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Supporto informatico per le iscrizioni, realizzato dal Cot con le Segreterie generali degli studenti e con l'Ersu

53 le lauree triennali, yquelle magistrali a ciclo unico
Tutte le lauree triennali e magistrali a ciclo unico - tranne Agroingegneria, Scienze e tecnologie
agrarie, Scienze forestali, Giurisprudenza - a numero chiuso.
PALERMO

L'Università si prepara ad
accogliere le matricole. E lo fa
con l'apertura, lunedì, deH'Incoming center, un punto di accoglienza e di supporto informatico per le iscrizioni, realizzato dal
Cot in sinergia con le Segreterie
generali degli studenti e con l'Ersu. Nello spazio - aperto dalle Balle 13 dal lunedì al venerdì - situato all'interno di viale delle Scienze accanto alle segreterie, ci saranno gli operatori di sportello
delle 12 facoltà, che forniranno

informazioni sull'offerta formativa, sulle modalità di accesso ai
corsi e sui bandi dì quelli a numero programmato. All'interno del
padiglione, ci saranno anche postazioni internet da cui, a partire
dal 20 luglio, sarà possibile effettuare le iscrizioni ai corsi e ai test.
Gli interessati dovranno presen. tarsi muniti di codice fiscale e
possedere un indirizzo di posta
elettronica personale.
Saranno 53 le lauree triennali,
7 quelle magistrali a ciclo unico
(Architettura, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia,
Giurisprudenza, Ingegneria edile, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze
della formazione primaria) e 65
le magistrali biennali. Tutte le lauree triennali e magistrali a ciclo
unico - tranne Agroingegneria,

Scienze e tecnologie agrarie,
Scienze forestali e ambientali,
Giurisprudenza - saranno a numero chiuso. Le altre, invece, ad
accesso libero: il test ha la sola finalità di sondare le conoscenze
iniziali dello studente edi attribuire eventuali obblighi formativi
aggiuntivi. I concorsi si svolgeranno dal primo al 21 settembre:
il ero no program ma è consultabile all'indirizzo http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/segreteriestudenti/home/regolejscrizione.html, dove
si trova anche la guida per conoscere la materiedella prova di accesso. Dal 20 luglio sul portale saranno poi disponibili i bandi di
concorso e i moduli per la partecipazione ai test (per la quale bisognerà pagare la quota di 50 euro
in un qualsiasi sportello del Ban-

Studenti impegnati nel test dì ingresso. FOTO ARCHIVIO

co di Sicilia - UniCredit Group, a
eccezione dell'Agenzia 33 di Palermo - Parco d'Orleans, entro
l'orario di chiusura degli sportelli
bancari del 25 agosto).
Per le iscrizioni ad anni successivi al primo, qualunque sia il corso di studio, la procedura da ora
in poi sarà interamente on line e
non bisognare più andare in segreteria a portare la documentazione cartacea. Solo gli studenti
tenuti alla presentazione di certificazioni (portatori di handicap
con invalidità pari o superiore al
66%, stranieri, appartenenti famiglia residente all'estero, fruitori di borsa di studio erogata da ente italiano, orfani di vittime 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) dovranno
consegnarle alla segreteria studenti di facoltà. Infine, novità anche sul fronte tasse: i contributi
d'Ateneo e di facoltà sono stati
adeguati all'aumento Istat (1,6
per cento rispetto al 2009). Per coloro che desidereranno conciliare lo studio con altri impegni, esiste la possibilità dell'iscrizione
"part-time", pagando il contributo in proporzione ai crediti: da
un minimo di 30 crediti formativi
a un massimo di 59 annui, (CHI)

