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NORME DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE 
A.A. 2011/2012 

 

 
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE  A CICLO UNICO 

 
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto 22 ottobre 2004, n° 270, per immatricolarsi occorre essere 
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo.   
I laureati, nonché i diplomati universitari che hanno conseguito il titolo con l’ordinamento previgente 
al Decreto 3 novembre 1999, n. 509, possono immatricolarsi a qualsiasi corso di Laurea sia 
dell’ordinamento D.M. 270/04 a prescindere dalla tipologia del diploma di scuola secondaria 
superiore. 
Anche il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale consente 
l’accesso ai predetti corsi di laurea previa valutazione dei relativi C. C. S. (Consigli di  Corso di 
Studio) per l’attribuzione di eventuali debiti formativi. 
Ai sensi della vigente normativa sull’istruzione superiore è vietata l’iscrizione contemporanea a più 
Università, Corsi di Laurea, Scuole di specializzazione. È, altresì, vietata la contemporanea iscrizione 
ad un Dottorato di ricerca, ad un corso di Laurea, ad un Corso di Laurea Magistrale, ad una Scuola di 
specializzazione. Sono, invece, previste alcune forme di sospensione di iscrizione ad un Corso di 
Laurea o ad una Scuola di specializzazione, allorché ci si iscriva ad un Dottorato di ricerca, un Master 
di I e II livello, ad una Scuola di specializzazione, ad un corso di studio presso un’Accademia militare 
e ad un Corso di studio presso un Ateneo estero. 
Fanno eccezione le Scuole di specializzazione dell’area sanitaria per le quali non è possibile alcuna 
sospensione di iscrizione. 
Per l’immatricolazione ai corsi che riportano la dicitura NP (Numero Programmato) o la dicitura 
TVCI (Test di Verifica delle Conoscenze Iniziali), è richiesta una prova di ammissione o di verifica 
obbligatoria (fare riferimento ai bandi contenuti nei Decreti Rettorali relativi scaricabili dal sito 
www.unipa.it/segunipa). 
Le stesse norme si applicano anche ai Laureati che chiedono l’immatricolazione ad un nuovo corso di 
Laurea, a coloro i quali intendano ottenere il riconoscimento di un titolo accademico conseguito 
all’estero, nonché agli studenti decaduti e rinunciatari. 
L’Ateneo ha predisposto una “Guida per l’accesso ai Corsi di Laurea (ordinamento D.M. 
270/04) attivati nell’A.A. 2011/2012” consultabile sul sito www.unipa.it/segunipa. 
 
 

ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto 22 ottobre 2004, n° 270, per essere ammessi ad un 
corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di 
durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
Nel caso di corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla 
normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Università stabilisce per ogni corso di 
Laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti 
curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli Atenei, con modalità definite 
nei regolamenti didattici. L’Ateneo ha predisposto una “Guida per l’accesso ai Corsi di Laurea 
Magistrale (ordinamento D.M. 270/04) attivati nell’A.A. 2011/2012” consultabile sul sito 
www.unipa.it/segunipa. 
I decreti ministeriali prevedono l'ammissione ad un corso di Laurea magistrale con il possesso del 
diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative 
dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, 
fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del 
D.M. 270/2004 per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. 
La vigente normativa sull’istruzione superiore vieta l’iscrizione contemporanea a più Università, corsi 
di laurea, Scuole di specializzazione. È, altresì, vietata la contemporanea iscrizione ad un Dottorato 
di ricerca, ad un corso di laurea o di diploma, ad una Scuola di specializzazione. Sono, invece, 
previste alcune forme di sospensione di iscrizione ad un Corso di Laurea magistrale o ad una Scuola 
di specializzazione, allorché ci si iscriva ad un Dottorato di ricerca, un Master di I e II livello, ad una 
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Scuola di specializzazione, ad un corso di studio presso un’Accademia militare e ad un Corso di 
studio presso un Ateneo estero. 
Fanno eccezione le Scuole di specializzazione dell’area sanitaria per le quali non è possibile alcuna 
sospensione di iscrizione. 
 
 
LE IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE. 
 
