
PROCEDIMENTO
UNITÀ ORGANIZZATIVA E 

NOMINATIVO RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO

RECAPITI NORME E ALTRI ATTI DI RIFERIMENTO
TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE 

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE 

ALL'ISTANZA

Procedura per 

l'assegnazione agli Studenti  

delle borse di studio di 150 

ore 

Salvatore Albano - UOB 13
tel. 09123890730 

salvatore.albano@unipa.it
art.13 ex legge 390/91-art. 11 D. L.vo 68/2013 Leggi per il diritto allo studio 50 gg.

autocertificazione esami sostenuti-

copia contratto

Procedura selettiva per 

l'ammissione a Master 
Liliana Mortelliti - UOA 03

tel.09123893113 

liliana.mortelliti@unipa.it
D,M.270/2004 e Regolamento Master 180 gg.

domanda di 

partecipazione,domanda di 
Procedura selettiva per 

l'ammissione a Corso di 

perfezionamento 

Liliana Mortelliti - UOA 03
tel. 09123893113 

liliana.mortelliti@unipa.it
D.M.270/204 e Regolamento Master 180 gg.

domanda di 

partecipazione,domanda di 

immatricolazione, graduatoria 

Procedura selettiva per 

l'ammissione a Scuola di 

Specializzazione dell'area 

medica e non medica 

Maria Concetta Lo Presti - UOB 

03

tel. 09123890763 

mariaconcetta.lopresti@unipa.it

Statuto dell’Università degli studi di Palermo approvato con D.P.R. 12 Luglio 2000 

e successive modificazioni, decreto interministeriale 31/10/1991, e visti i 

successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l’elenco delle scuole di 

specializzazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 34 del decreto legislativo  17 agosto 

1999  n. 368, decreto legislativo n. 368 del 17/08/1999, pubblicato in G.U. n. 250 

del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, D.M. 22 ottobre 2004 

n. 270; didattico di Ateneo emanato con D.R.1445 del 19/10/2001 e successive 

modificazioni; legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare l’art. 19, commi 

11 e 12; sentenza della Corte Costituzionale del 22/05/2002, con la quale viene 

dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del decreto 

legislativo 368/1999; legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che 

integra il comma 5 dell’art. 39, del D.Lgs. 286/1998; Decreto Ministeriale 06 

marzo 2006, n. 172; legge n. 169 del 30/10/2008; Decreto M.I.U.R. 1 agosto 2005 

relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e successive 

modificazioni e integrazioni; Decreti Direttoriali del 12/12/2008 e 25/03/2009 e 

successive integrazioni con cui il MIUR ha istituito le scuole di specializzazione 

dell’area sanitaria; decreti Rettorali n. 185 del 13/01/2009 e n. 1095 del 

18/04/2013 relativi all’istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione 

dell’Università di Palermo; il D.P.R. 10 Marzo 1982, n. 162; D.P.R. 27 Ottobre 

1988 n. 33; circolare del M.U.R.S.T. n. 2591 del 21/10/1994; 

180 gg.

domanda di partecipazione, 

modulo pagamento, dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, 

dichiarazione sostitutiva di 

conformita all'originale. In 

riferimento al solo concorso 

dell'area medica da quest'anno a.a. 

2013_2014 i candidati si iscrivono al 

concorso esclusivamente in 

modalità on-line attraverso il 

portale Universitaly

Procedura selettiva per 

l'ammissione a scuola di 

specializzazione delle 

professioni legali 

Maria Concetta Lo Presti - UOB 03
tel. 09123890763 

mariaconcetta.lopresti@unipa.it

Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia 21 dicembre 1999, n° 537, 

D.R. n° 498 del 15/06/2000 , decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia del 10 marzo 2004 n° 120, 

recante modifiche al Decreto 21 dicembre 1999, n°537, Decreti Interministeriali 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 

Ministro della Giustizia del 10/09/2014 e del 12/09/2014

180 gg.

domanda-di-partecipazione, 

modulo pagamento, 

dichiarazione-sostitutiva-di-

certificazione. 

