
 

Opuscolo informativo 

 
Permesso di soggiorno 

Gli studenti non UE/SEE hanno bisogno di un "permesso di soggiorno" (Aufenthaltsbewilligung - 
Studente) per studiare in Austria per più di 6 mesi. Se vuoi rimanere qui per meno di 6 mesi, devi 
richiedere un visto. È possibile richiedere questo permesso di soggiorno (più di 6 mesi) presso 
l'ambasciata/consolato dell’Austria nel proprio paese o presso l'autorità di residenza competente in 
Austria dopo l'ingresso legale. Il permesso di soggiorno sarà quindi rilasciato dall'autorità di residenza 
locale competente. A Graz si tratterebbe dell'Amt der Steiermärkischen Landesregierung, il governo 
provinciale della Stiria. Per richiedere il permesso di soggiorno, sono necessari i seguenti documenti: 

 Passaporto valido 
 Certificato di nascita o documento equivalente (solo in caso di domande per la prima volta) 
 Fotografia formato passaporto secondo i criteri ICAO (fotografia a colori, dimensioni 3,5 x 4,5 

cm) 
 Notifica/conferma dell'ammissione dell'istituto d’istruzione superiore austriaco (prova del 

completamento di un corso di laurea o di una formazione professionale obbligatoria) 
 Prova di mezzi finanziari sufficienti per coprire il costo del tuo soggiorno [dal 2020]: 

Studenti di età inferiore a 24 anni: 533,85 euro/mese 
Studenti a partire dai 24 anni:  966,65 euro/mese 
Sposati:  1472,00 euro/mese per le due 
Per ogni bambino un ulteriore 149,15 Euro/mese 

Di solito, è possibile rinnovare il permesso di soggiorno ogni anno, purché siano ancora soddisfatti i 
requisiti e sia riuscito a ottenere 16 crediti ECTS nel corso dell'anno.  

Per più informazioni, leggere attentamente il seguente sito Web: 
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/residence-permit-student-no-mobility-
programme/  

Se hai bisogno di un tipo diverso di permesso o visto, puoi fare clic qui e seguire le istruzioni per 
accedere a più informazioni: 
https://oead.at/en/to-austria/entry-and-residence/ 

 
Altri informazioni sono disponibili qui (il primo link è in tedesco): 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120121.html 
https://studyinaustria.at/en/useful-tips/questions-and-answers/visa/ 

Qui puoi trovare il link per rinnovare il permesso di soggiorno (tedesco): 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/Seite.120102.html 

PS: Alcuni paesi in Europa, come il Regno Unito, non fanno parte dello spazio Schengen e quindi devi 
stare attento prima di viaggiare in uno di questi paesi o quando torni in Austria, poiché potresti aver 
bisogno di un visto specifico.  

 



 

Programmi di preparazione universitaria 
I programmi di preparazione universitaria sono programmi che possono essere seguiti al fine di 
prepararsi agli esami supplementari che i candidati stranieri potrebbero dover superare per iniziare i 
loro studi. Puoi anche seguire un corso di lingua tedesca al fine di raggiungere un livello superiore di 
competenza linguistica richiesta per studiare a Graz.  
 
Maggiori informazioni possono essere trovate qui: 
https://vorstudienlehrgang.at/en/graz/ 

Ammissione 
Per essere ammesso all'Università di Medicina di Graz, devi sostenere l'esame di ammissione, noto 
come "MedAT". Puoi iniziare l'ammissione solo se superi l'esame.  
I documenti necessari per l'ammissione e ulteriori informazioni sono disponibili qui: 
https://www.medunigraz.at/en/humanmedizin/zulassung/internationale-vorbildung/ 
Maggiori informazioni sull'esame di ammissione sono disponibili qui: 
https://www.medunigraz.at/en/aufnahmeverfahren/auslaendische-vorbildung/information-for-
applicants/  

È possibile trasferirsi da un paese straniero, dove stai già studiando medicina.  
Più informazioni al riguardo sono disponibili qui (in tedesco): 
https://www.medunigraz.at/en/humanmedizin/quereinstieg/ 

Tasse scolastiche 
Se sei iscritto come studente regolare da un paese straniero (non UE/SEE e non dalla Svizzera), devi 
pagare una quota d’iscrizione di € 726,72 al semestre. Inoltre, tutti gli studenti devono pagare l'"ÖH-
Beitrag" (una tassa riscossa dall'Unione studentesca austriaca locale) di € 20,20 al semestre.   
 