Per immatricolarsi o iscriversi on line occorre: 
1 - Fornirsi dei dati anagrafici e del codice fiscale personali e dei componenti del proprio nucleo 
familiare; 
2 – Per l’individuazione della fascia di appartenenza, occorre determinare il reddito complessivo del 
proprio nucleo familiare relativo all’anno 2010 (REDDITO Equivalente calcolato ai sensi di quanto 
indicato nella Tabella 1 allegata al D.P.C.M. del 30 aprile 1997); 
3 - Possedere un indirizzo di posta elettronica; 
4 - Munirsi di foto tessera digitale con le seguenti caratteristiche: formato JPEG, dimensioni 413x472 
pixel, dimensioni non superiori a 100 Kb, (in caso di difficoltà fare riferimento alle istruzioni 
“adattamento foto” riportate sul PORTALE STUDENTI); 
5 - Collegarsi al sito “studenti.unipa.it”; 
6 – Registrarsi al portale studenti e seguire le istruzioni per la pratica di immatricolazione o 
iscrizione al termine della quale viene prodotto un documento in formato pdf; 
7 - Stampare i versamenti bancari (MAV) da pagare presso un qualunque sportello del Banco di 
Sicilia UNICREDIT Group (ad eccezione dell’Ag. 33 di Palermo – Parco d’Orleans); 
8 - Stampare la domanda di immatricolazione (Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico) o di 
iscrizione al primo anno (Laurea Magistrale) che, unitamente alle copie dei versamenti bancari 
(MAV) e della copia di un valido documento di riconoscimento, va consegnata, debitamente firmata, 
nei termini sottoindicati, salvo che non sia esplicitamente previsto dai relativi bandi, presso: 
 

– le rispettive Segreterie amministrative di Facoltà cui afferisce il Corso di Studio prescelto 
(Edificio 3 di Viale delle Scienze – Parco d’Orleans - Palermo), per le iscrizioni al primo 
anno dei corsi di laurea magistrale ad accesso libero, per le immatricolazioni ai 
corsi di laurea ad accesso programmato e per le iscrizioni al primo anno dei corsi di 
laurea magistrale ad accesso programmato; 

– l’Unità operativa di Front Office e Immatricolazioni dell’Area dei Servizi agli Studenti (Edificio 
1 di Viale delle Scienze – Palermo), Poli didattici e Segreterie remote dei Comuni 
convenzionati con l’Università, per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea con test di 
verifica delle conoscenze iniziali. 
 
 

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
 

Per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo, gli studenti dovranno rispettare i termini entro 
cui poter provvedere alla iscrizione e corrispondere le tasse ed i contributi indicati nel presente 
manifesto. 
 
Per le iscrizioni ad anni successivi al primo, qualunque sia il Corso di Studio (Laurea, Laurea 
Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico), il pagamento del MAV correlato alla pratica di iscrizione 
on-line è sufficiente per il caricamento dell’iscrizione nella carriera dello studente. In altri termini, la 
pratica di iscrizione cartacea non deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di Facoltà. 
Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese all’Università degli Studi di Palermo mediante la 
compilazione on-line della pratica di iscrizione vengono considerate valide (cioè confermate e 
sottoscritte dallo studente) a seguito del pagamento del relativo MAV nelle modalità previste. 
Solo gli studenti tenuti alla presentazione di apposite certificazioni (portatori di handicap con 
invalidità pari o superiore al 66%, studenti di cittadinanza straniera, appartenenti a famiglia 
residente all'estero, fruitori di borsa di studio erogata da ente italiano, orfani di vittima della mafia, 
orfani di guerra, orfani civili di guerra, orfani di caduto per causa di servizio o lavoro, studenti di 
cittadinanza italiana, la cui famiglia è emigrata e residente stabilmente all'estero) devono 
consegnarle alla Segreteria Studenti di Facoltà. 
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Le procedure e le scadenze per l’immatricolazione e l’iscrizione ad anni successivi al 
primo, compresi gli studenti fuori corso, alle Lauree e alle Lauree Magistrali a ciclo unico, 
determinate con Decreto Rettorale n.252-2011 del 27.01.2011, sono indicate nel seguente 
cronoprogramma: 
 
CRONOPROGRAMMA PER I CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 
PROCEDURA SCADENZA NOTE 
Test di Verifica delle Conoscenze 
Iniziali (TVCI) per i Corsi di 
Laurea ad accesso libero 

Pagamento della tassa di 
partecipazione nel periodo 1 luglio- 
25 agosto 2011 

I TVCI si svolgeranno nel periodo 1-21 
settembre 2011. 
La domanda di partecipazione ed il modulo di 
versamento (MAV) della tassa di 
partecipazione scaricabili dal sito 
http://studenti.unipa.it 

