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Informare per conoscere. Conoscere informandosi. All’insegna della trasparenza
e della modernità, del rigore e della voglia di condivisione.

Questa brochure d’Ateneo vuole essere una mappa aggiornata per la comunità dei nuovi
immatricolati all’Università degli Studi di Palermo, che ormai da tempo raggiunge
i 10mila iscritti l’anno, una guida essenziale per conoscere una realtà universitaria
sempre più proiettata verso l’innovazione, la ricerca, le relazioni internazionali.
Ecco perché vi invito, sfogliando questa guida, a soffermarvi sulle pagine dedicate
a stage, tirocini, orientamento, iscrizioni e immatricolazioni, ma anche a scoprire
i gioielli architettonici della città che l’Ateneo rende fruibili: dall’Albergo
delle Povere a Palazzo Chiaromonte, sede del Rettorato, dall’Orto Botanico
alla Cappella dei Falegnami. Luoghi storici e simboli dell’incontro di culture
e religioni, fermenti che si sono alternati nei secoli e che l’Ateneo continua a garantire
attraverso programmi comunitari e accordi internazionali.

C’è tutta l’Università, in questo volume. Perché il nostro “popolo”, la nostra squadra,
guarda lontano. E i risultati ottenuti lo dimostrano: per la prima volta, dal 2002,
il bilancio consuntivo dell’Università degli Studi di Palermo registra un saldo positivo.
Senza il contributo e i sacrifici della nostra comunità, questo risultato non si sarebbe
potuto raggiungere. È il segnale che cambiare si può. Basta conoscere questo piccolo
grande mondo. Che questa guida vi invita a scoprire.
Roberto Lagalla
Rettore dell'Università degli Studi di Palermo
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Agli studenti che hanno appena concluso il ciclo della scuola secondaria di 2° grado
che si accingono a scegliere un corso di laurea, e a quelli già iscritti o che stanno
per laurearsi, questa brochure offre una mappa ragionata dell’Ateneo di Palermo,
attraverso un'accurata descrizione dei percorsi formativi attivati durante tutto il ciclo
accademico, dei servizi proposti, delle opportunità.

L’immagine che ne risulta è quella di un Ateneo in movimento verso una sua completa
modernizzazione, attento a cogliere le specificità del territorio di riferimento; pronto,
però, al contempo, a misurarsi con la prospettiva europea e con gli orientamenti condivisi
con gli altri Stati membri in ordine a istruzione, studi superiori e scuole di eccellenza.
In questo quadro, l’Ateneo ha posto particolare attenzione alla promozione
dei servizi di orientamento, consapevole del fatto che il sostegno rivolto agli studenti
in diverse fasi della loro permanenza all’Università si traduce in uno sviluppo
complesso del potenziale umano e delle risorse personali.

Solo per questa via l’esperienza universitaria smette di essere un mero passaggio
dettato dalle contingenze per trasformarsi in una transizione matura che serve,
da una parte, allo studente per diventare un adulto e guardare responsabilmente
al proprio futuro e, dall’altra, all’Università per configurare e declinare i propri
obiettivi in modo articolato e molteplice.
Alida Lo Coco
Delegato del Rettore al coordinamento del Centro di Orientamento e Tutorato
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le sedi DELL'universitÀ
L'Università degli Studi di Palermo è una presenza culturale consolidata nel territorio
grazie al suo complesso didattico, a un polo sportivo universitario tra i più attrezzati,
a un asilo nido a disposizione dei figli del personale e a una struttura ospedaliera
in cui convergono attività didattiche e assistenziali.
IL CAMPUS UNIVERSITARIO DI PARCO D'ORLéANS

Nel centro storico si trovano il Rettorato, le facoltà di Giurisprudenza e Scienze
Politiche, la presidenza di Farmacia e alcuni dipartimenti di Medicina e Lettere.
Appena fuori dal centro storico, separato dal Campus di Parco d'Orléans da un'area
verde, si trova il polo sportivo gestito dal CUS e il Policlinico con la facoltà di
Medicina e Chirurgia.
In via Archirafi si trovano alcuni dipartimenti di Scienze matematiche, fisiche
e naturali e Farmacia. In corso Calatafimi, una porzione del complesso monumentale
Albergo delle Povere ospita alcune aule di Scienze della Formazione, mentre
l'ex convento di Sant'Antonino adiacente alla stazione centrale è sede del Centro
Linguistico d'Ateneo (CLA). Nell’area verde di San Lorenzo si trova la facoltà
di Scienze Motorie.
Rettorato - Palazzo Chiaromonte (Steri)
Oggi sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo e tassello
centrale dell’offerta culturale e turistica della Città, lo Steri (da Hosterium:
palazzo fortificato), custodisce sette secoli di arte e di storia della Sicilia,
dall’epoca della sua fondazione, nel 300, passando per la stagione dei Viceré
e per quella oscura dell’Inquisizione, fino agli anni 70, quando l’edificio rinasce
sotto il segno degli architetti Carlo Scarpa e Roberto Calandra.
Cuore di un complesso monumentale che annovera la chiesetta
di Sant’Antonio Abate (un tempo cappella privata dei Chiaromonte),
l’adiacente cinquecentesco Palazzo Abatelli, le straordinarie carceri
dell’Inquisizione spagnola – oggi sede museale – un pregevole palazzetto
neoclassico e alcuni edifici che risalgono ai primi del 900, il Palazzo
è uno straordinario museo di se stesso, in cui ogni passaggio della storia
ha lasciato testimonianze preziose: il soffitto ligneo di 215 metri quadrati
della Sala Magna del 1380, i loggiati, la Sala delle Capriate, la fabbrica
delle ceramiche medievali, la Vucciria di Renato Guttuso.
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Campus Universitario "Parco D'OrlÉans"
Ampi viali alberati, il parco della Fossa della Garofala, bar, una mensa,
un ambulatorio medico gratuito per gli studenti, un asilo nido che accoglie
i bambini di dipendenti e professori, un impianto fotovoltaico sul tetto
di Ingegneria che è il più grande realizzato in Sicilia e che abbatte notevolmente
le necessità di approvvigionamento di energia della facoltà. Ecco, in sintesi,
la cittadella universitaria di viale delle Scienze, dove hanno sede la maggior
parte delle facoltà e dei dipartimenti dell’Ateneo. La sua realizzazione,
nella zona a Sud della città, fu avviata negli anni Sessanta per rispondere
all’incremento esponenziale degli studenti e alle conseguenti nuove
esigenze di didattica e di ricerca. Nel 2005 l’inaugurazione del Polo
Didattico, un edificio avveniristico a servizio di tutte le facoltà presenti
nel campus, capace di ospitare contemporaneamente quattromila persone.
L’ingresso principale del campus si trova a pochi metri dalla fermata
della metropolitana ed è raggiunto dal servizio di autobus urbano.
Giurisprudenza - Casa dei Padri Teatini in San Giuseppe
e Cappella dei Falegnami
La Casa dei Padri Teatini in San Giuseppe, costruzione grandiosa che fu
sede centrale della Regia Accademia degli Studi (antesignana della moderna
Università), ospita dal 1805 la facoltà di Giurisprudenza. È un gioiello
barocco tornato allo splendore di un tempo grazie a un importante restauro
completato nel 2005 che ha riguardato il cortile interno e il loggiato.
La Casa dei Padri Teatini in San Giuseppe ospita la Cappella dei Falegnami,
un oratorio interamente coperto di stucchi con putti, festoni, medaglioni,
cornici e affreschi tardo-settecenteschi opera di Giuseppe Serpotta, fratello
del più noto Giacomo.
Scienze Politiche - Ex Collegio San Rocco
Il complesso edilizio ubicato nei pressi dell’antica Porta Oscura, che un tempo
fu il Collegio San Rocco, destinato sin dal 1620 a ricovero di ragazzi di poveri
natali e a sede della confraternita intitolata al santo, ospita oggi la facoltà
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di Scienze politiche. Nel 1836 il Collegio viene trasformato in abitazioni
e, divenuto di proprietà dell’Opera Pia Collegio San Rocco, transita nel 1996
al Comune di Palermo che nel 2000 ne concede i locali in uso all’Università.
Farmacia (Ex Monastero della Martorana)
L’ex monastero della Martorana, in via Maqueda, per decenni è stata la sede
principale della facoltà di Architettura e oggi ospita la presidenza di Farmacia
e la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali “G. Scaduto”. Nell’anno
accademico 1866-67, qui cominciò a funzionare la Scuola di applicazione
per gli ingegneri e architetti di Palermo che vide nelle vesti di primo direttore
Giovan Battista Filippo Basile.
Complesso Santa Maria La Grazia
Nel cuore del centro storico della città, l'ex complesso conventuale di Santa
Maria La Grazia ospita i dipartimenti di Biopatologia e metodologie biomediche
e la sezione Musica del dipartimento Fieri - Aglaia. Si tratta di un edificio fondato
nel 1524, abitato in origine da monache olivetane e poi destinato ad accogliere
le “repentite”, cioè le "cortigiane" che in età avanzata venivano mantenute
dalle più giovani attraverso un’imposta pagata al Senato palermitano.
Centro Universitario Sportivo
È un campus dotato di una piscina riscaldata, di una pista di atletica con otto
corsie all’interno della quale è stato realizzato un campo in erba da calcio/
rugby, un palazzetto dello sport, una palestra, spogliatoi, quattordici campetti
polivalenti e sale per ogni tipo di disciplina, dallo spinning ai pesi.
Policlinico
Il Policlinico “Paolo Giaccone” che ospita la Facoltà di Medicina e Chirurgia,
dal 1939 funge da struttura assistenziale universitaria e assicura i processi
idonei allo sviluppo della didattica e della ricerca coerenti con la politica
sanitaria regionale. Attualmente il Policlinico offre alla collettività 600 posti
letto e 300 in day hospital, 12 dipartimenti assistenziali e un Pronto Soccorso.
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Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali
Farmacia
A ridosso dell’Orto Botanico si trovano gli edifici di via Archirafi, risalenti
ai primi del 900 in cui hanno sede le facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche,
Naturali nonché Farmacia e i dipartimenti che fanno capo a quest’area.
Si tratta di un complesso omogeneo per carattere e stile che custodisce
importanti collezioni scientifiche, un gioiello museale come il Doderlein,
laboratori scientifici e, dal 2006, anche un’aula ad anfiteatro da 120 posti.
Scienze Motorie
Il Campus Lincoln, situato in via Duse, è uno spazio immerso nel verde
che ospita il nuovo corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie
e sportive, che offre agli studenti la possibilità di scegliere tra quattro curricula
differenziati a partire dal secondo anno e che corrispondono a quattro aree:
tecnico-sportivo, della prevenzione e dell'educazione motoria adattata,
manageriale, didattico-educativo.
Albergo delle Povere
Costruzione maestosa fondata nel 700 per accogliere poveri e giovani
orfane, fu progettata dall’architetto palermitano Orazio Furetto e inaugurata
nel 1772. L'Albergo delle Povere ospita la Facoltà di Scienze della Formazione.
Convento di Sant'Antonino
A due passi dalla Stazione centrale, l’ex convento di Sant’Antonino, scrigno che
custodisce quattro secoli di storia religiosa e laica, ospita il Centro Linguistico
d'Ateneo. Acquisito dall’Università degli Studi di Palermo nel 2004, il complesso
monumentale all’imbocco di corso Tukory, accanto alla chiesa omonima,
è uno dei luoghi di maggiore rappresentatività dell’Ateneo.
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Orto Botanico
È una delle più importanti istituzioni accademiche italiane che vanta dieci
ettari di estensione e oltre duecento anni di attività. Voluto in epoca borbonica
da un pugno di nobili e studiosi palermitani, ospita la flora di tutti i continenti
con eccezionali esemplari ed è oggi punta di diamante del dipartimento
di Scienze Botaniche dell’Ateneo.
Originariamente situato nel baluardo demolito per la costruzione dell'attuale
Palazzo di Giustizia, l’Orto si trasferisce nell’attuale sede della Vigna del Gallo
nel 1786, adiacente alla Villa Giulia. La costruzione degli edifici gymnasium,
tepidarium e calidarium a opera del francese Léon Dufourny viene terminata
nel 1795, anno di inaugurazione del complesso, avvenuta sotto l’egida
della Regia Accademia degli Studi, l’odierna Università.
Grazie alla grande ricchezza di specie ospitate e alla monumentalità
di alcune di esse, l'Orto Botanico ha favorito lo studio e la diffusione in Sicilia,
in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo di innumerevoli varietà vegetali,
molte originarie delle zone tropicali e subtropicali.
Poli decentrati e segreterie remote
L'Ateneo di Palermo organizza l’offerta formativa e le strutture di ricerca
in relazione ai diversi contesti territoriali, economici e sociali attraverso
dei poli decentrati sul territorio che fanno parte di un unico sistema integrato.
L’Ateneo ha, infatti, costituito, insieme a istituzioni ed enti locali (province,
comuni, camere di commercio) consorzi universitari attivi nella provincia
di Palermo e nelle città di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, in cui la didattica
e la ricerca si alimentano delle risorse, delle vocazioni e delle eccellenze
territoriali, puntando sulla specializzazione e sull'innovazione dei luoghi
in cui sono insediate. Una struttura ramificata cui corrisponde un sistema
di segreterie remote gestite in collaborazione con i Comuni dislocate
sul territorio a sostegno dei pendolari e dei fuori sede per richiedere
informazioni e/o certificati: un modo, per l'Ateneo, di portare i servizi vicino
allo studente.
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STRUTTURE MUSEALI
Museo Gemmellaro

