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INFO UTILI E ADEMPIMENTI PER GLI STUDENTI SELEZIONATI 
 
Il presente documento contiene informazioni utili  relative a: 
 
- VIAGGIO, VISTO e ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; 
- ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE PRATICO E LINKS UTILI RELATIVI ALLA AMITY UNIVERSITY 
- ADEMPIMENTI PRESSO AMITY; 
- INFO UTILI RELATIVE AL PROGRAMMA AMITY. 
 

NOTA BENE 
MEETING per Studenti in partenza: il 22 luglio - dalle ore 11 alle ore 12 - il Prof. Bursi, Coordinatore del 
Programma, incontra tutti gli studenti in partenza per la Summer School. Ulteriori dettagli verranno 
comunicati successivamente per posta elettronica. 
 
 

VIAGGIO,  VISTO E ASSICURAZIONE  
Si fa presente che  sono stati presi accordi con un’agenzia viaggi di Modena tramite la quale, chi è 
interessato, potrà: 
-  prenotare il biglietto aereo (trattandovi come gruppo l’agenzia potrà applicare un prezzo scontato): 
- avviare le pratiche per il rilascio del Visto, che verrebbero svolte dall’agenzia stessa; 
- stipulare l’Assicurazione Obbligatoria ai fini del rilascio del Visto 
 
 Informazioni  più dettagliate riguardo all’agenzia verranno fornite successivamente  ai vincitori per posta 
elettronica. 
 
Si riportano di seguito le informazioni e i documenti necessari per l’emissione del Visto e la stipula 
dell’Assicurazione Obbligatoria . 
 

VISTO PER STUDIO 
Documenti necessari per l’emissione: 

 
- Passaporto in originale valido 6 mesi firmato dal titolare con almeno 2 pagine libere adiacenti 

  
- 2 foto tessera. Le foto devono essere identiche a colori su carta fotografica formato 5 cm x 5 cm su 

sfondo bianco, foto con formato diverso verranno respinte 
  

- Formulario compilato in lingua inglese dal seguente link:  http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/ 
- Va indicato come tipo di visto: STUDIO – numero di entrate MULTIPLO – periodo di validità 12 
MESI anche se la permanenza è inferiore. Dal 1/1/14 è obbligatorio l’UPLOAD della foto quando 
si compila il modulo on-line, pena il rifiuto della pratica da parte del consolato. Il modulo va 
compilato in OGNI sua parte. Dove non è proprio possibile fornire una risposta, inserire NA (not 
available). Nel modulo verranno chiesti i dati dell’Università Indiana 
  

- *Lettera di richiesta  della scuola italiana in originale in lingua inglese indirizzata a: “Consulate 
General of India, Piazzetta Paolo Ferrari, 8 – Milan – Italy – oppure Indian Embassy, Via XX 
settembre 5 – Rome – Italy. 
I residenti nel Nord Italia fino all’Emilia Romagna devono intestare il tutto a Milano, gli altri a Roma. 
Sulla lettera deve essere richiesto il visto multiplo di 12 mesi e firmata dal richiedente. 
*Tale documento verrà rilasciato successivamente ai vincitori dall’Ufficio Mobilità Studentesca. 
Riceverete via mail ulteriori informazioni al momento opportuno. 

http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/


  
- *Lettera di invito in originale dalla scuola in India indirizzata come sopra secondo la residenza 

dello studente. La lettera di invito deve avere nome, cognome, carica e firma del responsabile della 
scuola. Il periodo di richiesta del visto consolare, data di arrivo, motivo della visita ecc. Questo 
invito deve coincidere con la lettera di richiesta della scuola italiana. Sulla lettera di invito deve 
essere obbligatoriamente richiesto il visto multiplo di 12 mesi 
*Tale documento verrà inviato successivamente dalla Amity University direttamente all’Ufficio 
Mobilità Studentesca, salvo diversa indicazione. Riceverete via mail ulteriori informazioni al 
momento opportuno. 

 
- Assicurazione spese mediche con regole della polizza in lingua inglese * (vedi Assicurazione 

Obbligatoria) 
 
Le lettere di richiesta e di invito - rilasciate dagli Uffici competenti vedi relative note- dovranno essere 
su carta intestata con timbro e firma di un responsabile scolastico e il nome di ogni singolo passeggero, 
con data di nascita e luogo, numero di passaporto e date di rilascio/scadenza. La cosa più importante: ci 
devono essere le date di entrata e uscita dall’India e soprattutto la specifica del motivo per cui si 
recheranno in territorio indiano. 
  
Se il passaporto è stato rilasciato da meno di sei mesi o se si tratta del primo passaporto, si deve 
compilare una dichiarazione in tal senso. 
  
Se il richiedente è minorenne o comunque non autonomo finanziariamente, ci vuole una 
dichiarazione dei genitori in lingua inglese intestata al Console ove si dica che il richiedente vive in 
famiglia, che si autorizza il figlio al viaggio e che si provvederà alle spese di mantenimento in India. E’ 
necessario allegare la copia delle carte di identità di entrambi i genitori e un certificato di nascita. 

