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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 2011 (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 previsti 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). 
La documentazione deve essere consegnata 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. 

 
 

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. 
 
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.2041/2012 del 17.05.2012, sono indicate nel 
seguente cronoprogramma: 
 
 
CRONOPROGRAMMA PER I CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 
PROCEDURA SCADENZA NOTE 
Bando di concorso per i Corsi di 
Laurea ad accesso programmato 

Pagamento della tassa di 
partecipazione nel periodo 2 luglio – 
27 agosto 2012 

I test previsti dai Bandi di Concorso si 
svolgeranno nel periodo 1-22 settembre 
2012. 
La domanda di partecipazione ed il modulo di 
versamento (MAV) della tassa di 
partecipazione scaricabili dal sito 
http://studenti.unipa.it 


















