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A. LIVELLO NAZIONALE 

1. Rimanere nel Paese ed avere lo status di studente 

Descrizione generale dell'argomento - introduzione relativa al paese:  

 

Il concetto di "studente internazionale" o "candidato internazionale ai corsi di studio" va considerato in 

questo contesto nella sua accezione più ampia possibile, ossia non direttamente e/o esclusivamente legata 

ai requisiti di cittadinanza e provenienza geografica (i cosiddetti studenti internazionali). Infatti, per 

"studenti internazionali" si intendono normalmente coloro che hanno svolto periodi di studio e/o 

conseguito titoli finali o parziali all'estero, anche con cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione 

Europea (quindi non soggetti all'obbligo di visto e/o permesso di soggiorno) oppure gli studenti stranieri 

che hanno già conseguito un titolo di studio italiano ma necessitano di un permesso di soggiorno. 

 

Per avviare le procedure di preiscrizione universitaria, le università inviteranno i candidati ai propri corsi ad 

accedere al portale UNIVERSITALY (https://www.universitaly.it) per compilare la relativa "domanda di 

preiscrizione" in modalità telematica. Il portale UNIVERSITALY contiene tutte le informazioni volte a 

facilitare l'accesso dei candidati ai corsi universitari e alle istituzioni competenti, per la compilazione della 

domanda di preiscrizione. Le fasi successive alla preiscrizione saranno completate presso le sedi 

diplomatico-consolari competenti ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso, se necessario. Le scadenze 

previste per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ad eccezione di 

quelli a numero programmato, sono definite dalle singole università e pubblicate sui rispettivi siti web. 

 

1.1 Visti e questioni relative all'ingresso nel Paese 

Parole Chiave:  

 VISTO (Visa)  

 Ambasciata e consolato (embassy and consulate) 

 Registrazione (Registration) 

 Immatricolazione ad un corso di Laurea (Enrollment in a Degree course) 

 Domanda di pre-iscrizione (pre-enrollment application) 
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Frasi chiave della lingua tradotte in inglese e nella lingua della minoranza (Albanese): 

1. Vorrei richiedere un Visto per studiare in Italia 

 I would like to apply for a studying Visa in Italy 

 Do të doja të aplikoja për një vizë studimi në Itali 

2. Ho bisogno di una lettera di supporto formale dalla vostra istituzione. Mi potreste aiutare? 

 I need a formal letter of support issued by your institution. Could you help me out? 

 Unë kam nevojë për një letër zyrtare mbështetjeje të lëshuar nga institucioni juaj. A mund 

të më ndihmoni? 

3. Devo dimostrare la mia conoscenza della lingua italiana e/o inglese? 

 Do I need to demonstrate my competence in Italian and/or English language? 

 A duhet të demonstroj kompetencën time në gjuhën italiane dhe/ose angleze? 

 

Breve descrizione La decisione finale sul rilascio di un visto per studio è di esclusiva competenza della 

rappresentanza diplomatica o consolare. A supporto delle procedure di 

valutazione di un visto per studio (che non ne comporta automaticamente il 

rilascio) vi è la domanda di preiscrizione a un corso di studio e la relativa 

documentazione di convalida prodotta dall'istituto di istruzione superiore. 

La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio 

presso gli istituti di istruzione superiore italiani deve essere presentata utilizzando 

il portale UNIVERSITALY. 

La valutazione dei titoli di studio stranieri finalizzati all'iscrizione ai corsi di 

istruzione superiore italiani è di esclusiva competenza degli istituti di istruzione 

superiore.  

Nel caso in cui aveste bisogno di ulteriori informazioni specifiche sulla procedura 

per il vostro Paese, potreste visitare questo sito web dove dovrete compilare un 

brevissimo modulo in cui specificare la vostra nazionalità, il Paese di residenza, la 

durata e il motivo del vostro soggiorno e dove vi verranno fornite tutte le 

informazioni specifiche di cui l'ambasciata italiana (o i consolati) nel vostro Paese 

potrebbero aver bisogno per fornirvi il visto (ad esempio, i documenti specifici 

richiesti, l'indirizzo dell'ambasciata e dei consolati italiani, compreso il numero di 

telefono, il sito web e l'indirizzo e-mail di ciascuno di essi). 

https://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario
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Link attivi con 

descrizioni (nella 

versione italiana ed 

Inglese): 

 

1. UNIVERSITALY: il portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, creato appositamente per accompagnare gli studenti nel loro 

percorso di studi. Il sito è una vera e propria porta d'accesso al mondo dei 

corsi di laurea e dell'istruzione superiore in Italia. 

https://www.universitaly.it/index.php/ 

 

2. Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'iscrizione di studenti internazionali 

e per il riconoscimento delle loro qualifiche ai corsi di istruzione superiore 

in Italia. 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 

3. Sito web che fornisce informazioni specifiche sui visti italiani. 

https://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario 

 

1.2 Viaggiare nel paese ospitante (aeroporti, treni, autobus) 

Parole Chiave:  

 Arrivo (arrival / I arrive) 

 Volo (flight) 

 Pullman (shuttle) 

 Restare per ____ mesi (to stay for ____ months) 

Frasi chiave della lingua tradotte in inglese e nella lingua della minoranza (Albanese): 

1. Mi scusi, da quale binario parte il treno per Palermo? 

 Excuse me, which platform the train to Palermo leaves from? 

 Më falni, nga cila platformë niset treni për në Palermo? 

2. Dove si trova la fermata dei pullman? 

 Where is the bus/shuttle station? 

 Ku është stacioni i autobusëve/shotelave? 

https://www.universitaly.it/index.php/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario
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3. Avete una mappa della città ed una brochure con gli orari dei treni/autobus? 

 Do you have a city map and a brochure with the trains/buses scheduled times? 

 A keni një hartë të qytetit dhe një broshurë me oraret e planifikuara të 

trenave/autobusëve? 

4. Non riesco a trovare la mia valigia, mi potete aiutare? 

 I cannot find my luggage, could you help me out? 

 Nuk mund ta gjej bagazhin tim, a mund të më ndihmoni? 

5. E’ possibile trovare un’opzione economica e sicura se volessi raggiungere una città dove non c’è 

aeroporto? 

 Can I find a cheap and safe option if I want to travel to a city where there is no airport? 

 A mund të gjej një opsion të lirë dhe të sigurt nëse dua të udhëtoj në një qytet ku nuk ka 

aeroport? 

 

Short description 

(not more than 200 

words) 

In ogni città italiana è possibile scegliere tra autobus, tram e metropolitana. 

Inoltre, la maggior parte dell'Italia è coperta dalla rete ferroviaria di Trenitalia, 

incredibilmente pratica, che offre una varietà di percorsi e scelte di viaggio. 

È possibile acquistare biglietti singoli, abbonamenti settimanali e mensili e molto 

altro ancora. Gli studenti hanno diritto a sconti che possono variare da regione a 

regione. 

A partire dal 1° giugno 2022, il Green Pass o altra certificazione equivalente non 

sono più necessari per partire da o rientrare in Italia. In Italia, tuttavia, permangono 

alcune misure di restrizione, come l'uso di mascherine FFP2 nei mezzi pubblici per 

proteggere naso e bocca per tutta la durata del viaggio. 

