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REGOLE PER L’ACCESSO DEGLI STUDENTI STRANIERI ALL’ UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO (aule, residenze, 
biblioteche, segreterie, tutti gli altri spazi) 

In base alle disposizioni nazionali vigenti, tutti gli studenti devono essere in possesso e devono esibire la certificazione 
verde COVID 19. 

 

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:  

 
    a)  avvenuta vaccinazione anti-COVID 19, al termine del prescritto ciclo, che significa aver effettuato la prima dose 

o il vaccino monodose da 15 giorni o aver completato il ciclo vaccinale (validità 9 mesi); 

    b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione 

da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi); 

    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2’’ (validità 48 ore); 

 

 Gli studenti internazionali si possono trovare in una delle seguenti situazioni:  

1- Studente sprovvisto di certificazione verde COVID 19 e in possesso di certificazione equivalente, conformemente 
a quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 30 luglio: per richiedere la certificazione 
equivalente è necessario seguire la procedura on line di ATS Milano come indicato di seguito (Caso 1***); 

2- Studente non vaccinato: è necessario effettuare un tampone ogni 48 ore fino alla ricezione della prima dose. La 
Regione Lombardia ha aperto una campagna vaccinale per tutti gli studenti stranieri anche non ancora iscritti al 
Servizio Sanitario Nazionale; 

3- Studente che ha terminato un ciclo vaccinale non approvato dall’EMA: può ricevere una dose di richiamo con 
vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 
gg) dal completamento del ciclo primario. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come 
equivalente. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non 
autorizzato da EMA sarà possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei 

relativi dosaggi autorizzati. Per prenotare la dose booster o iniziare il ciclo vaccinale fare riferimento alle 
istruzioni indicate di seguito (Casi 2 e 3***) 

CASO 1: CERTIFICAZIONE EQUIVALENTE 

I vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono: 
- Comirnaty (Pfizer-BioNtech) 
- Spikevax (Moderna) 
- Vaxzevria (AstraZeneca) 
- Janssen (Johnson & Johnson) 
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca 
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca 
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca 

Le certificazioni vaccinali rilasciate all’estero dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: 
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 
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- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 
- data/e di somministrazione del vaccino; 
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti 
lingue: 
- italiano; 
- inglese; 
- francese; 
- spagnolo. 

Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga 
accompagnato da una traduzione giurata. 
 
Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:  
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);  

- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del 
primo tampone positivo);  
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).  
 
Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una 
traduzione giurata.  
La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 

COME OTTENERE UNA CERTIFICAZIONE EQUIVALENTE 

Per ottenere una certificazione green pass equivalente è necessario accedere a questo link: 

https://covid.ats-milano.it/?q=segnalazione_certificazione_verde_covid19 

Si aprirà un questionario, è necessario compilare con tutti i dati richiesti. 

Se si sono ricevute due dosi di vaccino all’estero, bisognerà selezionare SI alla domanda “Sei già stato vaccinato?”. Si 
aprirà quindi un menu dal quale sarà possibile indicare i dati della vaccinazione e caricare la certificazione di avvenuto 
vaccino. 

https://covid.ats-milano.it/?q=segnalazione_certificazione_verde_covid19
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Se invece si è guariti dal covid, bisognerà rispondere SI alla domanda “Hai contratto il COVID da meno di un anno”. 
Anche il caso si aprirà un menu dal quale sarà possibile fornire informazioni sulla guarigione e caricare il certificato 

 

ATS Milano prenderà in carico la segnalazione e, nel caso in cui la certificazione emessa all’estero sia conforme ai 
requisiti della circolare Ministeriale, lo studente riceverà un codice via mail dal quale sarà possibile scaricare il 
green pass. 

Attenzione: al termine dell’invio della procedura sul sito di ATS il sistema non invierà alcuna mail di conferma. 

CASI 2 e 3: 

PRENOTAZIONE DEL VACCINO 

Da lunedì 16 agosto gli studenti universitari, anche appartenenti ad altre Regioni o stranieri, potranno prenotare la 
vaccinazione anti Covid-19 attraverso la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
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Per accedere alla prenotazione della vaccinazione è sufficiente inserire nella pagina dedicata il proprio codice fiscale 
e il numero della tessera sanitaria e procedere con la prenotazione. 

Se la piattaforma non dovesse consentire l’accesso diretto, è necessario effettuare dal portale una richiesta di pre-
adesione attraverso il pulsante “Richiedi abilitazione” per l’inserimento dei propri dati. Entro 24/48 ore dalla richiesta 
di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione. 

INDICAZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEL VACCINO PER GLI STUDENTI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE 

Anche gli studenti stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale possono accedere alla prenotazione inviando 
una richiesta di adesione. È comunque necessario essere in possesso del codice fiscale italiano. I cittadini residenti 
all’estero, possono richiederlo alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. 

In Italia va richiesto al più vicino “Ufficio delle Entrate” della città in cui si risiede. 

La lista completa degli uffici lombardi si trova al sito http://lombardia.agenziaentrate.it/. Per richiederlo ricordati di 
portare con te il passaporto. 
 
Una volta entrati nella procedura di prenotazione tramite il link fornito al paragrafo precedente è necessario 
procedere come segue: 
 
 

 
 
 

http://lombardia.agenziaentrate.it/
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Una volta ricevuto il messaggio SMS con l’autorizzazione a procedere, sarà possibile prenotare il vaccino accedendo 
allo stesso link: 
 

prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it 
 
e seguendo la procedura indicata di seguito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
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INFORMAZIONI SULL’ISCRIZIONE AL SSN 
 
Si consiglia in ogni caso agli studenti internazionali di iscriversi al servizio sanitario nazionale, vista l’emergenza 
pandemica ancora in corso. 

Per potersi iscriversi al Servizio sanitario nazionale gli studenti extra-europei dovranno prima presentare domanda 
di permesso di soggiorno. 

Tutte le informazioni a questo link: 

https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/i-documenti-il-soggiorno 

 

https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/i-documenti-il-soggiorno

