1

WADEMECUM PER STUDENTI STRANIERI
TUTTE LE PROCEDURE NECESSARIE DA EFFETTUARE
IN ITALIA AL MOMENTO DI PRIMO INGRESSO
1. Benvenuto all’ Università degli studenti di Palermo
2. Cosa fare una volta arrivati a Palermo.
Permesso di soggiorno
Iscrizione anagrafica
Codice fiscale
Copertura Sanitaria
Conto corrente bancario
3. Servizi agli studenti
Calendario accademico -CFU-Voti
Tasse universitarie e agevolazioni
Borsa di studio
AccomodationMense universitarie
Corsi di lingua italiana (Itastra)
Centro Sportivo Universitario
Associazioni studenteschi
4. Vivere a Palermo
Sportarsi in città – muoversi in città
Fare acquisti -costo della vita
Tempo libero
Magiare-abitudine alimentare
5. Consolati a Palermo

1

Benvenuto all’ Università degli studi di Palermo

Lo sportello di Accoglienza e tutorato per studenti stranieri
del COT è un punto di riferimento per gli studenti e
dottorandi stranieri che si iscrivono ad Unipa. L’ Help Desk è
stato creato per aiutare lo studente straniero che arriva per
la prima volta 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 fare rivolgersi al nostro
servizio per avere assistenza su:
•
•
•
•
•
•
•

immatricolazioni (iscrizione ai Corsi);
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, tesserino
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 al’ estero.
Lo sportello di Accoglienza e tutorato per studenti stranieri
riceve su appuntamento che puoi
scegliere online qui: orientamento.unipa.it

6. Link Utili
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2 Cosa fare una volta arrivati a Palermo
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 per studenti stranieri
del COT ti aiuteranno nella compilazione della richiesta di
primo 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 presso
l’Ambasciata d’Italia (Modulo A);
una marca da bollo da € 16;

•

Dopo aver completato la procedura e firmato i
moduli, 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 mediante posta
assicurata (€30).

All’ufficio postale, ti viene anche assegnato
un appuntamento presso l’ufficio stranieri della Questura
competente per le operazioni di fotosegnalamento.
E’ molto importante rispettare questo appuntamento. In
attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il
cittadino straniero può legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività
lavorativa. Inoltre, il cittadino straniero ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizione o altri provvedimenti che lo
interessano come per esempio: iscrizione presso le liste di
disponibilità al lavoro , iscrizione presso Ufficio Anagrafe di
un comune, iscrizione presso una ASL, può esibire la
ricevuta postale con il permesso di soggiorno scaduto.
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 occorre 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
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mesi, il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel
territorio nazionale nei casi 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
residenza in Italia presso il comune di riferimento. Per
effettuare la domanda di residenza bisogna recarsi
all’Ufficio Anagrafe di Palermo sito in Viale Lazio 119/A.
La documentazione richiesta per il cittadino studente
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.

CODICE FISCALE
Il codice fiscale è un codice di identificazione rilasciato dal
Ministero delle Finanze che serve per aprire un conto
corrente o sottoscrivere contratti. I cittadini residenti
all’estero possono richiederlo alla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. In
Italia va richiesto all’Ufficio della Agenzia delle Entrate della

città in cui si risiede. La lista completa degli uffici nella
provincia di Palermo si trova al sito
https://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_lo
cali/lista.htm?m=2&pr=PA.
Ricordati di portare con te il passaporto.
COPERTURA SANITARIA
Per poter ottenere una copertura sanitaria puoi o
effettuare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario
Nazionale o stipulare una assicurazione medica privata. Il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce assistenza
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 dicembre). 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 https://www.asppalermo.org/informazionidettaglio.asp?ID=7 portando con te:
ricevuta di pagamento;
codice fiscale
passaporto;
ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno;
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•