Per quanto riguarda il modo di raggiungere l'Italia (o la Sicilia) in aereo, è bene 

sapere che la maggior parte delle principali compagnie aeree low-cost (Ryanair, 

Wizzair, Volotea, EasyJet) hanno molte destinazioni in tutta Italia e da molti Paesi 

stranieri; oltre a queste, la compagnia di bandiera italiana (ITA Airways) ha molte 

rotte internazionali verso le principali grandi città italiane (soprattutto Roma e 

Milano), anche se non sempre con i biglietti più convenienti. 

Per altre informazioni, controllare il sito ViaggiareSicuri e quello del Ministero della 

Salute. Per quanto riguarda le principali compagnie aeree che collegano le città 

italiane, potete controllare i siti ufficiali degli aeroporti delle città specifiche. 

https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
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Active links with 

descriptions (in 

national and in 

English version): 

 

 Italia in treno - https://www.trenitalia.com/it.html 

 Italia in bus - https://www.itabus.it/ 

 Flixbus - https://www.flixbus.it/ 

1.3 Assicurazione 

Parole Chiave:  

 Assicurazione internazionale sulla vita (International health insurance)  

 Tessera Sanitaria Europea (European Health Card) 

 Condizioni (Conditions) 

 Ospedale (Hospital) 

 Medico curante (referred doctor) 

 

Frasi chiave della lingua tradotte in inglese e nella lingua della minoranza (Albanese): 

1. Che tipo di assicurazione ho bisogno per ottenere un Visto? 

 What kind of insurance do I need to get a visa? 

 Çfarë lloj sigurimi më duhet për të marrë një vizë? 

2. Quale sono i benefici di avere un’assicurazione sanitaria? 

 What are the benefits of having a health insurance? 

 Cilat janë përfitimet e sigurimit shëndetësor? 

3. Secondo quali condizioni posso beneficiare di un’assicurazione sanitaria gratuita? 

 Under what conditions can I benefit from free medical insurance?  

 Në çfarë kushtesh mund të përfitoj sigurim mjekësor falas? 

 

 

 

https://www.trenitalia.com/it.html
https://www.itabus.it/
https://www.flixbus.it/
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Breve descrizione In Italia esistono diversi piani di assicurazione sanitaria, ma non sono molto diffusi 

tra i cittadini italiani, in quanto i servizi sanitari sono per lo più gratuiti (pubblici) e 

richiedono solo un piccolo contributo a seconda del servizio specifico richiesto. 

I servizi sanitari in Italia sono accessibili in qualsiasi momento per i cittadini dell'UE, 

in quanto è possibile accedervi con la Tessera Europea di Assicurazione Malattia. 

Tuttavia, se non si è cittadini UE, si può pagare una quota annuale (150€ per gli 

studenti) per avere lo stesso accesso all'assistenza sanitaria di qualsiasi altro 

cittadino italiano; tuttavia, questo servizio non va confuso con la Tessera Europea 

di Assicurazione Malattia, in quanto è applicabile solo allo Stato italiano. 

Per richiedere un servizio sanitario specifico (o per presentare la richiesta di 

accesso al servizio sanitario gratuito) è necessario rivolgersi alle Aziende Sanitarie 

Locali (ASL) che si trovano in ogni città d'Italia. 

Active links with 

descriptions (in 

national and in 

English version): 

 

1. Sezione del sito del Ministero della Salute relativa all'accesso al Sistema 

Sanitario Nazionale per i cittadini extracomunitari.  

https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenuti

AssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sani

taria&menu=stranieri&tab=2 

 

1.4  Informazioni su altri progetti interessanti e guide per stranieri   

Parole Chiave  

 Imparare (to learn) 

 Migliorare (to improve) 

 Tradizione (tradition) 

 Eredità culturale (cultural heritage) 

Frasi chiave della lingua tradotte in inglese e nella lingua della minoranza (Albanese): 

● Quale corso posso fare per imparare l’Italiano? 

 What course can I take to learn Italian? 

 Çfarë kursi mund të ndjek për të mësuar italisht? 

https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=2
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=2
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=2
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● Quali sono le iniziative più interessanti per gli studenti stranieri? 

 What are the most interesting initiatives for foreign students? 

 Cilat janë nismat më interesante për studentët e huaj? 

 

● Quali sono le App più famose per fare esperienza della vita italiana? 

 What are the most famous Apps to experience the Italian life? 

 Cilat janë aplikacionet më të famshme për të përjetuar jetën italiane? 

Short description 

(not more than 200 

words) 

Quando si arriva a Palermo è facile essere sopraffatti da tutte le informazioni e le 

sfide che la lingua italiana può comportare per le persone straniere.  

Per questo motivo, alcune realtà sono molto accoglienti per chi viene da fuori e 

danno un grande aiuto a chi ha bisogno di uno spazio sicuro per abituarsi a questa 

nuova realtà. 

 

Tra queste realtà, possiamo citare il Palermo Youth Centre, un centro gestito da 

giovani volontari che organizzano numerosi eventi culturali, corsi di lingua e 

attività interessanti per riunire i giovani che vogliono fare esperienze arricchenti 

e conoscere nuove persone. 

 

Un'altra grande opportunità per gli studenti internazionali e gli espatriati a 

Palermo è l'“Expats Living In Palermo”, un gruppo FB che organizza eventi e 

attività divertenti per stare insieme, compresi modi stimolanti per conoscere la 

città e la regione Sicilia. 

 

Active links with 

descriptions (in 

national and in 

English version): 

 

 Link utili per la vita degli studenti nel tempo libero: 

https://www.study.eu/country/italy 

https://www.easyuni.com/italy/ 

 Pagina Facebook del Palermo Youth Centre 

https://www.facebook.com/PalermoYouthCentre/ 

https://www.arcipalermo.it/index.php/i-circoli/6-pyc-palermo-youth-centre
https://www.expatslivinginpalermo.com/
https://www.study.eu/country/italy
https://www.easyuni.com/italy/
https://www.facebook.com/PalermoYouthCentre/
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 Pagina Facebook del Expats living in Palermo 

https://www.facebook.com/ExpatsLivingInPalermo 

 

 

2. Checklist - controlla che ci sia tutto 

Descrizione generale dell'argomento - introduzione relativa al Paese:  

Avete ricevuto la lettera di ammissione dall'università italiana? Siete entusiasti di trasferirvi in Italia? 

Aspettate a mettere in valigia tutto ciò che vi servirà per i vostri studi in Italia! 

Può essere difficile decidere cosa portare con sé durante un periodo di studio in Italia.  

State tranquilli, ci siamo noi con questo elenco di cose che potreste dover portare con voi durante il vostro 

viaggio in Italia. 

Documenti: 

 Passaporto  

 Biglietto aereo/itinerario del volo  

 Copia delle prescrizioni mediche  

 Copia del libretto di vaccinazione  

 Braccialetto medico  

 Tessera assicurativa (copia fronte e retro)  

 I vostri titoli di studio e certificati. 

 Risultati delle competenze linguistiche 

 Lettera di raccomandazione 

 Documenti d'identità 

Importante: è meglio fare delle copie di tutti i vostri documenti essenziali (o scannerizzarli e salvarli nel 

vostro telefono/computer) e portarli in Italia insieme agli originali. 

