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Immatricolarsi ad un Corso di Laurea Triennale

Quali sono i requisiti per l'immatricolazione ad un Corso di Laurea 
triennale?
Per l'immatricolazione è necessario avere conseguito un diploma di scuola media superiore di 
durata quinquennale, o uno di durata quadriennale con il completamento dell'anno integrativo, o 
uno di durata quadriennale purché l'istanza d'immatricolazione venga sottoposta al parere del 
Consiglio del Corso di Laurea che stabilirà eventuali debiti formativi. 

Il Corso di Laurea al quale voglio iscrivermi è ad accesso libero. Cosa 
devo fare per immatricolarmi?
Per immatricolarsi all'anno accademico 2009/2010 è richiesta la partecipazione ad un test di 
verifica delle conoscenze iniziali. La prova non pregiudica l'eventuale accesso ad un corso di 
laurea ad accesso libero, il quale viene garantito a quanti sono in possesso dei requisiti di legge. 
Attraverso il test si verificano le conoscenze di base dello studente ed individuano eventuali 
lacune formative che lo studente dovrà colmare entro la conclusione per primo anno. I bandi che 
regolamentano le modalità di svolgimento della prova vengono pubblicati nei mese di Luglio e 
sono consultabili cliccando qui.

Il Corso al quale voglio immatricolarmi è a numero chiuso. Cosa fare per 
partecipare al test d'ammissione?
Per immatricolarsi ad un corso di laurea a numero programmato è richiesta la partecipazione ad 
una prova di ammissione obbligatoria. I bandi che regolamentano l'accesso ai Corsi di Laurea a 
numero chiuso e lo modalità di svolgimento della prova vengono pubblicati nel mese di Luglio e 
sono consultabili cliccando qui.

Cosa devo fare per partecipare ai test di verifica/concorsi per l'accesso ai 
corsi a numero chiuso?
La richiesta di partecipazione può essere presentata esclusivamente on-line collegandosi al sito 
studenti.unipa.it. Per maggiori dettagli ti invitiamo alla lettura dell'apposita scheda informativa. 

Cosa devo fare per immatricolarmi?
È    possibile     immatricolarsi    esclusivamente    on-line    collegandosi   al   Portale    studenti
(http://studenti.unipa.it). Per effettuare l'immatricolazione occorre:  
1. munirsi dei dati anagrafici e del codice fiscale personale e dei componenti del proprio nucleo 
familiare;
2. conoscere il reddito ISE complessivo del proprio nucleo familiare (a tal fine può essere 
necessario l'aiuto di un commercialista, di un CAF o del Settore Fiscale dell'Ateneo);
3. possedere un indirizzo di posta elettronica;
4. munirsi di foto tessera digitale con le seguenti caratteristiche: compressione in formato jpg, 
dimensioni 413x472 pixel, dimensioni non superiori a 100 Kb, (in caso di difficoltà fare riferimento 
alle istruzioni “adattamento foto” riportate sul Portale studenti;
5. registrarsi al Portale studenti (http://studenti.unipa.it) e seguire le istruzioni per le 
immatricolazioni;
6. al termine della procedura d'immatricolazione il Portale studenti consente di stampare i 
bollettini Mav da utilizzare per il pagamento delle tasse, dei contributi e dei bolli. I bollettini 
possono essere pagati presso qualunque sportello del Banco di Sicilia o, se si è in possesso di 
carta di credito, direttamente attraverso il  Portale studenti.
7. stampare la domanda di immatricolazione che unitamente alla copia dei versamenti bancari ed 
alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va consegnata alla Segreteria 
amministrativa della Facoltà entro i termini previsti dal bando per l'accesso al corso. Tutte le 
Segreterie sono ospitate presso l'edificio n. 3 di Viale delle Scienze - Palermo.

http://urp.unipa.it/
http://segreterie.unipa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=100&lang=it
http://segreterie.unipa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=100&lang=it
http://studenti.unipa.it/
http://studenti.unipa.it/
http://www.unipa.it/~giucali/
http://studenti.unipa.it/
http://studenti.unipa.it/
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Immatricolarsi ad un Corso di Laurea Triennale

L'immatricolazione dovrà avvenire entro i termini previsti dal relativo bando. Per i corsi ad 
accesso libero, invece, potrà  avvenire nel periodo compreso fra il 1 ed il 30 Settembre.  
La consegna della modulistica, della copia dei versamenti e della copia del documento di 
riconoscimento, in questo caso, va effettuata entro il 5 Novembre o comunque non oltre il 31 
Dicembre all'Ufficio immatricolazioni sito all'edificio n. 2 di Viale delle Scienze - Palermo.

