
L’ATENEO PALERMITANO

Scegliere 



Questa breve presentazione d’Ateneo 
vuole essere una mappa aggiornata 
per chi si avvicina all’Università degli 
Studi di Palermo, una guida essenziale 
per conoscere una realtà universitaria 
sempre più proiettata verso 
l’innovazione, la ricerca, 
le relazioni internazionali. 

Fabrizio Micari
Rettore dell'Università degli Studi di Palermo



informazione
QUALCHE

L’Università degli Studi di Palermo (UNIPA), istituita 

nel 1806 da Ferdinando III di Borbone, è oggi la più grande realtà 

universitaria siciliana e tra le più grandi d’Italia. 

Palermo, antica capitale della Sicilia, famosa per 

il suo mare, ricca di preziosi tesori artistici monumentali e dal 

clima mite, favorisce un’intensa vita culturale e artistica. Ponte 

naturale tra l’Europa e i paesi del Mediterraneo, o�re stimoli e 

opportunità di crescita per i giovani.



informazione
QUALCHE

Il so�tto dipinto dello Steri, sede del Rettorato, 

le piante secolari e rare dell’Orto Botanico, 

il giardino scientifico più antico d’Europa,

gli elefanti del Paleolitico custoditi al Museo Gemmellaro, 

gli a�ascinanti telescopi in mostra al Museo della Specola, sono 

soltanto alcuni dei tesori di ARTE, SCIENZA e NATURA 

dell’Università di Palermo.



informazione
QUALCHE

L’Università degli Studi di Palermo conta 

50.000 tra studenti, docenti e personale amministrativo.

Ogni anno si immatricolano più di 8.000 studenti 

e 

1.900 al I°anno della Magistrale.



formativa
OFFERTA

1.521 docenti

5 scuole 
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 
Scuola Politecnica 
Scuola di Medicina e Chirurgia 
Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale  
Scuola delle Scienze di Base e Applicate

125 corsi di laurea

Possibilità di iscrizione per i laureati a corsi singoli per 
l’aggiornamento professionale e il recupero dei debiti formativi

Iscrizione a crediti

Agevolazioni per studenti disabili  



8 master di primo livello

17 master di secondo livello

20 dottorati di ricerca

7 corsi di perfezionamento 

66 scuole di specializzazione

lauream
POST



20 biblioteche

2 biblioteche di Poli didattici territoriali

244 postazioni per accesso ad internet

3.039 posti lettura

1.500.000 tra libri, riviste, cd-rom, dvd, 
spartiti musicali, carte geografiche

Biblioteca digitale

Biblioteche



scientifica
RICERCA

20 dipartimenti di ricerca

Titolo di HR Excellence in Research 

rilasciato dalla  Commissione Europea

38 progetti di ricerca finanziati da enti europei, 

nazionali e locali (PRIN, FIRB, SIR, PON, PAC, VII PQ, HORIZON, ERASMUS+)

116 borse di studio per dottorati di ricerca

362 borse di studio post laurea finalizzate alla ricerca

225 assegni di ricerca



Laboratori

ATEN è il sistema di laboratori dell’Ateneo.

È il centro di riferimento per le attività di trasferimento 

tecnologico delle Università e dei centri di ricerca regionali. 

O�re servizi e strumentazioni che, in alcuni casi, sono unici 

nel Sud d’Italia.

Dall’ingegneria alla tecnologia meccanica, dalla costruzione 

edilizia alle ricerche energetiche e ambientali, dall’architettura 

alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali, le aziende 

possono rivolgersi alle singole strutture per attingere al loro 

patrimonio di competenze.



brevetti e spin-off
INDUSTRIAL
LIAISON OFFICE,

Industrial Liaison O�ce tutela e valorizza la ricerca d’Ateneo 

e favorisce lo svolgimento di stage e tirocini

95 brevetti nazionali e 24 brevetti internazionali

20 spin-o� (aziende nate da idee maturate nei dipartimenti)

5.901 convenzioni con imprese ed istituzioni

164 convenzioni internazionali



ARCA
CONSORZIO

47 imprese incubate, 22 quelle che hanno già preso il volo 

verso il mercato, 130 professionalità coinvolte, 

€ 4,500,000 di fatturato annuale.