 

 

https://www.facebook.com/ExpatsLivingInPalermo
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Dispositivi elettronici: 

 Caricabatterie portatile 

 Adattatore - per maggiori informazioni: https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/guidance/advice-

for-you/when-travelling/travel-adaptor-for-italy/ 

 Camera 

 Power bank 

 Laptop 

 

Farmaci: 

Non dimenticate di mettere in valigia tutti i farmaci necessari prima di trasferirvi in Italia. Fate un elenco 

di tutte le prescrizioni che assumete regolarmente, poi chiamate il vostro medico o la farmacia per 

assicurarvi di averne a sufficienza per tutta la durata del vostro viaggio in Italia. Potete anche visitare le 

farmacie in Italia per acquistare i farmaci di cui potreste aver bisogno, ma sappiate che queste farmacie 

potrebbero non avere la marca specifica che conoscete. 

Tenete in borsa anche altri farmaci comuni, come quelli per le allergie, il raffreddore, la febbre, la tosse, 

gli antidolorifici, ecc. 

 

Varie: 

Ci sono altri oggetti che vi faciliteranno la vita in Italia. Questo dipende dal vostro modo di vivere. Ecco un 

elenco di oggetti che renderanno più comodo il vostro soggiorno in Italia: 

 Un lucchetto personale 

 Ombrello 

 Appendiabiti  

 Bottiglia d'acqua 

 Occhiali da sole 

 Diario 

 Articoli di cancelleria 

 Orologio 

 Piccola borsa/zaino per quando si esce 

https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/guidance/advice-for-you/when-travelling/travel-adaptor-for-italy/
https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/guidance/advice-for-you/when-travelling/travel-adaptor-for-italy/
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 Cuscino  

 Federe 

 Lenzuola  

 Maschere per il viso (FFP2 per i trasporti pubblici) 

 Igienizzante per le mani 

 Tagliaunghie 

 Tappi per le orecchie 

 

Questo elenco può essere ridotto o adattato alle vostre preferenze, ma assicuratevi di avere tutto ciò che 

desiderate. È meglio essere tranquilli in questa fase pre-viaggio perché studiare all'estero può comportare 

una serie di difficoltà. Buon viaggio! 

 

3. Good to know 

Good to Know prima di trasferirsi in Italia: 

Vivere in Italia potrebbe essere un po' impegnativo nel primo periodo: dato che la maggior parte delle 

persone non parla molto l'inglese, potrebbe capitare spesso di faticare a farsi capire anche quando si 

chiedono informazioni di base; per questo motivo, forse un dizionario con le frasi più comuni in italiano 

potrebbe rivelarsi abbastanza utile per approcciare le persone più facilmente. 

A parte questo, è molto utile sapere che un servizio essenziale come il numero di emergenza è lo stesso 

del resto dell'UE (come scoprirete nella prossima sezione). 

Per avere abbastanza tempo per individuare il luogo ideale dove abitare, iniziate presto la ricerca. Affittare 

un appartamento in Italia è spesso costoso, soprattutto nelle grandi città come Milano e Roma.  

 

Infine, ma non per questo meno importante, preparatevi alle procedure burocratiche: il governo italiano 

è notoriamente lento, quindi preparatevi ad affrontare le lungaggini burocratiche quando dovrete aprire 

un conto in banca, ottenere il permesso di soggiorno o la patente di guida, ecc. 
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Ulteriori informazioni sono disponibili in questi utili link: 

1. Studying in Italy: Everything You Need to Know (2022) - 

https://housinganywhere.com/Italy/studying-in-italy 

2. Money-Saving Tips: Budgeting Your Stay Abroad -  

https://housinganywhere.com/moving-abroad-budgeting 

3. A phrase book that you might purchase before going to Italy 

https://www.amazon.it/Easy-Italian-Phrase-Book-Everyday/dp/0486280853 

4. An audiobook with some useful phrases and words with which you can make some practice 

https://www.audible.it/pd/Travel-words-and-phrases-in-Italian-

Audiolibri/2821114184?overrideBaseCountry=true&bp_o=true&source_code=AITtm126111521022

9&ipRedirectOverride=true&gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR253ohVxDd0iGjvL4a3W8YRtUZPLS0

mkXEiinTHLA-SumEjzzyYJo2ToaAp51EALw_wcB 

3.1 Sicurezza, emergenze o situazioni insolite, numeri di emergenza 

Parole Chiave:  

 Emergenza (emergency) 

 Pronto Soccorso (Emergency Room/ First Aid) 

 Furto (theft) 

 Incidente (accident) 

 Agente (police officer) 

 

Frasi chiave della lingua tradotte in inglese e nella lingua della minoranza (Albanese): 

Quali sono i numeri di emergenza? 

 What are the emergency numbers? 

 Cilët janë numrat e urgjencës? 

 

 

https://housinganywhere.com/Italy/studying-in-italy
https://housinganywhere.com/moving-abroad-budgeting
https://www.amazon.it/Easy-Italian-Phrase-Book-Everyday/dp/0486280853
https://www.audible.it/pd/Travel-words-and-phrases-in-Italian-Audiolibri/2821114184?overrideBaseCountry=true&bp_o=true&source_code=AITtm1261115210229&ipRedirectOverride=true&gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR253ohVxDd0iGjvL4a3W8YRtUZPLS0mkXEiinTHLA-SumEjzzyYJo2ToaAp51EALw_wcB
https://www.audible.it/pd/Travel-words-and-phrases-in-Italian-Audiolibri/2821114184?overrideBaseCountry=true&bp_o=true&source_code=AITtm1261115210229&ipRedirectOverride=true&gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR253ohVxDd0iGjvL4a3W8YRtUZPLS0mkXEiinTHLA-SumEjzzyYJo2ToaAp51EALw_wcB
https://www.audible.it/pd/Travel-words-and-phrases-in-Italian-Audiolibri/2821114184?overrideBaseCountry=true&bp_o=true&source_code=AITtm1261115210229&ipRedirectOverride=true&gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR253ohVxDd0iGjvL4a3W8YRtUZPLS0mkXEiinTHLA-SumEjzzyYJo2ToaAp51EALw_wcB
https://www.audible.it/pd/Travel-words-and-phrases-in-Italian-Audiolibri/2821114184?overrideBaseCountry=true&bp_o=true&source_code=AITtm1261115210229&ipRedirectOverride=true&gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR253ohVxDd0iGjvL4a3W8YRtUZPLS0mkXEiinTHLA-SumEjzzyYJo2ToaAp51EALw_wcB
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Ci sono delle procedure necessarie in caso di emergenza? 

 Are there any necessary procedures in case of emergency? 

 A ka ndonjë procedurë të nevojshme në rast emergjence? 

 

Come posso rendermi utile in caso di emergenza? 

 How can I make myself useful in case of an emergency? 

 Si mund ta bëj veten të dobishëm në rast urgjence? 

Short description 

(not more than 200 

words) 

In caso di emergenza, in Italia il numero da chiamare per ricevere assistenza è il 112 

(il numero di emergenza universale dell'UE). Tuttavia, esistono anche altri numeri 

funzionanti che possono mettervi in contatto con enti specifici, a seconda del tipo 

di emergenza. 

Questi numeri sono: 

113: Polizia 

115: Vigili del fuoco 

118: Ambulanza 

Tutti e tre gli enti sono raggiungibili anche con il numero di emergenza 112, ma in 

questo caso, dopo una valutazione preliminare della situazione, verrete reindirizzati 

all'ente competente per il tipo di emergenza. 