Bando di Concorso (BC) per i 
Corsi di Laurea ad accesso 
programmato (nazionale e 
locale) 

Pagamento della tassa di 
partecipazione nel periodo 1 luglio- 
25 agosto 2011 

I test previsti dai Bandi di Concorso si 
svolgeranno nel periodo 1-21 settembre 
2011. 
La domanda di partecipazione ed il modulo di 
versamento (MAV) della tassa di 
partecipazione scaricabili dal sito 
http://studenti.unipa.it 

Immatricolazione ai Corsi di 
Laurea ad accesso 
programmato (nazionale e 
locale) 

Consegna della pratica di 
immatricolazione e del relativo 
modulo di versamento (MAV), presso 
la Segreteria Studenti di Facoltà, 
entro la scadenza prevista dal 
Bando di concorso.  

Pratica di immatricolazione e relativo modulo 
di versamento (MAV) saranno scaricabili dal 
sito http://studenti.unipa.it 
La domanda di immatricolazione, unitamente 
alle copie dei versamenti bancari (MAV) e alla 
copia di un valido documento di 
riconoscimento, va consegnata, debitamente 
firmata, presso la Segreteria Studenti di 
Facoltà.  
Le procedure di immatricolazione, 
compresi gli eventuali scorrimenti di 
graduatoria, dovranno chiudersi entro il 
15.10.2011 (le date effettive sono 
previste nei Bandi). 

Immatricolazione ai Corsi di 
Laurea ad accesso libero 

Pagamento del modulo di 
versamento (MAV) entro il 
15.10.2011. 
Il pagamento della prima rata deve 
avvenire nel periodo 1 settembre – 
15 ottobre 2011, a partire dal 
16.10.2011, ed entro il 15.12.2011, 
con mora. Il pagamento della 
seconda rata deve avvenire nel 
periodo 16 ottobre 2011 – 
15.12.2011. 
Le stesse scadenze previste per la 
prima rata sono valide per il 
pagamento di entrambe le rate in 
soluzione unica. 
Dopo il 15.12.2011 non sarà più 
possibile effettuare 
l’immatricolazione. 
Consegna della pratica di 
immatricolazione e del relativo 
modulo di versamento, all’U.O. 
Immatricolazione, a partire dal 
giorno successivo al pagamento 
della prima rata (o del 
pagamento di entrambe le rate in 
soluzione unica) ed entro il 
15.12.2011 

Pratica di immatricolazione e relativo modulo 
di versamento (MAV) saranno scaricabili dal 
sito http://studenti.unipa.it 
La domanda di immatricolazione, unitamente 
alle copie dei versamenti bancari (MAV) e alla 
copia di un valido documento di 
riconoscimento, va consegnata, debitamente 
firmata, presso la U.O. Immatricolazione di 
Viale delle Scienze.  
 

Svolgimento dei Corsi di recupero 
degli Obblighi Formativi 
Aggiuntivi 

 I Corsi saranno organizzati dalle Facoltà, in 
collaborazione con il COT, con inizio nel mese 
di settembre 2011 e comunque in un periodo 
antecedente l’inizio delle lezioni universitarie. 

Iscrizione ad anni successivi e 
fuori corso (prima rata) 

Pagamento della prima rata delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni, 
senza mora, a partire dal 
1.09.2011 ed entro il 5.11.2011. 
Pagamento della prima rata con 

La pratica di iscrizione in formato 
cartaceo non deve essere più consegnata 
alle Segreterie Studenti. 
Per l’iscrizione è sufficiente il  solo 
pagamento del MAV correlato alla pratica 
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mora, dal 6.11.2011 al 
15.12.2011. 

di iscrizione on line scaricabile dal sito  
http://studenti.unipa.it 
Solo gli studenti tenuti alla presentazione di 
apposite certificazioni devono recarsi presso 
le Segreterie Studenti. 

Iscrizione ad anni successivi e 
fuori corso (seconda rata) 

Pagamento della seconda rata delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni, 
senza mora, entro il 15.12.2011. 
Pagamento della seconda rata con 
mora, dopo 15.12.2011 e fino al 
31.07.2012. 

Il pagamento delle tasse e dei contributi per 
le iscrizioni, dopo il 15.12.2011 ed entro il 
31.07.2012, può avvenire in soluzione unica e 
gravato di due more  
Il pagamento della seconda rata delle tasse e 
dei contributi per le iscrizioni, dopo il 
15.12.2011 ed entro il 31.07.2012, può 
avvenire gravato di mora. 

