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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

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 
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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.

Consulenza individuale:
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.

Consulenze di metodologia di studio
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
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.

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

iSCRizione a CReDiti

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:

- 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 CoRSi SinGoli

L'Ateneo di Palermo offre una soluzione anche a chi possiede già una laurea                         
ma desidera completare il proprio profilo formativo.

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          
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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

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                   

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. 
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CentRo linGuiStiCo Di ateneo - Cla
Il Centro Linguistico di Ateneo organizza esercitazioni gratuite in varie lingue                  
per tutti gli studenti dell'Ateneo di Palermo, dottorandi e personale docente e tecnico-
amministrativo. 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 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.                                      

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.                                                                                                                      

www.unipa.it/coro/

SiStema biblioteCaRio

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. 

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.

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. 
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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. 

http://cud.unipa.it/  

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 pre-
immatricolati 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
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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. 


