Unità operativa Welcome Office
Descrizione del servizio: il Welcome office (WO) presidia tutti i procedimenti inerenti: il recruiting degli studenti internazionali e le
attività di promozione ad esse connesse, i rapporti con le Autorità diplomatiche e consolari italiani all’estero, gli Enti e le Università
coinvolti nelle procedure di pre-immatricolazione degli studenti extra UE. Il WO fornisce accoglienza, supporto amministrativo e
logistico e gestisce le carriere sia degli studenti internazionali che si immatricolano ad un Corso di laurea/laurea magistrale erogato
da UNIME (degree seekers) sia degli studenti che svolgono in Ateneo un periodo di mobilità internazionale per studio o tirocinio
(ECTS seekers). Il WO gestisce le procedure di riconoscimento accademico dei titoli di studio conseguiti all’estero dagli studenti. Il
Welcome office fornisce supporto logistico a docenti e personale tecnico amministrativo in mobilità ad UNIME sulla base di un
programma internazionale, coadiuvando i vari Uffici cui fa capo la gestione di tale attività.
Il Welcome Office partecipa, in coordinamento con le altre articolazioni amministrative dell’Unità Organizzativa Servizi agli Studenti e
International Engagement, all’organizzazione di Infoday, eventi informativi e Staff week rivolti agli studenti, docenti e personale
amministrativo internazionale.
Struttura di appartenenza:
Dipartimento amministrativo servizi didattici e alta formazione
Unità organizzativa mobilità internazionale
Ubicazione: Palazzo Mariani, Via Consolato del Mare 41, 1° piano

Orario di apertura: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 9:00-12:30 Lunedì – Giovedì: 15:00- 16:00
Riferimenti servizio: e-mail: uopwelcomeoffice@unime.it – foreignstudents@unime.it tel.: 0906768356- 8533 -8517 –
Pagine web dedicate:
Servizi a studenti degree seekers - procedure di riconoscimento: https://www.unime.it/it/international/studenti-stranieri/studentistranieri - https://international.unime.it/
Servizi a studenti ECTS seekers e assistenza a docenti e personale tecnico internazionale: https://international.unime.it/study-withus/international-mobility/
Responsabile di struttura:
Sig.ra Concetta Butà - cbuta@unime.it
Staff:
Dr.ssa Dina Chashchinova - dchashchinova@unime.it
Sig. Elshafie Idriss Mohamed - emohamed@unime.it
Sig.ra Yulia Khachatryan - ykhachatryan@unime.it
Sig.ra Paola Savoca - psavoca@unime.it
Dr.ssa Mary Ellen Toffle - mtoffle@unime.it
Tipologia di utenza interessata: studenti, docenti, personale amministrativo internazionali, cittadini stranieri
Modalità erogazione del servizio: Servizi multilingua (italiano, inglese, francese, arabo, russo) attraverso attività di ricevimento,
web/mail, Skype Call.

