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CHI SIAMO
 www.unipa.it

 www.orientamento.unipa.it

Fondata nel 1806 da Ferdinando III di Borbone, re di Napoli e delle Due 
Sicilie che trasforma l’Accademia Panormitana degli Studi in Universi-
tà, oggi UNIPA è un mega Ateneo, egualmente orientato alla didattica, 
alla ricerca e alla terza missione, la cui attuale offerta formativa è costi-
tuita da 144 corsi di studio tra lauree, lauree magistrali a ciclo unico e 
lauree magistrali, 33 scuole di specializzazione, 21 dottorati di ricerca.

I percorsi formativi rappresentano vasti ambiti del-
la conoscenza e coniugano tradizione ed espe-
rienza con una costante apertura all’innovazio-
ne, al mondo produttivo, all’inclusione sociale.  
Importanti personalità scientifiche hanno svolto la 
loro attività nell’Ateneo palermitano: l’astronomo 

Giuseppe Piazzi; il chimico Stanislao Cannizzaro; l’ar-
chitetto Giuseppe Venanzio Marvuglia; il Premio No-
bel per la Fisica Emilio Segrè.
A UNIPA hanno, inoltre, studiato Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino e il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella.
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DALLA SCUOLA DI 2° GRADO 
AL SISTEMA UNIVERSITARIO

LAUREA
3 ANNI

180 CFU

LAUREA
MAGISTRALE

2 ANNI
120 CFU

PERCORSI DI
STUDIO DOPO

LA SCUOLA 
SECONDARIA
DI 2° GRADO

LAUREA
MAGISTRALE

A CICLO UNICO
5 / 6 ANNI

300 / 360 CFU

SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE

MASTER DI
1° E 2° LIVELLO
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SCELTA DEL PERCORSO 
UNIVERSITARIO

SCELTA DEL PERCORSO UNIVERSITARIO3

In che modo posso essere aiutato nella mia scelta 
universitaria?

 www.orientamento.unipa.it 

Chi mi aiuta nella scelta del mio percorso universitario?
Il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università 
degli Studi di Palermo svolge e promuove attività di 
Orientamento, di Consulenza e di Informazione in 
modalità in presenza ed in modalità a distanza per:
• gli studenti degli ultimi tre anni delle Scuole Se-

condarie di 2° grado, per offrire loro un’approfon-
dita conoscenza dell’Offerta formativa dell’Ateneo 
di Palermo;

• gli studenti internazionali, per sostenerli anche 
nel disbrigo di pratiche amministrative;

• gli insegnanti e i genitori degli studenti delle 
Scuole Secondarie di 2° grado, per presentare lo-
ro l’Ateneo di Palermo, l’Offerta formativa e i ser-
vizi.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere:
• promuovere l’offerta formativa dell’Ateneo e i 

Servizi messi a disposizione degli studenti;
• aiutare gli studenti nel processo di valutazione 

del percorso formativo da scegliere;
• intensificare la collaborazione tra scuola e  

università.

Lo Sportello di Accoglienza e Orientamento forni-
sce informazioni e chiarimenti sull’Offerta formativa 
dell’Ateneo, sulle attività di orientamento che facili-
tano la scelta del Corso di Studio, sui servizi del COT, 
sulle modalità di immatricolazione, sui bandi, sulle 
opportunità formative post-lauream e sugli sbocchi 
occupazionali. 
Attraverso uno Sportello dedicato, i genitori posso-
no trovare uno spazio per approfondire, confrontarsi 
e riflettere sui temi legati alla scelta universitaria in 
modo da supportare i propri figli nella decisione for-
mativo-professionale futura. 

Accoglienza e Tutorato per studenti 
internazionali
Lo Sportello di Accoglienza e Orientamento per 
studenti internazionali, comunitari e non, rappre-
senta una modalità di prima accoglienza, ascolto 
e sostegno, soprattutto nella fase di inserimento in 
un contesto culturale differente dal proprio in cui 
si possono manifestare difficoltà legate all’ambien-
tamento al mondo universitario. Viene fornita assi-
stenza per le procedure di perfezionamento dei titoli 

di studio esteri, per l’immatricolazione ed iscrizione 
universitaria. Allo sportello è possibile, inoltre, otte-
nere supporto per il rilascio/rinnovo del permesso di 
soggiorno e per la risoluzione di eventuali problema-
tiche burocratiche amministrative riguardanti i citta-
dini stranieri. 

Come usufruire del servizio:
È possibile effettuare gli incontri in presenza, presso
la sede del COT, o in modalità online attraverso la
piattaforma di Microsoft Teams.
Per prenotare un colloquio di accoglienza ed orien-
tamento (per studenti italiani e non), in modalità a
distanza occorre utilizzare il sistema di prenotazione 
fruibile al link: 
www.unipa.it/strutture/orientamento/booking.html

Per prenotare un colloquio di accoglienza ed orien-
tamento in presenza, contattare:
• per gli studenti italiani 091.23863206 o  

orientamento@unipa.it
• per gli studenti internazionali 091.23865505 o  

internationalstudents@unipa.it

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti-stranieri/
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Unipa Orienta. Le conferenze di orientamen-
to e la piattaforma di orientamento on line nel-
le Scuole Secondarie di 2° grado sono rivolte agli 
studenti degli ultimi anni della Scuola Secondaria 
di 2° grado; hanno lo scopo di offrire una visione 
di insieme dell’Ateneo di Palermo e costituiscono 
una sorta di alfabetizzazione “accademica”. I temi 
riguardano: l’offerta formativa; l’organizzazione dei 
Dipartimenti dei Corsi di Laurea; il sistema dei CFU 
(credito formativo universitario) e degli OFA (obbli-
go formativo aggiuntivo); le modalità e le procedure 
per l’immatricolazione ai Corsi di Studio; le opportu-
nità per studiare all’estero, i servizi agli studenti e le 
agevolazioni. La piattaforma di Orientamento online 
ha l’obiettivo di guidare gli studenti nella scelta del 
percorso di studio attraverso l’autovalutazione e l’e-
splorazione di interessi e motivazioni. 

Come usufruire del servizio:
Per prenotare l’attività di Conferenza ed Orienta-
mento è necessario programmare con gli operato-
ri del COT telefonando al numero 091.23863206 o  
scrivere a orientamento@unipa.it.

La consulenza individuale di orientamento sup-
porta lo studente nella scelta del Corso di Studio e 
prevede due momenti: aula test (somministrazione 
collettiva di test attitudinali e di interessi accademici 
e professionali), ed un colloquio individuale con un 
esperto di orientamento al fine di affrontare il tema 
della scelta formativo-professionale in maniera con-
sapevole. 

Come usufruire del servizio:
È possibile effettuare gli incontri in presenza, presso
la sede del COT, o in modalità online attraverso la
piattaforma di Microsoft Teams.
Per prenotare una consulenza individuale di orien-
tamento in modalità a distanza occorre utilizzare il 
sistema di prenotazione fruibile al link:
www.unipa.it/strutture/orientamento/booking.html

Per prenotare una consulenza individuale di orien-
tamento in presenza, contattare: 091.23863206 o  
orientamento@unipa.it

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA44

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/Percorso-di-Orientamento-online-UniPaOrienta/

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/Test-di-orientamento-Consulenza-individuale/

SCEGLIERE IL FUTURO
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PERCORSO 
DI ORIENTAMENTO

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/iv-e-v-anno/

Come usufruire del servizio:
Per prenotare l’attività “Sognare il futuro” è 
necessario programmare con gli operatori 
del COT telefonando al numero 091.23863206 
o scrivere a orientamento@unipa.it.