Studenti - Trasferimenti da 

altra sede 
Maria Di Grigoli  - SSP 10

tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

legislazione universitaria-TU regio Decreto 1592/33 Rgolamento studenti Regio 

Decreto 1269/38 Regolamento didattico di ateneo 3972/2014
30 gg.

richiesta effettuata on line tramite 

portale studenti ed acquisizione 

della carriera pregressa presso 

l'ateno di provenienza

AREA FORMAZIONE CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI



Studenti - Trasferimenti per 

altra sede
Maria Di Grigoli  - SSP 10

tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

legislazione universitaria-TU regio Decreto 1592/33 Rgolamento studenti Regio 

Decreto 1269/38 Regolamento didattico di ateneo 3972/2014
30 gg.

richiesta effettuata on line tramite 

portale studenti ed invio all'ateneo 

prescelto della carriera maturata 

presso il nostro ateneo

Studenti - Passaggi di corsi Maria Di Grigoli  - SSP 10
tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

legislazione universitaria-TU regio Decreto 1592/33 Rgolamento studenti Regio 

Decreto 1269/38 Regolamento didattico di ateneo 3972/2014
30 gg.

richiesta effettuata on line tramite 

portale studenti ed  eventuale 

richiesta di convalida  esami

Studenti - Annullamento 

esami 
Maria Di Grigoli  - SSP 10

tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

legislazione universitaria-TU regio Decreto 1592/33 Rgolamento studenti Regio 

Decreto 1269/38 Regolamento didattico di ateneo 3972/2014
30 gg.

disposizione del funzionario 

responsabile amministrativo della 

segreteria, su delega del rettore

Studenti - Sospensione degli 

studi 
Maria Di Grigoli  - SSP 10

tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

legislazione universitaria-TU regio Decreto 1592/33 Rgolamento studenti Regio 

Decreto 1269/38 Regolamento didattico di ateneo 3972/2014
30 gg.

disposizione del funzionario 

responsabile amministrativo della 

segreteria, su delega del rettore

Studenti - Rimborso tasse Giovanni Marzullo - FSP 69
tel.09123890641 

giovanni.marzullo@unipa.it
decreto rettorale 30 gg.

istanza dello  studente e originale 

delle tasse pagate
CONTRATTUALIZZAZIONE 

Medici in Formazione 

Specialistica

Gaetana Amico - UOB 04
tel. 09123893115                                      

gaetana.amico@unipa.it
Legge 368/99 ; D. Lgs. 151/2001 180 gg. Contratto di formazione

EROGAZIONE BORSE DI 

STUDIO PER GLI 

SPECIALIZZANDI NON 

MEDICI

Gaetana Amico - UOB 04
tel. 09123893115                                      

gaetana.amico@unipa.it
Legge 398/89; Regolamento D'Ateneo n. 1104 del 13/12/99 180 gg.

Delibera S.A. 18/3/2014; 

Autocertificazione prodotta dai 

soggetti beneficiari relativamente ai 

requisiti posseduti; D.R. di nomina e 

attribuzione borsa di studio

LIQUIDAZIONE 

EMOLUMENTI MEDICI IN 

FORMAZIONE SPECIALISTICA

Gaetana Amico - UOB 04
tel. 09123893115                                      

gaetana.amico@unipa.it

Legge 368/99; D. Lgs. 151/2001;D.P.C.M. 7/3/2007; Legge Finanziara 23/12/2005 

n. 266
30 gg.

Disposizioni di liquidazione 

emolumenti



Procedura per il 

superamento dell'Esame di 

Stato 

Angelo Lupo - UOB 05 tel. 09123890764 angelo.lupo@unipa.it

L. 9 maggio 1989, n. 168;D.L. 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n.121;R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;R.D. 4 

giugno 1938, n. 1269;L. 8 dicembre 1956, n.1378;D.M. 9 settembre 1957, e 

successive modificazioni;D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980, e successive 

modificazioni;D.M. 3 dicembre 1985;D.P.R. 27 marzo 2001, n. 195;D.P.R. 3 

novembre 1982, n. 981, e successive modificazioni;D.M. n. 239 e 240 del 13 

gennaio 1992;L. 10 febbraio 1992, n. 152;L. 12 febbraio 1992, n. 183;D.M. 10 

marzo 1995, n. 327;D.M. 24 ottobre 1996, n. 654;D.M. 8 marzo 1996, n. 