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 mesi di
permanenza in Italia senza pagare alcuna iscrizione. 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 copertura sanitaria completa
devi richiedere, prima della partenza, il modulo E 106/S1 /S
072. 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:
•
•
•
•
•

permesso di soggiorno oppure una ricevuta di richiesta del
permesso di soggiorno (cittadini non UE) il codice fiscale,
l’iscrizione anagrafica al Comune di residenza oppure la
dichiarazione di domicilio e un certificato d’iscrizione
all’Università. L’università degli studi Palermo ha stipulato
una convenzione con la banca Unicredit , questa
convenzione permette agli studenti Unipa di ottenere la
Genius Card UniPa .
La Genius Card UniPa ha un costo di emissione a Zero e
canone mensile a Zero per gli studenti, dipendenti, docenti
e personale dell’Università degli Studi di Palermo. Per
ottenere la Genius card sono necessari gli stessi documenti
richiesti per aprire un conto corrente.
Inoltre è una carta prepagata nominativa ricaricabile con
cui si può:
•

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 generale, i conti
correnti online/carte prepagata bancario o postale offrono
agli studenti condizioni più convenienti. Al momento
dell’apertura del conto corrente dovrai (compilare alcuni
moduli) presentare un documento di riconoscimento
(passaporto o la carta d’identità nazionale se cittadino UE), il

•
•
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prelevare a costo zero presso gli sportelli automatici
(ATM) UniCredit in Italia;
accreditare lo stipendio/ borsa di studio dottorandi
fare e ricevere bonifici (anche mediante il Servizio di
Banca Multicanale);
utilizzarla anche all'estero;
usufruire di un esclusivo circuito di scontistica;
pagare le tue spese nei negozi, in Italia e all'estero;
fare acquisti online grazie al circuito internazionale di
pagamento MasterCard e con PagOnline;
ricaricare il cellulare;
pagare le tasse universitarie, MAV e RAV.
Servizi agli studenti

CALENDARIO ACCADEMICO
Il calendario accademico è diviso in due semestri: il primo
va da fine settembre a febbraio e il secondo da fine febbraio
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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 concludono 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
accademico 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 equivalenti 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 corrisponde in genere a 25 ore di
impegno dello studente 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 massimo è
pari a 30. Gli studenti possono ottenere la “lode” (voto 30 e
lode) nel caso in cui la qualità del loro esame sia ritenuta
eccellente.
TASSE UNIVERSITARIE E AGEVOLAZIONI
le tasse universitarie sono suddivise in due rate: la prima da
corrispondersi al momento dell’immatricolazione, la
seconda a dicembre alla fine del primo semestre. Gli
studenti possono pagare online utilizzando il sistema
PagoPa, accessibile dal sito dalla loro Area Riservata. Gli
importi delle tasse vengono calcolate in base all’ ISEE
parificato per gli studenti stranieri con il nucleo famigliare
residente all’ estero.
Per consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio,
Unipa offre agli studenti una serie di aiuti economici:
esoneri e riduzioni delle tasse, borse di studio, premi di

laurea anche attraverso ente regionale per il diritto allo
studio.
scadenze e le modalità di pagamento ed il regolamento
per visualizzare gli esoneri sono dettagliati su questo
link https://www.unipa.it/target/studenti/segreteria-etasse/modalit-di-pagamento-delle-tasse-universitarie/
BORSA DI STUDIO
La borsa di studio è un contributo economico, attribuito per
concorso, erogato dall’ERSU Palermo (www.ersupalermo.it)
per sostenere ed agevolare gli studenti universitari nel loro
percorso di studi. Tutti gli studenti internazionali che
intendono iscriversi a corsi si laurea triennale, magistrale a
ciclo unico, laurea magistrale biennale, dottorato di ricerca
non retribuiti possono partecipare al bando di concorso
Ersu che viene pubblicato annualmente, generalmente nel
mese di luglio, 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-patrimoniali e di merito
previsti dal bando.
Per gli studenti internazionali con nucleo familiare
residente all’estero è necessario possedere l’ISEE parificato
che viene rilasciato dal CAF autorizzato sulla base della
documentazione di seguito indicata:
•
•
•

reddito nucleo familiare riferito dal 01/18 al 12/18;
conto bancario della famiglia e personale (chiedere
saldo e giacenza media) fino al 31/12/18;
stato di famiglia 2020;
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•

patrimonio immobiliare 2020.

