effettuare il pagamento di euro 27,50 presso qualsiasi sportello postale tramite bollettino prestampato
disponibile presso gli uffici postali convenzionati;
6. Inserire nella busta che trovate nel kit il modulo/i compilato/i e firmato/i, copia della documentazione e
la ricevuta del bollettino di pagamento di euro 27,50. Non chiudere la busta.
7. Consegnare personalmente la busta aperta allo sportello di una delle poste convenzionate esibendo un
documento di identità;
8. Pagare, al momento della consegna della busta, euro 30,00 per l’invio alla Questura di competenza;
9. Compilare la ricevuta della raccomandata che vi verrà rilasciata al momento del pagamento dei 30,00
euro. In un secondo momento verrete convocati dalla Questura (al recapito che avrete indicato sul
modulo), tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici impronte
digitali). In tale occasione dovrete portare 4 fotografie formato tessera con fondo chiaro.
10. Nel caso in cui il vostro visto d’ingresso fosse già scaduto o in scadenza di lì a pochi mesi, questa sarà
anche l’occasione per presentare direttamente in Questura la documentazione necessaria per il
rinnovo del permesso per cercare di ottenere un permesso di soggiorno valido più a lungo del
visto. Dovrete quindi esibire la garanzia economica di min. 500,00 euro/mese, il contratto di affitto
e il certificato di iscrizione all’Università aggiornato. La Questura potrebbe rifiutare questa
richiesta.
11. Sarete poi riconvocati una seconda volta dalla Questura che vi consegnerà il permesso di soggiorno.
12. Prima di firmare e di ritirare il permesso, controllate attentamente i vostri dati personali riportati sul
permesso e la scadenza dello stesso. Infatti, una volta ritirato il permesso non potrà più essere
modificato.
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A.4 Se siete cittadini non UE: Tipologie di Visto per Studiare in Italia

a. Visto D (lunga durata): ha durata superiore ai 90 giorni e può essere rinnovato dall’Italia tramite il
permesso di soggiorno purché ne sussistano i requisiti.

b. Visto C (breve durata): ha durata di massimo 90 giorni e non può essere rinnovato dall’Italia.
c. Visto ad entrata multipla: vi permette di recarvi al vostro Paese e di tornare in Italia, anche se non siete
ancora in possesso del permesso di soggiorno, a condizione che attraversiate la stessa frontiera sia all’andata
che al ritorno e non transitiate per altri Stati (gli scali aerei sono tuttavia consentiti). Solitamente il visto
indica il numero massimo di giorni per i quali vi è consentito soggiornare in Italia.
d. Visto nazionale: non vi permette di uscire dall’Italia e di rientrarvi se non siete in possesso di permesso di
soggiorno valido.
e. Visto per gli Stati Schengen: vi permette di circolare nello Spazio Schengen (Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e
Norvegia) fino ad un massimo di 90 giorni purché il motivo del vostro viaggio sia turismo.
f. Visto per turismo: ha durata di massimo 90 giorni e non può né essere convertito né prolungato.
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A.5 Se siete cittadini non UE: Assicurazione Sanitaria

L’assicurazione sanitaria per l’ Italia deve soddisfare i seguenti requisiti:

- garantire la copertura relative a cure urgenti (prestazioni di Pronto Soccorso) e/o a ricovero ospedaliero
urgente (ossia tramite Pronto Soccorso);

- deve coprire l’intero periodo di permanenza in Italia;
- deve prevedere il ritorno in patria in caso di malattia grave;
- se stipulata con compagnia straniera deve essere in inglese o tradotta in italiano e legalizzata
dall’Ambasciata italiana;

- deve essere valida anche per gli Stati Schengen.

In caso esistano accordi bilaterali tra il vostro Paese di provenienza e l’Italia (es. Argentina, Australia,
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde, Croazia, Kossovo, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco,
Rep. S.Marino, Serbia, Tunisia, Vojvodina) e godiate nel vostro Paese dell’assistenza sanitaria pubblica,
dovrete premunirvi prima della vostra partenza per l’Italia dell’apposito modulo per l’estensione della
copertura sanitaria all’Italia e con quello presentarvi alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per
ricevere l’attestazione di assistenza medica. E’ vostra cura prendere tali informazioni presso le
Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero e presso le istituzioni sanitarie del vostro Paese d’orgine.
In caso abbiate doppia nazionalità (italiana) e stiate per trasferire la vostra residenza in Italia, l’iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale è gratuita. In questo caso dovete presentarvi all’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari con il passaporto italiano e la prova di avere inoltrato richiesta di residenza al Comune.
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A.6 Se siete cittadini non UE: Codice Fiscale

Il codice fiscale è necessario per ricevere un pagamento, per aprire un conto in banca e per iscriversi
al Servizio Sanitario Nazionale.
Per ottenere il codice fiscale dovete recarvi all’ Agenzia delle Entrate muniti dei seguenti documenti:
· originale del vostro documento d’identità (o copia di esso purché autenticata dal Welcome Office);
· modulo per la richiesta del codice fiscale da voi firmato (il modulo è disponibile sia presso il Welcome
Office che all’Agenzia delle Entrate).