Il museo, che fa parte del Dipartimento di Geologia e Geodesia, espone
600 mila reperti suddivisi in collezioni paleontologiche, mineralogiche
e stratigrafiche il cui valore scientifico ha fatto guadagnare al museo
una fama internazionale. Creato nel 1861 da Gaetano Giorgio Gemmellaro,
primo professore di Geologia e Mineralogia dell’Ateneo palermitano, il museo
diventa presto una delle istituzioni scientifiche più importanti d’Europa,
grazie a fossili e rocce recuperati da molti Paesi.
La visita inizia con un’esposizione paleontologica dai più antichi fossili
siciliani dell’era paleozoica (270 milioni di anni fa) fino ai più recenti dell’era
quaternaria. Di grande valore per la ricerca scientifica, anche una grande
quantità di olotipi richiesti da ogni parte del pianeta, un cristallo di cloruro
di sodio che contiene una bolla d'acqua del Mediterraneo di 6 milioni di anni fa
e lo scheletro di donna soprannominato Thea che risale al Paleolitico Superiore.
Museo della radiologia
Il Museo della Radiologia di Palermo, uno dei pochissimi esistenti al mondo,
è stato inaugurato nel dicembre del 1995, in occasione delle celebrazioni
per il centenario della scoperta dei Raggi X da parte di Wilhelm Conrad Röntgen.
Nel museo, ospitato al primo piano dell'Istituto di Radiologia del Policlinico,
si trovano sezioni dedicate alle origini remote delle scienze dell’area radiologica,
ai giganti della scienza, (Galileo, Newton, Vola, Maxwell) agli scienziati
che hanno legato più direttamente il loro nome alle scienze radiologiche
(Röntgen, Curie), ma anche ai pionieri in Italia (Luraschi, Bertolotti,
Maragliano, Perussia, Busi) e in Sicilia. Un’intera ala è destinata a Röntgen
e alle applicazioni non mediche delle energie radioattive.
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Museo storico dei motori e dei meccanismi
Motori in dotazione ad aerei italiani e tedeschi della Prima e della Seconda
Guerra mondiale, motori a vapore della fine del XIX secolo e una turbina
dell’antica centrale elettrica di via Volta che alimentava la città di Palermo
all’inizio del secolo scorso. Sono alcuni tra i pezzi più preziosi del Museo
storico dei motori e dei meccanismi dell’Ateneo palermitano che permette
un viaggio attraverso la tecnica di altri tempi. La collezione, oggi restaurata,
si è costituita fin dalla fondazione della Regia Scuola di Applicazione
per Ingegneri (seconda metà del XIX secolo) grazie a materiale scientifico
e didattico impiegato nel tempo nei vari settori di ricerca e di insegnamento.
Il suo patrimonio riveste una notevole importanza per la rarità e il valore
storico dei suoi elementi.
Museo di zoologia Doderlein
Il Museo di Zoologia fondato nel 1862 dal cattedratico dalmata
Pietro Doderlein, arrivato all’Università di Palermo per occupare la cattedra
di Zoologia, è un museo-gioiello che custodisce l’ecosistema scomparso
di un secolo e mezzo fa, quando gli storioni erano di casa alla foce dell’Oreto
e il “mar di Sicilia” era un caleidoscopio di colori e di specie, popolato
da anguille, granchi, cernie, dentici di dimensioni paragonabili a quelle
degli esemplari che si trovano oggi nei parchi marini.
Le collezioni ittiologiche comprendono circa 1.200 esemplari di pesci preparati
a secco o in liquido, rarità, squali e razze esposti fuori vetrina per le eccezionali
dimensioni, pesci tropicali che testimoniano gli scambi con istituzioni di pari
livello avviati con altri Paesi, e rettili e anfibi delle isole siciliane.
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Titoli e qualifiche accademiche

Laurea magistrale a ciclo unico

L’Università degli Studi di Palermo rilascia i seguenti titoli:

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Giurisprudenza,
Scienze della formazione primaria.
Durata: 5/6 anni
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 300/360
Requisiti di ammissione: diploma quinquennale di scuola superiore (o altro
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo)

Laurea
Durata: triennale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 180
Requisiti di ammissione: diploma quinquennale di scuola superiore
(o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata: Dottore
Con la laurea triennale è possibile: inserirsi nel mondo del lavoro e accedere
alla maggior parte delle attività lavorative nell'ambito di competenza; accedere
ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali;
proseguire gli studi con una laurea magistrale, un master di I livello o un corso
di perfezionamento.
Laurea magistrale
La laurea magistrale ha sostituito la laurea specialistica.
Durata: biennale
Logica dei crediti (1 credito=25 ore)
Crediti necessari: 120
Requisiti di ammissione: laurea (o altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo)

Qualifica rilasciata: Dottore Magistrale
Con la laurea magistrale a ciclo unico è possibile: inserirsi nel mondo
del lavoro in ambiti specifici assumendo posizioni direttive; accedere
ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali;
proseguire gli studi con un master di II livello, un corso di perfezionamento,
una scuola di specializzazione o un dottorato di ricerca.
Dottorato di ricerca
Rappresenta il livello più alto della formazione universitaria. L’ammissione
avviene attraverso concorso per titoli ed esami.
Durata: triennale o quadriennale
Requisiti di ammissione: laurea magistrale/specialistica (o altro titolo
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo)
Qualifica rilasciata: Dottore di Ricerca

Qualifica rilasciata: Dottore Magistrale
Con la laurea magistrale è possibile: inserirsi in ambiti specifici del mondo
del lavoro assumendo posizioni direttive; accedere ai concorsi nella pubblica
amministrazione e iscriversi agli albi professionali; proseguire gli studi
con un master di II livello, un corso di perfezionamento, una scuola
di specializzazione o un dottorato di ricerca.
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Iscrizione e immatricolazione
Immatricolazione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Per immatricolarsi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, oppure
di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale previa valutazione
dei relativi 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
e la contemporanea iscrizione a un dottorato di ricerca e a un tirocinio formativo
attivo (TFA). Sono, invece, previste alcune forme di sospensione di iscrizione
a un corso di laurea o a una scuola di specializzazione, allorché ci si iscriva
a un dottorato di ricerca, a un master di I e II livello, a una scuola di specializzazione,
a un corso di studio presso un’accademia militare e a 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.
A partire dall’Anno Accademico 2012/2013 tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale
a ciclo unico dell’Università degli Studi di Palermo sono con programmazione
degli accessi (numero programmato) e prevedono il superamento di una prova
di ammissione (bandi scaricabili su www.unipa.it/segunipa).
Limitatamente ai Corsi di Studio dell’ordinamento D.M. 270/2004, lo studente
all’atto dell’iscrizione nell’Anno Accademico 2012/2013 ad anni successivi al primo
dovrà dichiarare in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line, il numero
di CFU acquisiti entro settembre relativi al superamento di esami corrispondenti
a insegnamenti relativi all’anno accademico.
Potranno iscriversi ad anni successivi al primo con la modalità a tempo
pieno convenzionale solo coloro che nell’anno accademico hanno superato
esami, corrispondenti a insegnamenti, per almeno 12 CFU entro settembre.
Gli studenti che hanno superato esami e acquisito meno di 12 CFU sono obbligati
a iscriversi con la modalità a tempo parziale con acquisto di un numero di CFU
compreso tra 30 e 40.

