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I numeri
diUNIPG
Fondata nel 1308 l 'Università degli Studi 
di Perugia è uno dei più antichi e presti-
giosi atenei italiani: infatti è stato uno dei 
primi ad ottenere l'accreditamento del 
MIUR come Ateneo di qualità e nel 2018 è 
risultato, per il V anno consecutivo, primo 
tra i grandi atenei italiani nella prestigiosa 
graduatoria Censis-Repubblica. 
Forte dei sui 16 Dipartimenti, l'Ateneo 
offre 40 percorsi di I livello (lauree trien-
nali e lauree magistrali a ciclo unico) e 
oltre 40 percorsi di II livello (lauree 
magistrali), distribuiti in 5 aree disciplinari 
(economico-giuridico-politica, medico-
sanitaria, scientifica, tecnico-scientifica e 
umanistica).  L' alta formazione completa 
il quadro con 17 dottorati, oltre alle due 
partecipazioni in consorzio a prestigiosi 
dottorati interuniversitari e 32 scuole di 
specializzazione (di cui 29 in area 
medico-sanitaria).



L’OFFERTA
formativa
SEDEdiPERUGIA
ECONOMIA AZIENDALE (Dipartimento di 
Economia; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
GIURISPRUDENZA (Dipartimento di 
Giurisprudenza; Corso di Laurea magi-
strale a ciclo unico - 5 anni - accesso con 
Diploma di maturità)
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 
(Dipartimento di Giurisprudenza; Corso di 
Laurea triennale - accesso con Diploma di 
maturità)
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
(Dipartimento di Scienze Politiche; Corso 
di Laurea triennale - accesso con Diploma 
di maturità)
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTER-
NAZIONALI (Dipartimento di Scienze 
Politiche; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
SERVIZIO SOCIALE (Dipartimento di 
Scienze Politiche; Corso di Laurea trienna-
le - accesso con Diploma di maturità)
BUSINESS ADMINISTRATION 
(Dipartimento di Economia; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)
COMUNICAZIONE PUBBLICA, DIGITALE E 
D'IMPRESA (Dipartimento di Scienze 
Politiche; Corso di Laurea magistrale – 2 

AREA
Economico
Giuridico
Politico

Dip. di Economia
Dip. di Giurisprudenza
Dip. di Scienze Politiche



SEDEdiTERNI
ECONOMIA AZIENDALE (Dipartimento di 
Economia; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)con 
Laurea di I Livello)
ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE 
(Dipartimento di Economia; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)

SEDEdiASSISI
ECONOMIA DEL TURISMO (Corso di 
Laurea triennale - accesso con Diploma di 
maturità – sede di Assisi)

anni - accesso con Laurea di I 
Livello)
ECONOMIA E MANAGEMENT 
INTERNAZIONALE (Dipartimento di 
Economia; Corso di Laurea magi-
strale – 2 anni - accesso con Laurea 
di I Livello)
FINANZA E METODI QUANTITATIVI 
PER L'ECONOMIA (Dipartimento di 
Economia; Corso di Laurea magi-
strale – 2 anni - accesso con Laurea 
di I Livello)
INTEGRAZIONE GIURIDICA EURO-
PEA E DIRITTI UMANI (Dipartimento 
di Giurisprudenza; Corso di Laurea 
magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
(Dipartimento di Scienze Politiche; 
Corso di Laurea magistrale – 2 anni - 
accesso con Laurea di I Livello)
SCIENZE DELLA POLITICA E 
DELL'AMMINISTRAZIONE 
(Dipartimento di Scienze Politiche; 
Corso di Laurea magistrale – 2 anni - 
accesso con Laurea di I Livello)
SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 
(Dipartimento di Scienze Politiche; 
Corso di Laurea magistrale – 2 anni - 
accesso con Laurea di I Livello)