622;D.M. 21 marzo 1997, n. 158;L. 23 marzo 1993, n. 84;D.M. 30 marzo 1998, n. 

155;D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e 

integrazioni;D.M. 4 agosto 2000;D.M. 28 novembre 2000;D.M. 22 ottobre 2004, 

n.270;L. 24 febbraio 2005, n. 34;D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139;D.M. 16 marzo 

2007;D.P.R. 5 giugno 2001, n.328;D.L. 10 giugno 2002, n.107, convertito nella L. 1 

agosto 2002, n. 173;D.L. 9 maggio 2003, n.105, convertito nella L. 11 luglio 2003, 

n. 170;D.M. 7 agosto 2009 n. 143; Convenzione quadro 13 ottobre 2010 adottata 

con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in 

attuazione dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6 del 

D.M. 7 agosto 2009, n. 143;D.M. 5 novembre 2010;D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27;D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;D.M. 19 

ottobre 2001, n. 445;Ordinanze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca con le quali vengono indette le due sessioni per ogni anno solare 

degli esami di Stato di abilitazione professionale.

150 gg.

• dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 del titolo di 

studio conseguito, necessario per la 

partecipazione all’esame di Stato;

• attestato o dichiarazione 

sostitutiva relativo al tirocinio 

pratico, prescritto dalle norme 

vigenti (solo per le professioni di 

psicologo, dottore in tecniche 

psicologiche, dottore 

commercialista, esperto contabile, 

farmacista in possesso della  laurea 

CTF V.O.);

• dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 della 

certificazione di nascita (solo per i 

laureati in altri Atenei); 

• attestazione in originale del 

versamento di € 49,58,  sul c.c.p. n. 

205906, intestato a: Agenzia 

Entrate - Centro operativo di 

Pescara (da ritirare presso l’ufficio 

postale), causale: tassa di 

ammissione agli esami di Stato;    

• MAV (stampato tramite il Portale 

Studenti al termine della 

compilazione della pratica) 

in originale del versamento di € 

300.00 intestato a: Università degli 

Studi di Palermo 
Procedura di 

immatricolazione Studenti 

con titolo estero e italiano 

Natalia Barbàra - UOB 86
tel. 09123890605 

natalia.barbara@unipa.it
circolare MIUR, delibera CCS, bando di concorso

richiesta pre iscrizione presso 

ambasciata

Procedura di riconoscimento 

di carriera pregressa per 

abbreviazione di Corso di 

laurea 

Maria Di Grigoli  -SSP 10
tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

legislazione universitaria-TU regio Decreto 1592/33 Rgolamento studenti Regio 

Decreto 1269/38 Regolamento didattico di ateneo 3972/2014 delibera CCS
30 gg.

richesta di riconoscimeto cariera 

pregressa da parte dello studente, 

piano di studi che riporti gli esami 

sostenuti.

Prove di immatricolazione a 

corsi di laurea a numero 

programmato 

Maria Di Grigoli  -SSP 10
tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it
bandI di concorso a numero programmatio elaborati annualmente 30 gg.

richiesta di partecipazione a 

concorso MAV

Procedura di riconoscimento 

di esami di profitto sostenuti 

in erasmus 

Maria Di Grigoli  -SSP 10
tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it
delibere dei ccs di approvazione del learning agreement 30 gg. learning agreement

Studenti – Annullamento 

esami 
Maria Di Grigoli  -SSP 10

tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

legislazione universitaria-TU regio Decreto 1592/33 Rgolamento studenti Regio 

Decreto 1269/38 Regolamento didattico di ateneo 3972/2014
30 gg.

disposizione del funzionario 

responsabile  amministrativo della 

Segreteria su delega del Rettore

Studenti - Procedimento 

disciplinare
Loredana Scimonelli - UOB 88

tel. 09123890669 

loredana.scimonelli@unipa.it

legislazione universitaria-TU Regio Decreto 1592/33 Rgolamento studenti Regio 

Decreto 1269/38 Regolamento didattico di ateneo 3972/2014

istruttoria relativa alla violazione 

del procedimento ai sensi della l. 