Uffici dell’Agenzia delle Entrate a Vicenza
Ufficio Territoriale VICENZA 1
Corso Palladio 149 - 36100 Vicenza
Telefono:
0444/046111
Fax:
0444/046400
E-mail:
dp.vicenza.utvicenza1@agenziaentrate.it
Orario:

Lunedì e Mercoledì
Martedì e Giovedì
Venerdì

8:30 - 13:00
8:30 - 13:00 e 14:30 - 16:30
8:30 - 12:30

Ufficio Territoriale VICENZA 2
Via del Mercato Nuovo, 53 - 36100 Vicenza
Telefono:
0444/046111
Fax:
0444/046594
E-mail:
dp.vicenza.utvicenza2@agenziaentrate.it
Orario:

Lunedì e Mercoledì
Martedì e Giovedì
Venerdì

8:30 - 13:00
8:30 - 13:00 e 14:30 - 16:30
8:30 - 12:30
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B.1 Se siete cittadini UE: Informazioni Generali
- potete scegliere se presentare la domanda tramite Posta con apposito kit in busta con striscia blu (pagando
30,00 euro) oppure se consegnare la documentazione al Cinformi che compilerà per voi la modulistica online e consegnerà le pratiche alla Questura (senza alcun costo per voi). Sul modulo non va apposta la marca
da bollo.
- al modulo va allegata la seguente documentazione:
per il rilascio: copia del documento di identità,
un certificato di iscrizione all’Università,
copertura assicurativa;
per il rinnovo: copia del documento di identità,
un certificato di iscrizione all’Università,
copertura assicurativa,
garanzia economica di € 500,000/mese.

B.2 Se siete cittadini UE: Assicurazione Sanitaria

L’assicurazione sanitaria è obbligatoria.
La tessera dell’Assicurazione Sanitaria Europea (E.H.I.C. Card) dà automaticamente diritto alle prestazione
mediche in tutti gli Stati appartenenti all’Unione Europea.
Se non ne siete in possesso dovete rivolgervi, prima della vostra partenza per l’Italia, all’Istituzione sanitaria
competente nel vostro Paese per richiedere l’estensione della copertura sanitaria anche all’Italia.
In alternativa dovrete stipulare una polizza malattia privata che vi copra da tutti i rischi (gravidanza
compresa). Non è in alcun modo possibile iscriversi al Servizio Sanitario italiano.

6. Assicurazione per gli studenti
Con validità solo durante il corso delle attività accademiche per le quali l’assicurato è in Italia, il
Conservatorio offre una copertura ai suoi studenti in caso di infortunio o di un incidente all’interno della
struttura (polizza infortuni).
Offre anche copertura contro danni o lesioni subite dagli studenti per le quali l’Università sia responsabile,
per gli avvenimenti all’interno del Conservatorio (polizza Responsabilità civile verso terzi).
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7. Orari degli Uffici e Contatti del Conservatorio “A. Pedrollo”
Il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza mette a disposizione dei propri studenti tutta la propria struttura
amministrativa. Gli Uffici ricevono su appuntamento o durante l’orario di ricevimento secondo le indicazioni
riportate qui di seguito.
DIRETTORE
M° Enrico Pisa
e-mail: direttore@consvi.it

riceve per appuntamento

SEGRETERIA DI DIREZIONE
orario di apertura al pubblico
Sig.ra Barbara Favaro
e-mail: segreteriadirezione@consvi.it
tel:
0444 507551 int. 3
Orario:

Lunedì e Mercoledì
Martedì, Giovedì e Venerdì

10:30 - 13:30 e 15:00 - 16:00
10:30 - 13:30

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
riceve per appuntamento
Dott.ssa Salvatorica Sabina Scanu
mail: direttoreamministrativo@consvi.it
tel:
0444 507551 int. 2, opz. 6

SEGRETERIA DEGLI STUDENTI

orario di apertura al pubblico

a) Corsi Accademici:
Sig.ra Pamela Danieli
e-mail: corsiaccademici@consvi.it
tel:
0444 507551 int. 1, opz. 2
Orario: Lunedì

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

info telefoniche
sportello

Martedì

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

info telefoniche
sportello

Mercoledì

15:00 - 16:00
16:00 - 17:30

info telefoniche
sportello

Giovedì

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

info telefoniche
sportello

Venerdì

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

info telefoniche
sportello
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b) Corsi Preaccademici ed ex ordinamentali:
Sig. Luca Antonio Vaccaro
e-mail: didattica@consvi.it
tel:
0444 507551 int. 1, opz. 1
Orario: Lunedì

15:00 - 16:00
16:00 - 17:30

info telefoniche
sportello

Martedì

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

info telefoniche
sportello

Mercoledì

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

info telefoniche
sportello

Giovedì

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

info telefoniche
sportello

Venerdì

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

info telefoniche
sportello

SEGRETERIA DEL PERSONALE (solo per il personale interno)
Sig.ra Anna Caparotto
e-mail: personale@consvi.it
tel:
0444 507551 int. 2, opz. 5
Orario:

Lunedì - Venerdi

12:00 - 13:00

SEGRETERIA DI PRODUZIONE
orario di apertura al pubblico
Sig.ra Cecilia Fabris
e-mail: produzione@consvi.it
tel:
0444 507551 int. 2, opz. 1
Orario:

Lunedì, Martedì e Venerdì
Mercoledì e Giovedì

TUTOR DEGLI STUDENTI
Sig. Gianluca Saccari
e-mail: tutor@consvi.it

09:00 - 13:30
09:00 - 13:30 e 15:00 - 16:00

solo via e-mail

Contatti generali:

Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo"
Contra' San Domenico 33 - 36100 - Vicenza
tel. +39 0444 507551+39 0444 507551
fax. +39 0444 302706
P.E.C. conservatoriovicenza@legalmail.it
C.Fisc. 95002760247
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