SEDEdiPERUGIA
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTI-
CHE (5 ANNI)  (Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; Corso di Laurea magistra-
le a ciclo unico - accesso con Diploma di 
maturità)
FARMACIA (5 ANNI)  (Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche; Corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico - accesso con 
Diploma di maturità)
INFERMIERISTICA (Dipartimento di 
Medicina Sperimentale; Corso di Laurea 
triennale - accesso con Diploma di maturità)
LOGOPEDIA (Dipartimento di Medicina 
Sperimentale; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
MEDICINA E CHIRURGIA (6 ANNI)  
(Dipartimento di Medicina; Corso di 
Laurea magistrale a ciclo unico - accesso 
con Diploma di maturità)
MEDICINA VETERINARIA (5 ANNI)  
(Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico - 
accesso con Diploma di maturità)
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (6 
ANNI)  (Dipartimento di Scienze Chirurgi-
che e Biomediche; Corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico - accesso con 
Diploma di maturità)

AREA
Medico -
Sanitaria

Dip. di Medicina
Dip. di Medicina Sperimentale
Dip. di Medicina Veterinaria
Dip. di Scienze Chirurgiche e

Biomediche
Dip. di Scienze Farmaceutiche



SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, 
VETERINARIE E FORENSI (Dipartimento di 
Medicina; Corso di Laurea magistrale – 2 
anni - accesso con Laurea di I Livello)
SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE (Dipartimento di Medicina; 
Corso di Laurea magistrale – 2 anni - 
accesso con Laurea di I Livello)
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DELLA 
NUTRIZIONE UMANA (Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche; Corso di Laurea 
magistrale – 2 anni - accesso con Laurea 
di I Livello)
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFES-
SIONI SANITARIE (Dipartimento di Scien-
ze Chirurgiche e Biomediche; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 
(Dipartimento di Medicina; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)

OSTETRICIA (Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche e Biomediche; 
Corso di Laurea triennale - accesso 
con Diploma di maturità)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
(Dipartimento di Medicina Speri-
mentale; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO (Dipartimento di Medicina 
Sperimentale; Corso di Laurea 
triennale - accesso con Diploma di 
maturità)
TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO (Dipartimento di 
Medicina Sperimentale; Corso di 
Laurea triennale - accesso con 
Diploma di maturità)
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
(Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
e Biomediche; Corso di Laurea 
triennale – accesso con Diploma di 
maturità)
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE 
(Dipartimento di Scienze Farmaceuti-
che; Corso di Laurea magistrale – 2 
anni - accesso con Laurea di I Livello)



SEDEdiTERNI
MEDICINA E CHIRURGIA (Dipartimento di 
Medicina; Corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico - accesso con Diploma di 
maturità)
INFERMIERISTICA (Dipartimento di 
Medicina Sperimentale; Corso di Laurea 
triennale - accesso con Diploma di maturità)

SEDEdiFOLIGNO
FISIOTERAPIA (Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche; Corso di 
Laurea triennale - accesso con Diploma di 
maturità)
INFERMIERISTICA (Dipartimento di 
Medicina; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)



BIOTECNOLOGIE (Dipartimento di Chimi-
ca, Biologia e Biotecnologie; Corso di 
Laurea triennale - accesso con Diploma di 
maturità)
CHIMICA (Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie; Corso di Laurea 
Triennale - accesso con Diploma di 
maturità)
FISICA (Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Corso di Laurea triennale - accesso con 
Diploma di maturità)
GEOLOGIA (Dipartimento di Fisica e 
Geologia; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
INFORMATICA (Dipartimento di Matema-
tica e Informatica; Corso di Laurea trien-
nale - accesso con Diploma di maturità)
MATEMATICA (Dipartimento di Matemati-
ca e Informatica; Corso di Laurea trienna-
le - accesso con Diploma di maturità)
SCIENZE BIOLOGICHE (Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie; Corso 
di Laurea triennale - accesso con Diploma 
di maturità)
BIOLOGIA (Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie; Corso di Laurea 
magistrale – 2 anni - accesso con Laurea 
di I Livello)
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI 
(Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie; Corso di Laurea magistrale