Active links with 

descriptions (in 

national and in 

English version): 

1. Pagina web del Parlamento europeo relativa ai numeri di emergenza in Italia  

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/112-il-numero-

unico-europeo-per-le-emergenze 

 

2. Sicurezza in viaggio in Italia 

https://italyexplained.com/travel-safety-in-italy/ 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/112-il-numero-unico-europeo-per-le-emergenze
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/112-il-numero-unico-europeo-per-le-emergenze
https://italyexplained.com/travel-safety-in-italy/


 

   
 

 
  Page 15 of 38 

TEACHME 
‘Multimedia Didactics’: The Art and Science of Teaching Host Country Language 
2021-1-DE01-KA220-HED-000031184 

3.2 Organizations helping foreign students 

Key words:  

 Ufficio Relazioni Internazionali (International Relations Office) 

 Associazione Studentesca (Students association) 

 Centro Integrazione di Migranti (Migrant Integration Centre) 

 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

 

Quale è il dipartimento universitario che si occupa di aiutare gli studenti stranieri? 

 What is the department of the university that helps foreign students? 

 Cili është departamenti i universitetit që ndihmon studentët e huaj? 

 

Dove si trova l’Ufficio Relazioni Internazionali? 

 Where is the International Relations Office? 

 Ku është Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare? 

 

C’è un’associazione studentesca che si occupa di aiutare gli studenti stranieri? 

 Is there a student association providing help to foreign students? 

 A ka ndonjë shoqatë studentore që ofron ndihmë për studentët e huaj? 

 

C’è un centro per migranti in città? 

 Is there a migrant centre in the city? 

 A ka një qendër emigrantësh në qytet? 
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Short description 

(not more than 200 

words) 

In Italia esistono diverse organizzazioni, sia all'interno dell'università stessa che 

come associazioni di volontariato, che aiutano gli studenti stranieri a sbrigare le 

pratiche burocratiche dell'università o anche solo ad avere un'accoglienza 

amichevole. 

Uni-Italia, ad esempio, guida gli studenti attraverso la corretta procedura di 

iscrizione agli istituti e li assiste nel disbrigo delle pratiche burocratiche, come la 

richiesta del visto, i documenti da preparare e i contatti con gli uffici degli istituti di 

istruzione superiore.  

Altre realtà sono il COT (Centro per l'Orientamento e il Tutorato), tutte le 

Associazioni studentesche presenti in ogni università del territorio italiano, gli Uffici 

per gli Studenti Internazionali per il supporto burocratico, ma anche per la 

consulenza educativa e psicologica, per chi ne ha bisogno. 

Oltre a questo, ci sono anche alcune associazioni europee (come l'ESN, per 

esempio) che offrono la possibilità di conoscere nuove persone e luoghi della città 

con eventi e attività divertenti. 

Active links with 

descriptions (in 

national and in 

English version): 

 

 Uni-Italia: https://www.uni-italia.net/uni-italia-association 

 Una guida partica per l’Orientamento ed il Counseling in UNIPA 

https://www.unipa.it/servizi/segreterie/.content/documenti/brochure/Gui

da-UNIVR-Palermo_CON-APPENDICE_eng-interattivo.pdf 

 ESN Italia: https://esn.it/ 

 

 

  

https://www.uni-italia.net/uni-italia-association
https://www.unipa.it/servizi/segreterie/.content/documenti/brochure/Guida-UNIVR-Palermo_CON-APPENDICE_eng-interattivo.pdf
https://www.unipa.it/servizi/segreterie/.content/documenti/brochure/Guida-UNIVR-Palermo_CON-APPENDICE_eng-interattivo.pdf
https://esn.it/
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B. LIVELLO LOCALE 

4. Lista delle università e delle facoltà di Palermo e dei corsi di lingua per studenti internazionali 

Descrizione generale dell'argomento - introduzione relativa al Paese:  

Palermo è certamente una delle città universitarie più ricche della Sicilia, in termini di vita studentesca e 

varietà di attività, con la più grande università e il maggior numero di corsi disponibili sia per gli studenti 

italiani che per quelli internazionali. Tra i vari piani di studio, i luoghi di aggregazione, le attività all'interno 

e all'esterno del campus, la vita studentesca a Palermo è senza dubbio davvero degna di nota.  

Nelle sezioni che seguono, vedremo le principali informazioni che uno studente internazionale potrebbe 

aver bisogno di conoscere per avere un approccio corretto a questa esperienza. 

All'interno dell'UNIPA (Università di Palermo), la Scuola di Lingua Italiana offre corsi di lingua e cultura 

italiana e accoglie partecipanti da tutto il mondo. Con il duplice obiettivo di porre il discente al centro 

delle attività didattiche e di proporre un modello linguistico vicino alle abitudini linguistiche e culturali 

da un lato, e all'ambiente territoriale e sociale dall'altro, l'attività in espansione della Scuola si articola su 

vari livelli. 

4.1 Elenco delle università (pagine generali che mostrano un elenco di potenziali università) 

Key words :  

 Ateneo (University) 

 Laurea Triennale/Magistrale (Bachelor’s/Master’s Degree) 

 Materia (Subject) 

 Laurearsi (Graduating) 

 Ricerca (Research) 

Key language phrases translated into English and language of the minority: 

 

Cosa posso studiare all’Università di Palermo? 

 What can I study at Palermo University? 

 Çfarë mund të studioj në Universitetin e Palermos? 
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Posso fare convalidare le materie che ho già sostenuto? 

 Is it possible to have my already-taken subjects recognised? 

 A është e mundur që të njihen lëndët e mia të marra tashmë? 

 

Che tipi di attività extracurriculari offre l’università? 

 What kind of extrecurricular activities does the university offer? 

 Çfarë lloj aktivitetesh jashtëshkollore ofron universiteti? 

 

Come posso ottenere crediti extra? 

 How can I obtain extra credits (ECTS)? 

 Si mund të marr kredite shtesë (ECTS)? 

Short description (not 

more than 200 words) 

Palermo, tra tutte le città siciliane, è senza dubbio quella con il maggior numero 

di facoltà; l'UNIPA (l'Università pubblica della città) è infatti il più grande ateneo 

della Sicilia, e questo si riflette adeguatamente nel grande spazio in cui sono 

riunite la maggior parte delle facoltà: il cosiddetto Viale delle Scienze.  

Anche alcune altre facoltà sono situate in pieno centro (come Giurisprudenza o 

Scienze Politiche), il che le rende luoghi privilegiati per godersi la vita cittadina 

durante le pause tra le lezioni. 

Sebbene tutti i corsi di laurea triennale siano tenuti interamente in italiano, ci 

sono molti corsi di laurea magistrale per ogni principale settore accademico 

(dalle scienze, agli studi classici, alla letteratura, all'economia e all'ingegneria) 

che sono tenuti in inglese, con un approccio più internazionale; con questi corsi 

si possono trovare anche fruttuose opportunità di doppia laurea e collegamenti 

con il mondo professionale. 

A Palermo ci sono anche altre università, oltre a quella pubblica; tuttavia, sono 

molto più costose e non hanno necessariamente una varietà di corsi di studio 

rispetto all'UNIPA. Queste università sono LUMSA, e-campus, UniCusano, 

UniPegaso; per qualsiasi altra informazione consigliamo di controllare il loro sito 

web ufficiale. 