Passaggi ad altro corso, iscrizione 
seconde lauree, abbreviazioni di 
corso, equipollenze titoli stranieri 
e trasferimenti da altre sedi a 
corsi di laurea ad accesso 
libero 

Presentazione delle domande, e 
pagamento della relativa tassa, 
nel periodo 1.09.2011 – 
15.10.2011 

 

Passaggi ad altro corso, iscrizione 
seconde lauree, abbreviazioni di 
corso, equipollenze titoli stranieri 
e trasferimenti da altre sedi a 
corsi di laurea ad accesso 
programmato 

Presentazione delle domande, e 
pagamento della relativa tassa, 
con le scadenze previste per 
l’immatricolazione nei bandi di 
concorso 

Nel caso di richiesta di passaggio ad un Corso 
di Laurea ad accesso programmato è 
comunque necessaria la partecipazione alla 
prova di selezione per l’accesso. 

Trasferimenti ad altra sede Presentazione delle domande dal 
1.09.2011 al 31.12.2011. 
La domanda potrà essere accolta 
nel periodo 1-31.01.2012, solo 
con autorizzazione del Rettore, 
per riconosciuti gravi e 
giustificati motivi 

 

Domande per il conseguimento 
del titolo finale 

Sessione estiva: dal 1 al 
20.05.2011 
Sessione autunnale: dal 1 al 
20.09.2011 
Sessione straordinaria: dal 1 al 
20 gennaio 2012 

 

Rinunce  Per ottenere la rinuncia, qualunque sia 
l’anno di iscrizione, lo studente dovrà 
saldare le tasse ed i contributi relativi 
all’ultimo anno di sua iscrizione 

 
CRONOPROGRAMMA PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
PROCEDURA SCADENZA NOTE 
Conseguimento dei requisiti 
curriculari per le Lauree 
Magistrali ad accesso libero 

Presentazione della richiesta, entro il 
30.09.2011, della verifica dei 
requisiti curriculari al Corso di Laurea 
Magistrale 

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
competente dovrà deliberare sulla richiesta 
presentata dallo studente entro il 30.10.11. 
In alternativa il Presidente del Consiglio di 
Corso di Laurea Magistrale potrà, entro il 
30.10.2011, verificare i requisiti curriculari ed 
individuare i corsi singoli a cui lo studente 
deve iscriversi e sottoporre la sua decisione a 
successiva ratifica del Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale. 

Verifica della personale 
preparazione 

Uno studente in possesso dei 
requisiti curriculari (alla data del 
30.09.2011), deve sottoporsi alla 
prova di verifica della personale 
preparazione entro il 30 ottobre 
2011. 

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
nomina una apposita commissione per 
verificare la personale preparazione dello 
studente che aspira ad iscriversi alla Laurea 
Magistrale. 
Il Preside fissa almeno 2 appelli di esame per 
il test o colloquio per la verifica della 
personale preparazione. 

Iscrizione al primo anno della 
Laurea Magistrale 

L’iscrizione on-line al Corso di Laurea 
Magistrale prescelto potrà essere 
effettuata dal 1 settembre al 30 
Novembre 2011. 
 

Una eventuale iscrizione con riserva decadrà 
se lo studente non risulterà LAUREATO entro 
il 31.03.2012. 
Pratica di iscrizione e relativo modulo di 
versamento (MAV) saranno scaricabili dal sito 
http://studenti.unipa.it 
La pratica, unitamente alla copia del 
versamento bancario della prima rata, deve 
essere consegnata alla Segreteria Studenti di 



 5 

Facoltà. 
Iscrizione al secondo anno 
della Laurea Magistrale e fuori 
corso 
(prima rata) 

Pagamento della prima rata delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni, 
senza mora, entro il 5.11.2011. 
Pagamento della prima rata con 
mora, dal 6.11.2011 al 
15.12.2011. 

La pratica di iscrizione in formato 
cartaceo non deve essere più consegnata 
alle Segreterie Studenti. 
Per l’iscrizione è sufficiente il  solo 
pagamento del MAV correlato alla pratica 
di iscrizione on line scaricabile dal sito  
http://studenti.unipa.it 
Solo gli studenti tenuti alla presentazione di 
apposite certificazioni devono recarsi presso 
le Segreterie Studenti. 