AREA
Scientifica

Dip. di Chimica, Biologie e 
Biotecnologie

Dip. di Fisica e Geologia
Dip. di Matematica e

Informatica



– 2 anni - accesso con Laurea di I Livello)
FISICA (Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Corso di Laurea magistrale – 2 anni - 
accesso con Laurea di I Livello)
GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI 
(Dipartimento di Fisica e Geologia; Corso 
di Laurea magistrale in lingua inglese– 2 
anni - accesso con Laurea di I Livello)
INFORMATICA (Dipartimento di Matema-
tica e Informatica; Corso di Laurea magi-
strale – 2 anni - accesso con Laurea di I 
Livello)
MATEMATICA (Dipartimento di Matemati-
ca e Informatica; Corso di Laurea magi-
strale – 2 anni - accesso con Laurea di I 
Livello)
SCIENZE CHIMICHE (Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie; Corso 
di Laurea magistrale – 2 anni - accesso 
con Laurea di I Livello)
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
(Dipartimento di Fisica e Geologia; Corso 
di Laurea magistrale – 2 anni - accesso 
con Laurea di I Livello)
SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE 
E AMBIENTALI (Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie; Corso di Laurea 
magistrale – 2 anni - accesso con Laurea 
di I Livello)



SEDEdiPERUGIA
DESIGN (Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimen-
tari e Ambientali; Corso di Laurea Trien-
nale - accesso con Diploma di maturità)
INGEGNERIA CIVILE (Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale; Corso di 
Laurea triennale - accesso con Diploma di 
maturità)
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
(Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale; Corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico - accesso con Diploma di 
maturità)
INGEGNERIA INFORMATICA E ELETTRONICA 
(Dipartimento di Ingegneria; Corso di 
Laurea triennale - accesso con Diploma di 
maturità)
INGEGNERIA MECCANICA (Dipartimento 
di Ingegneria; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
PRODUZIONI ANIMALI (Dipartimenti di 
Medicina Veterinaria e di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali; Corso di Laurea 
triennale - accesso con Diploma di maturità)

AREA
Tecnico -
Scientifica

Dip. di Ingegneria
Dip. di Ingegneria Civile e

Ambientale
Dip. di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali



SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimen-
tari e Ambientali; Corso di Laurea trienna-
le - accesso con Diploma di maturità)
SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimen-
tari e Ambientali; Corso di Laurea trienna-
le - accesso con Diploma di maturità)
BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimen-
tari e Ambientali; Corso di Laurea magi-
strale – 2 anni - accesso con Laurea di I 
Livello)
INGEGNERIA CIVILE (Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)
INGEGNERIA ELETTRONICA PER 
L’INTERNET – OF-THINGS (Dipartimento 
di Ingegneria; Corso di Laurea magistrale 
– 2 anni - accesso con Laurea di I Livello)
INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA 
(Dipartimento di Ingegneria; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)
INGEGNERIA MECCANICA (Dipartimento 
di Ingegneria; Corso di Laurea magistrale 
in lingua inglese– 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
(Dipartimento di Ingegneria Civile e

Ambientale; Corso di Laurea magi-
strale – 2 anni - accesso con Laurea 
di I Livello)
SCIENZE ZOOTECNICHE 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso 
con Laurea di I Livello)
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso 
con Laurea di I Livello)
TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE 
DEGLI ALIMENTI (Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali; Corso di Laurea magi-
strale – 2 anni - accesso con Laurea 
di I Livello)

SEDEdiTERNI
INGEGNERIA INDUSTRIALE 
(Dipartimento di Ingegneria; Corso 
di Laurea triennale – 3 anni - acces-
so con Diploma di maturità)
INGEGNERIA INDUSTRIALE 
(Dipartimento di Ingegneria; Corso 
di Laurea magistrale – 2 anni - 
accesso con Laurea di I Livello)