Più informazioni sono disponibili facendo clic sui collegamenti forniti qui: 
https://www.medunigraz.at/en/service-und-information/studienbeitrag/  

Vaccini 
Per poter completare i tuoi tirocini/tirocini clinici, devi dimostrare di essere stato vaccinato e quindi 
dimostrare di avere una protezione sufficiente dalle infezioni. Il modulo che devi compilare è 
collegato nel terzo link in basso.  
Le vaccinazioni richieste includono: 

 Morbillo/parotite/rosolia 
 Varicella zoster 
 Epatite B 

Se sei già stato vaccinato contro queste malattie, puoi testare gli anticorpi nel sangue che si sono 
sviluppati contro le malattie specifiche contro le quali sei stato vaccinato. Il livello di anticorpi nel 
sangue serve da sostituto della prova della vaccinazione. Inoltre, le persone provenienti da regioni a 
rischio per la tubercolosi devono presentare una radiografia toracica recente (per ulteriori 
informazioni, visitare il terzo link in basso). Infine, si consiglia di vaccinarsi contro l'encefalite da 
zecche (FSME), poiché la Stiria e anche l'intera Austria sono punti caldi per le zecche.  

 



 

Ulteriori informazioni sono disponibili qui (in tedesco): 
http://www.oehmedgraz.at/services/impfungen  

https://www.medunigraz.at/humanmedizin/zulassung/infektionsschutz-anforderungen/gratis-
impfungen/ 

https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_informationsblatt.
pdf 

Questo è il modulo necessario per la prova di una sufficiente protezione dalle infezioni: 

https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_anforderungen_for
mular.pdf 

Alloggio 
L'Università di Medicina di Graz purtroppo non offre alloggio a persone che vogliono studiare o 
completare i loro tirocini a Graz. Tuttavia, un elenco di dormitori per studenti è disponibile qui (in 
tedesco): 
https://www.studium.at/studentenheime/steiermark/graz  

Nostrificazione 
La nostrificazione in questo contesto si riferisce all'approvazione di diplomi/gradi universitari, al fine 
di poter lavorare nel tuo campo di lavoro preferito in Austria.   
Durante il nostro processo di certificazione, sei considerato uno "studente irregolare" 
("außerordentlicher Studierender"). Per ulteriori informazioni sulla nostrificazione, fare clic qui 
(tedesco): 
https://www.medunigraz.at/humanmedizin/nostrifizierung/ 
In caso di domande su questa procedura, non esitare a scrivere una mail a: 
oeh-ausland@medunigraz.at  

ÖH Eventi 
Puoi trovare informazioni su tutti i tipi di eventi organizzati dalla nostra Unione studentesca locale 
(ÖH Med Graz) nella nostra newsletter, che viene inviata regolarmente al tuo account di posta degli 
studenti, nonché su Facebook, Instagram e su diversi poster in tutto MedCampus e su la ZMF. 
Organizziamo conferenze e presentazioni, serate di cinema, eventi sportivi, seminari (p. es. per 
quanto riguarda l'uguaglianza, l'inclusione sociale ecc.) e progetti utili come il "programma di 
vaccinazione" annuale riguardante il virus dell'influenza o la stazione di riparazione biciclette. Ci sono 
anche eventi speciali per studenti stranieri come il nostro "International Café", o  l’"Erasmus 
Welcome Day" e i l"Intercultural Meet-together", organizzato dall'Ufficio Internazionale 
dell'Università di Medicina di Graz. Speriamo di vederti ai nostri eventi!  

Fondo sociale 

Gli studenti dell'Università di Medicina di Graz che si trovano in una situazione finanziaria precaria 
possono essere sostenuti mediante il Fondo sociale della nostra Unione studentesca (Sozialfond der 
ÖH Med Graz). Questo è possibile per tutti gli studenti che hanno pagato l"ÖH-Beitrag" menzionato 
in precedenza. Per essere idoneo, lo studente deve soddisfare i requisiti dell'assegnazione del Fondo 
sociale.  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito Web (in tedesco): 
http://www.oehmedgraz.at/sozialleistungen/sozialfonds-oeh-med-graz  



 

Esiste anche un fondo sociale dell'Unione studentesca austriaca nazionale. Più informazioni al 
riguardo sono disponibili qui: 
https://www.oeh.ac.at/en/service/funding-pool  

Contatti importanti 
L'ufficio internazionale dell'Università medica di Graz è responsabile per gli studenti Erasmus: 
https://international-office.medunigraz.at 

 
Contatti importanti per domande sui nostri studi, visto/permesso di soggiorno, ammissione e altro: 
Unità per gli affari internazionali e l'inclusione presso l'ÖH Med Graz: 
oeh-ausland@medunigraz.at  

Unità per il servizio di consulenza/consulenza agli studenti presso ÖH Med Graz: 
oeh-beratung@medunigraz.at  

Unità per le politiche e gli affari sociali dell'ÖH Med Graz (p. es. per quanto riguarda le domande sui 
fondi sociali): 
oeh-sozial@medunigraz.at  

L'ufficio dell'ÖH Med Graz: 
oeh-sekretariat@medunigraz.at  

 

Speriamo che quest’opuscolo informativo ti sia stato utile e, se hai ulteriori domande, non esitare a 
contattarci!  
 
ÖH Med Graz 

 

 