I seguenti documenti devono essere tradotti ufficialmente
in lingua italiana e muniti di legalizzazione da parte delle
autorità competenti.
ACCOMODATION
Servizio abitativo Ersu Palermo
L’Ente regionale per lo diritto allo studio ERSU Palermo
attribuisce per concorso il servizio abitativo per sostenere
ed agevolare gli studenti universitari nel loro percorso di
studi. L’Ente offre la possibilità a tutti 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
Palermo. Gli assegnatari del posto letto possono usufruire
del servizio abitativo dell’ERSU Palermo presso le seguenti
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 servizio di
Foresteria a pagamento per le persone no 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
CASAUNIPA - ALLOGGI
L'Università di Palermo offre ai propri studenti, dottorandi,
ricercatori un nuovo servizio totalmente gratuito per la
ricerca e la selezione di idonee soluzioni abitative messe a
disposizione dai privati.
Tutte le proposte abitative, preventivamente visitate e
selezionate dal personale CASAUNIPA, sono visionabili nella
banca dati on-line cliccando sul link ALLOGGI DISPONIBILI
sotto in calce e nelle apposite bacheche all’interno delle
diverse sedi dell’Università. Allo studente viene anche
assicurato il tutoraggio, da parte di CASAUNIPA, dalla scelta
dell’immobile fino alla definizione del regolare contratto di
locazione nonché il supporto in tutte le fasi della locazione.
Il personale CASAUNIPA è a disposizione degli interessati
ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00, presso lo sportello attivo - Segreteria
studenti – di viale de scienze edificio,3
Mail: servizioalloggi@unipa.it Tel.091.23890905
Fax091.23860899 Cell. 334.6222498 – 366.4263509
Facebook CASAUNIPA SERVIZIO alloggi
Convenzione UNIPA-ENTE GESTORE ALLOGI
MENSE UNIVERSITARIA
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
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alla borsa di studio ed anche extraconcorso ed è rivolto alla
generalità degli studenti. Pertanto 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 denominata “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.

Tipologie Pasto
tipologia pasto

secondo, contorno,
SECONDA
frutta o dessert,
COMBINAZIONE pane e bevanda
Costi / tariffario
Lo studente paga il pasto in base
•
•

•

•
composizione del
pasto

primo, secondo,
contorno, frutta o
dessert, pane e
bevanda
pizza, contorno,
PASTO INTERO dessert o frutta,
bevanda
primo, contorno,
PRIMA
frutta o dessert,
COMBINAZIONE pane e bevanda

Equivalenza in % in
base al pasto
intero

100
100
50

62

•

•
•

alla tipologia del pasto;
allo status dello studente : studente idoneo della
borsa di studio, studenti regolarmente iscritti no
partecipante al bando di concorso ERSU, laureandi , e
dottorandi;
alla fascia di reddito che viene definita in base all’ Isee
ed l’Isee parificato per lo diritto allo studio (questo
ultimo per gli studenti non UE,UE o italiani con il
nucleo familiare residente all’ Estero). Invece, le
seguenti di tipologie degli studenti pagano solo in
base alla scelta della tipologia del Pasto:
Accompagnatori di studenti portatori di handicap
grave;
Studenti stranieri 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 stranieri provenienti da paesi
particolarmente poveri (D.M. 9 giugno 2017 n 1455).