 

https://www.lumsa.it/dipartimento_palermo
https://www.uniecampus.it/ateneo/le-sedi/la-sede-di-palermo/
https://www.centrounicusano.it/palermo/
https://www.unipegaso.it/ateneo/sedi/palermo
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Active links with 

descriptions (in 

national and in English 

version): 

1. Pagina UNIPA riguardo gli studenti internazionali 

https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/international-master-

degrees/ 

4.2 Corsi di preparazione linguistica per studenti internazionali 

Key words :  

 Corsi intensivi (intensive classes)  

 Corsi pratici (practical courses) 

 Integrazione linguistica e culturale - (linguistic and cultural integration) 

 Programma estivo (summer programme) 

 

Key language phrases translated into English and language of the minority: 

Di quante ore settimanali è strutturato il corso? 

 How many hours per week is the course structured in? 

 Në sa orë në javë është i strukturuar kursi? 

 

Posso scegliere delle materie opzionali? 

 Can I choose optional subjects? 

 A mund të zgjedh lëndë me zgjedhje? 

 

Se ho imparato l’Italiano in modo informale (senza certificato), posso comunque iscrivermi all’università 

 If I learnt Italian informally (without certification), can I still enroll at the University? 

 Nëse mësova italisht joformalisht (pa certifikim), a mund të regjistrohem sërish në 

Universitet? 

 

 

https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/international-master-degrees/
https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/international-master-degrees/
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Short description (not 

more than 200 words) 

L'UNIPA, tra i servizi offerti agli studenti internazionali, tiene anche un corso di 

lingua italiana, pensato per integrare e accogliere al meglio tutti quegli studenti 

internazionali che non hanno dimestichezza con la lingua e devono affrontare 

tutte le sfide della vita quotidiana. 

Un'unità del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Palermo è 

la Language School. Essa sostiene la ricerca sull'acquisizione di una seconda 

lingua, la preparazione degli insegnanti e l'italiano come seconda lingua o lingua 

straniera. 

I corsi di lingua e cultura italiana sono offerti regolarmente dalla scuola, che 

accoglie studenti da tutto il mondo. Con il duplice obiettivo di porre l'alunno al 

centro dell'attività didattica e di proporre un modello linguistico vicino alle 

abitudini linguistiche e culturali da un lato e all'ambiente territoriale e sociale 

dall'altro, l'attività in espansione della Scuola si articola su vari livelli. 

Active links with 

descriptions (in 

national and in English 

version): 

 

Link all’ Italian Language School di UNIPA (IT/EN) 

https://www.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/Corsi-_-

Courses/ 

https://www.unipa.it/target/international-students/en/educational-

offer---activities/italian-language-school-to-unipa---itastra/ 

 

 

 

5. Procedure e requisiti di ammissione all'UNIPA (Università degli Studi di Palermo) 

Descrizione generale dell'argomento - introduzione relativa al Paese:  

Tra tutte le Università che hanno strutture nella città di Palermo, la più ampia, la più famosa e con il 

maggior numero di corsi e facoltà è l'UNIPA (l'Università pubblica di Palermo). Le sue facoltà sono per lo 

più riunite in punti specifici della città, vicino al centro, ma non è improbabile incontrare alcune facoltà 

in zone più periferiche della città. Dall'ambiente accogliente del suo campus più famoso (Viale delle 

Scienze), alle persone diverse ed eterogenee che incontrerete, l'UNIPA è sicuramente un'università che 

vale la pena conoscere. 

 

https://www.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/Corsi-_-Courses/
https://www.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/Corsi-_-Courses/
https://www.unipa.it/target/international-students/en/educational-offer---activities/italian-language-school-to-unipa---itastra/
https://www.unipa.it/target/international-students/en/educational-offer---activities/italian-language-school-to-unipa---itastra/
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5.1 Procedure di ammissione 

Parole Chiave :  

 Iscrizione (enrolment) 

 Numero chiuso (restricted access) 

 Corso di studi (degree course) 

 Modello di registrazione (application form) 

 Riconoscimento degli studi (Study recogntion) 

 

Frasi chiave della lingua tradotte in inglese e nella lingua della minoranza : 

 

Quale è la procedura di ammissione? 

 What is the enrloment procedures? 

 Cilat janë procedurat e regjistrimit? 

 

Dove e quando mando la documentazione di iscrizione? 

 Where and when do I send my application documentation? 

 Ku dhe kur ta dërgoj dokumentacionin e aplikimit tim? 

 

Quando ricevo la lettera di accettazione? 

 When do I receive the letter of acceptance? 

 Kur e marr letrën e pranimit? 
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Short description 

(not more than 200 

words) 

Per quanto riguarda la procedura di ammissione all'UNIPA, essa presenta alcune 

differenze sia nei documenti necessari che nelle procedure burocratiche 

richieste, a seconda che si tratti di studenti comunitari o extracomunitari (EU or 

non-EU). 

Oltre ai requisiti di iscrizione, i requisiti di ammissione cambiano a seconda del 

tipo di corso di laurea che si vuole seguire. In Italia, infatti, esistono tre categorie 

principali di corsi: quelli ad accesso libero, quelli ad accesso libero con valutazione 

delle competenze personali, quelli ad accesso limitato.  

Per quanto riguarda le prime due categorie, l'unica differenza tra loro è che 

quest'ultima prevede un test preliminare (che non pregiudica l'accesso al corso 

stesso) volto ad avere traccia del proprio background in termini di conoscenze in 

determinati campi; a parte questo test, in entrambi i casi non ci sono restrizioni 

nell'accesso al corso.  

L'ultima categoria, invece, prevede un limite numerico di persone che possono 

accedere al corso; per questo motivo, vengono svolti dei test di accesso per 

effettuare una selezione tra gli studenti che si candidano a questi corsi (in alcuni 

casi con un punteggio minimo richiesto per avere la possibilità di essere 

selezionati). 

Active links with 

descriptions (in 

national and in 

English version): 

 

1. Tutti per gli studenti internazionali in UNIPA 

 https://www.unipa.it/mobilita/en/ 

2. Procedure di iscrizione per gli studenti stranieri Intra-UE 

https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---

enrolment/enrolment-procedures-for-intra-eu-foreign-students/ 

3. Procedure di iscrizione per gli studenti stranieri Extra UE 

https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---

enrolment/enrolment-procedures-for-extra-eu-foreign-students/ 

 

 

 

https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---enrolment/enrolment-procedures-for-intra-eu-foreign-students/
https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---enrolment/enrolment-procedures-for-extra-eu-foreign-students/
https://www.unipa.it/mobilita/en/
https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---enrolment/enrolment-procedures-for-intra-eu-foreign-students/
https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---enrolment/enrolment-procedures-for-intra-eu-foreign-students/
https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---enrolment/enrolment-procedures-for-extra-eu-foreign-students/
https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---enrolment/enrolment-procedures-for-extra-eu-foreign-students/
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5.2 Sistema di borse di studio 

Parole Chiave :  

 Graduatoria (ranking) 

 Borsa di Studio (scholarship) 

 Retta universitaria (university tuition) 

 Risultati accademici/performance (academic results/perfomance) 

 

Frasi chiave della lingua tradotte in inglese e nella lingua della minoranza : 

 

Posso ottenere una borsa di studio dall’università di Palermo? 

 Can I get a scholarship from the university of Palermo? 

