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SERVIzIO CIVILE
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. 

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. 

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

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