Per vedere le tariffe consultate il Link.
https://www.ersupalermo.it/ristorazione/
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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 intensivi e semi-intensivi
rivolti a tutti gli stranieri, a studenti del progetto Erasmus e
Marco Polo e a studenti stranieri iscritti all’Università di
Palermo; organizza i corsi intensivi di lingua e cultura
italiana Summer School (da luglio a settembre) e Winter
School (febbraio/marzo). I corsi intensivi prevedono 4 ore al
giorno per 5 giorni la settimana ,i corsi semi-intensivi
prevedono 3/4 ore al giorno per 2/3 giorni la settimana. E'
previsto un test di entrata per verificare le competenze di
partenza e per garantire allo studente il corso più adatto
alle sue esigenze. Per i costi e ulteriori agevolazioni riservati
agli studenti stranieri iscritti all’ università di Palermo
https://www.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/
La Scuola organizza corsi rivolti a studenti adulti di qualsiasi
nazionalità e livello di conoscenza della lingua italiana, a
partire dal livello principiante fino al livello C2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. ItaStra offre
forme moderne per imparare la lingua punta sui scambi
interculturali organizza laboratori di poesia, di scrittura, di
cucina, di cultura cinematografica anche dei giri con l’
insegnate che sono occasioni di scoprire i paesaggi
artistiche e le bellezze della nostra Isola. La scuola di
Italiano ha organizzato tanti progetti nell’ obiettivo di creare
multi-cultura e integrazione tra diversi cittadini del Mondo.
Piazza Sant’Antonino, 1 Tel. 0039-091-23869601

CENTRO UNIVERSITATIO SPORTIVO
Il Centro Universitario Sportivo (CUS) offre agli studenti
dell’Università degli Studi di Palermo molteplici servizi
ideati per coniugare l’impegno didattico al tempo libero,
legato all’allenamento ed al benessere.
grande piscina scoperta riscaldata, i corsi in diverse
discipline: fitness, indoor cycling, tennis, danze caraibiche,
tango argentino, yoga, ecc.;
I servizi offerti agli studenti con tariffe scontate almeno del
50% rispetto ai prezzi
riservati ai soci esterni.
Contatti: Via Altofonte,80 90129 Palermo TELEFONO +39 091
422750 email
cuspa.campus@libero.it
pagina facebook
https://www.facebook.com/pg/cuspalermounipa/about/?ref
=page_internal

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Associazione degli Studenti Stranieri in Sicilia/ Sicily foreign
Students
L’Associazione Studenti Stranieri in Sicilia (Sicily Foreign
Students) è un’associazione di
volontariato nata nel 2010 dagli studenti stranieri iscritti
all’Università degli Studi di Palermo ed è registrata presso
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
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Regione Siciliana. L’ Associazione persegue i seguenti scopi
di:
•
•
•
•

•

•

•

Accogliere tutti gli studenti stranieri
Sviluppare e promuovere gli interessi degli Studenti
Stranieri 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 stranieri
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 stranieri al
sistema universitario italiano e nella città nella quale
essi vivono;
Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione
nel nome di interessi 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 studenti e ciò
all’insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

Instagram:SicilyForeignStudents
Erasmus Student Network (ESN)
Erasmus Student Network (ESN) è un'organizzazione
studentesca internazionale senza scopo di lucro. La loro
missione è quella di rappresentare gli studenti
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’associazione è in
attivo da dieci anni, la media annuale dei suoi soci è di circa
200, di cui 150 studenti erasmus. L’ associazione offre ai suoi
tesserati servizi quali pick-up, housing, 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, Sunweek, punta di diamante degli eventi
ESN sono indubbiamente 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!
Contatti mail: palermo@esn.it

4 Vivere a Palermo
MUOVERSI IN CITTA

Contatti:
email: studentistranierisicilia@gmail.com
Facebook: Sicily Foreign Student

