
 AGRARIA

CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-69 Agroingegneria 2002

ACCESSO
LIBERO

LM-69 Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare 2150

LM-69 Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie 2059

LM-70
Scienze viticole ed enologiche 
interateneo con le università di Milano, Sassari, Torino, Foggia
sede di Torino. (Iscrizione primo anno presso Università di Torino).  

-

LM-73 Scienze forestali ed ambientali 2066

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-75
Riqualificazione ambientale ed ingegneria naturalistica 
interfacoltà con Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

2152 30 5 1

 ARCHITETTURA

CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 2046 ACCESSO LIBERO

 ECONOMIA

CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-56 Scienze economiche e finanziarie * 2063
ACCESSO
LIBERO

LM-77 Scienze economico – aziendali 2064

LM-82 Scienze statistiche * 2068

 INGEGNERIA

CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-20 Ingegneria aerospaziale 2024

ACCESSO
LIBERO

LM-22 Ingegneria chimica * 2025

LM-23 Ingegneria civile 2026

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 2027

LM-25 Ingegneria dell’automazione 2028

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 2029

LM-28 Ingegneria elettrica 2031

LM-29 Ingegneria elettronica 2134

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 2033

LM-31 Ingegneria gestionale * 2034

LM-32 Ingegneria informatica 2035

LM-33 Ingegneria meccanica * 2036

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 2037

 LETTERE E FILOSOFIA

CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-2 Archeologia – sede di Agrigento 2004

ACCESSO
LIBERO

LM-14 Filologia moderna e italianistica 2019

LM-15 Scienze dell’antichità 2057

LM-45 Musicologia 2044

LM-65 Teatro, cinema e spettacolo multimediale 2182

LM-78 Scienze filosofiche 2065

LM-84
Studi storici, antropologici e geografici ** 
interfacoltà con Scienze della formazione – Scienze politiche

2042

LM-89 Storia dell’arte 2070

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-37 Lingue e letterature moderne dell’occidente e dell’oriente ** 2038 92 5 3

LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali 2039 92 5 3

LM-87 
Servizio sociale e politiche sociali
interfacoltà con Giurisprudenza

2069 42 5 3

 MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-9 Biotecnologie mediche e medicina molecolare 2011 35 - -

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie *** 2174 50 - -

 SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-57 Scienze della formazione continua 2054

ACCESSO
LIBERO

LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità * 2053

LM-81 Cooperazione e Sviluppo 2015

LM-85 Scienze pedagogiche 2067

LM-92 Teorie della comunicazione 2072

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-51 Psicologia clinica 2048 113 5 2

LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita 2049 113 5 2

LM-51 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 2050 113 5 2

 SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-6 Biodiversità ed evoluzione 2007

ACCESSO
LIBERO

LM-6 Biologia ed ecologia vegetale 2009

LM-8 Biotecnologie per l’industria e per la ricerca scientifica 2012

LM-17 Fisica 2020

LM-40 Matematica 2158

LM-54 Chimica 2159

LM-60 Scienze della Natura 2056

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 2062

LM-75 Scienze Ambientali 2160

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-6 Biologia cellulare e molecolare 2008 25 5 2

LM-6 Biologia della salute ** 2156 30 5 2

LM-6 Ecologia marina 2016 33 5 2

 SCIENZE MOTORIE

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-47 Management dello sport e delle attività motorie 2040 45 4 1

LM-68 Scienze e tecniche delle attività sportive 2061 65 4 1

 SCIENZE POLITICHE

CLASSE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-52 Relazioni internazionali per la cooperazione e lo sviluppo 2181

ACCESSO
LIBERO

LM-63 

Sviluppo sostenibile delle organizzazioni  
pubbliche e private 
interateneo con:  
Universitetet Bergen – Bergen, Norvegia  
Radboud University Nijmegen  
(School of Management) – Olanda 
Universidade de Lisboa – Portogallo

2143

LM-63 
Scienze delle amministrazioni e delle  
organizzazioni complesse*

2163
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 ARCHITETTURA

CLASSE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U.  
A NUMERO PROGRAMMATO (Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-4 Architettura 2005 94 1 2

LM-4 Architettura – sede di Agrigento 2006 94 1 2

 FARMACIA

CLASSE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U.  
A NUMERO PROGRAMMATO (Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 2013 97 2 1

LM-13 Farmacia 2018 157 2 1

 GIURISPRUDENZA

CLASSE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U.  
A NUMERO PROGRAMMATO (Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LMG/01 Giurisprudenza – sede di Palermo* 470 697 2 1

LMG/01 Giurisprudenza – sede di Trapani 471 248 1 1

LMG/01 Giurisprudenza – sede di Agrigento 472 247 2 1

 INGEGNERIA

CLASSE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U.  
A NUMERO PROGRAMMATO (Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-4 Ingegneria edile – Architettura 2030 96 3 1

 MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U.  
A NUMERO PROGRAMMATO (Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-41
Medicina e Chirurgia (Chirone)
(Ippocrate)

2041
168
167

5 -

LM-41 Medicina e Chirurgia – sede di Caltanissetta 2047 65 - -

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 2045 25 - -

 SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CLASSE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U.  
A NUMERO PROGRAMMATO (Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LM-85bis Scienze della formazione primaria*** 2183 280 5 2

 SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

CLASSE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE C.U.  
A NUMERO PROGRAMMATO (Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

LMR-02 Conservazione e restauro dei beni culturali 2187 20 - -
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 IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, N. 270, per immatricolarsi occorre essere in possesso di un diploma di scuola se-
condaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  

Anche il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale consente l’accesso ai predetti Corsi di Laurea previa valutazione dei 
relativi C.C.S. (Consigli di  Corso di Studio) per l’attribuzione di eventuali debiti formativi.