Iscrizione al secondo anno 
della Laurea Magistrale e fuori 
corso 
(seconda rata) 

Pagamento della seconda rata delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni, 
senza mora, entro il 15.12.2011. 
Pagamento della seconda rata con 
mora, dopo il 15.12.2011 e fino al 
31.07.2012. 

Il pagamento delle tasse e dei contributi per 
le iscrizioni, dopo il 15.12.2011 ed entro il 
31.07.2012, può avvenire in soluzione unica e 
gravato di due more  
Il pagamento della seconda rata delle tasse e 
dei contributi per le iscrizioni, dopo il 
15.12.2011 ed entro il 31.07.2012, può 
avvenire gravato di mora. 

Iscrizione a Corsi singoli 
(primo semestre) 

Compilazione di modulo di iscrizione 
e pagamento della tassa di iscrizione 
(15 Euro per CFU). 
La scadenza dell’iscrizione è 
fissata al 30.11.2011. 

Il modulo di iscrizione ed il relativo 
modulo di versamento (MAV) saranno 
scaricabili dal sito http://studenti.unipa.it 
Lo studente (già Laureato o Laureato 
Magistrale) entro il 30.11.2011 può iscriversi 
a corsi singoli che si svolgeranno sia nel 
primo che nel secondo semestre di lezione. 

Iscrizione a Corsi singoli 
(secondo semestre) 

Compilazione di modulo di iscrizione 
e pagamento della tassa di iscrizione 
(15 Euro per CFU). 
La scadenza dell’iscrizione è 
fissata al 31.03.2012. 

Lo studente (già Laureato o Laureato 
Magistrale) dopo il 30.11.2011, ed entro il 
31.03.2012, può iscriversi solo a corsi singoli 
che si svolgeranno nel secondo semestre di 
lezione. 

Passaggi ad altro corso, iscrizione 
seconde lauree, abbreviazioni di 
corso, equipollenze titoli stranieri 
e trasferimenti da altre sedi a 
corsi di laurea magistrale ad 
accesso libero 

Presentazione delle domande, e 
pagamento della relativa tassa,  
nel periodo 1.09.2011 – 
30.11.2011 

 

Passaggi ad altro corso, iscrizione 
seconde lauree, abbreviazioni di 
corso, equipollenze titoli stranieri 
e trasferimenti da altre sedi a 
corsi di laurea magistrale ad 
accesso programmato 

Presentazione delle domande, e 
pagamento della relativa tassa,  
con le scadenze previste per 
l’immatricolazione nei bandi di 
concorso 

Nel caso di richiesta di passaggio ad un Corso 
di Laurea Magistrale ad accesso programmato 
è comunque necessaria la partecipazione alla 
prova di selezione per l’accesso. 

Trasferimenti ad altra sede Presentazione delle domande dal 
1.09.2011 al 31.12.2011. 
La domanda potrà essere accolta 
nel periodo 1-31.01.2012, solo 
con autorizzazione del Rettore, 
per riconosciuti gravi e 
giustificati motivi 

 

Domande per il conseguimento 
del titolo finale 

Sessione estiva: dal 1 al 
20.05.2011 
Sessione autunnale: dal 1 al 
20.09.2011 
Sessione straordinaria: dal 1 al 
20 gennaio 2011 

 

Rinunce  Per ottenere la rinuncia, qualunque sia 
l’anno di iscrizione, lo studente dovrà 
saldare le tasse ed i contributi relativi 
all’ultimo anno di sua iscrizione 

 
Uno studente laureando (che ha superato esami per 150 CFU relativi alla Laurea) che possiede i 
requisiti curriculari al 30.09.2011 e che superi la verifica della personale preparazione 
entro il 30.10.2011 può iscriversi ad una Laurea Magistrale ad accesso libero ma deve 
laurearsi entro il termine del 31.03.2012. 
 