SEDEdiFOLIGNO
PROTEZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO 
E DEL COSTRUITO
Dipartimento di Ingegneria; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)



SEDEdiPERUGIA
BENI CULTURALI (Dipartimento di Lette-
re, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
FILOSOFIA E SCIENZE E TECNICHE PSICO-
LOGICHE (Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazio-
ne; Corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico - accesso con Diploma di maturità)
LETTERE (Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
Corso di Laurea triennale - accesso con 
Diploma di maturità)
LINGUE E CULTURE STRANIERE 
(Dipartimento di Lettere, Lingue, Lettera-
ture e Civiltà Antiche e Moderne; Corso di 
Laurea triennale - accesso con Diploma di 
maturità)
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
(Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione; Corso di 
Laurea magistrale a ciclo unico - accesso 
con Diploma di maturità) 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
(5 ANNI) (Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazio-
ne; Corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico - accesso con Diploma di maturità)

AREA
Umanistica

Dip. di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e

della Formazione
Dip. di Lettere, Lingue,

Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne



LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E 
TRADUZIONE INTERCULTURALE 
(Dipartimento di Lettere, Lingue, Lettera-
ture e Civiltà Antiche e Moderne;   Corso 
di Laurea magistrale – 2 anni - accesso 
con Laurea di I Livello)
VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO 
INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA CLINICA E 
DELLA SALUTE (Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazio-
ne; Corso di Laurea magistrale – 2 anni - 
accesso con Laurea di I Livello)

SEDEdiNARNI
SCIENZE PER L'INVESTIGAZIONE E LA 
SICUREZZA (NARNI) (Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione; Corso di Laurea triennale - 
accesso con Diploma di maturità)
SCIENZE SOCIOANTROPOLOGICHE PER 
L'INTEGRAZIONE E LA SICUREZZA SOCIALE   
(Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione ;  ; Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso con 
Laurea di I Livello)

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 
(Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne; Corso di Laurea magistra-
le – 2 anni - accesso con Laurea di I 
Livello)
CIVILTA' CLASSICHE (Dipartimento 
di Lettere, Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne;  Corso di 
Laurea magistrale – 2 anni - accesso 
con Laurea di I Livello)
CONSULENZA PEDAGOGICA E 
COORDINAMENTO DI INTERVENTI 
FORMATIVI (Dipartimento di Filoso-
fia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione; Corso di Laurea magi-
strale – 2 anni - accesso con Laurea 
di I Livello)
FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI 
(Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione; 
Corso di Laurea magistrale – 2 anni - 
accesso con Laurea di I Livello)
ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA 
(Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne; Corso di Laurea magistra-
le – 2 anni - accesso con Laurea di I 
Livello)



I SERVIZI
per gli studenti
BORSEdiSTUDIO
Oltre ai servizi erogati dall’Università di 
Perugia, gli studenti immatricolati posso-
no usufruire dei servizi e benefici erogati 
annualmente dall’ADISU (Agenzia Regiona-
le per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria), diretti a consentire ai capaci 
e meritevoli, anche se privi di mezzi, di 
realizzare il percorso di studi prescelto.
Il beneficio più importante è la borsa di 
studio che, in Umbria, è erogata al 100% 
degli studenti aventi diritto, i quali, già 
prima di immatricolarsi, possono sapere 
se, in caso di iscrizione, ne potranno fruire. 
L’importo della borsa è determinato in 
base alla condizione di studente in sede, 
pendolare o fuori sede e alla condizione 
economica. L’idoneità alla borsa di studio 
dà diritto al rimborso delle tasse di iscrizio-
ne universitaria.
L’ADISU offre inoltre agli studenti universi-
tari l’alloggio in uno dei collegi universitari 
gestiti (8 a Perugia e 1 a Terni per una 
disponibilità complessiva di n. 1.248 posti 
letto)  e il servizio di ristorazione presso 
una delle quattro mense cittadine (la 
quinta, presso il Polo Didattico di Medici-
na, aprirà ad ottobre). La disponibilità di 
tali servizi è gratuita per gli studenti idonei 
alla borsa di studio. 