241/90 delibera del Senato 

Accademico per l'applicazione della 

sanzione applicabile  



Studenti - Procedimento di 

riconoscimento attività 

lavorativa e altre attività 

sostitutive di stage 

Maria Di Grigoli  - SSP 10
tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it
Delibere del CCS 30 gg.

richiesta dello studente, 

acquisizione del progetto formativo 

per i tirocini

Studenti - Procedimento di 

recupero carriera dopo 

decadenza dagli studi 

Maria Di Grigoli  - SSP 10
tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

dichiarazione di valore in loco rlasciata dall'ambasciata, delibera del CCS, delibera 

Senato Accademico
30 gg.

istanze dello studente programmi 

deglii nsegnamenti sotenuti presso 

l'ateneo estero

Procedura di riconoscimento 

titolo accademico straniero
Maria Di Grigoli  - SSP 10

tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it

dichiarazione di valore in loco rlasciata dall'ambasciata, delibera del CCS, delibera 

Senato Accademico
30 gg.

istanza dello studente programmi 

degli insegnamenti sostenuti presso 

l'ateneo estero
Procedura selettiva per 

tirocini formativi attivi  
Giuseppe Di Noto - UOB 08 bis

tel. 09123893111  

giuseppe.dinoto@unipa.it
90 gg.

Procedura selettiva per 

percorsi abilitanti speciali 
Giuseppe Di Noto - UOB 08 bis

tel. 09123893111  

giuseppe.dinoto@unipa.it
90 gg.

Equipollenza dei titoli 

accademici 
Maria Di Grigoli  -SSP 10

tel. 09123890604 

maria.digrigoli@unipa.it
decreti ministeriali 30 gg.

istanza dello studente, 

autocertificazione della laurea 

Procedura per 

l'assegnazione di fondi per il 

sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli 

studenti  - viaggi di studio  

visite didattiche                                           

scambi culturali 

interuniversitari bilaterali 

Marina Costanzo - UOB 12
tel. 09123890740 

marina.costanzo@unipa.it

Regolamento DR n. 5079/09

- Bando viaggi di studio               DD n. 2311/14

Delibera  CdA n. 104 del 2014

- Bando Scambi culturali interuniversitari bilaterali         DD n. 2313/14

- Bando Visite didattiche           DD n. 3105/14

180 gg.

Richiesta di erogazione del 

contributo (viaggi di studio)

Istanza di partecipazione (Scambi 

culturali interuniversitari bilaterali)

Istanza di partecipazione (Visite 

didattiche)

Procedura per 

l'assegnazione di fondi per il 

finanziamento di attività 

culturali e sociali promosse 

dalle associazione 

studentesche iscritte all'albo 

d'Ateneo

Marina Costanzo - UOB 12
tel. 09123890740 

marina.costanzo@unipa.it

Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche DR n. 

1854/13

Decetro di istituzione Albi A e B n. 2803/13

Bando attività culturali e sociali studentesche  DD n. 3982/14

180gg.

Istanza di partecipazione 

(Associazioni studentesche)

Richiesta di erogazione del 

contributo  (Associazioni 

studentesche) 

Procedura per 

l'assegnazione di un 

contributo di solidarietà a 

favore di associazioni di 

volontariato e  ONLUS

Marina Costanzo - UOB 12
tel. 09123890740 

marina.costanzo@unipa.it

Regolamento sul Contributo di solidarietà DR n. 3343/13

Bando per la concessione di un contributo di solidarietà DD n. 775/14

Delibera del CdA n. 48 del 10/07/2014

180 gg. istanza di partecipazione 

Titoli di studio congiunti o 

doppi 
Valeria Floriano - UOB 05 bis

tel. 09123893832 

valeria.floriano@unipa.it

DM 270/04, Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento d’Ateneo per la 

disciplina dei programmi internazionali: doppio titolo, titolo congiunto e percorso 

integrato di studio 

60 gg.

proposta di Convenzione, relazione 

della struttura proponente, delibere 

di approvazione del Cds e del Dpt