I laureati, nonché i diplomati universitari che hanno conseguito il titolo con l’ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, 
possono immatricolarsi a qualsiasi Corso di Laurea dell’ordinamento D.M. 270/04 a prescindere dalla tipologia del diploma di scuola secondaria superiore.

Ai sensi della vigente normativa sull’istruzione superiore è vietata l’iscrizione contemporanea a più Università, Corsi di Laurea, Scuole di specializza-
zione. È, altresì, vietata la contemporanea iscrizione ad un Dottorato di ricerca, ad un corso di Laurea, ad un Corso di Laurea Magistrale, ad una Scuola di 
specializzazione e a un Tirocinio Formativo Attivo (TFA). Sono, invece, previste alcune forme di sospensione di iscrizione ad un Corso di Laurea o ad una 
Scuola di specializzazione, allorché ci si iscriva ad un Dottorato di ricerca, un Master di I e II livello, ad una Scuola di specializzazione, ad un corso di studio 
presso un’Accademia militare e ad un Corso di studio presso un Ateneo estero.

Fanno eccezione le Scuole di specializzazione dell’area sanitaria per le quali non è possibile alcuna sospensione di iscrizione.
Sono previste, infine, delle recenti forme di iscrizione contemporanea (D.M. 28.09.2011) per gli studenti che intendono frequentare sia l’Università sia 

gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici (Delibera del Senato Accademico del 14.05.2013).
Per l’Anno Accademico 2013/2014 tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Università di Palermo sono con programmazione 

degli accessi (Numero Programmato) ed è richiesta la partecipazione ad una prova di ammissione (fare riferimento ai bandi contenuti nei relativi Decreti 
Rettorali relativi scaricabili dal sito http://portale.unipa.it/amministrazione/area7/ssp10/bandi).

Le stesse norme si applicano anche ai Laureati che chiedono l’immatricolazione ad un nuovo corso di Laurea, a coloro i quali intendano ottenere il 
riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero, nonché agli studenti rinunciatari.

L’Ateneo ha predisposto una “Guida per l’accesso ai Corsi di Laurea (ordinamento D.M. 270/04) attivati nell’A.A. 2013/2014” consultabile sul sito 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area7/ssp10/Guide_Studente.html.

A partire dagli studenti che si sono immatricolati ad una Laurea o una Laurea Magistrale a ciclo unico o iscritti al primo anno di una Laurea Magistrale 
nell’A.A. 2012/2013, sussiste l’obbligo di dichiarare, all’atto dell’immatricolazione o iscrizione, la eventuale contemporanea iscrizione presso gli Istituti 
Superiori di Studi Musicali e Coreutici (Delibera del Senato Accademico del 14.05.2013).

Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 18.06.2013, limitatamente ai Corsi di Studio dell’ordinamento D.M. 270/2004, lo studente all’atto 
dell’iscrizione, nell’Anno Accademico 2013/2014, ad anni successivi al primo dovrà dichiarare, in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line 
il numero di CFU acquisiti entro il 30 ottobre 2013, relativi al superamento di esami, corrispondenti ad insegnamenti, nell’anno accademico 2012/2013.

Gli studenti, in corso, iscritti nell’anno accademico 2012/13 al primo anno di un Corso di Studio che non riescono ad acquisire, entro il 30 ottobre 
2013,  almeno 12 CFU relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti (escludendo i CFU derivanti da convalide e/o dispense ed inclu-
dendo i CFU relativi ad esami sostenuti presso le Università estere, nell’ambito del programma Erasmus o di Convenzioni), hanno l’obbligo di iscriversi 
nell’A.A. 2013/14 con modalità a tempo parziale (part-time) ed acquistare un numero di CFU compreso tra 30 e 40.

Gli studenti, in corso, iscritti nell’anno accademico 2012/13 ad anni successivi al primo che non riescono ad acquisire, entro il 30 ottobre 2013,  
almeno 18 CFU relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti (escludendo i CFU derivanti da convalide e/o dispense ed includendo i 
CFU relativi ad esami sostenuti presso le Università estere, nell’ambito del programma Erasmus o di Convenzioni), hanno l’obbligo di iscriversi nell’A.A. 
2013/14 con modalità a tempo parziale (part-time) ed acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40.

Nell’anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente è obbligato a completare l’acquisto dei CFU residui, rispettando la 
soglia minima di acquisto prevista dalla delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 pari a 30 CFU.

 ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, N. 270, per essere ammessi ad un corso di Laurea Magistrale occorre essere 
in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Nel caso di corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi 
universitari, l’Università stabilisce per ogni corso di Laurea Magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisi-
ti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli Atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L’Ateneo ha pre-
disposto una “Guida per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale (ordinamento D.M. 270/04) attivati nell’A.A. 2013/2014” consultabile sul sito 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area7/ssp10/Guide_Studente.html.

I decreti ministeriali prevedono l’ammissione ad un corso di Laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente 
per corsi di studio regolati da normative dell’Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il 
periodo formativo iniziale comune di cui all’articolo 11, comma 7, lettera a) del D.M. 270/2004 per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali.

La vigente normativa sull’istruzione superiore vieta l’iscrizione contemporanea a più Università, corsi di laurea, Scuole di specializzazione. È, altresì, 
vietata la contemporanea iscrizione ad un Dottorato di ricerca, ad un corso di laurea o di diploma, ad una Scuola di specializzazione e a un Tirocinio For-
mativo Attivo (TFA). Sono, invece, previste alcune forme di sospensione di iscrizione ad un Corso di Laurea magistrale o ad una Scuola di specializzazione, 
allorché ci si iscriva ad un Dottorato di ricerca, un Master di I e II livello, ad una Scuola di specializzazione, ad un corso di studio presso un’Accademia 
militare e ad un Corso di studio presso un Ateneo estero.

