L’UNIVERSITà
Perugia è città ideale in cui studiare per il prestigio europeo di cui gode
l’Ateneo (www.unipg.it) nei suoi sette secoli di vita, per l’ambiente cittadino accogliente, per l’arte e la cultura che si respirano ivi e nella vicina
Assisi e città dell’Umbria, per gli eventi che ospita, per i tanti servizi di
diritto allo studio, per le dodici biblioteche, per l’intensa attività scientifica
e didattica dei 16 dipartimenti in cui si articola:

Altra eccellenza é l’ Università per Stranieri (www.unistrapg.it), la
più antica università italiana prevalentemente orientata agli stranieri, con
i corsi di Lingua e Cultura italiana (da A1 a C2) e le lauree dell’area Comunicazione e Relazioni internazionali, della Didattica e promozione della
Cultura italiana e del Made in Italy.
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Il Conservatorio di Musica (www.conservatorioperugia.it) data dal
1788 e si articola in dipartimenti: canto e teatro musicale; nuove tecnologie e linguaggi musicali; strumenti a fiato, a tastiera e percussione, ad
arco e a corda; teoria e analisi-composizione e direzione; didattica della
musica e dello strumento; discipline storiche e musicologiche, d’insieme,
integrative teorico-analitiche, integrative e pratiche.
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L’ Accademia di Belle Arti (www.abaperugia.org) è la seconda più
antica in Italia (1573) e comprende pittura, scultura, grafica, scenografia,
progettazione artistica per l’impresa-Design.

adv_biagini.org

Chimica, Biologia e Biotecnologie
Economia
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
Fisica e Geologia  
Giurisprudenza  
Ingegneria
Ingegneria Civile ed Ambientale  
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne
Matematica e Informatica
Medicina, Scienze motorie e sportive  
Medicina Sperimentale
Medicina Veterinaria
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali  
Scienze Chirurgiche e Biomediche  
Scienze Farmaceutiche
Scienze Politiche

DON BOSCO
PERUGIA

ISTITUTO DON BOSCO - Residenza Universitaria: 06121 PERUGIA, Via Don Bosco 5 - Tel. 075/5733880 - 328/265 61 77

L’ospitalità salesiana
al servizio dello studente

Costo: € 350 al mese x 11 mesi,
comprensivo dei seguenti servizi:

LA RESIDENZA
Complesso totalmente rinnovato per studenti e studentesse gestito dai Salesiani di don Bosco, non come
albergo né collegio ma come comunità educativa ispirata ai valori cristiani in clima di famiglia, garantendo
serietà di studio e proposte formative e culturali.
Inserito nel circuito della pastorale universitaria diocesana. Vicino alle sedi universitarie, al centro storico, alle
fermate bus e metro, alle Stazioni ferroviarie e al BusTerminal, alla piscina comunale e allo stadio di atletica,
con comodità di trasporti.
A pochi km da Assisi, la struttura dispone di 35 camere
singole tutte dotate di bagno.

•

Connessione internet wi-fi/rete

•

Sale studio

•

Impianti sportivi a disposizione:
palestra, campi di calcio, volley E basket

•

Sala relax - Sala multimediale - Tv/SKY

•

Cucinini ai piani e possibilità del servizio mensa

•

Pulizia delle camere

•

Disponibilità del Servizio di Lavanderia

•

Parcheggio interno
Per informazioni:
sito web: www.donboscoperugia.it
Facebook: Residenza-Universitaria-Perugia
Tel. centralino: 075/573 38 80 Cell. 328/265 61 77
e-mail: perugia-direttoresdb@donbosco.it
Altre residenze universitarie salesiane
della Circoscrizione Centrale:
Roma: incaricatoru@donbosco.it - Genova: gianfrancerschi72@libero.it
Ancona: ancona-direttoresdb@donbosco.it

