
DIPLOMI DI ABILITAZIONE ALLE LIBERE PROFESSIONI 
DISPONIBILI LE SESSIONE FINO AL 2008 

(ESCLUSE I E II SESSIONE 2008 MEDICO CHIRURGO E PSICOLOGO) 
 
 

Per ottenere il diploma di abilitazione alle professioni deve essere attivato il relativo servizio “on demand”, 
utilizzando il modulo richiesta bollettino mav che, debitamente compilato, deve essere consegnato con le 
seguenti modalità: allo sportello; con spedizione postale alla U.O.B. 89 Rilascio Diplomi - Edificio 3 - Viale 
delle Scienze - 90128 Palermo o quale allegato di posta elettronica all'indirizzo rilascio_diplomi@unipa.it.  
Il relativo modulo di richiesta è disponibile alla pagina web http://tinyurl.com/diplomi-UNIPA; la sua 
acquisizione consente l'invio del correlato bollettino di pagamento quale unico strumento per effettuare il 
versamento delle imposte di bollo (€ 32,00) e della tassa diploma (€ 30,00), dovute per tale servizio. Il 
versamento deve effettuarsi, in esclusiva, presso Unicredit - Banco di Sicilia, Ente Cassiere dell’Università di 
Palermo (ad esclusione della AG. 33 - Palermo Facoltà di Ingegneria – Viale delle Scienze c/o Dipartimento 
D.E.I.M., non abilitata al pagamento delle tasse universitarie). La compilazione e la stampa del diploma di 
abilitazione è subordinata, altresì, al pagamento della Tassa per il conseguimento titolo prevista dall’Art. 190 del 
T.U. approvato con R. D. 31 agosto 1933, n° 1592 e della Legge regionale 25 novembre 2002, n° 20, di norma 
versata  all’atto della prima richiesta di certificati o del rilascio del diploma. In difetto si dovrà provvedere con le 
seguenti modalità: 
 
-) laureati presso l’Università di Palermo 
versamento per € 52,00 su C.C.P. n° 00235903 intestato a E.R.S.U. Palermo - causale conseguimento titolo; 
 
-) laureati presso altri Atenei 
versamento a favore della Regione di riferimento secondo modalità da richiedere alla propria Università.  
 
Copia della ricevuta del versamento, unitamente alla dichiarazione di conformità all’originale della medesima e 
la fotocopia della Carta d’Identità devono essere acquisite agli atti, anche per consentirne la registrazione negli 
archivi informatici e poter proseguire negli adempimenti, relativi alla stampa del diploma, che saranno avviati 
solo dopo che la U.O.B. Rilascio Diplomi abbia ricevuto l'originale del pagamento (€ 32,00+30,00), l'eventuale 
copia del bollettino C.C.P. ed il modulo prenotazione diploma abilitazione disponibile alla pagina 
http://tinyurl.com/diplomi-UNIPA. Sarà infine notificata la disponibilità al ritiro del diploma con messaggio di 
posta elettronica. Come da disposizione legislativa chi avesse richiesto il certificato sostitutivo di abilitazione è 
tenuto alla sua restituzione. 
La U.O.B. 89 Rilascio Diplomi si trova nell'’Edificio 3 - Viale delle Scienze in Palermo, presso le Segreterie 
Studenti. Il ricevimento degli utenti si effettua il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; il 
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (apertura pomeridiana sospesa nei mesi di luglio ed agosto). 
Invitiamo a ritirare il ticket del turno dal totem elimina code, posto all’ingresso delle Segreterie, digitando sulla 
voce RILASCIO DIPLOMI. Chi fosse impossibilitato a provvedere personalmente ha facoltà di delegare terzi 
al ritiro dei propri diplomi. A tal fine si compili delega al ritiro in carta libera, contenente i dati del delegante e 
del delegato indicando altresì il titolo che si intende far ritirare. A corredo si alleghi la fotocopia della Carta 
d’Identità propria e del delegato. Si suggerisce, per acquisire ulteriori informazioni, di visitare la pagine web 
http://tinyurl.com/diplomi-UNIPA.  
Segnaliamo agli utenti le Segreterie Remote (attive presso i Comuni aderenti) che erogano un importante e 
collaudato servizio e che estendono le attività di Segreterie Studenti su buona parte del territorio della Regione. 
Avvalersi della loro consulenza potrebbe rendere non necessari lunghi trasferimenti presso la sede delle 
Segreterie Studenti e, tra esse, la U.O.B. Rilascio Diplomi. Si potrà concertare con le stesse anche il ritiro dei 
diplomi per delega. Le stesse sono contattabili come da pagina web: 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/segreterie_remote.html 
 