Sono i numeri del Consorzio ARCA, l’incubatore 

di impresa di UNIPA, costituito insieme con partner pubblici e privati, che fa 

da ponte tra il mondo della ricerca scientifica e quella del lavoro.



È una competizione a premi, promossa dall’Università degli Studi 

di Palermo con il supporto organizzativo del Consorzio ARCA e 

di SINTESI, tra gruppi di persone che elaborano idee 

imprenditoriali innovative basate sulla ricerca scientifica.

Assegna premi in denaro alle migliori idee di impresa espresse in 

forma di business plan.

L’obiettivo è sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica 

finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia di�ondendo la 

cultura d’impresa nel territorio, in particolare in settori 

accademici e professionali tradizionalmente distanti 

dal mondo delle imprese.

START CUP
CONCORSO



CALL CENTER: 091/238 86472 - callcenter@unipa.it

CASA UNIPA E ERSU: alloggi e mense 
www.ersupalermo.it - www.unipa.it/casaunipa

AMU: ambulatorio medico per studenti
amu.unipa.it

COT: per accompagnare e sostenere lo studente durante il 
percorso di studi attraverso consulenze individuali, di 
metodologia di studio, sostegno psicologico e job placement 
cot.unipa.it

CUS: centro sportivo con piscina, campi di volley, basket, 
football, rugby, spinning, tennis - www.cuspalermo.it

agli studenti
SERVIZI



agli studenti
SERVIZI

CLA: centro linguistico che mira a favorire 
lo sviluppo e la valorizzazione 
dell’apprendimento linguistico - cla.unipa.it

Coro polifonico formato da studenti, docenti 
e amministrativi - coro.unipa.it

ITASTRA: scuola di lingua italiana per stranieri 
itastra.unipa.it

WI-FI free

Pagina web dedicata

Attrezzature tecniche e sussidi didattici per 
studenti disabili, servizio di tutorato e trasporto

UNIPASTORE: merchandising u�ciale dell’Ateneo 
info@unipastore.it - www.unipastore.it    



e opportunità in Ita
lia

e all ’estero
MOBILITÀ
INTERNAZIONALE 

Alcune tra le opportunità o�erte agli studenti:

Borse di perfezionamento all’estero  
Doppio titolo di laurea
Erasmus+ Exchange programs
Erasmus+ Traineeship programs
Erasmus Mundus programs
Visiting Students Outgoing
Visiting Students Incoming
Winter e summer school
Programmi gestiti da altri enti (Fulbright,Vulcanus in Japan, ecc.)

Supporto e informazione



AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA

“Policlinico Paolo Giaccone”

Palermo

È il moderno ospedale universitario.
Integra e coordina funzioni di assistenza, di didattica 
e di ricerca al fine di assicurare elevati standard sanitari, 
di accrescere la qualità dei processi di formazione, di 
sviluppare le conoscenze in campo Biomedico e 
Tecnologico.
È Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta specializzazione.
È dotato di un pronto soccorso generale e un pronto 
soccorso ostetrico, più di 500 posti letto e 11 
dipartimenti assistenziali.



e gli eventi
UNIVERSITÀ

L’Università di Palermo luogo di studio e ricerca, ma 
anche luogo di promozione e realizzazione di eventi 
organizzati in sinergia con tutte le realtà istituzionali, 
culturali e religiose. 
L’Università di Palermo, forte di una storia di oltre 200 
anni, si pone al centro del dialogo e del confronto, 
nonché elemento di raccordo con il territorio. La 
programmazione degli eventi punta a sottolineare il 
valore determinante dell’Ateneo non solo 
sull’economia della città, ma anche sulla sua anima 
multietnica e multiculturale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
www.unipa.it
Rettorato
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Call center: (+39) 091 238 93555 

U�cio Relazioni con il Pubblico
Hotel de France - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Telefono: (+39) 091 238 93666 Fax: (+39) 091 238 60771
info@unipa.it
Centro Orientamento e Tutorato
Viale delle Scienze - Edi�cio 2 - 90128  Palermo
Centralino: (+39) 091 238 65500
cot.unipa.it - orientamento@unipa.it
Studenti stranieri EU- Erasmus
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Telefono: (+39) 091 238 93740
www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06/
relinter@unipa.it
Studenti stranieri Extra-EU
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Telefono: (+39) 091 238 93832
www.unipa.it/International-Students/
internationalstudents@unipa.it
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