Fanno eccezione le Scuole di specializzazione dell’area sanitaria per le quali non è possibile alcuna sospensione di iscrizione.
Sono previste, infine, delle recenti forme di iscrizione contemporanea (D.M. 28.09.2011) per gli studenti che intendono frequentare sia l’Università sia 

gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici (Delibera del Senato Accademico del 14.05.2013).
A partire dagli studenti che si sono immatricolati ad una Laurea o una Laurea Magistrale a ciclo unico o iscritti al primo anno di una Laurea Magistrale 

nell’A.A. 2012/2013, sussiste l’obbligo di dichiarare, all’atto dell’immatricolazione o iscrizione, la eventuale contemporanea iscrizione presso gli Istituti 
Superiori di Studi Musicali e Coreutici.

Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 18.06.2013, limitatamente ai Corsi di Studio dell’ordinamento D.M. 270/2004, lo studente all’atto 
dell’iscrizione, nell’Anno Accademico 2013/2014, ad anni successivi al primo dovrà dichiarare, in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line 
il numero di CFU acquisiti entro il 30 ottobre 2013, relativi al superamento di esami, corrispondenti ad insegnamenti, nell’anno accademico 2012/2013.

Gli studenti, in corso, iscritti nell’anno accademico 2012/13 al primo anno di un Corso di Studio che non riescono ad acquisire, entro il 30 ottobre 
2013,  almeno 12 CFU relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti (escludendo i CFU derivanti da convalide e/o dispense ed inclu-
dendo i CFU relativi ad esami sostenuti presso le Università estere, nell’ambito del programma Erasmus o di Convenzioni), hanno l’obbligo di iscriversi 
nell’A.A. 2013/14 con modalità a tempo parziale (part-time) ed acquistare un numero di CFU compreso tra 30 e 40.

Gli studenti, in corso, iscritti nell’anno accademico 2012/13 ad anni successivi al primo che non riescono ad acquisire, entro il 30 ottobre 2013,  al-
meno 18 CFU relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti (escludendo i CFU derivanti da convalide e/o dispense ed includendo i 
CFU relativi ad esami sostenuti presso le Università estere, nell’ambito del programma Erasmus o di Convenzioni), hanno l’obbligo di iscriversi nell’A.A. 
2013/14 con modalità a tempo parziale (part-time) ed acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40.

Nell’anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente è obbligato a completare l’acquisto dei CFU residui, rispettando la 
soglia minima di acquisto prevista dalla delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 pari a 30 CFU.

 LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI  DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ON LINE

Per immatricolarsi o iscriversi on line occorre:
1) Fornirsi dei dati anagrafici e del codice fiscale personali e dei componenti del proprio nucleo familiare;
2) Per l’individuazione della fascia di appartenenza, occorre determinare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare relativo all’anno 2011 (RED-

DITO Equivalente calcolato ai sensi di quanto indicato nella Tabella 3 allegata al D.P.C.M. del 30 aprile 1997);
3) Possedere un indirizzo di posta elettronica;
4) Munirsi di foto tessera digitale con le seguenti caratteristiche: formato JPEG, dimensioni 413x472 pixel, dimensioni non superiori a 100 Kb, (in caso di 

difficoltà fare riferimento alle istruzioni “adattamento foto” riportate sul PORTALE STUDENTI);
5) Collegarsi al sito studenti.unipa.it
6) Registrarsi al portale studenti e seguire le istruzioni per la pratica di immatricolazione o iscrizione al termine della quale viene prodotto un documen-

to in formato pdf;
7) Stampare i versamenti bancari (MAV) da pagare presso un qualunque sportello del Banco di Sicilia UNICREDIT Group (ad eccezione dell’Ag. 33 di 

Palermo – Parco d’Orleans);
8) Stampare la domanda di immatricolazione (Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico) o di iscrizione al primo anno (Laurea Magistrale) che, unitamen-

te alle copie dei versamenti bancari (MAV) e della copia di un valido documento di riconoscimento, va consegnata, debitamente firmata, nei termini 
previsti dai relativi bandi presso le rispettive Segreterie amministrative di Facoltà cui afferisce il Corso di Studio prescelto (Edificio 3 di Viale delle 
Scienze – Parco d’Orléans – Palermo).

 
La documentazione deve essere consegnata per le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale ad accesso libero, per le immatricola-
zioni ai corsi di laurea ad accesso programmato e per le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale ad accesso programmato.

 ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo, gli studenti dovranno rispettare i termini entro cui poter provvedere alla iscrizione e corrispondere 
le tasse ed i contributi indicati nel presente manifesto.

Per le iscrizioni ad anni successivi al primo, qualunque sia il Corso di Studio (Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico), il pagamento 
del MAV correlato alla pratica di iscrizione on-line è sufficiente per il caricamento dell’iscrizione nella carriera dello studente. In altri termini, la pratica 
di iscrizione cartacea non deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di Facoltà. Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese all’Università degli 
Studi di Palermo mediante la compilazione on-line della pratica di iscrizione vengono considerate valide (cioè confermate e sottoscritte dallo studente) 
a seguito del pagamento del relativo MAV nelle modalità previste.

Solo gli studenti tenuti alla presentazione di apposite certificazioni (portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, studenti di cittadinan-
za straniera, appartenenti a famiglia residente all’estero, fruitori di borsa di studio erogata da ente italiano, figli di vittima della mafia, orfani di guerra, 
orfani civili di guerra, orfani di caduto per causa di servizio o lavoro, studenti di cittadinanza italiana, la cui famiglia è emigrata e residente stabilmente 
all’estero) devono consegnarle alla Segreteria Studenti di Facoltà.

Le procedure e le scadenze per l’immatricolazione e l’iscrizione ad anni successivi al primo, compresi gli studenti fuori corso, alle Lauree e alle 
Lauree Magistrali a ciclo unico, determinate con Decreto Rettorale n.1182/2013 del 22/04/2013, sono indicate nel cronoprogramma.

