
 

INFORMAZIONI UTILI rivolte a Docenti esterni, Visiting Professors e Studenti 

che frequentano a vario titolo il Dipartimento di Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Cliccando sul link seguente (ctrl+clic):  

https://www.sbsc.unifi.it/upload/sub/comeraggiungere.html 

si può visualizzare una mappa che consente di localizzare il Dipartimento ed avere le 

informazioni utili per raggiungerlo provenendo dall’autostrada (è anche indicato il 

parcheggio più vicino) oppure utilizzando treno/bus/aereo/taxi; inoltre sono fornite 

anche previsioni meteo aggiornate per Firenze. 

ALTRI LINK UTILI (ctrl+clic): 

http://www.ataf.net/tp/bw.aspx 

http://www.gestramvia.com/ 

http://www.tuttocitta.it/traffico/firenze 

http://www.firenzeparcheggi.it/index.php?id=239 

 

Cliccando sul link seguente (ctrl+clic): 

 

https://www.unifi.it/vp-11244-destinazione-unifi.html 
 

si possono trovare tante proposte utili ed invitanti per VIVERE FIRENZE E LA SUA 

UNIVERSITA’, nonché informazioni relative a Spostamenti in città e Alloggi. Qui si 

trovano infine le indicazioni necessarie per il soggiorno in Italia di docenti, ricercatori e 

studiosi altamente qualificati e studenti provenienti dall'estero, come: ingresso e 

permesso di soggiorno, richiesta del codice fiscale, assistenza sanitaria. 

Per maggiori informazioni sulla città di Firenze, la sua storia, arte e cultura, economia 
e clima può essere consultato (sempre dallo stesso link) anche il sito ufficiale del 
Comune di Firenze e i portali di promozione del turismo: Destination Florence e Firenze 

Turismo. 
 

Cliccando sul link seguente (ctrl+clic): 
 

https://www.unifi.it/vp-10850-visiting-academics.html 
 

si trovano informazioni mirate agli stranieri: docenti, ricercatori e studiosi altamente 

qualificati e studenti. Nello specifico sono consultabili: 

 Servizi di supporto all'accoglienza: 

o Modalità di ingresso in Italia di cittadini stranieri 

o Procedure per il visto e il permesso di soggiorno 

o Lettere di invito 
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o Assistenza sanitaria 

 

 Altre informazioni: 

o Alloggi 

o Richiesta del codice fiscale 

o Welcome service - A practical guide for visiting professors and 

researchers of the University of Florence  

Per il supporto nelle procedure di accoglienza l'Ateneo di Firenze ha messo a 

disposizione un Welcome Service centrale presso il Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali. 

Welcome Service - Coordinamento per le Relazioni Internazionali  
Piazza San Marco, 4  
50121 - Florence  

welcomeservice(AT)unifi.it 
 

Information for Visiting Academics (ctrl+clic): 
 

https://www.unifi.it/vp-10808-welcome-service.html?newlang=eng 

Information for professors, researchers and scholars from abroad wishing to stay at 

the University of Florence for a short/long period is available in the English website 
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