18

Nell’anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente
è obbligato a completare l’acquisto dei CFU residui, rispettando la soglia minima
di acquisto di 30 CFU.
Iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale
Per essere ammessi a 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, l'Università stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono
il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale
verificata dagli Atenei con modalità definite nei regolamenti didattici.
La vigente normativa sull’istruzione superiore vieta l’iscrizione contemporanea
a più università, corsi di laurea, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca
e a un tirocinio formativo attivo (TFA). Sono, invece, previste alcune forme
di sospensione di iscrizione a un corso di laurea magistrale o a una scuola
di specializzazione, allorché ci si iscriva a un dottorato di ricerca, a un master
di I e II livello, a una scuola di specializzazione, a un corso di studio presso
un’accademia militare e a 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.
Lo studente all’atto dell’iscrizione nell’Anno Accademico 2012/2013 ad anni
successivi al primo dovrà dichiarare in autocertificazione, nella procedura
di iscrizione on-line, il numero di CFU acquisiti entro settembre, relativi
al superamento di esami corrispondenti a insegnamenti relativi all’anno accademico.
Potranno iscriversi ad anni successivi al primo con la modalità a tempo pieno
convenzionale solo coloro che nell’anno accademico hanno superato esami,
corrispondenti a insegnamenti, per almeno 12 CFU entro settembre. Gli studenti
che hanno superato esami e acquisito meno di 12 CFU sono obbligati a iscriversi
con la modalità a tempo parziale con acquisto di un numero di CFU compreso
tra 30 e 40.
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Nell’anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente
è obbligato a completare l’acquisto dei CFU residui, rispettando la soglia minima
di acquisto di 30 CFU.
Immatricolazioni e Iscrizioni
Le immatricolazioni e le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online.
Per immatricolarsi o iscriversi on line occorre:
1 - Munirsi dei dati anagrafici e del codice fiscale personale e di quelli
dei componenti del proprio nucleo familiare;
2 – Individuare la fascia di appartenenza in base al reddito complessivo
del proprio nucleo familiare relativo all’anno precedente;
3 - Possedere un indirizzo di posta elettronica;
4 - Munirsi di foto tessera digitale e adattarlo al formato come richiesto
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) ed effettuare il pagamento presso
un qualunque sportello del Banco di Sicilia UNICREDIT Group (ad eccezione
dell’Ag. 33 di Palermo – Parco d’Orléans);
8 - Stampare la domanda di immatricolazione o di iscrizione al primo anno
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 tutte le iscrizioni al primo anno
dei corsi di laurea.
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Iscrizione ad Anni Successivi al Primo
Per l’iscrizione ad anni successivi al primo, gli studenti dovranno rispettare i termini
entro cui provvedere all’iscrizione e corrispondere le tasse e i contributi previsti
entro i termini fissati.
Non occorre consegnare in segreteria la pratica cartacea poiché è sufficiente
il pagamento del MAV correlato alla pratica di iscrizione on-line.
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 consegnare
tutta la documentazione cartacea relativa all’iscrizione presso la Segreteria Studenti
di Facoltà cui afferisce il corso di studio prescelto.
Tasse Universitarie
Tutti gli studenti che intendono immatricolarsi o iscriversi, salvo i casi previsti
di dispensa o di esonero, sono tenuti al pagamento di un importo determinato
dalla somma di:
a) costi fissi;
b) un contributo di Ateneo variabile in base alla Facoltà scelta e al reddito;
c) una cifra relativa alla fascia di reddito definita in base ad una autocertificazione
(in mancanza della quale verrà attribuita automaticamente la fascia massima
di reddito).
Il pagamento delle tasse universitarie si effettua dopo avere compilato
sul Portale Studenti la Domanda di Immatricolazione o di Iscrizione che genera
un pdf contenente i dati della domanda e un bollettino di pagamento (MAV)
che riporta l’importo da corrispondere pagabile presso qualsiasi sportello
del Banco di Sicilia (ad eccezione dell’Ag. 33 di Palermo, sita nel Parco d’Orléans)
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o mediante le modalità on-line (BdS 24ore o con carta di credito) riportate
su http://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam/.
Il pagamento delle tasse (importo fisso + contributo di Ateneo) può essere effettuato
in soluzione unica o in due rate, secondo le scadenze fissate dall'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 determinerà l’annullamento degli eventuali
esami sostenuti nella sessione di fine primo semestre o quadrimestre. Il mancato
pagamento della seconda rata oltre il mese di luglio determinerà l’annullamento
degli esami sostenuti a partire dalla sessione autunnale e il mancato pagamento
in soluzione unica dopo il mese di dicembre determinerà l’annullamento di tutti
gli esami eventualmente sostenuti nel corso dell’anno accademico.
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.
Tipologie di Esonero
Sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi:
1. I partecipanti al concorso per l’assegnazione delle borse di studio dell’ERSU
(dispensa totale sottoposta a verifica ex-post);
2. Gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%
(dispensa totale);

7. Gli orfani di caduto per causa di servizio o lavoro (dispensa totale);
8. Gli studenti di cittadinanza italiana, la cui famiglia è emigrata e residente
stabilmente all'estero (nella misura del 50%);
9. Gli studenti in condizioni economiche disagiate (esonero dal pagamento
del contributo di Ateneo).
Studente Indipendente
Si trova nella condizione di studente indipendente (a norma del D.P.C.M.
del 9 Aprile 2001) 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) e 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 a un nucleo familiare di una persona.
In mancanza di uno di tali requisiti, lo studente deve far riferimento alla famiglia
di origine e dunque calcolare il Reddito Equivalente ossia 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.
Studenti Fuori Corso
Agli studenti fuori corso vengono estesi gli stessi importi e le stesse modalità
di pagamento applicate agli studenti in corso.

3. Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero,
fruitori di borsa di studio erogata da ente italiano (nella misura del 50%);
4. I figli di vittima della mafia, dichiarati tali secondo le norme di legge
(dispensa totale);
5. Gli orfani di guerra (dispensa totale);
6. Gli orfani civili di guerra (dispensa totale);
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offerta formativa
L’Ateneo palermitano conta 12 facoltà, 33 dipartimenti, 126 corsi di studio
che comprendono 51 corsi di laurea triennale di primo livello, 13 corsi di laurea
magistrale a ciclo unico, 62 corsi di laurea magistrale biennale (di secondo livello),
56 master, 3 corsi di perfezionamento, 45 scuole di specializzazione dell'area medicosanitaria, 39 dottorati di ricerca. Attualmente sono più di 55.000 gli studenti che
frequentano Unipa tra il polo principale di Palermo e i poli didattici provinciali.
Facoltà
Agraria 			
Architettura 		
Economia 		
Farmacia 		
Giurisprudenza 		
Ingegneria 		

Lettere e Filosofia
Medicina e Chirurgia
Scienze della Formazione
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scienze Motorie
Scienze Politiche

Dipartimenti
L’Ateneo di Palermo ha riorganizzato i propri dipartimenti di ricerca che sono
passati da 80 a 33 nell’ottica della collaborazione scientifica multidisciplinare,
dello scambio di conoscenza, del migliore utilizzo delle risorse finanziarie.
Nei dipartimenti si opera per offrire un contributo di innovazione e di progresso alla
comunità scientifica internazionale e al mondo produttivo. Un’attività fortemente
sostenuta dall’Ateneo di Palermo, che ne ha fatto uno dei suoi obiettivi principali
e che ha ottenuto, nel 2011, il “bollino blu” della ricerca da parte della Commissione
europea insieme a sole tre università italiane. L’Ateneo ha infatti avviato, unico
nel Paese, un programma strutturato di formazione dei dottorandi e dei giovani
ricercatori con corsi su temi interdisciplinari tenuti da docenti interni ed esterni
altamente qualificati. Grazie a un’intensa attività di progettazione e all’impegno
dei docenti, l’Università ha ottenuto finanziamenti per 57 milioni di euro a valere
sui bandi di ricerca e competitività nazionali (bandi Pon) e in parte regionali
(Por) per progetti industriali presentati in partenariato con le imprese. A questi
si aggiungono 1,7 milioni di euro ottenuti dai ricercatori dell’Ateneo con i Prin,
progetti di rilevante interesse nazionale. Per sostenere i giovani in formazione,
nel 2012 sono stati attribuiti 300 dottorati di ricerca.
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Corsi di Laurea

MEDICINA E CHIRURGIA
CLASSE

Corsi di Laurea Triennale

L/SNT1

AGRARIA
CLASSE

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

L-25

Agroingegneria

L-25

Scienze forestali ed ambientali

L-25
L-25

Scienze e tecnologie agrarie
Viticoltura ed enologia - sede Marsala (TP)

ARCHITETTURA
CLASSE

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

L/SNT2
L/SNT2
L/SNT3
L/SNT3
L/SNT3

L-4

Disegno industriale

L-21

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

ECONOMIA
CLASSE

L/SNT1

L/SNT4

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - sede AOUP Palermo - ARNAS Palermo

Ostetricia

(abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

Fisioterapia

(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Tecnica della riabilitazione psichiatrica

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)

Dietistica

(abilitante alla professione sanitaria di Dietista )

Tecniche di Laboratorio Biomedico

(abilitante all’esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico)

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

SCIENZE DELLA FORMAZIONE

L-15

Scienze del turismo - (interfacoltà con Lettere e Filosofia)

L-18

Economia e amministrazione aziendale

L-33

Economia e finanza

L-19

Educazione di comunità

L-37

Sviluppo economico e cooperazione internazionale (interfacoltà con Scienze della Formazione e Sc. Politiche)

L-19

Scienze dell'educazione

L-41

Statistica per l'analisi dei dati *

L-20

Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni

L-20

Scienze della comunicazione per le culture e le arti

L-24

Scienze e tecniche psicologiche

L-39

Scienze del servizio sociale (interfacoltà con Lettere e Filosofia e Giurisprudenza)

INGEGNERIA
CLASSE
L-7
L-23
L-7

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Ingegneria civile ed edile

L-8

Ingegneria elettronica

L-8

Ingegneria gestionale e informatica – sede Agrigento

L-8

Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni

L-9

Ingegneria chimica

L-9

Ingegneria elettrica – sede Caltanissetta

L-9

Ingegneria gestionale

L-9

Ingegneria meccanica **

L-9

Ingegneria dell'energia

CLASSE

CLASSE

CLASSE

L-1

Beni culturali – sede Agrigento

L-5

Studi filosofici e storici

L-10

Lettere

L-11 L-12

Lingue e letterature moderne e mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda **

L-39

Servizio Sociale (interfacoltà con Giurisprudenza) – sede Agrigento

Biotecnologie (interfacoltà con Agraria - Medicina e Chirurgia)

L-13

Scienze Biologiche – sede Palermo - Trapani

L-27

Chimica

L-30

Scienze fisiche

L-31

Informatica

L-32

Scienze fisiche della natura e dell'ambiente

L-34

Scienze geologiche

L-35

Matematica

SCIENZE MOTORIE

L/SNT1
L/SNT2

CLASSE

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Infermieristica

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - sede AOUP Palermo - ARNAS Palermo

Ostetricia

(abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

Fisioterapia

L-22

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Scienze delle attività motorie e sportive *

SCIENZE POLITICHE

MEDICINA E CHIRURGIA
L/SNT1

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

L-2

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

CLASSE

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

SCIENZE MM.FF.NN.