Uno studente laureando (che ha superato esami per 150 CFU relativi alla Laurea) che possiede i requisiti curriculari al 30/09/2012 e che superi la ve-
rifica della personale preparazione entro il 30/10/2012 può iscriversi ad una Laurea Magistrale ad accesso libero ma deve laurearsi entro il termine 
del 31/03/2013.

 IMPORTI DOVUTI PER IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI A.A. 2012/2013  (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/05/2012)

Tutti gli studenti che intendono immatricolarsi o iscriversi, salvo i casi previsti di dispensa o di esonero, sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse: 

TABELLA 1 / TASSE AD IMPORTO FISSO
Tassa d’iscrizione (D.M.26/03/2013) € 215,76

Diritto fisso comprensivo del contributo per assicurazione e per diritti d’autore € 55,00

Imposta di bollo (Legge 24/06/2013, n. 71) € 32,00

Tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

TOTALE € 442,76

 IMPORTI VARIABILI IN BASE AL REDDITO AUTOCERTIFICATO
È distinto per Facoltà Scientifiche (Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

e Scienze Motorie) e Facoltà Umanistiche (Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza, Scienze Politiche). 
Se non si dichiara il reddito determinato ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997, viene attribuita automaticamente la fascia massima di reddito (ottava fascia). 

TABELLA 2 / CONTRIBUTO DI ATENEO
Nella seguente tabella è riportato l’importo del contributo di Ateneo per tipologia di Facoltà e per fascia di reddito:

IMPORTO CONTRIBUTI IN BASE ALLA FASCIA DI REDDITO

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a

FACOLTÀ SCIENTIFICHE € 154 € 248 € 382 € 594 € 862 € 976 € 1.078 € 1.354

FACOLTÀ UMANISTICHE € 144 € 222 € 346 € 510 € 748 € 842 € 950 € 1.178

L’importo del contributo di Ateneo per gli studenti che sceglieranno l’immatricolazione a Corsi di Studio ai sensi dell’art.25 del vigente 
Regolamento di Ateneo, verrà determinato in proporzione al numero dei crediti degli insegnamenti scelti (in maniera proporzionale all’im-
pegno annuo standard pari a 60 CFU).

 TIPOLOGIE DI ESONERO

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi:
•	 I partecipanti al concorso per l’assegnazione delle borse di studio dell’ERSU (dispensa totale che viene sottoposta a verifica ex-post)
•	 Gli studenti che siano portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% (dispensa totale)
•	 Gli studenti di cittadinanza straniera, appartenenti a famiglia residente all’estero, fruitori di borsa di studio erogata da ente italiano (nella misura del 

50%) nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 9 aprile 2001
•	 I figli di vittima della mafia, dichiarati tali secondo le norme di legge (dispensa totale)
•	 Gli orfani di guerra (dispensa totale) 
•	 Gli orfani civili di guerra (dispensa totale) 
•	 Gli orfani di caduto per causa di servizio o lavoro (dispensa totale) 
•	 Gli studenti di cittadinanza italiana, la cui famiglia è emigrata e residente stabilmente all’estero (nella misura del 50%) 
•	 Gli studenti che versino in condizioni economiche disagiate (Esonero dal pagamento del contributo di Ateneo )

REDDITO EQUIVALENTE 
Il Reddito Equivalente, calcolato ai sensi di quanto indicato nella Tabella 1 allegata al D.P.C.M. del 30 aprile 1997, è pari alla somma complessiva dei 

redditi, al netto dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare (ai sensi dell’art.5 p.6 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i redditi dei fratelli dello studente 
vengono calcolati al 50%) che deve essere incrementata di una ulteriore quota pari al 20% del valore del patrimonio del nucleo familiare con esclu-
sione della prima casa (fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli) e del valore mobiliare (depositi bancari, postali, titoli di stato, obbligazioni, fondi 
di investimento, partecipazioni a società).

STUDENTE INDIPENDENTE
Lo studente con residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda 

di immatricolazione o di iscrizione (in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia) ed in possesso dell’indicatore della condizione economica 
derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati non inferiore a € 6.500,00, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, 
si trova nella condizione di studente indipendente (a norma del D.P.C.M. del 9 Aprile 2001). 

Se non sussistono i suesposti requisiti, lo studente deve far riferimento alla famiglia di origine e dunque calcolare il Reddito Equivalente.

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ISEE
In previsione dell’adozione del parametro *ISEE* (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per il calcolo delle tasse universitarie, è neces-

sario che venga fornito fin d’ora tale valore.
In mancanza di tale dato è consentita la procedura di iscrizione con la collocazione in ottava fascia.
Il calcolo dell’ISEE può essere fatto presso un qualsiasi C.A.F. o Patronato, oppure può essere simulato sul sito dell’INPS: 
http://servizi.inps.it/servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp 

 CALCOLO DELLA FASCIA DI REDDITO 

Per capire qual è la fascia di Reddito Equivalente in cui si rientra, si consulti la seguente tabella che riporta il valore massimo di reddito per ciascuna fascia: 

TABELLA 3 / FASCE DI REDDITO

COMPONENTI  
NUCLEO FAMILIARE

FASCIA DI REDDITO

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a

1 € 7.450 € 11.800 € 16.100 € 21.500 € 29.250 € 37.500 € 48.000
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2 € 12.400 € 21.000 € 28.000 € 37.800 € 45.000 € 55.500 € 67.500

3 € 16.550 € 26.150 € 35.800 € 47.750 € 60.000 € 74.250 € 88.500

4 € 20.150 € 31.150 € 43.700 € 58.250 € 72.750 € 90.000 € 108.750

5 € 23.650 € 37.400 € 51.200 € 68.300 € 84.750 € 103.500 € 123.000

6 € 26.750 € 42.350 € 58.000 € 77.350 € 93.750 € 112.500 € 131.250

7 € 29.750 € 47.100 € 64.450 € 85.900 € 104.250 € 126.750 € 150.000

8 € 32.250 € 50.750 € 69.800 € 93.050 € 115.500 € 141.000 € 168.750

TABELLA 4 / FASCIA ECONOMICA DISAGIATA 
Gli studenti il cui reddito è minore o eguale al valore massimo riportato nella sottostante tabella, rientrano nella Fascia ZERO e 
sono esonerati dal pagamento del Contributo di Ateneo.