L’attività si rivolge agli studenti 
delle quarte classi e prevede 

laboratori in piccoli gruppi, anche 
on line, condotti da un esperto 

dell’orientamento con l’obiettivo di 
stimolare la riflessione sul percorso 

formativo-professionale da 
intraprendere. Può essere previsto, 

in accordo con l’Istituzione 
scolastica, il riconoscimento di 

crediti formativi per gli studenti. 

SOGNARE IL FUTURO

Percorso di orientamento alla scelta per le IV classi Percorso di orientamento per le III classi

5

LABORATORI 
DI ORIENTAMENTO

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/III-anno/

Come usufruire del servizio:
Per prenotare l’attività di Conferenza ed 
Orientamento on line è necessario pro-
grammare con gli operatori del COT telefo-
nando al numero 091.23863206 o scrivere a  
orientamento@unipa.it.

Il percorso di orientamento per le 
terze classi ha la finalità di stimolare 

negli studenti, in piccoli gruppi, 
una prima valutazione dei propri 

interessi e dei propri atteggiamenti 
rispetto al futuro lavorativo 

e alla scelta conseguente 
del corso di studi. 

DIREZIONE FUTURO
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I PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Percorsi di Alternanza Scuola-La-
voro - ASL), rivolti agli studenti delle ultime tre classi 
delle scuole secondarie di 2° grado, si svolgono pres-
so i laboratori e le strutture dell’Università degli Stu-
di di Palermo, per valorizzare le vocazioni persona-
li, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.

Per avere informazioni sulla procedura di attivazione 
e sui percorsi proposti e attivi è necessario telefona-
re al numero 09123865512 o scrivere a
orientamento@unipa.it.

Link utile per scaricare la documentazione per la sti-
pula della convenzione sui PCTO con UniPa:
www.unipa.it/amministrazione/areaqualita/settoreo-
rientamentoconvenz.did.tirocinicurr. /u.o.convenzio-
niperladidatticaetirocinicurr. /alternanza-scuola-la-
voro/

I Corsi di Allineamento Scuola – Università forniscono 
allo studente degli ultimi due anni della Scuola Se-
condaria di 2° grado la preparazione di base richiesta 
per l’iscrizione ai Corsi di Studio di Ateneo. Di rego-
la si svolgono all’interno delle Istituzioni Scolastiche, 
previo accordo fra Università e Scuola. 

6

PASSAGGIO 
SCUOLA/UNIVERSITÀ

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/scuola---universit/

Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento
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Workshop “Come affrontare i test di accesso”
L’attività, della durata di circa due ore, prevede l’a-
nalisi dei bandi, degli aspetti burocratici e delle stra-
tegie utili per affrontare e superare i test di accesso. 
Propone, altresì, degli esempi di item, in modo da far 
acquisire consapevolezza sulla gestione e la difficol-
tà del test.

Workshop “Come studiare a UniPa dalla scuola 
all’università”
Il workshop mira a supportare il passaggio dal mon-
do scolastico a quello universitario indicando le solu-
zioni più idonee per affrontare l’organizzazione dello 
studio, implementare la determinazione e la moti-
vazione ad affrontare il nuovo percorso formativo.

Corsi di preparazione
I corsi di preparazione alle prove di accesso com-
prendono 30 ore di lezioni ed esercitazioni per l’ap-

profondimento della singola area del sapere ogget-
to dei test di accesso. Le aree del sapere per le quali 
sono attivati i corsi sono: Biologia, Chimica, Fisica, 
Logica e Cultura Generale, Matematica.
I corsi sono svolti da docenti universitari e sono gra-
tuiti. 
Sono previste due sessioni:

• invernale (periodo gennaio – aprile)  
con lezioni pomeridiane;

• estiva (periodo luglio – agosto)  
con lezioni giornaliere in full immersion

Simulazione delle prove di accesso
L’attività, della durata di circa due ore, prevede la si-
mulazione delle prove di accesso e misura il livello 
di conoscenza degli argomenti presenti nel test si-
mulato così da potere pianificare un percorso di ap-
prendimento finalizzato a colmare eventuali lacune.

7

VERSO UNIPA

INFO MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO:
 eventietest.cot@unipa.it
 +39 091 238 65503
 +39 091 238 65502

 www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso/
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OPEN DAY DIPARTIMENTI
I Dipartimenti dell’Università de-
gli Studi di Palermo organizza-
no gli Open Day, giornate di ac-
coglienza rivolte a studenti del-
le Scuole Secondarie di 2° gra-
do con attività di orientamen-
to e approfondimento cultura-
le. Gli Open Day danno la pos-

sibilità agli studenti delle Scuo-
le di conoscere i laboratori, di vi-
sitare musei, collezioni e mostre, 
di partecipare alle lezioni univer-
sitarie e di incontrare docenti e 

studenti universitari. 

8

EVENTI UNIPA ORIENTA

EVENTI UNIPA ORIENTA8

INFO E MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO:
 eventietest.cot@unipa.it
 +39 091 238 65503
 +39 091 238 65502

Il Centro Orientamento e Tutorato (COT) in collaborazione con i Dipartimenti organizza even-
ti di orientamento informativo per promuovere la conoscenza dei Corsi di Laurea, dei Corsi di 
Laurea Magistrale a ciclo unico, dei Corsi di Laurea Magistrale, dei servizi offerti agli studenti, 
delle strutture universitarie e delle opportunità di crescita e sviluppo professionale che l’Ate-
neo mette a disposizione durante e dopo il percorso universitario.

 www.unipa.it/strutture/orientamento/eventi/

16

R…ESTATE AL COT
Le attività, rivolte alle futu-

re matricole e ai loro genito-
ri, vengono svolte durante il 
periodo estivo per supporta-

re i futuri studenti e le famiglie 
nell’importante fase di scelta 

del percorso di studi.
Le iniziative prevedono l’acco-
glienza informativa su offerta 
didattica, tempi e modalità di 
iscrizione ai corsi; consulenze 

di orientamento e 
workshop/simulazioni 

sui test di accesso.

WELCOME WEEK
Iniziativa rivolta agli studen-
ti delle quarte e quinte classi 

della scuola secondaria 
di secondo grado, 

ai dirigenti scolastici, agli in-
segnanti 

ed ai genitori.
Durante la manifestazione 

vengono presentati 
tutti i Corsi di Laurea 

e i Corsi di Laurea Magistrale 
a ciclo unico dell’offerta 
formativa del successivo 

anno accademico.

WELCOME DAY LAUREE 
MAGISTRALI
Iniziativa rivolta 

ai laureati/laureandi. 
Durante la manifestazione ven-
gono presentati tutti i Corsi di 
Laurea Magistrale dell’offerta 
formativa del successivo anno 

accademico.

OPEN DAY NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI II GRADO
Il Centro Orientamento e Tuto-
rato (COT) partecipa alle mani-
festazioni organizzate presso le 
scuole secondarie di secondo 

grado per promuovere e presen-
tare l’offerta formativa dell’Ate-

neo ei servizi offerti agli studenti.

SALONI
DI ORIENTAMENTO

Il COT partecipa 
ai Saloni su invito degli

 organizzatori per presentare 
l’Offerta Formativa 

di Ateneo e i servizi messi 
a disposizione degli studenti.
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TUTORATO

TUTORATO9

Quali sono le azioni di tutorato offerte da UNIPA?