 A mund të marr një bursë nga universiteti i Palermos? 

 

Quali sono gli standard per ottenere una prestazione accademica eccezionale? 

 Qhat are the standards to obtain an outstanding academic performance? 

 Cilat janë standardet për të marrë një performancë të shkëlqyer akademike? 

 

Come funziona il calcolo del voto di un esame in Italia? 

 How does the marks calculation of an exam work in Italy? 

 Si funksionon përllogaritja e notave të një provimi në Itali? 

 

Short description 

(not more than 200 

words) 

L'Università di Palermo offre agli studenti internazionali una serie di aiuti 

finanziari, tra cui borse di studio, esoneri, riduzioni delle tasse e altri tipi di 

agevolazioni, in collaborazione con l'ERSU (Ente regionale per il diritto allo studio). 

Per offrire le borse di studio dell'ERSU vengono utilizzati criteri di selezione basati 

sul merito e sulla situazione finanziaria della famiglia. 
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La borsa di studio prevede benefici come l'esonero dal pagamento delle tasse 

universitarie, l'alloggio dal primo ottobre alla fine di luglio, i pasti gratuiti presso 

le mense universitarie, oltre alla possibilità di ricevere ulteriori aiuti finanziari. Sul 

sito dell'Ersu, il bando di concorso viene spesso annunciato a metà luglio. 

Ogni anno vengono erogate borse di studio messe a disposizione dal governo 

italiano per sostenere il sistema di istruzione superiore del Paese. 

Active links with 

descriptions (in 

national and in 

English version): 

1. The official ERSU website, with the latest news and updates regarding 

scholarships and dorm’s accommodation 

https://www.ersupalermo.it/ 

 

6. Questioni abitative e di vita  

Descrizione generale dell'argomento - introduzione relativa al Paese:  

Per quanto riguarda la vita a Palermo, è bene che sappiate che non è così costosa come in quasi tutte le 

altre grandi città d'Italia. Infatti, tra i costi di affitto piuttosto bassi, i prezzi davvero accessibili di cibo e 

altri servizi, ci sarebbero davvero pochi problemi a vivere la vita da studente senza ridurre il tempo libero 

e lo svago. 

Nelle prossime sezioni vedremo i principali aspetti del costo della vita e le principali procedure che 

incontrerete se avete intenzione di studiare e vivere a Palermo. 

6.1  Trovare alloggio 

Key words :  

 Dormitorio/Pensionato (Students’ Dorm) 

 Costi di alloggio (Accomodation costs) 

 Condizioni di vita (Living conditions) 

 Spese mensili (Monthly expenses 

 

 

https://www.ersupalermo.it/
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Key language phrases translated into English and language of the minority: 

Vorrei richiedere una stanza nello studentato universitario 

 I would like to apply for a room in the university dormitory. 

 Do të doja të aplikoja për një dhomë në konviktin e universitetit. 

 

Quanto costa mensilmente la stanza? 

 How much does the room cost per month? 

 Sa kushton dhoma në muaj? 

 

Devo pagare necessariamente il deposito? 

 Is it necessary to pay for a deposit? 

 A është e nevojshme të paguani për një depozitë? 

 

Quante persone condividono una stanza nello studentato? 

 How many people live in one room in the dormitories? 

 Sa njerëz jetojnë në një dhomë në konvikte? 

 

Come posso avere migliore connessione ad internet nello studentato? 

 How can I get better nternet access in the students dormitory? 

 Si mund të kem akses më të mirë në internet në konviktin e studentëve? 

 

Short description (not 

more than 200 words) 

URENT è un servizio fornito in accordo con l'Università che permette agli 

utenti di cercare e scegliere le offerte di affitto di stanze o appartamenti da 

parte di privati da un database ad accesso libero sul sito Sturent.it. 

La responsabilità di orientare gli utenti, di assisterli nella scelta delle opzioni 

abitative più adatte alle loro esigenze e di accompagnarli nella definizione 

e nella firma dei contratti di affitto è affidata a persone impegnate. 

https://sturent.it/Palermo/?l=en
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È stato attivato un front desk presso l'ufficio studenti del campus, aperto 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 

Oltre agli alloggi privati, è possibile richiedere un posto nei dormitori 

dell'ERSU universitario, facendone specifica richiesta nella domanda di 

borsa di studio; in questo caso si tratta di attendere le graduatorie (che di 

solito vengono pubblicate nelle prime settimane di settembre). 

Active links with 

descriptions (in national 

and in English version): 

Sito web URENT 

https://sturent.it/Palermo/?l=en 

6.2 Affittare un appartamento: come, dove, contratto di locazione, ecc. 

Key words :  

 Affitto  (rent) 

 Contratto (lease agreement) 

 Utenze (utilities) 

 Proprietario (landlord) 

 Bolletta (utility bill) 

 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Vorrei affittare un appartamento/studio. 

 I would like to rent an apartment/studio. 

 Do të doja të merrja me qira një apartament/studio. 

 

Quale è la procedura per affittare un appartamento o una stanza? 

 What is the procedure for renting an apartment or a room? 

 Cila është procedura për marrjen me qira të një apartamenti apo dhome? 

 

 

https://sturent.it/Palermo/?l=en
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Quanto costa l’affitto di uno appartamento o di una stanza in centro città? 

 How much does it cost to rent a flat or room in the city centre? 

 Sa kushton të marrësh me qira një apartament apo dhomë në qendër të qytetit? 

 

Quale è il costo delle utenze al mese? 

 What is the average cost of utilities per month? 

 Sa është kostoja mesatare e shërbimeve komunale në muaj? 

 

Quali docunenti sono necessari per il contratto di affitto? 

 What documents are necessary for the lease contract? 

 Cilat dokumente janë të nevojshme për kontratën e qirasë? 

 

Short description (not 

more than 200 words) 

Se desiderate affittare un appartamento per un soggiorno a medio o lungo 

termine, avete due possibilità. Avete due possibilità per affittare: tramite 

un'agenzia di noleggio o direttamente dal proprietario. Affittare 

direttamente dal proprietario è la scelta più conveniente. Non sempre è 

possibile, perché l'appartamento desiderato potrebbe non essere offerto 

da un privato. 

Come specificato nella sezione precedente, una buona piattaforma per 

aiutare gli studenti a trovare un alloggio è Sturent.it, che vi aiuterà a 

raggiungere il proprietario della casa che state cercando. 

Di solito l'affitto per studenti può coprire anche le utenze (elettricità, gas, 

ecc.), ma nel caso in cui non fosse così potreste avere qualche difficoltà a 

gestirlo. 

Active links with 

descriptions (in national 

and in English version): 

 

Consigli utili per affrontare l'alloggio in Italia se sei uno studente 

straniero 

http://www.expatsinitaly.com/articles/renting-in-italy.html 

 

 

http://www.expatsinitaly.com/articles/renting-in-italy.html
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6.3   Spese di abitazione e soggiorno 

Key words :  

 Stima (estimation) 

 Spese mensili (monthly expenses) 

 Biglietto (ticket) 

 Sconti (discounts) 

Key language phrases translated into English and language of the minority: 

 

Quale è la stima delle spese mensili di uno studente a Palermo? 

 What is an estimation of monthly expenses of a student in Palermo? 

 Cili është një vlerësim i shpenzimeve mujore të një studenti në Palermo? 