Ingegneria per l'ambiente ed il territorio

LETTERE E FILOSOFIA
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CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Infermieristica

CLASSE

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

L-16

Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro

L-36

Scienze politiche e delle relazioni internazionali

	
  

* Corso che prevede lezioni di lingua inglese per almeno 30 CFU
** Corso con programma di mobilità internazionale e doppio titolo di laurea
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LM-15
LM-45
LM-65
LM-78

Scienze dell'antichità
Musicologia
Teatro, cinema e spettacolo multimediale
Scienze filosofiche

LM-84

Studi storici, antropologici e geografici (interfacoltà con Scienze della Formazione - Scienze Politiche )

LM-89

Storia dell'arte

CLASSE

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

LM-37
LM-38
LM-87

Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Servizio sociale e politiche sociali (interfacoltà con Giurisprudenza)

Corsi di Laurea Magistrale
AGRARIA
CLASSE
LM-69
LM-69
LM-69
LM-70

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Agroingegneria
Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare
Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie
Scienze viticole ed enologiche (interateneo con le Università di Milano, Sassari, Torino, Foggia) – Sede Torino

LM-73

Scienze forestali ed ambientali

CLASSE
LM-75

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Riqualificazione ambientale e Ingegneria naturalistica (interfacoltà con Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali)

ARCHITETTURA
CLASSE
LM-48

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

ECONOMIA
CLASSE
LM-56
LM-77
LM-82
CLASSE
LM-20
LM-22
LM-23
LM-24
LM-25
LM-27
LM-28
LM-29
LM-30
LM-31
LM-32
LM-33
LM-35

MEDICINA E CHIRURGIA
CLASSE
LM-9
LM/SNT1

SCIENZE
SCIENZEDELLA
DELLAFORMAZIONE
FORMAZIONE
CLASSE
LM-57

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Scienze della Formazione continua

LM-59

Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità *

LM-81
LM-85
LM-92
CLASSE
LM-51
LM-51
LM-51

Cooperazione e sviluppo
Scienze pedagogiche
Teorie della comunicazione
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Psicologia clinica
Psicologia clinica dell'arco di vita
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Scienze economiche e finanziarie *
Scienze economico-aziendali
Scienze statistiche *

CLASSE
LM-6
LM-6

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Biodiversità ed evoluzione
Biologia ed ecologia vegetale

LM-8

Biotecnologie per l'industria e per la ricerca scientifica

INGEGNERIA

LM-17
LM-40
LM-54
LM-60
LM-74
LM-75
CLASSE
LM-6
LM-6
LM-6
LM-95

Fisica
Matematica
Chimica
Scienze della Natura
Scienze e tecnologie geologiche
Scienze ambientali
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Biologia cellulare e molecolare
Biologia della salute**
Ecologia marina
Matematica e Scienze per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado ***

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria chimica *
Ingegneria civile
Ingegneria dei sistemi edilizi
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria gestionale *
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica *
Ingegneria per l’ambiente e il territorio

SCIENZE MOTORIE
CLASSE
LM-47
LM-68

LETTERE E FILOSOFIA
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CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Biotecnologie mediche e medicina molecolare
Scienze infermieristiche e ostetriche

CLASSE
LM-2
LM-14
LM-15
LM-45
LM-65
LM-78

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Archeologia – sede Agrigento
Filologia moderna e italianistica
Scienze dell'antichità
Musicologia
Teatro, cinema e spettacolo multimediale
Scienze filosofiche

LM-84

Studi storici, antropologici e geografici (interfacoltà con Scienze della Formazione - Scienze Politiche )

LM-89

Storia dell'arte

CLASSE

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO

LM-37
LM-38
LM-87

Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Servizio sociale e politiche sociali (interfacoltà con Giurisprudenza)
MEDICINA E CHIRURGIA

CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
Management dello sport e delle attività motorie
Scienze e tecniche delle attività sportive
SCIENZE POLITICHE

CLASSE
LM-52

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Relazioni Internazionali per la cooperazione e lo sviluppo
Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni

LM-63
LM-63

Interateneo con:
- Universitetet Bergen – Bergen, Norvegia
- Radboud University Nijmegen (School of Management) – Nijmegen, Olanda
- Universidade de Lisboa – Lisbona, Portogallo

Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse *

	
  
* Corso
che prevede lezioni di lingua inglese per almeno 30 CFU

** Corso con programma di mobilità internazionale e doppio titolo di laurea
*** Corso in programmazione nazionale i cui posti sono in corso di assegnazione da parte del MIUR
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Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
ARCHITETTURA
CLASSE
LM-4
LM-4

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U. A NUMERO PROGRAMMATO
Architettura
Architettura – sede Agrigento
FARMACIA

CLASSE
LM-13
LM-13

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U. A NUMERO PROGRAMMATO
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia

Master
Master gratuiti di secondo livello
Biotecnologie Applicate e Bioinformatica nello studio e la diagnosi di malattie genetiche
Costruzioni in muratura: analisi strutturale, restauro e tecniche di recupero, messa in sicurezza
delle strutture e reversibilità degli interventi
Cultura e comunicazione del gusto
Economia e gestione dell’innovazione nelle PMI e nei distretti produttivi
Efficienza energetica nei settori e nelle filiere produttive
Esperto in impianti e sistemi per la Domotica e la Building Automation
Esperto in monitoraggio, analisi e gestione dei dati ambientali e territoriali

GIURISPRUDENZA

Eventi culturali heritage e territorio

CLASSE
LMG/01

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U. A NUMERO PROGRAMMATO
Giurisprudenza – sede Palermo*

Fluidodinamica computazionale

LMG/01
LMG/01

Giurisprudenza – sede Trapani
Giurisprudenza – sede Agrigento
INGEGNERIA

CLASSE
LM-4
CLASSE
LM-41
LM-41
LM-46

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U. A NUMERO PROGRAMMATO
Ingegneria edile – Architettura
MEDICINA E CHIRURGIA
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U. A NUMERO PROGRAMMATO
Medicina e chirurgia (Chirone)
(Ippocrate)
Medicina e chirurgia – sede: Caltanissetta
Odontoiatria e protesi dentaria
SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CLASSE
LM-85bis

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U. A NUMERO PROGRAMMATO
Scienze della formazione primaria ***
SCIENZE MM.FF.NN.

CLASSE
LMR/02

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U. A NUMERO PROGRAMMATO
Conservazione e restauro dei beni culturali

	
  
* Corso che prevede lezioni di lingua inglese per almeno 30 CFU
*** Corso in programmazione nazionale i cui posti sono in corso di assegnazione da parte del MIUR

Gestione e sviluppo delle risorse umane
Governance, logistica e qualità della filiera agroalimentare
La memoria della mano. Tutela e marketing dei prodotti artigiani e delle arti popolari
Libro, documento e patrimonio antropologico. Conservazione, catalogazione e fruizione
Logistica Integrata e trasporto delle merci in ambito regionale ed urbano
Metodologie di spettrometria di massa e applicazioni
Monitoraggio della qualità dei suoli e rischio di desertificazione
Neuroscienze e Alta Formazione. Docente di lingua straniera esperto in orientamento
al successo scolastico
Operatore dell’orientamento
Recupero ambientale e ingegneria naturalistica
Recupero, riabilitazione strutturale e fruizione dell’edilizia storica
Ricercatore esperto di nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali
Ricercatore esperto di nanotecnologie per energie sostenibili
Sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e analisi del rischio
Sostenibilità ambientale delle infrastrutture di trasporto
Storia e tecnologie dell’oreficeria
Strategie innovative per le aziende vitivinicole
Tecniche avanzate di modellazione digitale e visualizzazione interattiva dell'architettura
Tecnologie avanzate di rilevamento, rappresentazione e diagnostica per la conservazione e fruizione
dei beni culturali
Teoria, progettazione e didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera
Biotecnologie Applicate e Bioinformatica nello studio e la diagnosi di malattie genetiche
Costruzioni in muratura: analisi strutturale, restauro e tecniche di recupero, messa in sicurezza
delle strutture e reversibilità degli interventi
Cultura e comunicazione del gusto
Economia e gestione dell’innovazione nelle PMI e nei distretti produttivi
Efficienza energetica nei settori e nelle filiere produttive
Esperto in impianti e sistemi per la Domotica e la Building Automation
Esperto in monitoraggio, analisi e gestione dei dati ambientali e territoriali
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Eventi culturali heritage e territorio
Fluidodinamica computazionale
Gestione e sviluppo delle risorse umane
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Anatomia patologica
Anestesia e rianimazione
Audiologia e foniatria
Biochimica clinica
Cardiochirurgia
Chirurgia dell'apparato digerente
Chirurgia generale
Chirurgia pediatrica
Chirurgia plastica e ricostruttiva

Master autofinanziati di primo livello

Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare

Applicazioni cliniche e terapeutiche della farmacopea fitoterapica
Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico
Comunicazione, Educazione e interpretazione ambientale
Cure Palliative
Disegno e conduzione di studi clinici in campo umano

Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del ricambio
Farmacia

Ecocardiografia

Farmacia ospedaliera

Giornalismo. Informazione e media digitale

Farmacia sanitaria

Manager del settore vitivinicolo

Gastroenterologia

Mediatore culturale

Geriatria

Mediterranean Water Management and policy under water scarsity conditions

Ginecologia e ostetricia

Modelli di system dynamics per il controllo di gestione nei processi di risanamento e sviluppo

Igiene e medicina preventiva

Posturologia e biomeccanica

Malattie dell'apparato cardio-vascolare

Progettazione e formazione per il territorio

Malattie dell'apparato respiratorio

Psicologia giuridica

Malattie infettive

Scienze forensi e criminologiche

Medicina del lavoro

Applicazioni cliniche e terapeutiche della farmacopea fitoterapica

Medicina dello sport

Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico

Master autofinanziati di secondo livello

Medicina fisica e riabilitazione

Comunicazione, Educazione e interpretazione ambientale
Abilitante alla funzione di medico competente
Cure Palliative
Comunicazione e valorizzazione dei beni culturali e museali
Disegno
e conduzione di studi clinici in campo umano
Diritto dell'ambiente

Medicina interna
Medicina legale
Microbiologia e virologia

Ecocardiografia
Esperto in monitoraggio, controllo, valorizzazione e gestione della biodiversità
Giornalismo.
Informazione e media digitale
Laser chirurgia

Nefrologia
Neurologia

Manager
del settore
vitivinicolo
Ortognatodonzia
clinica

Neuropsichiatria infantile

Mediatore
culturalein chirurgia video-assistita su modello suino
Percorsi Formativi

Oftalmologia

Mediterranean
Water Management
Psicologia del Fenomeno
mafioso and policy under water scarsity conditions

Oncologia

Modelli
di system dynamics per il controllo di gestione nei processi di risanamento e sviluppo
Psiconcologia

Ortognatodonzia

Posturologia
e biomeccanica
Tecnologie innovative
per il Codice dell’amministrazione digitale

Ortopedia e traumatologia

Progettazione
formazione per
il territorio
Tumori rari ed eeredo-familiari
dell’adulto

Otorinolaringoiatria

Psicologia
Valutazionegiuridica
Psicologica

Patologia clinica

forensi e criminologiche
	
  Scienze
S
cuole di Specializzazione

Pediatria

Applicazioni cliniche e terapeutiche della farmacopea fitoterapica

Scuole di Specializzazione di area medico-sanitaria

Psichiatria

Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico
Anatomia patologica
Comunicazione, Educazione e interpretazione ambientale
Anestesia e rianimazione
Cure Palliative
Audiologia
e foniatria
Disegno e conduzione
di studi clinici in campo umano
Biochimica
clinica
Ecocardiografia
Cardiochirurgia
Giornalismo.
Informazione
e media digitale
Chirurgia
dell'apparato
digerente

Radiodiagnostica
Radioterapia
Scienze dell’alimentazione
Urologia

	
  

Manager del
settore vitivinicolo
Chirurgia
generale
Mediatorepediatrica
culturale
Chirurgia
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Mediterranean
Water
Management and policy under water scarsity conditions
Chirurgia
plastica
e ricostruttiva
Modelli di toracica
system dynamics per il controllo di gestione nei processi di risanamento e sviluppo
Chirurgia
Posturologia
e biomeccanica
Chirurgia
vascolare
Progettazione ee venereologia
formazione per il territorio
Dermatologia
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Strutture di Ricerca

Il Policlinico

L'Università degli studi di Palermo conta su:

Il Policlinico, intitolato a Paolo Giaccone, il medico legale ucciso dalla mafia
nel 1982, è l’ospedale universitario in cui operano i docenti della facoltà di Medicina
e Chirurgia svolgendo attività didattiche, scientifiche e assistenziali.