NUMERO DEI COMPONENTI  
DEL NUCLEO FAMILIARE

LIMITE MASSIMO DI REDDITO PER L’A.A. 2012/2013 
RIFERITO ALL’ANNO D’IMPOSTA 2011

1 € 5.040

2 € 8.399

3 € 11.197

4 € 13.685

5 € 16.172

6 € 18.133

7 € 20.154

PER OGNI COMPONENTE OLTRE IL 7° € 1.680

TABELLA 5 / RIASSUNTO TASSE E CONTRIBUTI

FASCIA DI REDDITO
FACOLTÀ SCIENTIFICHE FACOLTÀ UMANISTICHE

TOTALE 1a RATA 2a RATA TOTALE 1a RATA 2a RATA

1a € 596,76 € 519,76 € 77,00 € 586,76 € 514,76 € 72,00

2a € 690,76 € 566,76 € 124,00 € 664,76 € 553,76 € 111,00

3a € 824,76 € 634,76 € 191,00 € 788,76 € 615,76 € 173,00

4a € 1.036,76 € 739,76 € 297,00 € 952,76 € 697,76 € 255,00

5a € 1.304,76 € 873,76 € 431,00 € 1.190,76 € 816,76 € 374,00

6a € 1.418,76 € 930,76 € 488,00 € 1.284,76 € 863,76 € 421,00

7a € 1.520,76 € 981,76 € 539,00 € 1.392,76 € 917,76 € 475,00

8a € 1.796,76 € 1.119,76 € 677,00 € 1.620,76 € 1.031,76 € 589,00

 PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

Il pagamento delle tasse universitarie si effettua dopo avere compilato sul Portale Studenti la relativa Domanda di Immatricolazio-
ne o di Iscrizione, la quale consente di stampare un file in formato PDF che contiene i dati della domanda ed un bollettino di pagamen-
to (MAV) contenente l’importo da corrispondere e pagabile presso qualsiasi sportello del Banco di Sicilia (con esclusione dell’Ag. 33 di Pa-
lermo, sita in Parco d’Orleans) o mediante le modalità on-line previste (BdS 24ore o con carta di credito) consultabili al seguente link:  
http://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam

 
 PAGAMENTO DELLE TASSE IN SOLUZIONE UNICA O IN DUE RATE 

Il pagamento delle tasse (importo fisso + contributo di Ateneo) può essere effettuato in soluzione unica o in due rate, rispettando le relative scadenze 
riportate nel cronoprogramma.

Nel caso di pagamento in due rate, la prima rata avrà un importo totale pari alla somma dell’importo fisso (442,76 euro) più metà del contributo di 
Ateneo e l’importo della seconda rata sarà pari alla rimanente metà del contributo di Ateneo.

Come stabilito dalla vigente legislazione universitaria, non è  consentito sostenere esami se non Come stabilito dalla vigente legislazione universi-
taria (art. 41 R.D. 1269/1938), non è consentito sostenere esami se non si è in regola con il pagamento delle tasse.

Il pagamento di ciascuna rata (prima e seconda) o il pagamento delle tasse in soluzione unica entro il 31/07/2014, deve comunque avvenire ante-
riormente alla data in cui lo studente sosterrà l’esame.

Eventuali irregolarità non potranno essere sanate da pagamenti posticipati rispetto alla data in cui l’esame è stato sostenuto.
Il mancato pagamento della prima rata anche con mora entro la scadenza prevista nel cronoprogramma (31 dicembre 2013 per l’A.A. 2013/14) de-

terminerà l’annullamento degli eventuali esami sostenuti nella sessione di fine primo semestre e l’impossibilità di sostenere esami relativi al secondo 
semestre.

Il mancato pagamento della seconda rata anche con mora ma comunque entro la scadenza prevista (31 luglio 2014 per l’A.A. 2013/14) determinerà 
l’annullamento degli esami sostenuti a partire dalla sessione di fine secondo semestre.

Il mancato pagamento delle tasse in soluzione unica dopo la scadenza prevista per la seconda rata (31 luglio 2014 per l’A.A. 2013/14) determinerà 
l’annullamento di tutti gli esami eventualmente sostenuti, per l’anno accademico in corso, prima della data di pagamento delle tasse.  

 STUDENTI FUORI CORSO
Agli studenti fuori corso vengono estesi gli stessi importi e le stesse modalità di pagamento applicate agli studenti in corso, pertanto non sono più 

previsti gli esoneri in qualità di “Studente lavoratore” o in qualità di “Studentessa madre”.
A partire dall’A.A. 2013/2014 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.06.2013), lo studente che si iscrive nella condizione di “studente fuori 

corso” ad un Corso di Laurea (durata normale pari a tre anni, secondo l’art.15, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo), ad un Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico (durata normale pari a cinque o sei anni, secondo l’art.15, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo), ad un Corso di Laurea 
Magistrale (durata normale pari a due anni, secondo l’art.15, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo) e ad un Corso di Laurea del Vecchio Ordina-
mento (ante riforma ex D.M. 509/99), non avendo pertanto completato il suo percorso curriculare accademico all’interno della durata normale del corso 
di studio, oltre alle “Tasse e Contributi relativi alla Facoltà di appartenenza (umanistica o scientifica)” è tenuto a pagare una “Contribuzione aggiuntiva 
per studenti fuori corso”.

