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Breve guida di sopravvivenza per i nuovi studenti italiani al MIT
1. Cosa devo fare prima di partire?


Visto di ingresso per gli Stati Uniti
E’ importante iniziare a preparare i documenti il più presto possibile. In genere è meglio
iniziare almeno due mesi e mezzo prima della data di partenza.
o Fare riferimento al sito dell’ISO (http://web.mit.edu/iso/) per la burocrazia
necessaria.
o Ottenere il modulo per l’immigrazione da parte dell’ISO (dipende dalle categorie
di studenti e dal tipo di visto, ad esempio per i visiting è il DS-2019, mentre per
gli student è l’ I-20).
o Fare riferimento al sito dell’ambasciata o del consolato italiano di riferimento per
la burocrazia necessaria per il visto.



Assicurazione sanitaria
Si può scegliere se utilizzare l’assizurazione offerta dal MIT oppure un’assicurazione
propria.
o MIT Insurance: http://medweb.mit.edu/healthplans/student/
o Assicurazione propria (non MIT). Ogni assicurazione deve soddisfare i requisiti
del MIT. Controllare che gli ospedali affiliati con l’assicurazione scelta siano in
zona Cambridge.

2. Cosa devo fare quando arrivo al MIT?


Per orientarsi nel campus, usare la mappa ufficiale: http://whereis.mit.edu/



Andare al più presto dal proprio advisor



Andare all’ISO (http://web.mit.edu/iso/ , building 5 al piano terra) per le pratiche
burocratiche
o Prendere appuntamento con l’ISO per svolgere la sessione di orientamento
o Controllare che le tasse siano pagate presso lo Student Fincial Services
(http://web.mit.edu/sfs/)

Queste informazioni sono da ritenersi di carattere puramente indicativo e non rappresentano la posizione
ufficiale del MIT, di MITaly, o di altri soggetti menzionati. Vi preghiamo di proporre suggerimenti e
modifiche inviando i vostri commenti a joinmitaly@gmail.com
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o Completare la registrazione presso Registrar’s Office
(http://web.mit.edu/registrar/)
o Ritirare la MIT ID Card (building W20 Basement)
o Completare le pratiche relative alla assicurazione sanitaria presso MIT Medical
(http://medweb.mit.edu/)


Attivare un piano con un provider telefonico americano. T-Mobile ha pessima copertura
on campus. Tutti gli altri hanno un buon segnale. I principali provider sono AT&T,
Verizon, Sprint.



Scaricare la app MIT Mobile (sistemi supportati: Android, iPhone): fornisce mappe,
informazioni sui sistemi di trasporto, news, alerts.



Per muoversi a Boston bastano i mezzi pubblici (metropolitana e bus). Gli studenti MIT
hanno uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili. Se non si vuole fare un
abbonamento mensile, procurarsi una Charlie Card per avere le corse scontate (la tessera
universitaria MIT è anche una Charlie Card).



Una bicicletta può essere utile per muoversi rapidamente a Cambridge (ci sono molte
piste ciclabili). Le bici usate si possono trovare su Craigslist
(http://boston.craigslist.org/hhh/) , quelle nuove si possono ordinare su Amazon.



Attivare un conto corrente in una banca americana. Le banche che non richiedono il
numero di previdenza sociale americano (SSN) sono: MIT Federal Credit Union, Bank
of America, Cambridge Trust (www.web.mit.edu/iso/students/banking.shtml ). Le prime
due hanno filiali nello student center del campus (building W20).

3. Come faccio a cercare un alloggio?


MIT Housing: http://housing.mit.edu/
o MIT On-Campus Housing: https://housing.mit.edu/graduatefamily/residences
o Off-Campus Housing:


Listings: https://housing.mit.edu/och/search



Survival Guide for Renting Off-Campus:
https://housing.mit.edu/off_campus/mit_survival_guide_renting_campus



Craiglist, solo per alloggi Off-Campus (non MIT): http://boston.craigslist.org/hhh/
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4. Oltre a lavorare e/o studiare, cosa posso fare al MIT?


MITaly (in particolare, aggiungetevi alla mailing list con i nostri eventi):
http://mitaly.mit.edu/



Calendar of events at MIT: http://events.mit.edu/



Sports (l’accesso alle strutture sportive è gratis per gli studenti): http://mitrecsports.com/



Other activities (e biglietti scontati): http://web.mit.edu/mitac/index.html



Per gli studenti MIT, i musei di Boston e la Boston Symphony Orchestra sono gratis!
Basta presentare la tessera universitaria.

5. Siti web utili:


Università: http://www.mit.edu/



Metropolitana di Boston: http://www.mbta.com/



Servizi informatici dell’Istituto: www.ist.mit.edu



Consolato italiano a Boston: www.consboston.esteri.it