Per raggiungere Palermo lo studente può usufruire dei
vari mezzi di trasporto, quali: aereo, treno, pullman, taxi e
auto. Una volta raggiunta la città, varie sono le possibilità
per il viaggiatore per girarla: il centro di Palermo è
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facilmente visitabile a piedi, evitando 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 bicicletta 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 sostenibile ha previsto
abbonamenti con la società AMAT a prezzi agevolate agli
studenti iscritti presso. L’ abbonamento del tram/ bus
prevede un piano tariffario agevolato:

5 Numeri Utili
Emergenza Medica 118
GUARDIE MEDICHE PALERMO
Guardie mediche

Indirizzi

PPI PTA BIONDO

Via Gaetano La
Loggia,5
Via UR,3

0917035356

Via Papa Sergio I, 5

0917036667

Via Villagrazia, 46

0917037250

Via Turrisi Colonna,43
Via corso dei Mille ,930
Piazza degli Aragonesi

0917032223
0917037253
091581316

•

abbonamento a n. 4 linee a scelta tra bus e/o
tram: http://amat.pa.it/percorsi-e-orari/;

•

validità 30 giorni per un costo 15,00 euro
http://amat.pa.it/abbonamentiamat/

PPI PTA CASA
DEL SOLE
PPI PTA Enrico
Albanese
PPI PTA
Guadagna

•

per contattare gli uffici
AMAT http://amat.pa.it/contatti/

PPI PTA Palermo
Centro

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 comunità
universitaria, composta da studenti, docenti e personale
tecnico amministrativo, che prevede tariffe agevolate e
l’estensione del servizio amiGO car sharing e del servizio
Bike sharing nelle sedi universitarie di Palermo. La
convenzione prevede agevolazioni
dedicate all'intera comunità universitaria per l'acquisto
dell'abbonamento 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 Google Play o per iPhone su App
Store, ricercando la voce “amigo car sharing”. Per maggiori
informazioni puoi contattare il sito https://www.amat.pa.it/

Numero
Telefonico
0917033331

Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 112
Aeroporto Tel.+39 091-7020111
Taxi +39- 0918481
Ufficio Immigrazione -Questura di Palermo
+39 091-6725111
Sportello Unico per l'Immigrazione -Prefettura di Palermo
+39 091-338111

6 consolati a Palermo
CONSOLATO ALBANIA
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Via Principe Granatelli, 86
tel: 091 325410
CONSOLATO AUSTRIA
Piazza Acquasanta, 12
tel. 091 549338 – 339 7680 555
e-mail consolatoaustria.pa@gmail.com
CONSOLATO BANGLADESH
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 41
tel. 091 6111484
e-mail:studiolegaleditanto@libero.it
CONSOLATO ONORARIO BELIZE
Via Noto, 12
tel. 091-349600
e-mail:consolatopalermo@ambasciatabelize.it
CONSOLATO BOLIVIA
Via Principe Di Belmonte, 78
tel. 091-589053
E-mail: drgreco.benedetto@libero.it
CONSOLATO ONORARIO BRASILE
Via Fratelli Allotta, 5/7
tel. 320-7273324
e-mail:info@chbrasilpa.it
CONSOLATO BURKINA FASO
Piazza Santa Oliva, 28
tel: 091 6110329
e-mail:consoleburkfasopalermo@gmail.com