La suddetta contribuzione aggiuntiva si applicherà a partire dal secondo anno di iscrizione nella condizione di studente fuori corso.
La contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso non si applica nel caso in cui uno studente fuori corso del vecchio ordinamento (ante riforma D.M. 

509/99 e ordinamento D.M. 509/99) effettua, senza pagare contributo di passaggio, un passaggio, previa verifica degli insegnamenti convalidabili da 
parte del Consiglio di Corso di Studio competente, ad un corso di studio dell’ordinamento  D.M. 270/04.

Per l’A.A. 2013/14 la contribuzione aggiuntiva è quella riportata nel seguente prospetto:

FASCIA DI REDDITO FR CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER STUDENTI FUORI CORSO

ZERO / ESONERO PARZIALE, 1 € 50,00

2, 3, 4 € 100,00

5, 6 € 150,00

7, 8 € 200,00

La contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso deve essere pagata nel termine temporale previsto per il pagamento della prima rata delle 
tasse e contributi.

Nel caso di richiesta da parte di uno studente fuori corso di passaggio ad un Corso di Studi dell’ordinamento D.M. 270/04, lo studente che ritenesse poi, 
a seguito della verifica degli insegnamenti convalidabili, di non dovere effettuare il passaggio è tenuto al pagamento della contribuzione aggiuntiva nel 
termine temporale previsto per il pagamento della seconda rata delle tasse e contributi. Nel caso di Corsi di Studio con programmazione degli accessi, 
sia locale che nazionale, il passaggio all’ordinamento D.M. 270/04 presuppone la partecipazione al concorso per l’accesso e la collocazione in posizione 
utile in graduatoria.

Il calcolo della effettiva durata normale del Corso di Studio sarà effettuato tenendo conto delle eventuali iscrizioni in modalità part-time (due anni 
part-time equivalgono ad un anno a tempo pieno) utilizzate dallo studente.

Nel caso di studenti con interruzione di carriera, anche in presenza di una ricognizione (almeno due anni senza iscrizione) o di una sospensione mo-
tivata richiesta dallo studente, qualunque sia l’anno di iscrizione dopo l’interruzione lo studente sarà considerato “non regolare”, e quindi equiparato 
ad uno studente fuori corso dal punto di vista contributivo, solo se la permanenza complessiva, considerati anche gli anni di interruzione, al momento 
della iscrizione, dopo gli anni di interruzione, ha già superato la durata legale del corso di studio.

 AGEVOLAZIONI UNIPA
ISCRIZIONE DI PIÙ FIGLI ALL’ATENEO DI PALERMO (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/06/2013)
Nel caso di più figli iscritti a Corsi di Studio dell’Ateneo di Palermo, all’iscrizione del primo figlio si applica la tassazione della fascia di appartenenza 

mentre all’iscrizione in corso dei figli successivi al primo si applica la fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

PREMIALITÀ (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/06/2013)
1) Studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico e hanno un voto di diploma compreso tra 95 e 99: restitu-

zione del contributo di partecipazione al test di ingresso al Corso di Studio al quale si sono immatricolati;
2) Studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico e hanno un voto di diploma pari a 100 e sono appartenenti 

alle fasce di reddito 1, 2 e 3: restituzione sia del contributo di partecipazione al test di ingresso al Corso di Studio al quale si sono immatricolati sia  
della seconda rata delle tasse e dei contributi per l’immatricolazione;

3) Studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico e hanno un voto di diploma pari a 100 e sono appartenenti 
alle fasce di reddito dalla 4 alla 8: restituzione del contributo di partecipazione al test di ingresso al Corso di Studio al quale si sono immatricolati;

4) Studenti appartenenti alle fasce di reddito 1, 2 e 3 che si iscrivono al primo anno di una Laurea Magistrale e si sono laureati in corso con una votazio-
ne da 108 a 110 e lode: restituzione del contributo di Ateneo per l’iscrizione;

5) Studenti che si iscrivono al primo anno di una Laurea Magistrale provenienti da altri Atenei italiani: restituzione del contributo di ateneo per l’iscri-
zione.

PRESTITO D’ONORE
Sono previsti prestiti d’onore con istituti bancari per il pagamento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione, per il finanziamento della mobilità 

ERASMUS e per le attività post-lauream (Master, Scuole di Specializzazione).
 
GENIUS CARD 
È una carta multiservizi che consente di accedere ai servizi che l’Ateneo, di volta in volta, renderà disponibili. La carta, oltre ad avere le caratteristiche 

di una carta prepagata, introduce in un circuito di sconti presso gli esercenti convenzionati (l’ammontare degli sconti viene accreditato sulla stessa carta).
Genius Card - Università di Palermo, oltre ad essere gratuita, consente:

•	 il pagamento delle tasse via web e senza commissioni; 
•	 il pagamento di tutti gli acquisti (anche via Internet), prelievi di contanti in Italia e all’estero e di altri servizi utili (ad es. ricarica del cellulare, 

pagamento delle utenze, la ricezione di bonifici,etc.):
•	 di ricevere accrediti centralizzati quali ad esempio: borse di studio, contributi viaggi, rimborsi tasse;
•	 Può essere ricaricata via web, nelle agenzie Unicredit, e presso gli oltre 3.400 sportelli automatici (ATM) abilitati del Gruppo UniCredit in Italia;

Per ulteriori informazioni sulla card collegati a:
http://portale.unipa.it/amministrazione/area6/uoa18/Cartamultiservizi/

CARTA IDEA
Sono previste condizioni agevolate per l’attivazione della carta.

 INTERRUZIONE DEGLI STUDI
Per esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione universitaria, lo studente è obbligato a rinnovare annualmente la propria iscrizione (art. 149 T.U. Regio 

Decreto 31 agosto 1933 n.1592); una volta interrotti gli studi, qualora voglia riprenderli, lo studente è tenuto ad effettuare il pagamento relativo agli 
anni di mancata iscrizione. In tal caso, se l’interruzione è di almeno due anni (e lo studente non sia nel frattempo incorso nella decadenza) è tenuto al 
pagamento di un diritto fisso (D.P.C.M. 9 aprile 2001) che l’Università di Palermo ha quantificato in euro 250 per ogni anno accademico di interruzione 
(Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2013).

