
 

 

Protocollo d’Intesa  
tra 

 l’Università degli studi di Palermo ed il Comune di Palermo 
in favore degli studenti stranieri dimoranti in città 

 
L’Università degli Studi di Palermo – C.F. 80023730825, di seguito “Università”, in persona del Magnifico 
Rettore pro tempore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14 febbraio 1963, domiciliato per la carica in 
Palermo, Piazza Marina n.61; 

e 
 

Il Comune di Palermo – C.F. 80016350821, di seguito “Comune”, in persona dell’Assessore alla Cittadinanza 
delegato dal Sindaco pro tempore giusta D.S. n.66 del 27/06/2017 e ss.mm.ii., dott. Giuseppe Mattina, nato 
a Termini Imerese il 08 aprile 1971, domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Pretoria n.1; 

 
premesso che 

 

• l’Università considera fondamentale, al fine di migliorare le procedure di accoglienza degli studenti 
stranieri, stabilire una connessione tra le proprie attività e le specifiche azioni sviluppate sul 
territorio dal Comune; 

• il Comune ritiene che sia fondamentale consolidare i rapporti esistenti con l’Università in modo da 
ottimizzare la condivisione delle attività e lo scambio di buone pratiche nel campo dell’accoglienza 
degli stranieri anche in attuazione della “Carta di Palermo 2015 - Mobilità umana internazionale”; 

 
si conviene e stipula quanto segue 

 
Art. 1 

Le Parti per le finalità indicate nel presente Protocollo teso a favorire l’accoglienza ed agevolare 
l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel contesto cittadino, si impegnano a sviluppare 
strategie di: 
 
a) Semplificazione delle procedure di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno per gli studenti stranieri 

che si iscrivono ai Corsi di studio dell’Università di Palermo; 
b) Condivisione di strumenti finalizzati al reperimento di strutture alloggiative sul territorio della città di 

Palermo per l’accoglienza di studenti stranieri; 
Inoltre, si impegnano a sviluppare 
c) Collaborazione con i servizi comunali dedicati all’ascolto, consulenza, orientamento e presa in carico di 

soggetti vulnerabili; 
d) Agevolazioni per la fruizione di servizi della P.A. ai cittadini anche attraverso strumenti digitali; 
 
Tale elenco non preclude la possibilità di attivare interventi in altre aree per le quali se ne individui la 

necessità e l’interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e dei servizi sociali, 

intervenute in materia di immigrazione ed accoglienza. 

Art.2 

Per la determinazione dei contenuti e della modalità attuative di collaborazione connesse alle attività del 

presente protocollo le Parti si avvarranno delle proprie strutture competenti in materia: 

1. per il Comune: Area della cittadinanza – U.O. Casa dei Diritti 



 

 

2. per l’Università: Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico – U.O. C.O.T. 

il Comune col presente accordo mette a disposizione dell’Università la propria adesione alla Rete di 

assistenza al cittadino straniero per la compilazione elettronica delle istanze, organizzata dall’Anci per 

fornire tramite il software ELI2 di Poste Italiane, servizi di supporto gratuiti ai cittadini stranieri. 

Art.3 
 

In attuazione dell’art.1 del presente protocollo, in continuità con il pari Protocollo stipulato in attuazione 
della D.G. n.51 del 09/04/2014, sottoscritto tra le parti il 08/07/2014, assunto al protocollo n.582364 del 
09/07/2014, l’Amministrazione Comunale autorizza il personale dell’Area qualità, programmazione e 
supporto strategico – U.O. Centro Orientamento e Tutorato – Servizio accoglienza stranieri, già formato ed 
abilitato, a continuare per conto del Comune l’esercizio del servizio di compilazione elettronica delle istanze 
sulla piattaforma on-line del sistema ELI2 di Poste Italiane, autorizzandone l’accesso finalizzato 
esclusivamente alle procedure amministrative di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno degli studenti 
stranieri. 
Le parti provvederanno a nominare, ognuna, un proprio referente al fine di instaurare un proficuo scambio 
informativo utile per una corretta gestione di tutte le attività connesse al precedente punto e che avranno 
l’onere di garantire il rispetto delle normative in materia di trattamento e di riservatezza dei dati sensibili, ai 
sensi del vigente DLgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. . 

 
Art. 4 

 
Il presente protocollo non comporta ulteriori vincoli ed esclude esplicitamente impegni ed oneri finanziari, 
diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione Comunale, trattandosi di attività che rientrano nell'ambito 
delle funzioni ordinarie d’istituto dei Servizi che verranno coinvolti. Gli impegni assunti, pertanto, non 
producono oneri riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente. 

 
Art. 5 

 
Il presente Protocollo di intesa ha validità tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è 
rinnovabile mediante accordo espresso delle parti, che si riservano comunque la facoltà di rescindere 
dall’accordo previa comunicazione scritta e garanzia reciproca di completamento delle pendenze in corso. 
 

 
 
Palermo, 
 
 
per l’Università      per il Comune di Palermo 

Il Rettore       l’Assessore 
Prof. Fabrizio Micari      Dott. Giuseppe Mattina 
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