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L’Università di Southampton dà il benvenuto agli studenti internazionali! 

Chi siamo 

 

L’Università di Southampton è stata fondata nel 1862 (conosciuta originariamente 

con il nome di Hartley Institute) e oggi è una delle principali università del Regno 

Unito; fa parte dell’autorevole Russell Group (il gruppo formato dalle 20 più 

importanti università di ricerca del Regno Unito) ed è annoverata tra le 100 università 

più prestigiose al mondo (secondo la classifica mondiale della rivista “Times Higher 

Education Supplement”).  

Vivere e studiare a Southampton è un’esperienza unica ed entusiasmante. Le nostre 

infrastrutture all’avanguardia e un ambiente stimolante formano un binomio vincente 

per realizzare il proprio successo personale e costruire promettenti prospettive per il 

futuro. 

L’Università di Southampton si distingue particolarmente per il suo carattere 

internazionale, con 22.000 studenti di cui 1.400 provenienti dall’Unione europea e 

3.400 da oltre 130 differenti paesi fuori dall’UE. 

Dove siamo 

 

L’Università si trova in un’eccellente posizione sulla costa meridionale dell’Inghilterra 

a circa un’ora di distanza dal centro di Londra e dall’aeroporto di Heathrow e non 

lontano dall’aperta campagna. Dispone di cinque campus a Southampton e uno a 

Winchester, dove risiedono gli studenti delle discipline artistiche.  

Southampton è uno dei principali porti internazionali ed è una città viva e dinamica. 

Le cittadine turistiche di Winchester, Salisbury e Bournemouth si trovano nelle 

vicinanze, così come la New Forest (regione di foreste e praterie nel sud 

dell’Inghilterra) e il sito di fama mondiale di Stonehenge. Il servizio autobus 

dell’Università (l’“Uni-link”) garantisce collegamenti affidabili e frequenti all’interno di 

Southampton tra tutte le sedi dell’Università, il centro della città e le principali 

stazioni dei servizi di trasporto. 

Gli studenti delle discipline artistiche vivono nei nostri alloggi di Winchester, l’antica 

capitale dell’Inghilterra. Con i suoi circa 38.000 abitanti, è stata votata come uno dei 

posti migliori in cui vivere nel Regno Unito. 

Sostegno agli studenti internazionali 

 

Venire nel Regno Unito da un altro paese per studiare o fare ricerca è un impegno 

importante. L“International Office” (l’ufficio delle relazioni internazionali) e tutti gli 

altri dipartimenti dell’Università collaborano per aiutare gli studenti internazionali ad 

adattarsi quanto prima al nuovo ambiente e a trarre il massimo beneficio dal tempo 

che trascorrono all’Università di Southampton. 

L’Università garantisce un alloggio nella “Halls of Residence” agli studenti 

internazionali provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione europea per l’intera 

durata dei loro studi (si applicano i termini e le condizioni dell’Università). 

L’International Office offre un servizio di accoglienza gratuito dall’aeroporto 

londinese di Heathrow ogni anno a settembre e una “International Welcome Week”, 

una settimana di benvenuto ai nuovi studenti internazionali. Inoltre, tutti gli studenti 

internazionali possono usufruire di un servizio di orientamento gratuito e 
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confidenziale, nell’ambito del quale opera anche un “Visa Team”, un gruppo di 

persone che offre consulenza in materia di visti e immigrazione. 

Strutture di alto livello per le discipline sportive e artistiche e oltre 200 club e società 

studentesche (come i club di atletica o le società studentesche messicana, 

giapponese, malese, persiana ed europea) contribuiscono allo svago degli studenti 

durante la loro permanenza. 

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web e se avete domande contattate il 

nostro International Office. 

Sito web:          www.southampton.ac.uk/international 

You Tube:        http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter:            http://twitter.com/UniSotonIntl        

Facebook:       http://www.facebook.com/UosInternationalOffice 