Sono uno studente 
immatricolato e… 
adesso cosa faccio?

Il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università 
degli Studi di Palermo promuove una serie di azioni 
rivolte agli studenti già immatricolati al fine di: 
• facilitare la transizione dalla scuola all’università;
• favorire il processo di apprendimento attraverso 

l’acquisizione di un metodo di studio personaliz-
zato, affrontando quegli ostacoli che impediscono 
il superamento in modo proficuo degli esami uni-
versitari;

• sostenere gli studenti italiani e internazionali in 
eventuali momenti di difficoltà o disagio persona-
le o relazionale che possono avere ricadute negati-
ve sul rendimento accademico.

Consulenza personalizzata di metodologia  
di studio
Rivolta agli studenti dell’Ateneo in ritardo con gli 
esami, che non sostengono esami, ai lavoratori e alle 
nuove matricole, si propone di aiutare coloro i quali 
manifestano un forte disagio a causa dell’apprendi-
mento lento e dell’eventuale fallimento agli esami 
dovuto ad un non adeguato metodo di studio. Pre-
vede incontri condotti da un esperto di metodologia 
dello studio. Gli incontri possono essere in presenza 
o in modalità online (previa prenotazione).

Tutorato didattico
I tutor della didattica, studenti iscritti ai dottorati di 
ricerca o alle scuole di specializzazione dell’Ateneo, 
aiutano gli studenti a migliorare l’apprendimento in 
relazione a precisi contenuti disciplinari, con eser-

citazioni e laboratori di approfondimento. L’attività 
si svolge in appoggio ai Corsi di Studio. L’attività si 
svolge anche in modalità a distanza (previa preno-
tazione).

Sportelli di Orientamento e Tutorato (SOT)
Gestiti da studenti senior, con l’obiettivo di creare 
punti di informazione sulla organizzazione didatti-
ca e gestionale di ciascun Dipartimento, in modo da 
consentire di orientarsi e di partecipare attivamente 
ed efficacemente alla vita universitaria.  

Come usufruire del servizio:
Per prenotare l’attività di Tutorato è necessario 
programmare con gli operatori del COT 
telefonando al numero 091.23865515 o scrivere a 
tutorato.cot@unipa.it.

 www.unipa.it/strutture/orientamento/metodologia-e-tutorato/
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COUNSELLING PSICOLOGICO1010

COUNSELLING PSICOLOGICO

Il Servizio di Counselling Psicologico è un servizio 
gratuito offerto dal Centro Orientamento e Tutorato 
dell’Università degli Studi di Palermo.
Gli studenti hanno la possibilità di usufruire di un 
percorso di Counselling Psicologico per confrontar-
si con un esperto Psicologo rispetto a difficoltà, di-
sagi, incertezze che possano manifestarsi durante il 
periodo che accompagna il proprio percorso di studi 
universitari.
L’obiettivo del Servizio è quello di fornire uno spazio 
di ascolto, di sostegno, di chiarificazione, di riflessio-
ne rispetto a temi attinenti le aree personali, relazio-
nali, familiari, allo scopo di individuare idonee strate-
gie per far fronte a momenti di difficoltà.
Si fornisce un accompagnamento agli studenti attra-
verso un percorso di consapevolezza ed elaborazio-
ne rispetto alle istanze emotive, agli eventi, ai vissuti, 
esperiti come problematici, affinché essi apprenda-
no ad apprendere come superare eventuali impasse 
con le proprie forze. L’intervento di Counselling Psi-

cologico mira ad assumere un ruolo fondamentale 
nella prevenzione e nel trattamento del disagio psi-
cologico degli studenti. Tra gli obiettivi rientra il favo-
rire un buon adattamento di tutti gli studenti al con-
testo organizzativo universitario, facilitando e pro-
muovendo il benessere psicologico, i processi di au-
tonomia e di responsabilità individuale e relazionale. 
La consulenza può prevedere percorsi di supporto 
psicologico individuale o percorsi di supporto psico-
logico di gruppo. Quest’ultimo risulta particolarmen-
te indicato nel facilitare i processi di focalizzazione e 
visualizzazione dei problemi e nel favorire l’attivazio-
ne del cambiamento, attraverso i caratteristici pro-
cessi di confronto e rispecchiamento con gli altri. 
Per i colloqui individuali il servizio privilegia dispo-
sitivi di consultazione breve, che variano da pochi 
incontri fino ad un massimo di dieci della durata di 
circa 40 minuti. Per il percorso di sostegno psicolo-
gico di gruppo il servizio offre incontri quindicinali a 
medio e lungo termine. 

Il servizio è rivolto a tutti gli studenti che afferiscono 
all’Ateneo, sede Centrale di Palermo e ai Poli Terri-
toriali di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, nonché 
agli studenti in mobilità.
È possibile effettuare gli incontri in presenza, presso 
la sede del COT, o in modalità online attraverso la 
piattaforma di Microsoft Teams.
L’intervento psicologico è garantito dall’obbligo del 
segreto professionale, sia in merito ai contenuti del-

la consultazione, sia in merito all’attuazione della 
prestazione stessa. 
Il Servizio è disponibile in lingua italiana ed in lingua 
inglese.
Gli studenti possono richiedere una consultazione al 
servizio di Counselling Psicologico scrivendo all’indi-
rizzo email: counsellingpsicologico.cot@unipa.it; 
Le richieste vengono prese in carico nell’arco di circa 
5-7 giorni.
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COUNSELLING PSICOLOGICO*
*occorre la prenotazione

  lunedi/martedì/giovedì/venerdì 
9.00-13.00 
Martedì/giovedì 
14.00 – 17.00
 091 238 65518
 091 238 65548
 counsellingpsicologico.cot@unipa.it

 www.unipa.it/strutture/orientamento/counselling-psicologico/
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Le attività sono gratuite e vengono svolte da esperti di orientamento sia in modalità a distanza sia presso la sede:
CENTRO ORIENTAMENTO  E TUTORATO (COT)
Viale delle Scienze / Edificio 2 / II piano / Palermo 

 tel. 09123865500

11
IN SINTESI

ACCOGLIENZA STUDENTI/ SPORTELLO GENITORI*
*occorre la prenotazione

  lunedi/mercoledi/venerdi 9.00-13.00, martedi 15.00-17.00

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/

 091 238 63206  orientamento@unipa.it

COUNSELLING PSICOLOGICO*
*occorre la prenotazione

  lunedi/martedì/giovedì/venerdì 9.00-13.00, martedi/giovedì 14.00-17.00

 www.unipa.it/strutture/orientamento/counselling-psicologico/
 091 238 65518 / 091 238 65548  counsellingpsicologico.cot@unipa.it

CONSULENZA INDIVIDUALE /CONFERENZE / LABORATORI DI ORIENTAMENTO*
*occorre la prenotazione

  lunedi/mercoledi/venerdi 9.00-13.00, martedi 15.00-17.00

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/

 091 238 63206  orientamento@unipa.it

VERSO UNIPA
Workshop “Come affrontare i test di accesso” *
Workshop “Come studiare a UniPa dalla scuola all’università” *
Corsi di preparazione *
Simulazione delle prove di accesso *
*occorre la prenotazione

  lunedi/mercoledi/venerdi 9.00-13.00

 www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso/

 eventietest.cot@unipa.it

 +39 091 238 65503 

 +39 091 238 65502

PERCORSI DI ORIENTAMENTO NEL PASSAGGIO SCUOLA-UNIVERSITÀ*
*non occorre la prenotazione

  lunedi/mercoledi/venerdi 9.00-13.00

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/scuola---universit/

 091 238 65512  orientamento@unipa.it

EVENTI UNIPA ORIENTA
  www.unipa.it/strutture/orientamento/eventi/
 eventietest.cot@unipa.it
 +39 091 238 65503 
 +39 091 238 65502

SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E TUTORATO PER STUDENTI INTERNAZIONALI*
*non occorre la prenotazione

  lunedi/mercoledi/venerdi 9.00-13.00, martedi 15.00-17.00

 www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti-stranieri/

 091 238 65505  internationalstudents@unipa.it

METODOLOGIA E TUTORATO*
*occorre la prenotazione

  lunedi/mercoledi/venerdi 9.00-13.00

 www.unipa.it/strutture/orientamento/metodologia-e-tutorato/

 091 238 65515  tutorato.cot@unipa.it

 www.unipa.it/strutture/orientamento/booking.html

 www.facebook.it/orientamento.unipa.it

 www.orientamento.unipa.it
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BENVENUTO ALL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PALERMO

Lo sportello di accoglienza e tutorato per studenti in-
ternazionali del COT è un punto di riferimento per gli 
studenti e dottorandi internazionali che si iscrivono 
ad Unipa. L’ Help Desk è stato creato per aiutare lo 
studente internazionale, che arriva per la prima vol-
ta in Italia, ad affrontare le procedure burocratiche 
complesse e poco conosciute. Lo sportello ti fornirà 
il supporto necessario prima del tuo arrivo e durante 
il tuo soggiorno a Palermo. Puoi rivolgersi al nostro 
servizio per avere assistenza su:
• immatricolazioni e iscrizioni ai Corsi di Studio;
• valutazione titoli di studio stranieri;
• richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno;

• iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale SSN;
• permesso di soggiorno;
• codice fiscale;
• i servizi offerti dall’ ERSU: borse di studio, tesseri-

no mensa.
Lo sportello è anche a disposizione per cittadini 
stranieri e italiani che vivono in Italia e che vogliono 
verificare la validità dei titoli di studio conseguiti all’e-
stero.
Lo sportello di accoglienza e tutorato per studenti in-
ternazionali riceve su appuntamento sia di presenza 
che on line.

 www.unipa.it/strutture/orientamento/booking.html
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Permesso di soggiorno
Gli studenti non dell’Unione Europea (non-UE), 
iscritti a corsi di studio o a singoli insegnamenti, che 
intendono soggiornare in Italia per più di 90 giorni, 
devono richiedere il permesso di soggiorno.
La domanda di permesso di soggiorno deve essere 
presentata entro 8 giorni dall’arrivo in Italia.
Gli operatori del Servizio accoglienza e tutorato per 
studenti internazionali del COT ti aiuteranno nella 
compilazione della richiesta di rilascio o rinnovo del 
permesso di soggiorno.
Documenti necessari per la pratica di rilascio del 
permesso di soggiorno per studio:
• il passaporto originale, le copie delle pagine 

contenenti i dati anagrafici, il visto e il timbro 
di ingresso e le copie di eventuali altre pagine 
con visti e timbri di ingresso e uscita;

• la copia dell’iscrizione al Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) italiano 
o dell’assicurazione sanitaria;

• la copia di un documento attestante le risorse 
economiche necessarie alla permanenza 
in Italia. Puoi consegnare i documenti 
usati per la richiesta di visto o un estratto 
del conto corrente bancario/postale o una 
lettera ufficiale che confermi l’assegnazione, 
l’ammontare, la durata di una borsa di studio;

• i documenti per dimostrare la 
disponibilità di un alloggio in Italia;

• la copia della Domanda di 
Preiscrizione dall’estero;

• una marca da bollo da € 16;
Dopo aver completato la procedura e firmato i mo-
duli, devi recarti ad uno degli uffici postali qualificati 
(Sportello Amico) e consegnare e spedire il kit.

Inoltre, al momento della consegna della domanda 
all’ufficio postale, devi pagare:
• il costo del permesso di soggiorno 

Elettronico (PSE) (€ 30,46);
• il contributo per il permesso di soggiorno (€ 40-);
• la spedizione della domanda me-

diante posta assicurata (€30).

Iscrizione anagrafica
Tutti i cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di 
ingresso, soggiorno e libera circolazione in Italia, per 
periodi non superiori ai 3 mesi e, a tal fine, non occor-
re adempiere alcuna formalità, salvo il possesso di un 
documento d’identità valido per l’espatrio (secondo la 
legislazione dello Stato di cui si ha la cittadinanza). Per 
periodi superiori ai 3 mesi, il cittadino dell’Unione ha 
diritto di soggiornare nel territorio nazionale nei ca-
si previsti e formalità disciplinate dal D.Lgs. n. 30 del 
06/02/2007 e successive modifiche e integrazioni. 
Quindi lo studente comunitario che intende rimanere 
in Italia oltre novanta giorni dovrebbe chiedere la resi-
denza in Italia presso il comune di riferimento.
La documentazione richiesta per il cittadino studen-
te comunitario (non lavoratore) è:
• copia di un documento di identità valido 

per l’espatrio in corso di validità rilasciato 
dalle competenti autorità del Paese 
di cui si possiede la cittadinanza;

• documentazione attestante l’iscrizione  
presso l’Università;

• autodichiarazione del possesso di risorse 
economiche sufficienti per non diventare un 
onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato 
Italiano, pari ad almeno 448,52 euro mensili, per 
ogni mese di durata dell’anno accademico;

• copia del contratto di locazione (affitto);
• tessera T.E.A.M. (tessera europea di 

assicurazione malattia) rilasciata dallo Stato 
di appartenenza o formulario comunitario.

2

COSA FARE UNA VOLTA 
ARRIVATI A PALERMO

COSA FARE UNA VOLTA ARRIVATI A PALERMO2
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Codice Fiscale
Il codice fiscale è un codice di identificazione rilascia-
to dal Ministero delle Finanze che serve per aprire un 
conto corrente o sottoscrivere contratti. I cittadini 
residenti all’estero possono richiederlo alla rappre-
sentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di 
residenza. In Italia va richiesto all’Ufficio della Agen-
zia delle Entrate della città in cui si risiede. 
La lista completa degli uffici nella provincia di Paler-
mo si trova al sito www.agenziaentrate.gov.it/indiriz-
zi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=2&pr=PA.
Ricordati di portare con te il passaporto.