*

*

(*) Corso che prevede lezioni in lingua inglese per almeno 30 cfu.  
(**) Corso con programma di mobilità internazionale e doppio titolo di laurea.  
(***) Corso in programmazione nazionale i cui posti sono in corso di assegnazione da parte del MIUR.  
Al contingente dei POSTI (IT) si sommano quelli per i cittadini non comunitari residenti all’estero (EX) e quelli per 
i cittadini cinesi aderenti al Programma “Marco Polo” (CI).

(*) Corso che prevede lezioni in lingua inglese per almeno 30 cfu. 
(**) Corso con programma di mobilità internazionale e doppio titolo di laurea. 
(***) Corso in programmazione nazionale i cui posti sono in corso di assegnazione da parte del MIUR.
Al contingente dei POSTI (IT) si sommano quelli per i cittadini non comunitari residenti all’estero (EX) e quelli per  
i cittadini cinesi aderenti al Programma “Marco Polo” (CI).

 AGRARIA

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-25 Agroingegneria 2073 100 5 2

L-25 Scienze forestali ed ambientali 2125 100 5 2

L-25 Scienze e tecnologie agrarie 2122 150 5 2

L-25 Viticoltura ed enologia –  sede di Marsala 2138 30 3 2

 ARCHITETTURA

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-4 Disegno industriale 2079 147 1 2

L-21
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale

2115 97 1 2

 ECONOMIA

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-15
Scienze del turismo  
interfacoltà con Lettere e Filosofia

2112 223 5 2

L-18 Economia e amministrazione aziendale 2077 341 7 2

L-33 Economia e finanza 2081 291 7 2

L-37
Sviluppo economico e cooperazione internazionale
interfacoltà con Scienze della formazione 
e Scienze Politiche

2133 143 5 2

L-41 Statistica per l’analisi dei dati * 2131 68 5 2

 INGEGNERIA

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-7
L-23

Ingegneria civile ed edile
2022           
2023

145 3 2

L-7 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 2098 145 3 2

L-8 Ingegneria elettronica 2092 145 3 2

L-8
L-9

Ingegneria gestionale e informatica – sede di Agrigento 2021 95 3 2

L-8 Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni 2096 145 3 2

L-9 Ingegneria chimica 2087 145 3 2

L-9 Ingegneria elettrica – sede di Caltanissetta 2091 95 3 2

L-9 Ingegneria gestionale 2094 145 3 2

L-9 Ingegneria meccanica ** 2097 145 3 2

L-9 Ingegneria dell’energia 2189 145 3 2

 LETTERE E FILOSOFIA

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-1 Beni culturali – sede di Agrigento 2074 222 5 3

L-5 Studi Filosofici e Storici 2184 142 5 3

L-10 Lettere 2099 292 5 3

L-11 
L-12 

Lingue e letterature moderne e mediazione linguistica
Italiano come lingua seconda **

2161                
2162

222 5 3

L-39 
Servizio sociale  
interfacoltà con Giurisprudenza – sede di Agrigento

2129 45 5 3

 MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE 
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L/SNT1
Infermieristica 
abilitante alla professione sanitaria di Infermiere 
sede AOUP Palermo – sede ARNAS Palermo

2172
140
60

3
2

-

L/SNT1
Ostetricia  
abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o

2171 25 2 -

L/SNT2
Fisioterapia 
abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista

2170 35 2 -

L/SNT2
Tecnica della riabilitazione psichiatrica  
abilitante alla professione sanitaria  
di Tecnico della riabilitazione psichiatrica

2168 15 - -

L/SNT2
Logopedia  
abilitante alla professione sanitaria di Logopedista

2173 35 - -

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico 
abilitante all’esercizio della professione  
di Tecnico di Laboratorio biomedico

2166 30 2 -

L/SNT3
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
abilitante alla professione sanitaria  
di Tecnico di radiologia medica

2165 32 2 -

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell’ambiente  
e nei luoghi di lavoro  
abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della  
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

2169 20 - -

 SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CLASSE 
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-19 Educazione di comunità 2082 223 5 2

L-19 Scienze dell’educazione 2120 223 5 2

L-20 Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni 2113 290 5 2

L-20 Scienze della comunicazione per le culture e le arti 2114 290 5 2

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 2121 293 5 2

L-39 
Scienze del servizio sociale 
interfacoltà con Lettere e Filosofia e Giurisprudenza

2111 50 5 2

 SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

CLASSE 
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-2 
Biotecnologie  
interfacoltà con Agraria, Farmacia, Medicina e Chirurgia

2075 70 3 2

L-13 
Scienze biologiche – sede di Palermo
sede di Trapani

2108
2109

168
71

12
7

2
2

L-27 Chimica 2076 50 5 2

L-30 Scienze fisiche 2124 65 8 2

L-31 Informatica 2086 100 5 2

L-32 Scienze della natura e dell’ambiente 2180 70 3 2

L-34 Scienze geologiche 2126 70 3 2

L-35 Matematica 2102 65 8 2

 SCIENZE MOTORIE

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive* 2118 320 9 1

 SCIENZE POLITICHE

CLASSE
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(Consultare il bando)

CODICE 
CORSO

POSTI

IT EX CI

L-16 
Scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza 
del lavoro

2164 219 10 1

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 2128 289 10 1

Palermo, 9 luglio 2013

Il Direttore Generale 
Antonio Valenti

 

Il Rettore 
Roberto Lagalla

*
TEMPO PARZIALE, LIBERTÀ TOTALE

Unipa inventa lo studio su misura.
Scopri come restare in corso, organizzando 

il tuo percorso formativo in modo flessibile 
e risparmiando sulle tasse da pagare 

(paghi solo i cfu che intendi sostenere).