- 33 dipartimenti
- C.I.Di.S. - Centro Interuniversitario di Dinamica Strutturale Teorica e Sperimentale

La struttura nasce nel quadro dell'emanazione di alcune leggi per le opere pubbliche
che fecero seguito alla visita in Sicilia di Benito Mussolini nel 1924, in quel progetto
generale che allora venne definito la “Grande Palermo”. L'attività ha inizio
nel periodo tra il 1939 e il 1943, mentre l’azienda ospedaliera universitaria
(che è azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione) viene istituita nel 1996
e nel 2000 acquisisce autonoma soggettività giuridica.

- CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
- I.C.A.R. - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte prestazioni
- C.O.B.S. - Centro di Oncobiologia Sperimentale
- CRES - Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia

Attualmente il Policlinico offre alla collettività seicento posti letto e trecento
in day hospital, dodici dipartimenti assistenziali e un pronto soccorso.
Un progetto di ristrutturazione edilizia di quasi 42 milioni di euro cambierà
radicalmente il volto dell’ospedale, con la nascita di un grande modernissimo polo di
Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, la realizzazione di un tunnel sotterraneo che
collegherà tutti i reparti, lavori nelle strutture di Chirurgia e Rianimazione, Oculistica,
Ginecologia-Ostetricia, Medicina legale e Farmacologia.

- Co.Ri.Bi.A. - Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura
- CORERAS - Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione
- LIRBA - Laboratorio di Indagini e Restauro dei Beni Architettonici
- Museo Gemmellaro
- Officina di Studi Medievali
- Orto Botanico
- Osservatorio Astronomico
- Ricerca in Microgravità
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Foto Giuseppe Grasso

- Osservatorio per le Arti Decorative in Italia "Maria Accascina"
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SERVIZI AGLI STUDENTI

Alloggi e soluzioni abitative

- Casa UniPa - servizio alloggi
L'Università degli Studi di Palermo offre ai propri studenti fuori sede
un servizio totalmente gratuito per la ricerca e la selezione di soluzioni
abitative messe a disposizione da privati. Tutte le proposte, preventivamente
selezionate dal personale CASAUNIPA, sono visionabili online
e nelle apposite bacheche all’interno delle sedi dell’Università.
www.unipa.it/casaunipa
- Residenze universitarie
Grazie all'ERSU, l'Ente Regionale per il diritto allo Studio, l'Ateneo dispone
complessivamente di circa mille posti letto divisi tra il pensionato Santi
Romano all'interno del Campus Parco d'Orleans e, in centro città, le residenze
San Saverio, Biscottari, Goliardo, Schiavuzzo e Santissima Nunziata fornite
di diversi servizi fra cui mensa, biblioteca, emeroteca, sala mostre, sala tv
e sala lettura.
www.ersupalermo.it

Ambulatorio Medico Universitario - AMU
L'Ambulatorio Medico Universitario offre un servizio gratuito di assistenza
medica poliambulatoriale a studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti e borsisti
dell'Università e a tutti gli studenti stranieri che frequentano l'Ateneo.
L’AMU, ospitato in un'aula al piano terra della Facoltà di Architettura
nel Campus Parco d'Orléans, offre prestazioni specialistiche, fornisce prescrizioni
con il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, ma non è un pronto soccorso
e non effettua, pertanto, interventi di medicina d’urgenza per i quali rimanda
al Policlinico Universitario Paolo Giaccone.
www.portale.unipa.it/amu
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Call Center
L'Ateneo di Palermo dispone di un contact center attraverso il quale gli oltre 55mila
studenti dell’Università degli Studi di Palermo possono dialogare con la macchina
amministrativa che gestisce le loro carriere universitarie. Avere informazioni
sulle materie, i corsi di studio, le pratiche amministrative indispensabili per cambiare
corso di laurea o richiedere la convalida degli esami, non richiede più l’esigenza
di recarsi fisicamente negli uffici. Basta chiamare lo 091-238 86472 o scrivere
un’e-mail alla segreteria amministrativa della propria facoltà (l’elenco degli indirizzi
e-mail è disponibile sul sito http://segreterie.unipa.it). Una task force di personale
tecnico e amministrativo appositamente formato fornisce tutte le informazioni
per avviare e seguire i procedimenti amministrativi. Gli strumenti previsti
per il contact center si coniugano perfettamente anche con il Portale Studenti.
Centro di Orientamento e Tutorato - COT
Il COT, Centro di Orientamento e Tutorato dell'Ateneo, offre servizi gratuiti
per orientare, accompagnare e sostenere lo studente durante il percorso
di studi, dall’informazione e la consulenza per la scelta della facoltà universitaria
al sostegno per la pianificazione degli esami, al monitoraggio per la transizione verso
il mondo del lavoro.
Per chi si vuole iscrivere:
Nella fase di accesso all’Università lo studente viene supportato attraverso
attività di informazione e di orientamento. Queste attività sono finalizzate
ad illustrare e a chiarificare i contenuti formativi e gli sbocchi professionali
dei diversi corsi di laurea triennali e a fornire consulenza per scegliere
con consapevolezza il percorso di studio coerentemente con gli obiettivi
occupazionali che si intendono raggiungere.
Chi desidera ottenere informazioni generali e chiarimenti sul corso
di studio da scegliere e/o approfondire i temi e le problematiche della
scelta universitaria si può rivolgere allo Sportello di Accoglienza di Ateneo.
Gli studenti stranieri che vogliono immatricolarsi presso l’Ateneo di Palermo

37

possono trovare informazioni e accoglienza presso lo Sportello Accoglienza
e Tutorato per Studenti Stranieri che fornisce informazioni sulla normativa
in materia di immigrazione, immatricolazioni e iscrizione, sui corsi d’italiano
organizzati dall’Ateneo, sui bandi o concorsi riservati ai cittadini stranieri e su
tutti i servizi attivati dall’Università e dall’ERSU. Lo sportello, inoltre, supporta
nel disbrigo di tutte le pratiche utili all’ottenimento del permesso di soggiorno
e nel perfezionamento di pratiche amministrative di vario tipo.

Consulenze di metodologia di studio

Consulenza individuale:

Il servizio di counselling offre allo studente l’opportunità di consultare
psicologi professionisti per affrontare difficoltà personali e relazionali
incontrate nel percorso di formazione universitaria e di attivare un processo
di aiuto e sostegno nel caso in cui lo studente sia soggetto ad ansie o viva
situazioni di disagio che lo ostacolino nel normale svolgimento del percorso
formativo intrapreso presso l’Università degli Studi di Palermo.

La consulenza individuale è offerta a tutti quegli studenti che non hanno
ancora maturato con chiarezza la decisione sul percorso universitario
da intraprendere. Sono previsti la somministrazione di test attitudinali
e motivazionali, colloqui individuali di orientamento per facilitare il processo
di scelta e cicli di bilancio di competenze per sostenere le risorse personali.
La consulenza è svolta da psicologi esperti di orientamento.
I SOFT - La rete degli sportelli di Orientamento
Gli Sportelli di Orientamento e Tutorato di Facoltà (SOFT) sono nati con
l’obiettivo di creare punti di informazione sull'organizzazione didattica
e gestionale di ogni singola Facoltà in modo da consentire allo studente
di orientarsi e di partecipare attivamente ed efficacemente alla vita universitaria.
I SOFT sono gestiti da studenti senior nell’ottica del peer tutoring, che privilegia
la comunicazione informale fra pari come sostegno per una migliore riuscita
del percorso formativo.
Per chi è già iscritto: il tutorato
Le attività di tutorato costituiscono un complesso sistema di azioni
di supporto rivolte a chi è già iscritto e sono finalizzate a mantenere la durata
effettiva del percorso universitario scelto entro i termini previsti attraverso
l’assistenza allo studio e il sostegno nel processo di adattamento al contesto
universitario.
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L'intento è quello di fornire agli studenti, dopo un colloquio iniziale
individualizzato, un supporto di tipo metodologico allo studio. Si rivolge
agli studenti che incontrano difficoltà ad applicarsi e a pianificare il proprio
tempo, a memorizzare, organizzare e rielaborare ciò che stanno studiando.
Counselling - sostegno psicologico per studenti

Dopo la laurea
Ai laureati e ai laureandi, il COT offre una serie di servizi finalizzati
all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro (placement) attraverso
la promozione di stage in azienda, di consulenze individuali per l'inserimento
lavorativo (career counselling), la compilazione del proprio curriculum vitae,
la diffusione di opportunità formative e di lavoro.
Un'attività finalizzata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro che
favorisce al tempo stesso le procedure per la selezione da parte del mondo
produttivo di soggetti altamente qualificati è rappresentata dalla gestione
del servizio VULCANO - Vetrina Universitaria Laureati con Curricula
per le Aziende Navigabile Online - un sistema per la gestione integrata
di banche dati dei profili professionali dei laureati. Il servizio, volto
a favorire l'incontro tra domanda e offerta di personale qualificato, permette
l'esposizione in bacheca del proprio curriculum vitae. Le aziende in cerca
di personale qualificato, attraverso la mediazione di consulenti esperti, possono
usare VULCANO come motore di ricerca dei curricula dei laureati secondo
diversi criteri incrociabili. Il servizio è consultabile al link: www.vulcano.it
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Stage e Tirocini
Il servizio di stage e tirocini promuove e gestisce l'offerta di tirocini formativi
e di orientamento presso imprese/enti e istituzioni locali e nazionali; fornisce
informazioni e consulenza per la stipula di convenzioni tra l'Ateneo e l'ente
ospitante, per tirocini formativi e di orientamento (D.M. 142/98) e consente
l’incontro tra domanda e offerta di tirocini extra-curriculari.
Le richieste per l'avvio dei tirocini curriculari, cioè finalizzati al conseguimento
del titolo accademico, presso enti o aziende nazionali, devono essere indirizzate
alle segreterie didattiche delle Facoltà di appartenenza. I candidati neolaureati
presso l'Università degli Studi di Palermo possono prendere visione in tempo
reale delle offerte attive pervenute al Servizio Stage da enti/aziende alla
ricerca di tirocinanti e candidarsi all'offerta/e compatibile/i con il proprio
profilo professionale, iscriversi alla banca dati che il Servizio Stage utilizza
per la promozione dei tirocini extra-curriculari e reperire i contatti con
l'azienda/ente a cui sono interessati avanzando la propria candidatura (inoltro
C.V., richiesta di colloquio motivazionale, etc.) con il supporto del Servizio
Stage.
Sede e contatti:
Centro di Orientamento e Tutorato
Viale delle Scienze - edificio 2 – 2°piano
Tel. 091-6455272/73 - 091-23863206 Fax 091-595050
www.orientamento.unipa.it - orientamento@unipa.it
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- passare da un impegno a tempo parziale ad uno a tempo pieno, purché
si completi il percorso a tempo parziale iniziato nell'anno precedente
(se in un anno sono stati acquistati 30 CFU, nell'anno successivo dovranno
essere acquistati i rimanenti 30 CFU e solo successivamente ci si potrà iscrivere
a tempo pieno);
- sostenere più di 60 CFU all'anno (fino ad un massimo di 80), pagando
le tasse in modo proporzionale.
L'iscrizione a crediti è valida per tutti gli studenti iscritti a Corsi di Studio che hanno
adottato questa modalità di iscrizione.
Le modalità d'iscrizione a tempo parziale non si applicano:
- agli studenti fuori corso, a quelli iscritti ai corsi studio degli ordinamenti
precedenti all'entrata in vigore dell'ordinamento D.M. 509/99 (vecchio
ordinamento) e a quelli iscritti ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 509/99;
- agli studenti iscritti a scuole di specializzazione, dottorati e master;
- per il primo anno, a quanti chiedono passaggi ad altro corso, iscrizioni
a seconde lauree, abbreviazioni di corso, trasferimenti da altre sedi. Negli anni
successivi lo studente ha facoltà di passare alla modalità a tempo parziale;
- agli studenti che chiedono di partecipare al concorso ERSU o ad altri esoneri;
- agli studenti ripetenti per mancata frequenza a corsi di insegnamento
e laboratori quando questa limitazione è prevista dal Regolamento Didattico
del corso di studio.