Copertura sanitaria
Per poter ottenere una copertura sanitaria puoi ef-
fettuare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario 
Nazionale o stipulare una assicurazione medica pri-
vata. Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce as-
sistenza sanitaria potrai scegliere un medico curante 
di riferimento, che si occuperà gratuitamente dei 
tuoi problemi di salute e ti prescriverà i farmaci, gli 
esami e le eventuali visite specialistiche. L’iscrizione è 
valida per un anno solare (dal 1°gennaio al 31 dicem-
bre). Per iscriverti al SSN devi:

Se sei cittadino non-EU:
• compilare e pagare all’ufficio postale un 

bollettino di pagamento di 149,77 Euro (costo del 
servizio valido per l’anno solare) sul c/c postale 
n°618900 intestato a Regione Siciliana con 
causale: iscrizione volontaria al SSN anno 20__;

• rivolgerti all’ufficio ASP (Azienda Sanitaria 
Provinciale) più vicino al tuo indirizzo 
di residenza (trovi tutti gli indirizzi sul 
sito www.asppalermo.org/informazioni- 
dettaglio.asp?ID=7 portando con te:

• ricevuta di pagamento;
• codice fiscale;
• passaporto;
• ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno;
• autocertificazione di residenza o dimora;

Se sei cittadino EU:
Se sei in possesso di Tessera TEAM puoi accedere al 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nei primi tre me-
si di permanenza in Italia senza pagare alcuna iscri-
zione. Se rimani in Italia per più di 3 mesi, la tessera 
sanitaria europea ti dà diritto a beneficiare dei soli 
trattamenti medici necessari, mentre per una coper-
tura sanitaria completa devi richiedere, prima della 
partenza, il modulo E 106/S1 /S 72. Se sei in possesso 
del modulo E 106/S1 /S 072, puoi registrarti al Servizio 
Sanitario Nazionale gratuitamente contattando uno 
degli uffici sanitari locali ASP. I documenti necessari 
per la registrazione presso gli uffici ASP sono:
• autocertificazione di iscrizione all’Università;
• codice fiscale;
• copia del passaporto o altro documento di identità;
• autocertificazione di residenza o dimora;
• Modulo E 106/S1 /S 072.
Se non sei in possesso del modulo E 106/S1 /S 072 
puoi iscriverti volontariamente al SSN pagando una 
quota d’iscrizione e seguendo la stessa procedura 
dei cittadini non-europei.

Conto corrente bancario – carta prepagata
Prima di aprire un conto corrente, è utile informarsi 
sulle tariffe praticate dalle diverse banche. In gene-
rale, i conti correnti online/carte prepagata bancario 
o postale offrono agli studenti condizioni più conve-
nienti. Al momento dell’apertura del conto corrente 
dovrai compilare alcuni moduli, presentare un do-
cumento di riconoscimento (passaporto o la carta 
d’identità nazionale se cittadino UE), il permesso di 
soggiorno oppure una ricevuta di richiesta del per-
messo di soggiorno (cittadini non UE) il codice fi-
scale, l’iscrizione anagrafica al Comune di residenza 
oppure la dichiarazione di domicilio e un certificato 
d’iscrizione all’Università.

COSA FARE UNA VOLTA ARRIVATI A PALERMO2 COSA FARE UNA VOLTA ARRIVATI A PALERMO2
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Calendario accademico
Il calendario accademico è diviso in due semestri: il 
primo va da fine settembre a febbraio e il secondo da 
fine febbraio a luglio. Le lezioni cominciano di solito 
alla fine di settembre e si concludono entro la metà 
di dicembre, e ricominciano a fine febbraio e si con-
cludono a fine maggio. Gli esami del primo semestre 
si tengono nei mesi di gennaio e febbraio e quelli del 
secondo semestre nei mesi di giugno e luglio. Ogni 
dipartimento pubblica il proprio calendario accade-
mico con l’orario delle lezioni e le date degli esami.

CFU e voti
In Italia, i corsi di studio sono strutturati in Crediti 
Formativi Universitari (CFU), che sono ritenuti equi-
valenti ai crediti ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System). Quindi 1 CFU è = a 1 ECTS. Il 
CFU è la misura del lavoro di apprendimento e corri-
sponde in genere a 25 ore di impegno dello studen-
te tra lezioni e studio. Uno studente a tempo pieno 
dovrebbe conseguire ogni anno, con il superamento 
degli esami, 60 crediti, pari a 1500 ore di impegno. 
I crediti non sostituiscono il voto che è espresso in 
trentesimi: il voto minimo è pari a 18 e il voto massi-
mo è pari a 30. Gli studenti possono ottenere la “lo-
de” (voto 30 e lode) nel caso in cui la qualità del loro 
esame sia ritenuta eccellente.

3

SERVIZI 
AGLI STUDENTI 

CFU E VOTI 

1 CFU 1 ECTS

In Italia i corsi di studio sono strutturati
in Crediti Formativi Universitari (CFU)

equivalenti ai crediti ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System)

=
1 CFU

60 CFU all’anno

Misura del lavoro
di apprendimento

25 ore di impegno dello studente (lezioni e studio)

Lo studente
a tempo pieno 1.500 ore di impegno

I CREDITI NON 
SOSTITUISCONO
IL VOTO voto minimo voto massimo qualità dell'esame

è eccellente

1818 3030 30 e lode30 e lode
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Tasse universitarie e agevolazioni
Le tasse universitarie sono suddivise in due rate: la 
prima da corrispondersi al momento dell’immatri-
colazione, la seconda a dicembre alla fine del primo 
semestre. Gli studenti possono pagare online utiliz-
zando il sistema PagoPa, accessibile dal sito dalla 
loro Area Riservata. Gli importi delle tasse vengono 
calcolate in base all’ ISEE parificato per gli studen-
ti internazionali con il nucleo familiare residente all’ 
estero.
Per consentire l’effettivo esercizio del diritto allo stu-
dio, Unipa offre agli studenti una serie di aiuti econo-
mici: esoneri e riduzioni delle tasse, borse di studio, 
premi di laurea anche attraverso l’ente regionale per 
il diritto allo studio. Il regolamento sulle tasse univer-
sitarie è consultabile al seguente link https://www.
unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/servizio-
specialeperladidatticaeglistudenti/tasse-e-agevola-
zioni/

Borsa di studio
La borsa di studio è un contributo economico, attribu-
ito per concorso, erogato dall’ERSU Palermo (www.er-
supalermo.it) per sostenere ed agevolare gli studenti 
universitari nel loro percorso di studi. Tutti gli studenti 

internazionali che intendono iscriversi a corsi di laurea 
triennale, magistrale a ciclo unico, laurea magistrale 
biennale, dottorato di ricerca non retribuiti possono 
partecipare al bando di concorso Ersu che viene pub-
blicato annualmente, generalmente nel mese di lu-
glio, prima dell’inizio dell’anno accademico. 
Nello specifico chi risulta vincitore ottiene:
• Una quota monetaria;
• Il posto letto all’interno delle residenze universitarie;
• Pasti gratuiti presso le mense universitarie.
Per essere ammessi al concorso, gli studenti devono 
essere in possesso dei requisiti economico-patrimo-
niali e di merito previsti dal bando.
Per gli studenti internazionali con nucleo familiare 
residente all’estero è necessario possedere l’ISEE pa-
rificato che viene rilasciato dal CAF autorizzato sulla 
base della documentazione di seguito indicata: con-
sultare il link www.unipa.it/strutture/orientamento/
studenti-stranieri/isee-parificato/

Alloggi
Servizio abitativo Ersu Palermo.
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio ERSU Paler-
mo attribuisce per concorso il servizio abitativo per 
sostenere ed agevolare gli studenti universitari nel 

loro percorso di studi. L’Ente offre la possibilità a tut-
ti i partecipanti al bando di concorso “fuori sede” di 
richiedere, contestualmente alla domanda di borsa 
di studio, l’assegnazione di un posto letto presso una 
delle residenze universitarie gestite dall’ERSU Paler-
mo. Gli assegnatari del posto letto possono usufruire 
del servizio abitativo dell’ERSU Palermo presso le se-
guenti strutture residenziali:
• Residenza Universitaria “Santi 