 MASTER DI 1° LIVELLO

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO PROPONENTE ANNI POSTI
CONTRIBUTO ANNUO 

DI ISCRIZIONE

Assistenza infermieristica al paziente critico Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi 1 30 € 2.250

Comunicazione educazione e interpretazione 
ambientale 

Dipartimento di Psicologia 1 30 € 3.000

Cure palliative Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi 1 30 € 1.000

Diritto del lavoro e relazioni industriali  
nelle Pubbliche Amministrazioni

Dipartimento di Studi Europei e dell’Integrazione internazionale 1 30 € 2.555

Ecocardiografia Dipartimento Biomedico di Medicina interna e specialistica 1 15 € 2.500

Esperto in valorizzazione e comunicazione museale 
del patrimonio culturale indoor e outdoor 
Polo didattico di Agrigento

Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e  
Modelli Matematici

1 20 € 55,00

Modelli di Sistem Dynamics per il controllo di 
gestione nei processi di risanamento e sviluppo

Dipartimento di Studi Europei e dell’Integrazione internazionale 1 30 € 2.500

Posturologia e biomeccanica Dipartimento Biomedico di Medicina interna e specialistica 1 60 € 3.000

Esercizio fisico in età pediatrica Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 2 40 € 3.000

Ingegneria dell’autoveicolo
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,  
Informatica, Meccanica 

2 20 € 3.500

Management e qualità della filiera agro-alimentare 
(interateneo con l’Università di Verona)

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 2 30 € 4.200

Medicina di laboratorio Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie mediche e forensi 2 25 € 2.000

Mobility Management per un sistema  
di trasporti passeggeri sostenibile

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,  
Aerospaziale, dei Materiali  

2 25 € 4.000

 MASTER DI 2° LIVELLO

DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO PROPONENTE ANNI POSTI
CONTRIBUTO ANNUO 

DI ISCRIZIONE

Agopuntura, pratiche fisiche e psicocorporee della 
medicina tradizionale cinese

Dipartimento Biomedico di Medicina interna e specialistica 1 25 € 1.500

Analisi e gestione del rischio geologico 
(Master internazionale)

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 1 40 € 1.800

Applicazioni in scienze forensi
Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche, chimiche e 
farmaceutiche

1 25 € 2.600

Competenze dello psicologo di base in un sistema 
sanitario integrato

Dipartimento di Biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche 1 50 € 3.000

Cure Palliative Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie mediche e forensi 1 30 € 3.000

Diagnosi e trattamento dei tumori rari ed  
eredo-familiari dell’adulto

Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche 1 20 € 2.000

Diritto dell’Ambiente Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 1 50 € 2.200

Disturbi e/o disabilità dell’apprendimento  
nello sviluppo

Dipartimento di Psicologia 1 30 € 2.000

Esperti in politiche per la legalità e la sicurezza,  
per lo sviluppo e l’inclusione sociale

Dipartimento di Studi Europei e dell’Integrazione internazionale 1 25 € 2.500

Geoscienze marine e ambientali per le tecnologie  
in e offshore

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 1 20 € 3.500

Gestione e sviluppo delle risorse umane Dipartimento di Psicologia 1 25 € 2.355

Laser e nuove tecnologie in odontoiatria Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche 1 20 € 4.000

Libro, documento e patrimonio antropologico Dipartimento di Beni Culturali - Studi Culturali 1 70 € 2.500

Management multimodale del trauma  
cranico-encefalico e vertebro-midollare

Dipartimento di Biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche 1 50 € 2.000

Manager delle aziende del settore vitivinicolo Facoltà di Economia 1 15 € 1.800

Medicina di emergenza urgenza Dipartimento Biomedico di Medicina interna e specialistica 1 25 € 2.000

Metodologia della ricerca infermieristica Dipartimento Biomedico di Medicina interna e specialistica 1 15 € 3.200

Pianificazione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile Dipartimento di Architettura 1 30 € 114,62

Preparazione ai concorsi per le carriere 
internazionali

Dipartimento di Studi Europei e dell’Integrazione internazionale 1 30 € 3.000

Progetti, Programmi e Strategie per  
l’Identità e il Patrimonio Culturale

Dipartimento di Architettura 1 50 € 3.000

Psicosomatica e modelli terapeutici integrati Dipartimento di Biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche 1 50 € 3.000

Ricercatore Esperto di nanotecnologie e 
nanomateriali per i beni culturali

Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e modelli 
Matematici 

1 20 € 55,00

Sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed analisi del rischio

Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, 
Meccanica 

1 25 € 5.000

Terapia del dolore Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie mediche e forensi 1 10 € 3.000

Valutazione Psicologica Dipartimento di Psicologia 1 25 € 1.800

Visual artis in videomapping e ambienti sensibili Dipartimento di Scienze Umanistiche 1 20 € 2.700

Esperto in Management delle Operation in strutture 
sanitarie

Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, 
Meccanica

1 12 € 55,00

Esperto nella Progettazione, Sviluppo e Gestione di 
Infrastrutture ICT avanzate per la sanità digitale

Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, 
Meccanica

1 12 € 55,00

I Master di primo livello, per il cui accesso è prevista la Laurea o la Laurea Specialistica/Magistrale, di durata biennale (120 CFU), 
ricadono in un ambito formativo scelto in modo da consentire che gli insegnamenti erogati nel Master possano essere riconoscibili  
ai fini di futura convalida per l’iscrizione a una laurea magistrale dell’Ateneo.

I Master di secondo livello di durata annuale (60CFU), per il cui accesso è richiesta la Laurea Specialistica/Magistrale,  
rispondono a specifiche esigenze di natura professionale.