CONSOLATO ONORARIO CILE
Via Emerico Amari,8
tel.091-329744
e-mail:consolatocilepa@gmail.com
CONSOLATO COREA DEL SUD
Piazza Federico Chopin, 13
tel. 329 4116112
e-mail: adifres@tin.
CONSOLATO DANIMARCA
Via Praga,48
tel: 091 361977-361567
e-mail:mamaca@umgate.dk
CONSOLATO FEDERAZIONE RUSSA
Viale Orfeo, 18
tel: 091-611-3970
e-mail:text@consolatorussopa.it
CONSOLATO FILIPPINE
Via Umberto Giordano, 2
tel: 091 2526357 / 329 0506315
e-mail:consolatofilippinosicilia@gmail.com
CONSOLATO FINLANDIA
Via Colombo Cristoforo, 24
tel: 091 361 290
e-mail:consolatodifinlandia@ltsnet.it
CONSOLATO FRANCIA
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Agenzia Consolare
Via Principe Di Belmonte, 101
tel: 091 091 6622301
e-mail:fsalernocardillo@notariato.it
CONSOLATO GENERALE DEL REGNO DEL MAROCCO
PALERMO
Via Nunzio Morello, 4
tel. 091 6886023- 091 6882486
e-mail consolato-cg-palermo@libero.it
CONSOLATO GERMANIA
Consolato Onorario Germania
Viale Principe Di Villafranca, 33
tel: 091 9820808
e-mail: palermo@hk-diplo.de
CONSOLATO GRAN BRETAGNA
V. CAMILLO CAVOUR, 117
tel: 091326412
CONSOLATO GHANA
Via Mariano Stabile, 221
tel: 091 334625
e-mail:consolatoghana.palermo@gmail.com
CONSOLATO GRECIA
Via Noto, 34
tel. 091 6259541
e-mail grhoncon.pal@mfa.gr

Corso Tukory,8
tel.0924-505744
e-mail:cons.latvia.sicilia@virgilio.it
CONSOLATO LIBIA
Via Liberta', 171
tel. 091 343930
CONSOLATO LUSSEMBURGO
Via Siracusa,34,
tel. 091 6256218
e-mail: bcc@studiobcc.it
CONSOLATO NORVEGIA
Via Giovanni Bonanno, 122
Tel. +39 338 294 5912
e-mail consolatonorvegia.palermo@hotmail.com
CONSOLATO PRINCIPATO DI MONACO
V. PRINCIPE DI VILLAFRANCA, 57
Tel. 091333901
CONSOLATO ONORARIO REP.CECA
Via Quintino Sella,76
tel.091-336892
e-mail: palermo@honorary.mzu.cz
CONSOLATO SLOVACCHIA
Via Papa Sergio I e
tel.091-8691673
e-mail: slovacchia.sicilia@helg.it

CONSOLATO ONORARIO LETTONIA
13

CONSOLATO SPAGNA CONSOLATO ONORARIO
P.LE UNGHERIA, 73
tel. 091 320954 – Fax 091 583706
e-mail info@studiocaramanna.it
CONSOLATO TUNISIA
P. IGNAZIO FLORIO, 2,
tel. 091321231
e-mail: cgt.palermo@libero.it
CONSOLATO SVEZIA E OLANDA
Via Trapani,1/D
tel. 091-6306005
e-mail:s.deluca@esterminal.com
CONSOLATO STATI UNITI D'AMERICA CONSOLATO
GENERALE
V. GIOVAN BATTISTA VACCARINI, 1
Tel: 091305857
e-mail:cucinellab@state.gov
Tel.091-23865505

BORSA DI STUDIO
La borsa di studio è un contributo economico,
attribuito per concorso, erogato dall’ERSU Palermo
(www.ersupalermo.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, a corsi di dottorato di ricerca non
retribuiti possono partecipare al Bando di Concorso Ersu
che viene pubblicato annualmente, generalmente nel
mese di luglio, 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-patrimoniali e di merito
previsti dal bando.
Per gli studenti internazionali con nucleo familiare
residente all’estero è necessario possedere l’ISEE parificato
che viene rilasciato dal CAF autorizzato sulla base della
documentazione di seguito indicata:
• reddito nucleo familiare riferito dal 01/18 al 12/18
• conto bancario della famiglia e personale (chiedere
saldo e giacenza media) fino al 31/12/18
• stato di famiglia 2020
• patrimonio immobiliare 2020
I seguenti documenti devono essere tradotti ufficialmente
in lingua italiana e muniti di legalizzazione da parte delle
autorità competenti.
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