 

Quanto costa un biglietto dell’autobus/treno/concerto/teatro/ecc? 

 How much is a ticket for the bus/train/concert/theatre/etc.? 

 Sa kushton bileta për autobus/tren/koncert/teatë r/etj? 

 

Ci sono sconti per studenti universitari? 

 Are there discounts for university students? 

 A ka zbritje për studentët e universitetit? 

 

Short description (not 

more than 200 words) 

In realtà, vivere a Palermo non è molto costoso. Dalle spese per l'affitto a 

quelle per il cibo, in genere si spende molto meno che in qualsiasi altra 

grande città d'Italia. 

Anche la vita notturna e il tempo libero non richiedono molto denaro, dal 

momento che la maggior parte delle attività del tempo libero tra gli 

studenti sono gratuite o richiedono spese molto basse, c'è abbondanza di 
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cibo di strada a prezzi molto convenienti e durante la notte è pieno di bar 

dove si può bere una birra per 2€ o poco più.  

In conclusione, le spese maggiori (affitto e utenze, tasse universitarie) sono 

basse, se paragonate a quelle di altre città d'Italia o di altri Paesi europei, e 

anche le altre spese straordinarie sono molto accessibili, rendendo 

Palermo uno dei luoghi più convenienti per godersi la vita studentesca. 

Active links with 

descriptions (in national 

and in English version): 

 

Una stima approssimativa del costo della vita a Palermo 

https://costoffliving.com/italy/palermo/ 

 

 

6.4 Traporto Locale 

Key words :  

 Biglietto (ticket) 

 Multa (fine) 

 Monopattino (scooter) 

 Fermata (stop) 

  

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Dove posso comprare il biglietto? 

 Where can I buy the ticket? 

 Ku mund ta blej biletën? 

 

Dove posso affittare un motorino o una bicicletta? 

 Where can I rent a scotter or a bike? 

 Ku mund të marr me qira një skuter ose një biçikletë? 

 

https://costoffliving.com/italy/palermo/
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Quale è il capolinea dell’autobus? 

 What is the bus final stop? 

 Cili është stacioni i fundit i autobusit? 

 

Short description (not 

more than 200 words) 

Il servizio di trasporto locale a Palermo è uno dei punti più deboli della città: 

il traffico automobilistico caotico e anni di investimenti sbagliati e 

finanziamenti insufficienti hanno portato a un'agenzia molto inefficiente 

responsabile degli autobus e dei tram che si muovono in città. 

Tuttavia, il servizio ferroviario locale (che ha alcune fermate strategiche in 

tutta la città) può essere davvero utile per spostarsi dalla stazione centrale 

a luoghi più lontani e anche per raggiungere alcune belle località fuori città. 

 

Per quanto riguarda gli spostamenti veloci nel centro della città, si consiglia 

di utilizzare il sistema di scooter (monopattini) e di bike sharing, che è stato 

implementato di recente; con questi mezzi, che costano solo un po' di più 

di un biglietto dell'autobus per i tragitti brevi, sarà davvero facile 

risparmiare un po' di tempo che sarebbe stato speso camminando. 

 

Active links with 

descriptions (in national 

and in English version): 

 

Alcuni consigli su come muoversi a Palermo 

https://www.frommers.com/destinations/palermo/planning-a-

trip/getting-around 

 

 

  

https://www.frommers.com/destinations/palermo/planning-a-trip/getting-around
https://www.frommers.com/destinations/palermo/planning-a-trip/getting-around
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7. Informazioni Culturali  

Descrizione generale dell'argomento - introduzione relativa al Paese:  

Vita notturna, street food, colori, musica e tradizione... Queste sono alcune delle cose che vivrete nella 

vostra vita ordinaria quando arriverete a Palermo. Tra bar, piazze dove la gente (soprattutto gli studenti) 

si riunisce tutto l'anno, locali dove vi verranno serviti piatti deliziosi (e tradizionali) a prezzi molto 

convenienti, e monumenti spettacolari, la vita a Palermo per gli studenti internazionali sarà sicuramente 

unica e frenetica.  

L'atmosfera caotica e allo stesso tempo molto accogliente del centro città, con i suoi mercati storici e i 

suoi locali tradizionali, sarà un'esperienza travolgente e vi lascerà più che soddisfatti fin dalle prime 

impressioni. 

7.1  Da non perdere - breve descrizione di selezionati eventi tradizionali locali 

Parole Chiave:  

 Festival (Festival) 

 Eventi e festività (events and festivities) 

 Mercatini (markets) 

 Vita notturna (night life) 

 Tempo libero (leisure time) 

Frasi chiave tradotte nella lingua tradotte in inglese e nella lingua della minoranza 

Un brindisi a noi! Salute! 

○ A toast to us! Cheers! 

○ Një dolli për ne! Gëzuar! 

 

Quali attività divertenti posso fare el tempo libero? 

 What kind of fun activities can I do in my leisure time? 

 Çfarë lloj aktivitetesh argëtuese mund të bëj në kohën time të lirë? 
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Ci sono posti dove poter ballare? 

 Are there places where to dance? 

 A ka vende ku për të kërcyer? 

 

Sono felice di averti conosciuto! 

 It was nice to meet you! 

 U bë mirë që të njoha! 

 

Short description (not 

more than 200 words) 

Durante l'anno sono molti gli eventi che si svolgono in luoghi tradizionali e 

strategici della città.  

Il più tradizionale è il cosiddetto "Fistinu di Santa Rosalia", una vera e propria 

festa dedicata alla patrona della città: si svolge il 14 luglio ed è un evento in 

cui il centro della città diventa molto più affollato del solito e la gente è molto 

euforica per la festa; si potrà godere di musica, cibo e specialità tradizionali, 

spettacoli folkloristici e fuochi d'artificio. 

Un altro grande evento che è diventato una sorta di tradizione nell'ultimo 

decennio è il cosiddetto "Primo Maggione": si tratta di un festival musicale, 

che si tiene solitamente in occasione della giornata internazionale dei 

lavoratori (1° maggio), durante il quale si tengono conferenze sindacali, ma 

anche tanto cibo di strada, musica e attività. 

Molti altri eventi vengono promossi nel corso dell'anno, quindi se non volete 

perdervene neanche uno vi consigliamo di seguire BALARM, una piattaforma 

web che raccoglie tutti gli eventi culturali, musicali e artistici che si svolgono 

a Palermo e dintorni. 

Active links with 

descriptions (in national 

and in English version): 

 

Calendiario BALARM per gli eventi a Palermo ed in Sicilia 

https://www.balarm.it/tutti-gli-eventi-in-sicilia 

 

Palermo Today: https://www.palermotoday.it/ 

https://www.balarm.it/tutti-gli-eventi-in-sicilia
https://www.balarm.it/tutti-gli-eventi-in-sicilia
https://www.palermotoday.it/
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7.2 Socializing around   Palermo  (fill the name of city) 

Key words :  

 Visitare luoghi (Sightseeing) 

 Luoghi turistici (turistic places) 

 Parchi e giardini (parks and gardens) 

 Teatro (theatre) 

 Andare in escursione (go hiking) 

 Attività organizzate (organized activities) 

 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Sto andando a fare un giro in centro, vieni? 

 I am going for a walk in the centre, wanna come? 

 Unë do të shkoj për një shëtitje në qendër, doni të vini? 