Chi ha diritto alla dispensa/esonero dal pagamento delle tasse 
d'immatricolazione?
Ha diritto alla dispensa/esonero (totale o parziale) dal pagamento della tassa d'iscrizione e dei 
contributi (ma non della tassa regionale per il diritto agli studi, del diritto fisso e dell'imposta di 
bollo) lo studente:
- in quanto partecipa al concorso per borse di studio dell'ERSU (dispensa totale);
- in quanto portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66% (dispensa totale. Occorre 
allegare idonea certificazione medica)
- in quanto studente di cittadinanza straniera, appartenente a famiglia residente all'estero, fruitore 
di borsa di studio erogata da Ente italiano (nella misura del 50%)
- in quanto orfano di vittima della mafia (dispensa totale)
- in quanto orfano di guerra (dispensa totale)
- in quanto orfano civile di guerra (dispensa totale)
- in quanto orfano di caduti per causa di servizio o di lavoro (dispensa totale)
- in quanto versa in condizioni economiche disagiate (vedi Tabella B
- in quanto studente di cittadinanza italiana, la cui famiglia è emigrata e residente stabilmente 
all'estero (nella misura del 50% degli importi)
Sono esclusi da qualsiasi beneficio gli studenti, in possesso di un Diploma universitario (D.U.) o 
di una Laurea del Vecchio Ordinamento o di una Laurea Specialistica a percorso unico, o 
biennale; possono però partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio 
dell'ERSU.

Quanto costa iscriversi all'Università degli Studi di Palermo?
Gli studenti, ad eccezione dei casi di dispensa e di esonero, sono tenuti al pagamento di quanto 
segue:
- tassa d'iscrizione € 184,16
- diritto fisso comprensivo del contributi per assicurazione e per diritti d'autore € 41,00
- imposta di bollo € 29,24
- tassa regionale per il diritto allo studio € 85,00
- contributo generale d'Ateneo (in funzione della fascia di reddito di appartenenza – vedi Tabella A
- contributo di Facoltà (in funzione della fascia di reddito di appartenenza – vedi Tabella C

http://urp.unipa.it/
http://segreterie.unipa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=211&lang=it
http://segreterie.unipa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=211&lang=it
http://segreterie.unipa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=211&lang=it
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Immatricolarsi ad un Corso di Laurea Triennale

Ho beneficiato della dispensa totale delle tasse in quanto partecipante al 
bando per la concessione delle borse di studio da parte dell'ERSU. Non 
ho però vinto la borsa, devo comunicare qualcosa all'Ateneo?
Lo studente riconosciuto dall'ERSU come vincitore di borsa di studio o comunque idoneo è 
esonerato dal pagamento delle tasse di cui sopra.
L'ERSU comunica all'Ateneo i nominativi degli studenti che pur partecipanti al bando per la 
concessione di una borsa di studio non sono risultati né vincitori né idonei. Questi ultimi 
dovranno quindi regolarizzare la propria posizione collegandosi al Portale studenti, stampando i 
bollettini delle tasse di cui sono in difetto e provvedendo al relativo pagamento entro il 31 Marzo.

Ho difficoltà ad utilizzare il Portale studenti. Posso eseguire 
l'immatricolazione direttamente in Segreteria?
Il personale in servizio alle Segreterie potrà fornire informazioni sulla procedura amministrativa 
ma non potrà eseguire l'immatricolazione che dovrà essere effettuata esclusivamente on-line 
direttamente da casa o da uno dei Totem informativi dislocati nelle sedi di tutte le Facoltà e dei 
Poli didattici decentrati.
In caso di difficoltà nell'utilizzo del portale on-line sono disponibili tutorial utili alla gestione delle 
principali funzioni offerte dal Portale, è sufficiente cliccare qui. Se anche seguendo i tutorial si 
avessero difficoltà nell'utilizzo del Portale studenti è possibile contattare il servizio di assistenza 
telefonando allo 091/238.86.472

Quando posso andare in Segreteria/Ufficio immatricolazioni a consegnare 
la modulistica per l'immatricolazione?
La Segreteria e l'Ufficio immatricolazioni ricevono il Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09.00 
alle 13.00, il Martedì – Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.
Nei mesi di Luglio ed Agosto non è prevista l'apertura al pubblico nelle ore pomeridiane.
È  possibile  contattare telefonicamente la Segreteria/Ufficio immatricolazioni ai numeri: 
091/238.90.786 –  091/238.90.619

http://urp.unipa.it/
http://immaweb.unipa.it/
http://immaweb.unipa.it/immaweb/public/tutorial.seam

