
A chi è rivolto: A studenti, laureati, cittadini residenti nella provincia di Caltanissetta 
e nei comuni viciniori fuori provincia. 

Titolo del servizio erogato: Consulenza, assistenza, collegamento 
tra utenti e Segreterie studenti Atenei di Catania e Palermo. 

Descrizione: Illustrare l'offerta formativa e l'organizzazione didattica di ogni singolo 
corso di Laurea delle varie facoltà agli studenti che intendono immatricolarsi, operando 
sulla base dei Bandi annuali e mettendo a loro disposizione la modulistica appropriata. 
Effettuare iscrizioni, domande di laurea  e pratiche per l'attribuzione di Borse di Studio 
e altri benefici per il diritto allo studio. Rilasciare certificazioni varie, pergamene di 
laurea, di specializzazione, di abilitazione. Emettere bollettini di pagamento tasse e/o 
bolli. 

Finalità: Offrire all'utenza, nell'ambito Universitario di tutto il territorio nazionale, 
servizi qualificati mirati all'ottimizzazione e alla semplificazione delle procedure 
necessarie al conseguimento dell'obiettivo prefissato. 

Come richiederlo: Il servizio può essere richiesto solo presso le sedi delle Segreterie 
in alternativa anche telefonicamente soltanto per informazioni non lesive della privacy. 

Documentazione da presentare: In base ai servizi richiesti. 

A chi richiederlo: Segreteria Universitaria sita in Viale Trieste, 39/45 - Caltanissetta; 
        Segreteria Universitaria sita in Piazza Roma,1 - Gela; 
        Segreteria Universitaria sita in C.da Prato - Mussomeli; 
        Segreteria Universitaria sita in Corso Principe Umberto - Mazzarino 

. 

Quando richiederlo: In qualsiasi periodo dell’anno Tempi massimi per l’erogazione del servizio: I tempi possono variare a seconda 
delle richieste (dal rilascio a vista ad un massimo di giorni 10). 

Segreteria Caltanissetta: Responsabile del servizio: Calogero Zummo 
Referenti:Lino Bonsignore, Michele Lacagnina
Tel.: 0934 26481 - e-mail: unicaltanissetta@unipa.it 
Segreteria Gela : Responsabile del servizio: Maria Presti
Referenti: Rosaria Città, Ornella Tasca, Sonia Tasca 
Tel.: 0934 534864 - e-mail: segreteriauniversita@libero.it 
Segreteria Mussomeli : Responsabile del servizio: Mario D’Amico 
Referente: Vincenza Scannella
Tel.: 0934 534751/2/3/5 - e-mail: segretunimussomeli@tiscali.it 
Segreteria Mazzarino : Responsabile del servizio: Calogero Zummo 
Referenti: Vincenti Giuseppe, Salvatore Mazzapica
Tel.: 0934 26481 - e-mail: unicaltanissetta@unipa.it. 

Normativa di riferimento: Protocollo d’intesa tra il Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta e gli Atenei di Catania e Palermo. 

6° Settore 
Sviluppo Economico 
ed Attività Produttive 

Servizi Sociali e Culturali 

Titolare del potere sostitutivo: Dott. Eugenio Maria Alessi - Segretario Generale 
dell’Ente —  Tel.0934-534514 
e.mail: segretario.generale@provincia.caltanissetta.it 
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