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Studenti internazionali  

Informazioni per i titolari di un visto temporaneo per laureati (sottoclasse 485)  

Visto temporaneo per laureati 

Abbiamo cambiato temporaneamente i requisiti del visto temporaneo per laureati 

(Temporary Graduate Visa, sottoclasse 485) a causa delle restrizioni di viaggio per il 

COVID-19. 

Domande 

Come misura temporanea per il COVID-19, puoi ora fare domanda fuori d'Australia per un 

visto temporaneo per laureati. 

Per maggiori informazioni consulta Visto temporaneo per laureati. 

Studio online 

Se hai studiato online fuori d'Australia, i tuoi studi online saranno conteggiati ai fini 

dell'Australian Study Requirement (Requisiti australiani di studio, ASR) se:  

 hai studiato online mentre eri titolare di un visto studentesco (sottoclasse 500) e 
 hai presentato domanda per un visto temporaneo per laureati entro 6 mesi dal 

completamento della tua qualifica idonea. 

Visto temporaneo per laureati sostitutivo 

Le domande potranno essere presentate a partire da metà del 2022. 

Dal 1 luglio 2022 gli attuali ed ex titolari di un visto temporaneo per laureati che hanno 

perso tempo in Australia a causa delle restrizioni di viaggio per il COVID-19 possono 

avere diritto a fare domanda per un visto temporaneo per laureati sostitutivo. 

Per avere diritto a un visto temporaneo per laureati sostitutivo devi: 

 essere titolare di un visto temporaneo per laureati valido o 
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 essere stato titolare in passato di un visto temporaneo per laureati che sia scaduto il 1 
febbraio 2020 o in data successiva e 

 essere stato fuori d'Australia in qualsiasi momento tra il 1 febbraio 2020 e il 15 
dicembre 2021 

e  

 pagare per intero l'addebito per la domanda di visto di 1.680 AUD  
 fornire documentazione a sostegno della richiesta.  

Dal 1 luglio 2022, puoi fare domanda dall'Australia o fuori d'Australia tramite ImmiAccount. 

Se hai i requisiti, il visto sostitutivo ti consentirà una permanenza della stessa durata di 

quella prevista nel tuo visto originale, così come da livello di qualifica, indipendentemente 

da quanto tempo hai trascorso in Australia con il visto originale.  

Quando fai domanda, puoi includere i tuoi familiari nella domanda. Ciò include i familiari 

che non erano compresi nel tuo visto temporaneo per laureati originale.  

In circostanze normali, i richiedenti sono limitati a un visto temporaneo per laureati una 

sola volta nella vita, e un visto ulteriore è disponibile solo in base al lavoro e studio 

regionale.  

Per maggiori informazioni consulta Gruppo di visti temporanei per laureati sostitutivi per il 

COVID-19. 

Proroga dei visti 

Ai titolari di un visto temporaneo per laureati che sono idonei a ricevere un visto 

temporaneo per laureati sostitutivo perché sono stati colpiti dalle restrizioni di viaggio per il 

COVID-19 sarà esteso o prolungato il visto fino al 30 settembre 2022. I titolari di visto 

idonei saranno avvisati direttamente dal Ministero. 

Questa misura provvisoria consente ai titolari idonei di un visto temporaneo per laureati di 

entrare o rimanere in Australia per vivere e lavorare fino a quando possono fare domanda 

e ottenere un visto temporaneo per laureati sostitutivo. 

Dal 19 febbraio 2022, i titolari di visto possono verificare la loro situazione relativa al visto 

presso Controlla dettagli e condizioni del visto. 

Si consiglia ai titolari di un visto che possa scadere prima del 18 febbraio 2022, di 

presentare domanda per un visto per attività temporanea (sottoclasse 408) per eventi 

approvati dal Governo Australiano (evento pandemico COVID-19) per rimanere 

legalmente in Australia in attesa dell'espletamento della proroga del loro visto di 

sottoclasse 485. 
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