Sto cercando un parco qui vicino, mi sapete consigliare? 

 I am looking for a park nearby, can you suggest me one? 

 Kërkoj një park aty pranë, a mund të më sugjeroni një? 

Voglio andare in escursione questo fine settimana 

 I wanna go hiking this weekend 

 Dua të shkoj në shëtitje këtë fundjavë 

Ci sono attività organizzate per scoprire i luoghi più belli della città? 

 Are there organized activities to discover the most beautiful  places in the city? 

 A organizohen aktivitete për të zbuluar vendet më të bukura të qytetit? 
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Short description (not 

more than 200 words) 

Dagli eventi universitari alla vita notturna, a Palermo ci sono molte occasioni 

per socializzare e conoscere nuove persone. Infatti, molte associazioni 

studentesche del campus tendono a organizzare molti eventi (come aperitivi, 

seminari ed altro) per far sì che i nuovi arrivati abbiano un'adeguata 

accoglienza in città e nel campus.  

Inoltre, il centro della città è pieno di grandi luoghi di aggregazione, poiché 

non è raro che i palermitani si riuniscano nelle piazze piuttosto che nei bar 

chiusi durante l'anno; infatti, non è improbabile conoscere nuove persone 

semplicemente prendendo una birra in alcuni luoghi popolari come Piazza 

Sant'Anna o la Vucciria. 

Active links with 

descriptions (in national 

and in English version): 

 

Una “mappa” dei bar e dei luoghi più famosi per godere della vita 

notturna palermitana 

https://www.expatslivinginpalermo.com/blog/nightlife-in-palermo/ 

7.3  Vita studentesca, calendario accademico 

Key words :  

 Sessione d’esami (exam period) 

 Appello d’esame (exam roll call) 

 Piano di studi (study plan) 

 Eventi per studenti (events for students) 

 

Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Quando sono le sessioni d’esame? 

 When are the exam periods? 

 Kur janë periudhat e provimeve? 

Quali sono i corsi di laurea e della magistrale? 

 What are the bachelor and master degree programmes? 

 Cilat janë programet e diplomës bachelor dhe master? 

https://www.expatslivinginpalermo.com/blog/nightlife-in-palermo/
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Vorrei iscrivermi per un evento organizzato fuori la città 

 I would like to register for an organised event outside the city 

 Do të doja të regjistrohesha për një event të organizuar jashtë qytetit 

 

Short description (not 

more than 200 words) 

Il calendario accademico dell'UNIPA è abbastanza comodo per quanto 

riguarda il periodo delle lezioni e degli esami (sessioni d'esame). In genere, le 

lezioni iniziano l'ultima settimana di settembre o la prima di ottobre e si 

protraggono fino a metà dicembre per le vacanze di Natale. Dopodiché inizia 

la prima "sessione" e si hanno tre possibilità di sostenere gli esami (quindi si 

hanno al massimo 3 possibilità di superarli per ogni corso, lo stesso vale per 

il periodo degli esami estivi). 

Dopo la prima sessione, le lezioni riprendono a marzo e durano fino alla 

prima settimana di giugno (con un breve intervallo ad aprile per recuperare 

gli esami non sostenuti durante il periodo invernale), quando inizia il periodo 

degli esami estivi. Infine, dopo il periodo di esami estivi e un mese di vacanze, 

c'è un ultimo periodo di esami all'inizio di settembre, per recuperare gli esami 

lasciati. In sintesi, durante l'anno si hanno un massimo di 8 possibilità di 

sostenere gli esami di ogni corso previsto dal piano di studi.  

Active links with 

descriptions (in national 

and in English version): 

 

Sito web UNIPA con calendario accademico 

https://www.unipa.it/mobilita/en/useful-information/the-didactic-

calendar/ 

7.4  Fun facts da Palermo 

Key words:  

 Porto (harbor) 

 Mercato del Capo (Capo market) 

 Compare (mate) 

 Tarantella siciliana (folklore sicilian dance) 

 Gelato (ice-cream) 

https://www.unipa.it/mobilita/en/useful-information/the-didactic-calendar/
https://www.unipa.it/mobilita/en/useful-information/the-didactic-calendar/
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Key language phrases translated into English and language of the minority : 

Dove posso imparare balli tradizionali siciliani? 

 Where can I learn folkore sicilian dances? 

 Ku mund të mësoj vallet folklorike siciliane? 

Mettete il gelato nella brioche? Voglio provarlo! Aggiungi panna fresca di sopra! 

 Do you have ice-cream in a brioche? I wanna try it! Add fresh cream on top! 

 Keni akullore në një briosh? Dua ta provoj! Shtoni krem të freskët sipër! 

Dove sono le catacombe dei Cappuccini? Ho sentito dire che sono misteriose! 

 Where are the Cappuccini Catacombes? I have heard they are mysterious! 

 Ku janë katakombet e Kapuçinit? Kam dëgjuar se janë misterioze! 

Perché è chiamata architettura arabo-normanna? 

 Why is it called Arab-Norman architecture? 

 Pse quhet arkitekturë arabo- normane? 

Come posso arrivare al Duomo di Monreale? 

 How can I get to the Monreale Cathedral? 

 Si mund të shkoj në Katedralen Monreale? 

Short description (not 

more than 200 words) 

Palermo ha una delle storie più particolari e varie di qualsiasi altra città 

italiana. Si pensa che gli insediamenti preistorici nella regione esistessero già 

nell'8000 a.C., con i Fenici come prima civiltà significativa. Nei secoli 

successivi, la città è stata rivendicata dagli antichi Greci, dai Romani e dai 

Bizantini, ognuno dei quali ha lasciato il proprio segno attraverso strutture 

distintive. La civiltà araba, che trasformò la regione nella capitale di un 

emirato siciliano, ebbe la maggiore influenza sul territorio. Gli arabi 

governarono Palermo per più di un secolo, durante il quale l'importanza 

culturale della città fu eguagliata solo dal Cairo. La città riflette ancora questo 

periodo, dalla sua architettura distintiva ai suoi fiorenti bazar. 

Il nome della città deriva direttamente dal greco "Pan Ormos", che significa 

"grande porto". In effetti, Palermo è stata storicamente un punto strategico 

molto famoso e attraente nel mezzo del Mar Mediterraneo (lo stesso si può 
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dire per tutta la Sicilia), dove culture e dominazioni hanno influenzato, e 

infine arricchito, il patrimonio artistico, culinario e culturale della città.  

Una delle impressioni più comuni di chi viene da fuori è quella di sentirsi 

come a casa propria quando si passeggia per le vie e i luoghi storici del centro; 

questo perché molti stili architettonici sono ispirati alle culture spagnola, 

francese e in gran parte araba.  

Tuttavia, questa sensazione è dovuta anche all'atmosfera molto calda della 

città, che è molto accogliente e frenetica allo stesso tempo.  

Active links with 

descriptions (in national 

and in English version): 

 

1. Una breve panoramica sulla storia di Palermo 

https://wearepalermo.com/history-of-palermo/ 

2. “What to see” a Palermo: 

https://www.voyagetips.com/it/palermo-cosa-vedere/ 

3. Unconvential Palermo 

https://wearepalermo.com/ 

 

https://wearepalermo.com/history-of-palermo/
https://www.voyagetips.com/it/palermo-cosa-vedere/
https://wearepalermo.com/

