
 

 

GUIDA PRATICA PER STUDIARE IN AUSTRALIA 

Perché studiare in Australia? 

 L’Australia offre una vasta gamma di corsi di alta qualità e titoli di studio 

riconosciuti a livello internazionale 

 In questi ultimi anni l’Australia ha accolto un gran numero di studenti 

stranieri, oltre 645.000 nel 2015 

 L’Australia è un Paese dinamico, moderno e cosmopolita e la gente è 

accogliente e amichevole 

 

Studiare in Australia – “The Australian Virtual Education Centre”  

Se cercate informazioni dettagliate sui corsi di studio e sullo stile di vita in 

Australia, il sito del governo australiano www.studyinaustralia.gov.au è quello che 

fa per voi!  Visitate www.studyinaustralia.gov.au/italy 

 
Posso ottenere una borsa di studio?  

Potete fare una ricerca per le borse di studio sul sito 

http://www.studyinaustralia.gov.au/italy (scegliete l’opzione “Search” a destra, 

poi “View All Scholarships”). Borse di studio offerte dal Governo Australiano: 

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-

Fellowships/Pages/default.aspx 

Inoltre alcune università offrono borse di studio; per avere maggiori informazioni 

visitate i siti internet delle università a cui siete interessati.  

 

Come posso trovare un corso di studio da frequentare in Australia? 

Potete fare una ricerca per il corso specifico che vi interessa tramite il seguente 

link: http://www.studyinaustralia.gov.au/italy (scegliete l’opzione “Search” a 

destra, inserite nel campo il tipo di corso, cliccate “Search” e poi potete anche 

modificare la ricerca usando l’opzione “Filter”) 

 
Devo avere requisiti specifici? 

Per studiare all’università, gli studenti devono possedere una buona conoscenza 

della lingua inglese (un requisito non necessario per coloro che vogliono 

frequentare un corso d’inglese!) Per avere conferma sui requisiti necessari per 

l’iscrizione all’università/scuola desiderata, visitate i singoli siti degli istituti.   
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Ho bisogno di un visto per studiare in Australia? 

Informazioni dettagliate riguardanti il visto per gli studenti si possono trovare al 

seguente link: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1 

Per poter ottenere un visto studentesco bisogna essere iscritti ad un corso di 

studio in Australia; quando riceverete la conferma di iscrizione e il codice CoE 

dall’istituto/scuola, potrete fare richiesta per un visto per studenti. Con un visto 

studentesco potete anche lavorare part-time (fino ad un massimo di 40 ore ogni 

due settimane), dopo aver iniziato i vostri studi in Australia.  I visti per studenti 

sono rilasciati online o, nel caso non fosse possibile, dall’Ambasciata Australiana 

di Berlino (tramite posta). Potete consultare i siti: 

http://www.italy.embassy.gov.au/romeitaliano/Visas_and_Migration.html 

e http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Immi 

o inviare una mail compilando il modulo da: 

http://www.border.gov.au/about/contact/make-enquiry.  Si può anche studiare 

con un visto turistico, per un massimo di 3 mesi, ma non si può lavorare.  Con un 

visto Working Holiday si può studiare fino a 4 mesi (es. corsi d’inglese). 

 
Qual è il costo della vita in Australia? (in generale) 

L’Australia è uno dei Paesi con il più alto tenore di vita al mondo. Per ulteriori 

informazioni riguardanti il costo della vita, visitate  

http://www.studyinaustralia.gov.au/italy/live-in-australia/living-costs 

Tuttavia, i costi potrebbero variare in base al luogo e alle abitudini personali. 

 
Dove posso trovare un alloggio mentre studio in Australia? 

Le scuole e le università australiane possono assistervi nella ricerca di un alloggio 

– tra le varie possibilità si può scegliere tra la sistemazione presso famiglie locali, 

appartamenti in affitto e sistemazioni in campus studenteschi (ove possibile). 

 
Alcuni siti utili per avere maggiori informazioni: 

 Sulle agenzie che aiutano gli studenti ad iscriversi (in italiano):  

http://www.studyinaustralia.gov.au/italy/apply-to-study/education-

agents/local-agents 

 Su tutti i tipi di visti: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1 

 Per studiare l’inglese in Australia: www.englishaustralia.com.au 

 Per studiare l’inglese presso un’università australiana: www.ueca.edu.au 

 Per il turismo - Tourism Australia: www.australia.com 

 Stage/lavoro part-time per studenti universitari (portale): https://ribit.net/ 
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