IMPORTI DOVUTI PER IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI A.A. 2011/2012 (D.R. N. 
2076/2011 del 22.06.2011 e Delibere del Consiglio di Amministrazione del 22.03.2011 e 
5.07.2011) 
Tutti gli studenti che intendono immatricolarsi o iscriversi, salvo i casi previsti di dispensa o di 
esonero, sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse: 
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IMPORTI FISSI 
 
Nella seguente Tabella 1 è riportato il dettaglio degli importi fissi 
 
Tassa d’iscrizione 
(D.M. 22.02.2011) 

Diritto fisso 
comprensivo del 
contributo per 
assicurazione e 

per diritti di autore 
 

Imposta di bollo Tassa regionale 
per il diritto allo 

studio 

Importo 
totale 

€ 199,72 € 51,00 € 29,24 € 85,00 € 364,96 
 
 

IMPORTI VARIABILI IN BASE AL REDDITO AUTOCERTIFICATO 
 

È distinto per Facoltà Scientifiche (Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Ingegneria, Medicina e 
Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. e Scienze Motorie) e Facoltà Umanistiche (Lettere e Filosofia, Scienze 
della Formazione, Giurisprudenza, Scienze Politiche) 
 
Se non si dichiara il reddito determinato ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997, viene attribuita 
automaticamente la fascia massima di reddito (ottava fascia) 
 
 

TABELLA CONTRIBUTO DI ATENEO 
 
Nella seguente Tabella 2 è riportato l’importo del contributo di Ateneo per tipologia di Facoltà e per 
fascia di reddito: 
 
 Importo contributi in base alla FASCIA DI REDDITO 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Facoltà 
Scientifiche 

€ 142,24 € 233,68 € 355,60 € 558,80 € 812,80 € 914,40 € 1016,00 € 1270,00 

Facoltà 
Umanistiche 

€ 132,08 € 208,28 € 324,10 € 480,57 € 703,07 € 790,45 € 896,11 € 1103,38 

 
L’importo del contributo di Ateneo per gli studenti che sceglieranno l’immatricolazione a 
Corsi di Studio ai sensi dell’art.25 del vigente Regolamento di Ateneo, verrà determinato 
in proporzione al numero dei crediti degli insegnamenti scelti (in maniera proporzionale 
all’impegno annuo standard pari a 60 CFU). 
 
 
TIPOLOGIE DI ESONERO 
Sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi: 
 
- I partecipanti al concorso per l’assegnazione delle borse di studio dell’ERSU (dispensa totale che 
viene sottoposta a verifica ex-post) 
- Gli studenti che siano portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% (dispensa totale) 
- Gli  studenti di cittadinanza straniera, appartenenti a famiglia residente all'estero, fruitori di borsa 
di studio erogata da ente italiano (nella misura del 50%) 
- Gli orfani di vittima della mafia, dichiarati tali secondo le norme di legge (dispensa totale) 
- Gli orfani di guerra (dispensa totale)  
- Gli orfani civili di guerra (dispensa totale)  
- Gli orfani di caduto per causa di servizio o lavoro (dispensa totale)  
- Gli studenti di cittadinanza italiana, la cui famiglia è emigrata e residente stabilmente all'estero 
(nella misura del 50%)  
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- Gli studenti che versino in condizioni economiche disagiate (Esonero dal pagamento del contributo 
di Ateneo ) 
 
 
REDDITO EQUIVALENTE 
Deve intendersi come la somma complessiva dei redditi dei vari componenti del nucleo familiare al 
netto dell'Irpef, incrementato del 20% del valore del patrimonio, con esclusione della prima casa. 
 
 
STUDENTE INDIPENDENTE 
Lo studente con residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni 
rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione (in alloggio non 
di proprietà di un membro della famiglia) ed in possesso dell'indicatore della condizione economica 
derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati non inferiore a Euro 6.500,00, 
con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, si trova nella condizione di studente 
indipendente (a norma del D.P.C.M. del 9 Aprile 2001).  
 
Se non sussistono i suesposti requisiti, lo studente deve far riferimento alla famiglia di origine e 
dunque calcolare il Reddito Equivalente. 
 
 
DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ISEE 
In previsione dell’adozione, a partire dall’A.A. 2012/2013, del parametro *ISEE* 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per il calcolo delle tasse universitarie, 
è necessario che venga fornito fin d’ora tale valore. 
 
In mancanza di tale dato è consentita la procedura di iscrizione con la collocazione in ottava fascia. 
 