Iscrizione a Crediti

Iscrizione a Corsi Singoli

Unipa permette di conciliare lo studio con altre attività grazie all’iscrizione a crediti.
Lo studente può scegliere il numero massimo di esami da sostenere in un anno
(da un minimo di 30 a un massimo di 59 CFU) e pagare una retta di iscrizione
inferiore a quella standard, proporzionale al numero di crediti scelti, restando
"in corso" per una durata doppia a quella abituale del corso di studi. Se in itinere
lo studente decide di ridurre i tempi e arrivare prima alla laurea, può:

Se la laurea non garantisce tutti i requisiti curriculari richiesti per accedere
a un corso magistrale, è possibile iscriversi ai corsi singoli fino a un massimo
di 40 CFU (senza superare il tetto massimo di 5 esami). Alcuni di questi crediti
(fino a un massimo di 24) consentiranno di colmare il debito curriculare per l'accesso

L'Ateneo di Palermo offre una soluzione anche a chi possiede già una laurea
ma desidera completare il proprio profilo formativo.
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alla laurea magistrale, mentre gli altri possono essere utilizzati per iscriversi ai singoli
insegnamenti previsti per il primo anno della laurea magistrale scelta. Gli insegnamenti
sostenuti come corsi singoli e contenuti nel primo anno del Manifesto degli Studi della
laurea magistrale saranno convalidati su richiesta.
L'iscrizione ai corsi singoli è una soluzione pensata anche per chi, dopo la laurea,
desideri portare avanti un percorso di aggiornamento professionale o integrare il
proprio curriculum con specifici insegnamenti (massimo 3 corsi per un numero
complessivo di non oltre 36 CFU).
Se si è già in possesso del titolo di laurea, ci si può iscrivere entro novembre ai corsi
singoli che si svolgeranno sia nel primo che nel secondo semestre di lezione dell'anno
accademico (o a partire dal secondo quadrimestre per la Facoltà di Economia);
se invece, entro novembre, non si è in possesso dei requisiti richiesti, ci si può
iscrivere, entro marzo, ai corsi singoli che si svolgeranno nel secondo semestre
di lezione (o a partire del terzo quadrimestre per la Facoltà di Economia).
Iscrizione al Biennio Magistrale
I neolaureati interessati a proseguire il proprio percorso formativo si possono
iscrivere a uno dei corsi di laurea magistrale della durata di due anni che rientrano
nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo.
La laurea magistrale è il titolo che, a seguito della riforma universitaria del 2004,
sostituisce la laurea specialistica. Tutti i corsi di laurea magistrale proposti da Unipa
sono inquadrati all'interno delle 12 Facoltà dell'Ateneo e alcuni di essi sono gestiti
da due o più Facoltà (corsi di laurea interfacoltà).
Per essere ammesso ad uno di questi corsi, bisogna essere in possesso della laurea
o del diploma universitario conseguito con un corso di durata triennale, oppure
di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Portale Studenti

da casa tutte le pratiche amministrative evitando così inutili attese agli sportelli
delle segreterie studenti. Ogni studente Unipa, attraverso il Portale Studenti, accede
gratuitamente anche alla rete wi-fi dell'Ateneo.
Community.unipa.it
Tutti gli studenti dell’Ateneo possono usufruire di un’avanzata piattaforma
di comunicazione online, che prevede oltre a una e-mail gratuita istituzionale
(che potrà essere mantenuta anche dopo il periodo trascorso all’università) anche
agenda, spazio virtuale per l’archiviazione e il trattamento dei propri documenti
e chat.
Blog
L'Ateneo palermitano a breve si racconterà in un blog istituzionale, un nuovo
canale di comunicazione e relazione, discussione e di confronto di tutta la comunità
– studenti, docenti, personale amministrativo, cittadinanza – che vive l’università
e vuole condividere la propria opinione, confrontandosi sulle questioni all’ordine
del giorno.
Tante le sezioni dedicate agli studenti, agli Erasmus e ai fuorisede, alle associazioni,
al Cus, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo. Video provenienti
dai laboratori dei corsi, produzioni inedite degli studenti, post sulle principali attività
dell’Ateneo e della città e anche liveblog - riprese video di eventi culturali rilevanti
- e fotoblog provenienti dal campus. Un apposito spazio è dedicato alla selezione
e alle recensioni degli eventi culturali cittadini di cinema, arte, teatro e musica degni
di nota per gli studenti e la sezione Bandi tiene aggiornati su borse, premi, stage
e concorsi indetti dal mondo universitario e dal territorio. All'interno del blog riflettori
puntati anche sulla comunicazione della salute con uno spazio dedicato al Policlinico
in relazione alla sua funzione di incubatore e formatore delle professionalità mediche
di domani e, nella sezione Alumni, un focus sulle piccole e grandi storie di successo
degli studenti Unipa già laureati ed entrati nel mondo del lavoro.

Il Portale studenti consente a tutti gli studenti UniPa di accedere tramite il codice
fiscale e una password ad una pagina personalizzata contenente informazioni
e funzionalità legate alla propria carriera universitaria e di gestire direttamente
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Centro Linguistico di Ateneo - CLA

Sistema Bibliotecario

Il Centro Linguistico di Ateneo organizza esercitazioni gratuite in varie lingue
per tutti gli studenti dell'Ateneo di Palermo, dottorandi e personale docente e tecnicoamministrativo. Nella programmazione delle attività di Ateneo sono comprese
esercitazioni per la preparazione delle prove di idoneità linguistica ove previste
dagli ordinamenti didattici, esercitazioni linguistiche per gli utenti dell'Ateneo
palermitano, istituzioni convenzionate e per l'utenza esterna.

Il Sistema bibliotecario e l'Archivio storico di Ateneo contano 45 Biblioteche,
270 postazioni per l'accesso a Internet, 3.580 posti di lettura, più di 1 milione tra
libri, riviste, cd-rom, dvd, spartiti musicali, carte geografiche disponibili per la
consultazione o il prestito e consentono l'accesso a oltre 190.000 fonti (e-journal,
banche dati, e-book, atti di convegni, brevetti, etc.) disponibili per gli utenti UniPa
anche da postazioni esterne all'Ateneo tramite il servizio VPN.

Il CLA opera anche a servizio di istituzioni universitarie e di ricerca in ambito
regionale, nazionale e internazionale, nonché di altri Enti pubblici e soggetti privati.
Offre attività di certificazione informatica attraverso il Test Center ECDL accreditato
da AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) e cura attività di ricerca
che mirano a favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'apprendimento linguistico.

La Biblioteca digitale di Ateneo consente l’accesso a un gran numero di risorse
digitali multidisciplinari, a supporto della ricerca e della didattica, composte
sia da risorse acquisite in abbonamento, e riservate agli utenti Unipa, che da risorse
ad accesso libero.

www.cla.unipa.it
Centro Universitario Sportivo - CUS
Tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo palermitano possono partecipare
alle attività sportive programmate dal Comitato per lo Sport Universitario organizzate
dal CUS in un luogo capace di offrire competenza e attrezzature di ottimo livello.
Gli studenti interessati devono presentarsi alla Segreteria del CUS - via Altofonte,
80, Palermo - forniti del modulo di iscrizione scaricabile online, di due fototessere,
del codice fiscale, del certificato di iscrizione all'Università o fotocopia della ricevuta
delle tasse universitarie dell’anno in corso e del certificato medico di idoneità fisica
e con apposita dicitura che ne specifichi il periodo di validità.
www.cuspalermo.it
Coro dell'Università degli Studi di Palermo
Nato nel 96, questo Coro non professionistico formato da studenti, docenti,
personale dell’Università e dell’ERSU e da una quota pari al 10% di soggetti esterni,
interviene alle manifestazioni dell’Ateneo palermitano e intrattiene scambi con altri
cori universitari. Si accede al Coro mediante selezioni volte ad accertare le possibilità
vocali e le qualità musicali dei candidati.

Ecco alcuni tra i servizi messi a disposizione:
- consultazione del catalogo bibliografico e prenotazione online dei documenti;
- accesso alle risorse digitali (banche dati, e-journal, piattaforme editoriali,
discovery tool...);
- assistenza bibliografica a distanza – Chiedi @l bibliotecario
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviarete/sistemabibliotecario/
Ufficio Iniziative Culturali e Sociali
Attraverso avvisi di selezione emanati annualmente, l’Ufficio Iniziative Culturali
e Sociali permette agli studenti di integrare la propria preparazione accademica
con viaggi e soggiorni presso Università, Istituzioni pubbliche o private e Aziende
italiane o straniere per un periodo non superiore a 2 mesi per approfondire tematiche
coerenti con il proprio percorso formativo.
Possono partecipare al programma di viaggi e soggiorni di studio tutti gli studenti
regolarmente iscritti non oltre il secondo anno fuori corso e che abbiano acquisito:
90 CFU se iscritti ad una laurea triennale;
60 CFU se iscritti ad una laurea magistrale o specialistica;
150 CFU se iscritti ad una laurea a ciclo unico.

www.unipa.it/coro/
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Gli studenti devono proporre un progetto formativo preventivamente approvato
dal Consiglio del Corso di studi di appartenenza e formalmente accettato
dall’istituzione ospitante. Nel caso di permanenza presso Università o Istituzione
straniera è richiesta la conoscenza della lingua ufficiale del Paese di destinazione
o di una lingua veicolare.
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaformazione/promozione/
Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP
L'Ufficio Relazioni con il pubblico fornisce informazioni sui procedimenti
degli uffici amministrativi centrali e provvede a garantire il diritto di accesso
ai documenti amministrativi da parte di quanti hanno diritto a prenderne visione
o ad ottenerne copia.
http://portale.unipa.it/urp/
Unità Operativa Abilità Diverse
L’Unità Operativa Abilità Diverse (ex CUD) è la struttura dell'Ateneo di Palermo
per il coordinamento, il monitoraggio e il supporto delle iniziative per l'integrazione
degli studenti con disabilità.
Essa fornisce allo studente avente diritto che ne fa richiesta, interventi che riguardano
la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici specifici, il servizio di tutorato,
i servizi di assistenza alla persona, di trasporto e accompagnamento.
È anche disponibile un servizio rivolto a studenti con dislessia certificata che
prevede la presenza di operatori specializzati per la consulenza e la valutazione delle
modalità di intervento necessarie per supportare il percorso di studio dello studente
con difficoltà specifica di apprendimento. Inoltre lo studente può avvalersi
di strumenti compensativi, di ausili informativi per lo studio e lo svolgimento
degli esami, per la frequenza delle lezioni e per altre attività didattiche.