 
 

*ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
L'assicurazione (con contratto in inglese) è obbligatoria. È necessario allegare alla documentazione una 
copia dell'estratto conto o una dichiarazione della banca (tradotta in inglese) nella quale si affermi che 
lo studente ha i mezzi necessari al suo sostentamento in India. 
 
Tramite agenzia, la polizza per studenti della AXA assicurazioni (emessa in lingua inglese) costa Euro 
50,00 per persona. 
Il massimale spese mediche è di Euro 100.000. 
Il pagamento dei  50,00 Euro sarà richiesto al momento del saldo biglietto e visto. 
Per coloro i quali intendono organizzarsi autonomamente, in merito a questo punto,  possono chiedere 
informazioni  all’Ufficio Mobilità Studentesca. 

 

 

 
ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE PRATICO E LINKS UTILI DELLA AMITY UNIVERSITY: 
Queste sono indicazioni di massima suscettibili di variazioni che verranno comunicate successivamente: 
 
Il pick up & drop del gruppo di studenti presso l’Aeroporto verrà organizzato da Amity, tranne per coloro 
che si muoveranno autonomamente per il viaggio. Verranno forniti successivamente  i contatti 
dell’incaricato di Amity.  
 
L’accommodation degli studenti è prevista all’interno di guest houses. 
 



All’interno del campus sono presenti due bancomat e una banca. Amity fornirà la massima assistenza per il 
cambio valuta, ma suggerisce comunque che gli studenti arrivino già con un piccolo ammontare di valuta 
indiana, per non trovarsi in difficoltà nei primi giorni. 
 
Il campus è interamente coperto da rete Wi-Fi, che sarà a disposizione anche all’interno degli 
appartamenti. Per usufruire di questo servizio gli studenti dovranno registrarsi presso l’IT Team del campus. 
 
Per una panoramica delle strutture del campus, eccovi alcuni link: 
 
•         Study Infrastructure - http://amity.edu/infra-study.aspx 
 
•         Research - http://amity.edu/research.aspx  
 
•         Auditoriums - http://amity.edu/infra-auditorium.aspx 
 
•         Laboratories - http://amity.edu/infra-lab-biotech.aspx 
 
•         Central Library - http://amity.edu/infra-library.aspx 
 
•         Sports Facilities - http://amity.edu/infra-play-facilities.aspx 
 
•         On-Campus Cafeteria & Food Courts - http://amity.edu/infra-live1.aspx 
 
•         Other Facilities - http://amity.edu/infra-live2.aspx 
 
 
ADEMPIMENTI PRESSO AMITY 
Prima della partenza, vi verranno fornite via mail indicazioni riguardo la predisposizione dei documenti 
richiesti dalla Amity University ai fini della vostra registrazione.  
 
INFO RELATIVE AL PROGRAMMA AMITY 
Il programma si svolgerà a New Delhi  dal 31 agosto al 18 settembre 2015. 
Il Programma prevede le seguenti attività: 

- svolgimento di 4 lezioni giornaliere - in lingua inglese, tenute da docenti qualificati esperti della 
materia – nelle seguenti aree: Economia, Business, Marketing, Comunicazione, Ingegneria, 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.  
Gli argomenti verranno definiti successivamente sulla base del background degli studenti 
selezionati. 

- Visite alle industrie. 
 
Obiettivo del Programma è quello di fornire ai partecipanti una panoramica sui vari aspetti peculiari 
dell’India, in particolare:  

- Overview of Indian Economy with a view to develop first-hand knowledge of an emerging economy; 
- Overview of growth of Indian Science & Technology in different sectors like ICT; 
- Overview of Indian History & Religion; 
- Insights into the rich traditions and diverse cultures - This will include visits to Agra and Jaipur; 
- Pitfalls and opportunities of doing business in India; 
- Indian style of management with concentration on self-awareness; 
- Stress Management and Yoga meditation - Regular Sessions; 
- Experience Indian ethos and values concerning the familial way of life, personal relationships, 

bonding, brotherhood and peace; 
- A Cultural get together with the follow students.  

 

http://amity.edu/infra-study.aspx
http://amity.edu/research.aspx
http://amity.edu/infra-auditorium.aspx
http://amity.edu/infra-lab-biotech.aspx
http://amity.edu/infra-library.aspx
http://amity.edu/infra-play-facilities.aspx
http://amity.edu/infra-live2.aspx


Al termine del Programma la Amity University rilascerà a ciascun partecipante un attestato finale, 
necessario anche ai fini del riconoscimento dell’attività svolta (Vedi Bando). 
Prima della partenza,  riceverete per posta elettronica il programma dettagliato della Summer School II 
edizione ed eventuali ulteriori indicazioni di carattere pratico. 