Il calcolo dell’ISEE può essere fatto presso un qualsiasi C.A.F. o Patronato, oppure può essere 
simulato sul sito dell’INPS:  
http://servizi.inps.it/servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp 
 
 
CALCOLO DELLA FASCIA DI REDDITO  
Per capire qual è la fascia di Reddito Equivalente in cui si rientra si consulti la seguente tabella, 
che riporta il valore massimo di reddito per ciascuna fascia: 
 
Componenti 

Nucleo 
Familiare 

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 

1 €7450,00 €11.800,00 €16.100,00 €21.500,00 €29.250,00 €37.500,00 €48.000,00 Oltre la 
7 

2 €12.400,00 €21.000,00 €28.000,00 €37.800,00 €45.000,00 €55.500,00 €67.500,00 Oltre la 
7 

3 €16.550,00 €26.150,00 €35.800,00 €47.750,00 €60.000,00 €74.250,00 €88.500,00 Oltre la 
7 

4 €20.150,00 €31.150,00 €43.700,00 €58.250,00 €72.750,00 €90.000,00 €108.750,00 Oltre la 
7 

5 €23.650,00 €37.400,00 €51.200,00 €68.300,00 €84.750,00 €103.500,00 €123.000,00 Oltre la 
7 

6 €26.750,00 €42.350,00 €58.000,00 €77.350,00 €93.750,00 €112.500,00 €131.250,00 Oltre la 
7 

7 €29.750,00 €47.100,00 €64.450,00 €85.900,00 €104.250,00 €126.750,00 €150.000,00 Oltre la 
7 

8 €32.250,00 €50.750,00 €69.800,00 €93.050,00 €115.500,00 €141.000,00 €168.750,00 Oltre la 
7 
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FASCIA ECONOMICA DISAGIATA  
Gli studenti il cui reddito è minore o eguale al valore massimo riportato nella sottostante tabella, 
rientrano nella Fascia ZERO e sono esonerati dal pagamento del Contributo di Ateneo. 
 

 
Numero componenti del 

Nucleo Familiare 
Limite massimo di reddito per l’Anno 

Accademico 2011/2012 
(riferito all’anno di imposta 2010) 

1 € 5.040,00 
2 € 8.399,00 
3 € 11.197,00 
4 € 13.685,00 
5 € 16.172,00 
6 € 18.133,00 
7 € 20.154,00 

Per ogni componente oltre il 7° € 1.680,00 
 
 
PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE  
Il pagamento delle tasse universitarie si effettua dopo avere compilato sul Portale Studenti la 
relativa Domanda di Immatricolazione o di Iscrizione, la quale consente di stampare un file in 
formato PDF che contiene i dati della domanda ed un bollettino di pagamento (MAV) contenente 
l’importo da corrispondere e pagabile presso qualsiasi sportello del Banco di Sicilia (con esclusione 
dell’Ag. 33 di Palermo, sita in Parco d’Orleans) o mediante le modalità on-line previste  
(BdS 24ore o con carta di credito) consultabili al seguente link: 
http://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam 
 
PAGAMENTO DELLE TASSE IN SOLUZIONE UNICA O IN DUE RATE 
Il pagamento delle tasse (importo fisso + contributo di Ateneo) può essere effettuato in soluzione 
unica o in due rate, rispettando le relative scadenze riportate nel cronoprogramma. 
 
Nel caso di pagamento in due rate, la prima rata avrà un importo totale pari alla somma 
dell’importo fisso (364,96 euro) più metà del contributo di Ateneo e l’importo della seconda 
rata sarà pari alla rimanente metà del contributo di Ateneo. 
 
Come stabilito dalla vigente legislazione universitaria, non è  consentito sostenere esami se non 
si è in regola con i pagamenti delle tasse. 
 
Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza prevista nel cronoprogramma 
determinerà l’annullamento degli eventuali esami sostenuti nella sessione di fine primo semestre o 
quadrimestre. 
Il mancato pagamento della seconda rata dopo il 31.07.2012 determinerà l’annullamento degli 
esami sostenuti a partire dalla sessione autunnale. 
Il mancato pagamento in soluzione unica dopo il 31.07.2012 determinerà l’annullamento di tutti 
gli esami eventualmente sostenuti nell’anno accademico in corso. 
 
Poiché il pagamento di ciascuna rata o quello in soluzione unica deve comunque avvenire prima 
che lo studente sostenga un esame, eventuali irregolarità non possono essere sanate da 
pagamenti posticipati rispetto alla data in cui l’esame è stato sostenuto. 
 
STUDENTI FUORI CORSO 
Agli studenti fuori corso vengono estesi gli stessi importi e le stesse modalità di pagamento applicate 
agli studenti in corso, pertanto non sono più previsti gli esoneri in qualità di “Studente lavoratore” o 
in qualità di “Studentessa madre”. 