Scuola di Lingua Italiana per Stranieri - ITASTRA
La Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell'Università degli Studi di Palermo offre
numerose attività di formazione, didattica e ricerca a studenti che apprendono l’italiano
come lingua seconda o straniera, a docenti in formazione e a docenti in servizio.
Per gli studenti stranieri dell'Ateneo di Palermo, la Scuola attiva ogni anno
il programma intensivo Winter School (nel mese di febbraio), il programma intensivo
Summer School (da giugno ad agosto) e il programma L'Italiano per lo studio.
Offre corsi intensivi o semi-intensivi agli studenti Erasmus e, in seno al programma
Marco Polo, propone corsi propedeutici di lingua italiana per studenti cinesi preimmatricolati nelle università italiane.
La Scuola offre periodicamente a studenti universitari e a laureati la possibilità
di effettuare dei tirocini come tutor all'interno dei propri corsi o come facilitatori
linguistici nelle scuole primarie e secondarie di Palermo. Collabora con diversi
istituti scolastici in progetti rivolti a bambini e adolescenti immigrati e le molteplici
cooperazioni con università straniere consentono lo scambio di studenti e docenti
e lo sviluppo di forme di collaborazione didattica fra corsi di laurea.
Tutto l'anno, la Scuola mette a disposizione degli studenti stranieri, anche residenti,
corsi ordinari intensivi e semi-intensivi di lingua italiana e, in seno al programma
Migliora e Certifica il tuo italiano (corso intensivo e semi-intensivo di 120 ore),
alcune lezioni vengono dedicate alla preparazione per l'esame di certificazione CILS
(Certificazione di Italiano come Lingua straniera) in convenzione con il Centro CILS
dell'Università per Stranieri di Siena, di cui la Scuola è sede ufficiale di esame.
Sono anche attivi progetti Grundtvig e corsi di lingua e cultura per adulti immigrati
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo.
www.itastra.unipa.it

http://cud.unipa.it/
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Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ERSU
L'ERSU è l'Ente della Regione Siciliana che si occupa di fornire servizi ed erogare
contributi economici per il Diritto allo studio agli studenti che si iscrivono
all'Università degli Studi di Palermo, al Conservatorio di musica, all'Accademia
di Belle Arti e alla Libera Università Maria Santissima Annunziata (LUMSA).
La maggior parte dei servizi e contributi è assegnata, attraverso concorso pubblico,
a chi è in possesso di determinati requisiti di reddito familiare e merito (esami
o crediti sostenuti)
L'ERSU fornisce alloggi presso le residenze universitarie, sussidi straordinari,
agevolazioni per il servizio di ristorazione e consente di svolgere attività part-time,
attività culturali e ricreative e di accedere ad aule informatiche. Il bando di concorso,
che contiene tutte le informazioni per richiedere i servizi, viene pubblicato ogni anno
a luglio con scadenza a fine agosto su www.ersupalermo.it. Dopo essersi registrati
al portale http://immaweb.unipa.it bisogna inviare la domanda firmata e corredata
di tutti gli allegati richiesti con raccomandata postale.
www.ersupalermo.it

MOBILITÀ INTERNAZIONALE
E OPPORTUNITÀ IN ITALIA E ALL’ESTERO
Programmi Comunitari

Nell'ambito della mobilità internazionale, Unipa dà l'opportunità ai propri studenti
e laureati di prendere parte ai seguenti programmi comunitari:
Borse di perfezionamento all'estero
Ogni anno l'Università degli Studi di Palermo indice un concorso,
per titoli e colloquio, per l'attribuzione ai laureati di borse di studio di durata
semestrale non frazionabile, da fruire per la frequenza di corsi o attività
di perfezionamento all'estero presso istituzioni di livello universitario.
Doppio titolo di laurea
Questo programma integrato di studio istituito tra l'Università degli Studi
di Palermo e diverse università europee o extraeuropee consente agli studenti
iscritti o pre-iscritti a un corso di laurea che lo preveda, di svolgere la loro
carriera universitaria sia presso l'Ateneo palermitano sia presso l'università
straniera per ottenere il rilascio del doppio titolo di studio italiano e straniero.
Erasmus per studio
Nell'ambito del programma di azione comunitaria in Europa (LLP),
il Programma Settoriale Erasmus permette agli studenti di trascorrere
un periodo di studio presso un Istituto di uno dei Paesi partecipanti
al Programma, che abbia stipulato un accordo bilaterale con l’Istituto
di appartenenza.
Il programma consente di seguire corsi, sostenere esami e usufruire delle
strutture disponibili presso l'Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione,
con la garanzia del riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite
il trasferimento dei rispettivi crediti secondo i sistemi europei di accumulazione
crediti.
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Erasmus per placement
Questo programma permette agli studenti di accedere a tirocini presso imprese,
centri di formazione e di ricerca (escluse istituzioni europee o organizzazioni
che gestiscono programmi europei) in uno dei seguenti Paesi: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Croazia
e Svizzera.
Erasmus Mundus
Erasmus Mundus è un programma di mobilità e cooperazione nel settore
dell'istruzione superiore. I suoi obiettivi principali sono promuovere
l'istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e a migliorare
le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale
tramite la cooperazione.
Il Programma Erasmus Mundus prevede bandi annuali pubblicati
dalla Commissione europea, attraverso i quali vengono selezionati e finanziati
i corsi
Fulbright
Ideato nel 1946 dal Senatore J. W. Fulbright per favorire il processo di pace
attraverso lo scambio di idee e di cultura tra gli Stati Uniti e le altre nazioni
nel mondo, questo programma binazionale offre opportunità di studio,
ricerca e insegnamento nelle migliori Università statunitensi a cittadini italiani
laureati (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale e laurea triennale)
o diplomati dalle Accademie d'Arte o Musica, dottorandi, ricercatori,
professori universitari e professori della scuola secondaria.
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Da Vinci
L’obiettivo del bando Da Vinci è quello di favorire l’integrazione
tra i sistemi d’insegnamento universitario dell’Italia e della Francia. Pubblicato
annualmente, prevede il sostegno a corsi universitari binazionali, il contributo
di mobilità per tesi di dottorato in cotutela, borse/contrats doctoraux per
tesi di dottorato in cotutela (per la parte francese) e collaborazioni tra scuole
di dottorato.
Tirocini CRUI
In base ad una Convenzione Quadro sottoscritta nel 2005, l’Università
degli Studi di Palermo offre ai propri laureandi e laureati la possibilità
di realizzare tirocini gestiti dalla Fondazione CRUI presso enti pubblici
e aziende nazionali e internazionali. Ogni programma di tirocinio prevede
almeno un bando annuale per la realizzazione di stage della durata di 3 mesi
e, solo in alcuni casi, di 4 o 6 mesi.
Visiting Students Outgoing
In base a specifici accordi con università straniere, Unipa consente
ai propri studenti di svolgere un periodo di studio all'estero, previo accordo
con l’università ospitante e la disponibilità al tutoraggio di un docente
del proprio corso di laurea.
Vulcanus in Japan
Il programma, rivolto agli studenti dell’Unione Europea, inizia in settembre
e termina nell’agosto dell’anno successivo. Si svolge interamente in Giappone
e prevede un seminario sul mondo nipponico, un corso intensivo di lingua
giapponese di quattro mesi e un tirocinio di otto mesi presso un’industria
giapponese.
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Cooperazione Internazionale

UNIVERSITÀ, IMPRESA E TERRITORIO

L’Ufficio Cooperazione Internazionale cura bandi emanati da enti nazionali
e internazionali per progetti di collaborazione scientifica e/o didattica e Convenzioni
internazionali con Istituzioni universitarie e Enti di Ricerca stranieri.

L'Ateneo di Palermo è costantemente impegnato nell'offrire un contributo
di innovazione e progresso alla comunità scientifica internazionale e al mondo
produttivo. Qui maturano ricerche scientifiche che trovano applicazione
nella robotica, nell'industria farmaceutica, nell'ecologia, nella diagnostica medica
e si coltivano idee che hanno portato al deposito di brevetti di titolarità universitaria
e alla nascita di imprese con la partecipazione di docenti e ricercatori.
Dall'informatica alla biologia, dalla matematica alle tecniche per i beni culturali,
dalla medicina alle scienze sociali e giuridiche, l'Università degli Studi di Palermo
si conferma organismo in costante apertura all'innovazione, alla ricerca, al dialogo
con il mondo produttivo, tassello di congiunzione di un mosaico di istituzioni
impegnate nella crescita del territorio e nello snodo di relazioni internazionali mirate
alla diffusione del sapere.

Molteplici accordi di collaborazione culturale e scientifica stipulati da Unipa
– e consultabili nella Piattaforma interattiva Cineca - consentono a studenti e laureati
di studiare, specializzarsi e accostarsi al mondo del lavoro in Paesi di tutti i continenti.
www.unipa.it/coperint/
Winter e Summer School
L'Università degli Studi di Palermo consente ai propri studenti che abbiano
conseguito la laurea di prendere parte a corsi di studio avanzati la cui durata
può variare da 1 a 4 settimane. I corsi, che hanno un carattere internazionale,
si svolgono da aprile ad ottobre (summer school) e da novembre a marzo (winter
school) e sono tenuti presso l'Università di Palermo, i poli didattici decentrati
o comunque all'interno della Regione Sicilia, preferibilmente in luoghi di valore
storico, artistico e culturale. La frequenza è obbligatoria.
All'insieme delle attività didattiche, costituite da lezioni, seminari, workshop
e laboratori, corrisponde l’attribuzione di un numero di CFU compreso tra 2 e 12
in base al programma scientifico-didattico approvato dalla facoltà di riferimento.
Al superamento dell’esame finale o di altra forma di verifica del profitto, il direttore
del corso rilascia un attestato di partecipazione da utilizzare anche per il riconoscimento
dei crediti.