Romano”, Viale delle Scienze ed. 1;
• Residenza Universitaria “San Saverio”,  

Via G. di Cristina, 7;
• Residenza Universitaria “Casa del Goliardo”,  

Vicolo Sant’Uffizio ai Tribunali, 13/15;
• Residenza Universitaria “Casa Biscottari”,  

Via dei Biscottari, 12;
• Residenza Universitaria “Schiavuzzo”, 

Via Schiavuzzo, 24;
• Residenza Universitaria “Santissima Nunziata”,  

Piazza Casa Professa, 22.
Inoltre, l’ERSU Palermo mette a disposizione un ser-
vizio di Foresteria a pagamento per le persone non 
partecipanti al bando di concorso presso una delle 
seguenti residenze universitarie:
• “Hotel de France” Salita della Intendenza n. 1
• Residenza Universitaria “SS. Nunziata”, 

piano terra – Piazza Casa Professa n. 22
Per informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio 
Residenze e Foresteria inviando una email a 
foresteria@ersupalermo.it

SERVIZI AGLI STUDENTI3SERVIZI AGLI STUDENTI3
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Mense universitarie
Le mense dell’ Università degli Studi di Palermo sono 
gestite dall’ Ente Regionale per lo Diritto allo Studio 
di Palermo. Il servizio ristorazione è attribuito con il 
concorso alla borsa di studio ed anche extraconcor-
so ed è rivolto alla generalità degli studenti. Pertan-
to tutti gli studenti iscritti alle istituzioni universitarie 
operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di 
Palermo possono accedere alle mense universitarie. 
Si accede al servizio di ristorazione tramite app de-
nominata “MyUniApp”.

Ubicazione delle Mense ERSU a Palermo:
• Pensionato “Santi Romano 

(cittadelle universitaria) viale delle Scienze ed.1;
• Pensionato “San Saverio”, Via G. Di Cristina n.7;
• Pensionato “Santissima Nunziata”, 

Piazza Casa Professa n.22;
• Interno padiglione 19 dell’ Ospedale civico,  

ARNS ospedale civico di Cristina Benfratelli;
• Sala del caffè del Teatro Massimo,  

Piazza Giuseppe Verdi.

TIPOLOGIA 
PASTO

Composizione del pasto Equivalenza in % 
in base al pasto intero

PASTO INTERO

primo, secondo, contorno,  
frutta o dessert, pane e bevanda 100

pizza, contorno, dessert 
o frutta, bevanda 100

PRIMA COMBINAZIONE primo, contorno, frutta 
o dessert, pane e bevanda 50

SECONDA COMBINAZIONE secondo, contorno,
frutta o dessert, pane e bevanda 62
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Costi / tariffario
Lo studente paga il pasto in base
• alla tipologia del pasto;
• allo status dello studente: studente idoneo 

della borsa di studio, studenti regolarmente 
iscritti non partecipanti al bando di 
concorso ERSU, laureandi e dottorandi;

• alla fascia di reddito che viene definita in base 
all’Isee e l’Isee parificato per il diritto allo studio 
(quest’ultimo per gli studenti internazionali o 
italiani con il nucleo familiare residente all’ Estero).

Le seguenti tipologie di studenti pagano solo in ba-
se alla scelta della tipologia del pasto:
• Accompagnatori di studenti 

portatori di handicap grave;
• Studenti internazionali che partecipano a 

progetti europei (ERASMUS, Leonardo...) o 
stage presso l’università di Palermo o altre 
istituzioni universitarie o comunque progetti 
che favoriscono gli scambi internazionali;

• Studenti che frequentano Master;
• Studenti che frequentano corsi 

singoli all’Università;
• Studenti internazionali provenienti 

da paesi particolarmente poveri 
(D.M. 9 giugno 2017 n 1455).

Per vedere le tariffe consultate il link
www.ersupalermo.it/ristorazione/

Corsi di lingua italiana
La Scuola di Lingua italiana per Stranieri ItaStra 
dell’Università degli Studi di Palermo nasce nel 2008 
con l’obiettivo di promuovere attività didattiche, di 
formazione, di consulenza e di ricerca nel campo 
dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda 
e straniera. 
Durante tutto l’anno, ItaStra attiva corsi ordinari in-
tensivi e semi-intensivi rivolti a tutti gli stranieri, a stu-
denti del progetto Erasmus e Marco Polo e a studenti 
internazionali iscritti all’Università di Palermo; orga-
nizza i corsi intensivi di lingua e cultura italiana Sum-
mer School (da luglio a settembre) e Winter School 
(febbraio/marzo).  
È previsto un test di entrata per verificare le compe-
tenze di partenza e per garantire allo studente il cor-
so più adatto alle sue esigenze. 
La Scuola organizza corsi rivolti a studenti adulti di 
qualsiasi nazionalità e livello di conoscenza della lin-
gua italiana, a partire dal livello principiante fino al li-
vello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue. ItaStra offre forme moderne per impa-
rare la lingua, punta sui scambi interculturali, orga-
nizza laboratori di poesia, di scrittura, di cucina, di 
cultura cinematografica anche visite turistiche. Info 
al seguente link www.unipa.it/strutture/scuolaitalia-
nastranieri

Centro Universitatio Sportivo
Il Centro Universitario Sportivo (CUS) offre agli stu-
denti dell’Università degli Studi di Palermo moltepli-
ci servizi ideati per coniugare l’impegno didattico al 
tempo libero, legato all’allenamento ed al benessere.
All’interno del CUS è possibile usufruire di una gran-
de piscina scoperta riscaldata e di corsi di diverse 
discipline: fitness, indoor cycling, tennis, danze carai-
biche, tango argentino, yoga, ecc.;
I servizi offerti agli studenti con tariffe scontate alme-
no del 50% rispetto ai prezzi riservati ai soci esterni.

Associazioni studentesche
Associazione degli Studenti Stranieri in Sicilia/ 
Sicily foreign Students
L’Associazione Studenti Stranieri in Sicilia (Sicily Fo-
reign Students) è un’associazione di volontariato nata 
nel 2010 dagli studenti internazionali iscritti all’Uni-
versità degli Studi di Palermo ed è registrata pres-
so l’Albo Ufficiale delle Associazioni Studentesche 
dell’Università di Palermo. Scopo dell’associazione è 
svolgere la propria attività di volontariato nell’ambito 
del territorio Nazionale e della Regione Siciliana. L’As-
sociazione persegue i seguenti scopi di: 
• Accogliere tutti gli studenti internazionali;
• Sviluppare e promuovere gli interessi degli 

studenti internazionali dell’Università 
degli Studi di Palermo;

• Offrire agli studenti strumenti per migliorare 
la vita studentesca e culturale etc;

• Fornire un quadro entro il quale gli studenti 
internazionali possono usufruire di tutte 
le informazioni necessarie per un migliore 
orientamento e sostegno per l’ottenimento 
della laurea nei tempi stabiliti;

• Promuovere l’integrazione degli studenti 
internazionali al sistema universitario italiano 
e nella città nella quale essi vivono;

• Proporsi come luogo di incontro e di 
aggregazione nel nome di interessi 

INFO MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO:
 Via Altofonte, 80 90129 Palermo

 cuspa.campus@libero.it

 +39 091422750
 cuspalermounipa
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culturali assolvendo alla funzione sociale di 
maturazione e crescita umana e civile;

• Promuovere i valori culturali e gli scambi 
interculturali ed iniziative che favoriscano 
il dialogo, il confronto, il coordinamento 
dell’azione e l’efficacia operativa tra 
i vari gruppi ed associazioni.

Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di 
vita, materiale, spirituale e psicologica degli studen-
ti e ciò all’insegna di principi etici, di solidarietà e di 
sussidiarietà.
Email: studentistranierisicilia@gmail.com
Facebook: Sicily Foreign Student

Erasmus Student Network (ESN)
Erasmus Student Network (ESN) è un’organizzazio-
ne studentesca internazionale senza scopo di lucro. 
La loro missione è quella di rappresentare gli stu-
denti internazionali, fornendo così opportunità di 
comprensione culturale e di auto-sviluppo secondo 
il principio di Students Helping Students. Palermo 
conta una sezione ESN, denominata appunto ESN 
Palermo, legata all’Università degli Studi. L’ associa-
zione offre ai suoi tesserati servizi quali pick-up, hou-
sing, tandem, visite guidate della città, serate a tema, 
escursioni per l’isola e viaggi in giro per l’Italia. Tra 
gli appuntamenti annuali ricordiamo: ICE, Sunwe-
ek, punta di diamante degli eventi ESN sono indub-
biamente le sue incredibili feste a tema: tra curiosi 
travestimenti, balli in maschera e animazione folle, 
ESN colora la città con le serate più pazze e attese 
di Palermo.
Email: palermo@esn.it

SERVIZI AGLI STUDENTI3
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Muoversi in città
Per raggiungere Palermo lo studente può usufruire 
dei vari mezzi di trasporto, quali: aereo, treno, pul-
lman, taxi e auto. Una volta raggiunta la città, varie 
sono le possibilità per il viaggiatore per girarla: il 
centro di Palermo è facilmente visitabile a piedi, evi-
tando così lo spostamento in auto, che risulterebbe 
caotico in vista del forte traffico del centro storico.
In città si può anche spostarsi usando il traporto 
pubblico l’AMAT Palermo S.p.A, il bus, il tram e la bi-
cicletta preferibile nel centro storico essendo zona a 
traffico limitata. 

L’Ateneo, per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da 
parte degli studenti e per favorire la mobilità sosteni-
bile ha previsto abbonamenti con la società AMAT a 
tariffe agevolate. 
L’abbonamento del tram/bus prevede un piano tarif-
fario agevolato:
• abbonamento a n. 4 linee a scelta tra bus 

e/o tram: amat.pa.it/percorsi-e-orari/;
• validità 30 giorni per un costo di 15,00 

euro amat.pa.it/abbonamentiamat/
• per contattare gli uffici AMAT amat.pa.it/contatti/

Inoltre, l’Università degli Studi di Palermo e l’AMAT 
hanno siglato una convenzione per lo sviluppo di un 
progetto di mobilità sostenibile dedicato alla comu-
nità universitaria, composta da studenti, docenti e 
personale tecnico amministrativo, che prevede ta-
riffe agevolate e l’estensione del servizio amiGO car 
sharing e del servizio Bike sharing nelle sedi universi-
tarie di Palermo. 
La convenzione prevede agevolazioni dedicate all’in-
tera comunità universitaria per l’acquisto dell’abbo-
namento annuale AmiGo car e Bike sharing a un 
prezzo ridotto del 50%. 
Il servizio è attivabile registrandosi sul sito AmiGO by 
AMAT o scaricando l’app AMIGO per Android su Go-
ogle Play o per iPhone su App Store, ricercando la 
voce “amigo car sharing”. 

4

VIVERE 
A PALERMO

VIVERE A PALERMO4

 www.amat.pa.it

INFO MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO:
 app AMIGO
 AMAT www.amat.pa.it/contatti/
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5

NUMERI UTILI

 Emergenza Medica 118 

Guardie mediche Indirizzi Numero Telefonico

PPI PTA Biondo Via Gaetano La Loggia, 5 0917033331

PPI PTA Casa del Sole Via UR, 3 0917035356

PPI PTA Enrico Albanese Via Papa Sergio I, 5 0917036667

PPI PTA Guadagna Via Villagrazia, 46 0917037250

PPI PTA Palermo Centro
Via Turrisi Colonna, 43
Via Corso dei Mille, 930 
Piazza degli Aragonesi

0917032223
0917037253
091581316

NUMERI UTILI5

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112

AEROPORTO 091 7020111

TAXI 09 18481

Ufficio Immigrazione 
Questura di Palermo 0916725111

Sportello Unico 
per l’Immigrazione 
Prefettura di Palermo

091 338111
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6
CONSOLATI 
A PALERMO

CONSOLATO FEDERAZIONE RUSSA
 Viale Orfeo, 18

 091 6842121 

 text@consolatorussopa.it

CONSOLATO DANIMARCA
 Via Praga, 48

 091 325410 

 mamaca@umgate.dk

CONSOLATO COREA DEL SUD
 Piazza Federico Chopin, 13

 091305317

 adifres@tin.it 

CONSOLATO AUSTRIA
 Piazza Acquasanta, 12

 091 549338 – 339 7680 555 

 consolatoaustria.pa@gmail.com

CONSOLATO FILIPPINE
 Via Umberto Giordano, 2

 091 2526357 - 329 0506315

 consolatofilippinosicilia@gmail.com

CONSOLATO BANGLADESH
 Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 41

 091-349600 

 studiolegaleditanto@libero.it

CONSOLATO FINLANDIA
 Via Colombo Cristoforo, 24

 091 361 290

 consolatodifinlandia@ltsnet.it

CONSOLATO ONORARIO BELIZE
 Via Noto, 12

 091 325410 

 consolatopalermo@ambasciatabelize.it

CONSOLATO FRANCIA - Agenzia Consolare
 Via Principe Di Belmonte, 101

 091 6622301

 fsalernocardillo@notariato.it

CONSOLATO BOLIVIA
 Via Principe Di Belmonte, 78

 091-589053 

 drgreco.benedetto@libero.it

CONSOLATO REGNO UNITO
 Via Camillo Cavour, 117

 091326412

CONSOLATO ONORARIO GERMANIA
 Viale Principe Di Villafranca, 33

 091 9820808 

 palermo@hk-diplo.de

CONSOLATO GEN. DEL REGNO DEL MAROCCO
 Via Nunzio Morello, 4

 091 6886023 - 091 6882486

 consolato-cg-palermo@libero.it

CONSOLATO ONORARIO BRASILE
 Via Fratelli Allotta, 5/7

 320 7273324 

 info@chbrasilpa.it

CONSOLATO GHANA
 Via Mariano Stabile, 221

 091 334625 

 consolatoghana.palermo@gmail.com

CONSOLATO BURKINA FASO
 Via Emerico Amari, 58

 091 6110329

 consoleburkfasopalermo@gmail.com

CONSOLATO GRECIA
 Via Noto, 34

 091 6259541 

 grhoncon.pal@mfa.gr

CONSOLATO ONORARIO CILE
 Via Emerico Amari, 8 

 091 329744

 consolatocilepa@gmail.com

CONSOLATO ONORARIO LETTONIA
 Corso Tukory, 8

 0924 505744 

 cons.latvia.sicilia@virgilio.it

CONSOLATO LIBIA
 Via Libertà, 171

 091 343930 
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CONSOLATO LUSSEMBURGO
 Via Siracusa, 34

