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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;
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-   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;

3.  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  

- 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
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


