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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