 091 6256218 
 bcc@studiobcc.it

CONSOLATO NORVEGIA
 Via Giovanni Bonanno, 122

 +39 338 294 5912 
 consolatonorvegia.palermo@hotmail.com

CONSOLATO PRINCIPATO DI MONACO
 Via Principe Di Villafranca, 57

 091 33390 

CONSOLATO ONORARIO REP.CECA
 Via Quintino Sella, 76 
 091 336892 
 palermo@honorary.mzu.cz

CONSOLATO ONORARIO SPAGNA 
 P.le Ungheria, 73

 091 320954 – 091 583706 
 info@studiocaramanna.it

CONSOLATO SLOVACCHIA
 Via Papa Sergio I

 091 8691673 
 slovacchia.sicilia@helg.it

CONSOLATO TUNISIA
 P. Ignazio Florio, 2

 091 321231 
 cgt.palermo@libero.it

CONSOLATO SVEZIA E OLANDA
 Via Trapani, 1/D

 091 6306005 
 s.deluca@esterminal.com

CONSOLATO GEN. STATI UNITI D’AMERICA
 V. Giovan Battista Vaccarini, 1 

 091 305857 

 cucinellab@state.gov
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GLOSSARIO
• ANNO ACCADEMICO
Periodo di dodici mesi in cui si svolgono lezioni, 
esami e sessioni di laurea. Va dal 1° ottobre al 30 
settembre dell’anno successivo.

• ACCESSO LIBERO 
I Corsi ad accesso libero permettono allo studente 
di immatricolarsi senza sostenere una prova selet-
tiva. Successivamente, lo studente dovrà sostene-
re un test per l’accertamento degli Obblighi For-
mativi Aggiuntivi (OFA).

• ACCESSO PROGRAMMATO
I Corsi ad accesso programmato prevedono la 
somministrazione e il superamento di un test se-
lettivo. Il test vale anche per l’accertamento de-
gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

• APPELLO D’ESAME
È il periodo in cui si può sostenere un esame. 

• CLASSE DI LAUREA
Individua i corsi di studio dello stesso livello, aven-
ti gli stessi obiettivi formativi e che rilasciano titoli 
con identico valore legale.

• CORSO DI LAUREA
Corso di studio di durata triennale (180 CFU). Si 
accede con il diploma quinquennale o con titolo 
straniero riconosciuto equipollente.

• CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
Corso di studio di durata biennale (120 CFU). Si ac-
cede dopo avere conseguito la Laurea o con titolo 
straniero riconosciuto equipollente. 

• CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Corso di studio di durata di cinque o sei anni (300 
o 360 CFU). Si accede con il diploma quinquenna-
le o con titolo straniero riconosciuto equipollente.

• CORSI DI STUDIO
Comprendono i corsi di laurea, di laurea magistra-
le, di laurea magistrale a ciclo unico, nonché i corsi 
di specializzazione, di dottorato di ricerca e di ma-
ster di primo e di secondo livello.

• CREDITO FORMATIVO UNIVERSITARIO (CFU)
Rappresenta la misura di lavoro di apprendimen-
to, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno 
studente per l’acquisizione di conoscenze ed abi-
lità nelle varie attività formative: un credito corri-
sponde a venticinque ore di impegno complessi-
vo medio.

• DIPARTIMENTO
È la struttura che promuove l’attività scientifica 
dei propri docenti ed assicura l’attività didattica di 
propria competenza.

GLOSSARIO
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• E-LEARNING
La piattaforma E-learning fornisce contenuti disci-
plinari per gli studenti dell’Università di Palermo.

• ESONERO
Si prevedono forme di esonero parziale o totale del 
pagamento di tasse universitarie e contributi per 
studenti con particolari requisiti di reddito o me-
rito.

• IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE
L’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successi-
vi al primo ad un Corso di Studio avviene, nei tem-
pi previsti dal calendario didattico.

• ISEE E ISEE PARIFICATO PER STUDENTI 
STRANIERI

Per iscriversi ad UNIPA pagando il corretto impor-
to di contributi universitari è importante essere in 
possesso, al momento dell’iscrizione, della attesta-
zione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equi-
valente), per fini universitari.

• MANIFESTO DEGLI STUDI D’ATENEO
Comprende l’elenco dei corsi di studio annual-
mente attivati.

• MASTER
Sono corsi di perfezionamento scientifico e di al-
ta formazione a cui si può accedere dopo la Lau-
rea (Master di I° livello) e/o dopo la Laurea Magi-
strale o la Laurea Magistrale a ciclo unico (master 
di II° livello) . 

• MATRICOLA
Numero che si associa ad uno studente iscritto e 
che lo identifica.

• MOBILITÀ STUDENTESCA
L’Ateneo favorisce la mobilità degli studenti, fa-
vorendo lo scambio culturale tra Atenei italiani e 
stranieri.

• MYUNIPA
È l’App di Ateneo per gli studenti iscritti o che in-
tendano iscriversi all’Università degli Studi di Pa-
lermo.

• OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO – OFA
Gli OFA sono le carenze formative evidenziate, su 
specifiche Aree del Sapere, dai test di ammissione 
dei corsi ad accesso programmato e dai test di va-
lutazione della personale preparazione iniziale nei 
corsi ad accesso libero.

GLOSSARIO

• PAGOPA
I pagamenti per i test d’accesso, le tasse e contri-
buti universitari si possono effettuare sull’intera re-
te “PagoPA” (tabaccai convenzionati, poste, ban-
che, banche online, ecc.).

• PIANO DI STUDI
È l’elenco delle attività formative al fine di conse-
guire il titolo di studio.

• PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI
Comprendono i contenuti, i materiali didattici del 
corso e la tipologia degli esami da sostenere.

• RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI
Gli studenti partecipano alla vita universitaria eleg-
gendo propri rappresentanti che hanno una fun-
zione sia di monitoraggio che di proposta di nuo-
ve iniziative, per migliorare la didattica e i servizi.

• RICEVIMENTO
I docenti indicano sui vari siti web di riferimento i 
giorni e gli orari di ricevimento per gli studenti.

• SEGRETERIA STUDENTI
È la struttura che provvede al controllo e alla ge-
stione amministrativa delle carriere degli studenti, 
dal loro ingresso all’Università fino alla conclusione 
del percorso formativo.

• SEMESTRE
L’Anno Accademico è suddiviso in due semestri, 
all’interno dei quali si svolgono le lezioni e gli esami.

• SPID
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). È il si-
stema di accesso che consente di utilizzare, con 
un’identità digitale unica, i servizi online della 
Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

• TASSE UNIVERSITARIE
Gli studenti che intendono immatricolarsi o iscri-
versi ad anni successivi al primo, salvo i casi previ-
sti di esonero, sono tenuti al pagamento delle tas-
se entro le scadenze previste.

• TESI DI LAUREA 
È il documento che lo studente prepara, in riferi-
mento ad una tematica e disciplina del corso, con 
il supporto di un docente scelto dallo stesso.

• TIROCINIO
Durante il percorso accademico, ogni studente 
deve svolgere un periodo di tirocinio curriculare, 
cioè previsto dal suo piano di studio. Può essere 
svolto anche un tirocinio post lauream.

• TITOLO CONGIUNTO O TITOLO DOPPIO O MULTIPLO
Esistono programmi internazionali che vedono il 
coinvolgimento di più Atenei, anche stranieri, pre-
vedendo percorsi integrati di studio. 

GLOSSARIO
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