Grazie anche a diversi finanziamenti per la ricerca a valere sulla Programmazione
Nazionale (progetti PON) e Regionale (Progetti POR) della Ricerca, dispone
di numerosi laboratori e infrastrutture all'interno dei singoli dipartimenti
principalmente dedicati alle attività di ricerca fondamentale, ma che offrono anche
servizi per le imprese del territorio.
Industrial Liaison Office (ILO)
Obiettivo principale dell’Industrial Liaison Office (ILO) è quello di tutelare
e valorizzare la ricerca condotta all'interno dell'Ateneo, fornendo gli strumenti per
avvicinare il mondo accademico e il mondo dell'industria.
L’ILO mira al raggiungimento di tale obiettivo:
1. favorendo la collaborazione tra le imprese e l'Ateneo di Palermo quale Ente
di sviluppo economico e di attrazione di investimenti produttivi nel territorio;
2. curando lo sviluppo dei servizi nei settori:
-
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dell'innovazione e della ricerca scientifica, svolgendo attività di supporto
alla ricerca che genera innovazione con applicazioni nel settore
industriale;
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3.

-

della protezione dei risultati della ricerca pubblica e delle relative
procedure di brevettazione nazionale e internazionale e del licensing
(procedure di cessione e licenza dei brevetti);

-

del supporto alla creazione di imprese spin-off, sostenendo la creazione
di società che prevedano lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale
di nuovi prodotti e servizi derivanti da attività di ricerca realizzate
all'interno dell'Ateneo;

curando l'accreditamento di Aziende/Enti nazionali ed esteri finalizzato
alla successiva stipula di Convenzioni di Tirocinio, Formazione Orientamento
(ex art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e alla formazione
e al costante aggiornamento di una banca dati aperta alla consultazione
di tutti gli attori del processo (studenti, corsi di studio, professori e ricercatori,
tutor universitari, aziende/Enti, tutor aziendali) per consentire il contatto
per l’effettiva accoglienza presso Aziende ed Enti di tirocinanti avviati
dell'Ateneo palermitano.

UniNetLab
Come infrastruttura di ricerca centralizzata, l'Ateneo si è dotato del Sistema
di Laboratori di Ateneo (UniNetLab), costituito da 13 Laboratori recentemente
iscritti all’Albo dei laboratori di ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
UniNetLab è una struttura preposta principalmente al trasferimento tecnologico
alle piccole e medie imprese. L’iscrizione all’Albo favorisce la collaborazione
con le imprese che intendono accedere agli aiuti di Stato. Inoltre UniNetLab
si propone come centro di riferimento e di supporto per le attività di ricerca
delle strutture di Ateneo e di altri Enti pubblici o privati.
I sotto elencati laboratori sono indicati nell’albo come settori di specializzazione alle
seguenti classificazioni ISTAT:
- Laboratorio Centro Grandi Apparecchiature
- Laboratorio di fisica e tecnologie relative
- Laboratorio di ingegneria chimica, dei processi e dei materiali
- Laboratorio di indagini e restauro dei beni architettonici
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- Laboratorio di acustica
- Laboratorio di conoscenza, gestione e fruizione di beni culturali
con tecnologie informatiche avanzate
- Laboratorio per la caratterizzazione dei materiali
- Laboratorio di fisica e tecnologie relative
- Laboratorio di fisica e tecnologie relative
- Laboratorio di edilizia
- Laboratorio per lo sviluppo sostenibile e il risparmio energetico
- Laboratorio per le applicazioni industriali ed ambientali delle radiazioni
ad alta energia
- Laboratorio di ricerca e servizi in saldatura
- Laboratorio di ingegneria sanitaria
- Laboratorio di tarature e prove per il settore elettrico ed elettronico
- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica
- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica
- Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze naturali e dell'ingegneria
www.uninetlab.it
Consorzio ARCA
Il Consorzio Arca, Consorzio per l'Applicazione della Ricerca e la Creazione
di Aziende innovative, di cui fanno parte l'Università degli Studi di Palermo,
l'Associazione Sintesi e la Easy Integrazione di Sistemi, è stato costituito nel 2003.
Esso offre ai ricercatori gli strumenti per trasformare la propria competenza
tecnologia in un'azienda produttiva, attraverso l'acquisizione di competenze
complementari (commerciali, organizzative, finanziarie) e l'individuazione
di opportunità per l'ingresso di partner finanziatori o di gestione esterni.
L'obiettivo è di generare nuove imprese ad alta tecnologia in grado di valorizzare
sul territorio le risorse di ricerca della Sicilia e di mettere tali imprese in relazione
con quelle già operanti e con i principali attori del panorama socio-economico
locale.
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SERVIZIO CIVILE

SITO DI ATENEO

Nel 2004 l’Università degli Studi di Palermo si è accreditata come ente di terza
classe, abilitandosi alla presentazione di progetti per l’impiego di volontari in servizio
civile con benefici di utilità per la collettività. Dal 2007, è iscritta all'Albo Regionale
degli Enti e delle Organizzazioni del Servizio Civile per gestire, nelle 25 sedi
accreditate, fino a 84 giovani cittadini italiani volontari di età compresa tra i 18 e i 29
anni non compiuti che possiedano i pre-requisiti richiesti dal bando e dal progetto
a cui scelgono di candidarsi.

Unipa.it è organizzato per presentarsi al pubblico in modo esaustivo e fornire servizi
nel modo più semplice e immediato.

Il Settore per il Servizio Civile Nazionale dell’Università degli Studi ha come compito
principale la pianificazione, progettazione e presentazione dei progetti all'Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e si occupa della formazione,
del monitoraggio, della verifica, della gestione e dell'impiego dei volontari in servizio
civile.
Obiettivi del settore Servizio Civile Nazionale rivolti ai volontari sono: formazione
ai valori di impegno civico, apprendimento di finalità, modalità e strumenti
per il lavoro di gruppo finalizzato all'acquisizione di capacità pratiche e di lettura
della realtà circostante per un futuro inserimento nel mondo del lavoro; fornire
strumenti idonei all'interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile sviluppando l'autoconsapevolezza
dei diritti/doveri nei rapporti con la P.A.; favorire la crescita individuale
dei partecipanti, l'autostima, il senso di comunità e di confronto attraverso
l'integrazione e l'interazione con la realtà territoriale; socializzazione e integrazione
per favorire le aggregazioni giovanili nel segno della inclusione sociale; creatività,
crescita culturale e interculturale imparando e accettando tutte le regole
sia del gruppo che dell'organizzazione.
Tutti i bandi sono consultabili sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
e su http://portale.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/serviziocivile/home/index.html.
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Sul sito d'Ateneo, i percorsi di navigazione sono pensati dal punto di vista dell’utente
e delle sue esigenze: l’adozione dello stesso layout per tutte le pagine, ma specifico
per tipologia di area funzionale, e il mantenimento di alcuni menu fissi permettono
una navigazione agevole e intuitiva e una suddivisione delle informazioni
per compiti e per funzioni consente agli utenti di reperire immediatamente i dati
cercati. I criteri di navigabilità sono molteplici: alla logica funzionale (organigramma
amministrativo) è stata affiancata un’articolazione dei contenuti per quick links
ovvero collegamenti rapidi per raggiungere velocemente le informazioni desiderate.
Immatricolarsi, iscriversi a una scuola di formazione, orientarsi nel percorso di studi
diventano azioni semplici e anche il linguaggio è adeguato agli standard di semplicità
e immediatezza.
I quick links sono differenziati in base all'utenza – matricole, studenti in corso,
laureandi, coloro che si affacciano al mondo del lavoro e/o della ricerca
– e grazie a un unico motore di ricerca è possibile rintracciare i contatti
del personale per categoria (docenti, personale tecnico-amministrativo, dottorandi,
assegnisti) o attraverso la ricerca nominale, individuare i numeri telefonici e le sedi
di tutti gli uffici dell’amministrazione e delle strutture di servizio (come le biblioteche),
trovare velocemente gli argomenti ricorrenti nel sito e i documenti desiderati (bandi,
piani di studio, graduatorie etc.).
A disposizione di ogni studente anche una pagina all'interno del Portale Studenti
con tutte le informazioni utili sulla propria carriera, news targettizzate in funzione
delle proprie esigenze, possibilità di prenotare esami e ricevimento dei docenti e altre
funzioni utili per semplificare la vita all’interno del mondo Unipa.
www.unipa.it

57

INTERNATIONAL STUDENTS
The Univesity

The University of Palermo (UNIPA) is a consolidated cultural, scientific
and teaching presence in central-western Sicily, in Agrigento (Cultural Heritage
Area), Caltanissetta (Medicine), Trapani (Law, Agriculture, Medicine). Its 12 Faculties
and 33 Departments cover the most important domains of contemporary scientific
and technological knowledge.
About 126 courses (first and second cycle) are yearly offered as well as 56 master,
45 specialization and 39 PhD courses, targeted to the training of specific professional
figures, often in cooperation with external institutions and companies - a galaxy
which altogether counts 55,000 students.
How to Enrol
You need a school leaving qualification awarded after completion of 12 years
of global schooling and, if needed in your Country, the proof of passing
the university eligibility examination to enrol in a 1st cycle Degree Course
of the University of Palermo; you’ll need a first cycle University Degree to enrol
in a 2nd cycle Degree Course (Master Course).
What to Do to Enrol
With reference to foreign study qualifications and related documents, Italian
diplomatic authorities (Embassies, Consulates, Cultural Institutes, etc.), on request
perform the operations commonly referred to as "perfezionamento documenti".
Tuition Fees
In accordance with the Rectoral Decree 2565 of 2010, extra-UE students enrolling
in the first year of a 2nd cycle (Master) Degree Course will not pay the University
dues as they are considered as a part of the zero-income range, while UE students
and Italian students with foreign degree will pay the fees provided for the first income
range. No facilitations are provided for enrolments in 1st cycle Degree Courses
(Lauree) as well as in single-cycle Degree Courses (Lauree Magistrali a ciclo Unico:
“Medicine and Surgery”, “School of Dentistry”, “Law”, “Building EngineeringArchitecture” and “Architecture”).
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Italian Language Test
An Italian language examination is mandatory to be admitted to both 1st cycle
Degrees and single-cycle Degrees; in accordance with the Rectoral Degree 3676
of 2010, no Italian language test is needed to be admitted to 2nd cycle Degree
Courses. At the Faculty of Arts and Humanities, the School of Italian for Foreigners
arranges Italian language courses also in summer.
http://itastra.unipa.it/ENindex.htm
THE EDUCATIONAL OFFER
Master Courses
- Agricolture 		
- Arts and Humanities
- Law 			
- Political Science

- Engineering 		
- Economics 		
- Medicine		
- Science 		

- Architecture
- Educational Science
- Pharmacy
- Sport Science

1St Cycle Degree Courses (Undergraduate Courses - Syllabuses)
- Agriculture 		
- Architecture 		
- Science
- Arts and Humanities - Economics 		
- Engineering
- Medicine 		
Single Subject Courses
To enrol in single subject courses you need to a be a student of a foreign University.
If you come from an extra-EU Country, the Italian Embassy in your country
will certify this for you; on the contrary, if you come from one of the EU Countries,
an official certificate of the University you are attending will be sufficient. If you
wish to enrol in single subject courses and you come from a University with which
the University of Palermo has signed a cooperation agreement, you will not need
to submit any certificates, since your status is set forth in the cooperation agreement.
You’ll pay €50 for operating costs plus €50 for each single course. The costs may vary
in case of cooperation agreements in force between your University and UNIPA.
Useful information for international students can be found at
http://portale.unipa.it/internationalstudents
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