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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. 

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.



5352

CooPeRazione inteRnazionale

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. 

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. 

univeRSitÀ, imPReSa e teRRitoRio
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.

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:

 -   dell'innovazione e della ricerca scientifica,  svolgendo attività  di supporto              
alla ricerca che genera innovazione con applicazioni nel settore 
industriale;