Assieme a tali servizi l’ADISU attiva 
annualmente diverse tipologie di 
collaborazione con studenti laurean-
di o laureati al fine di favorirne  
l’inserimento nel mondo del lavoro 
(tirocini di formazione ed orienta-
mento, collaborazioni a tempo 
parziale, 150 ore). Eroga altresì anche 
altri servizi quali l’assistenza sanita-
ria, servizi per la mobilità internazio-
nale e servizi culturali e ricreativi. 
Per tutte le informazioni di dettaglio, 
vi invitiamo a consultare la Guida ai 
servizi  dell’ADISU che è disponibile in 
rete all’indirizzo www.adisupg.gov.it

APPMULTISERVIZIO E 
LIBRETTOELETTRONICO
Con la App gli studenti potranno 
gestire una serie di servizi: libretto 
online, calendario esami, bacheca 
esami etc...



FOCUS
Servizio di Counseling Psicologico e
Counseling Pedagogico-Didattico
Counseling Psicologico e Pedagogico Didattico
Servizio di ascolto e sostegno agli studenti 
rivolto alla prevenzione e alla gestione di 
problematiche di tipo psicologico, di 
difficoltà di studio e di apprendimento 
durante il percorso universitario. Partico-
lare attenzione è rivolta agli studenti con 
disabilità e DSA. 
Inl@b Laboratorio di tecnologie inclusive
Spazio attrezzato di tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione (TIC), al 
fine di rispondere ai bisogni di  tutti  gli 
studenti e in particolare a quelli degli 
studenti con disabilità e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

COUNSELINGORIENTATIVO
Servizio di counseling gratuito ed indivi-
duale per orientamento alla scelta in 
ingresso e in itinere.
Per prenotare un colloquio individuale 
telefonare:
+39.075.585.6695
(tutti i giorni 9-13 - Martedì e Giovedì 15-17)
oppure inviare email:
servizio.counselling@unipg.it

ASSISTENZAMEDICA
Assistenza sanitaria gratuita senza 
rinunciare al proprio medico di base 
per gli studenti fuori sede. Servizi 
medici specialistici: assistenza pedia-
trica per studenti genitori e servizio 
di prevenzione andrologica.

SERVIZIOGRATUITOdi
“COUNSELING LEGALE” 
Servizio che fornisce consigli legali ed 
attività di assistenza e consulenza 
legale a tutti gli studenti dell’Università.

CARTA DI CREDITO GRATUITA
PREPAGATA UNICREDIT
PER LO STUDENTE UNIPG 
Carta prepagata UNICREDIT nominati-
va ricaricabile dotata di IBAN con zero 
costi di emissione e canone mensile 
gratuito, con cui tutti gli studenti 
possono accreditare borse di studio, 
stipendio, domiciliare le utenze, riceve-
re e disporre bonifici.



SERVIZIOSTUDENTICON
DISABILITÀ, DSA e BES
Tutoring e supporto

JOBPLACEMENT
Servizio di Job placement per il transito nel 
mondo del lavoro.

SPAZIdiAGGREGAZIONE
STUDIOinAUTOGESTIONE
Aule e spazi per lo studio e per 
l’aggregazione culturale condotti in autoge-
stione e con accesso automatico tramite 
l’app UNIPASS.

CORO e
ATTIVITÀ MUSICALI
Opportunità di far parte del Coro 
dell’Università. Il Coro è composto da studen-
ti, docenti e personale non docente e offre un 
repertorio molto vasto dalla Polifonia Sacra al 
Melodramma italiano fino ad abbracciare il 
repertorio spiritual-gospel, swing, blues, 
musical, world music, colonne sonore e 
musica moderna.
Il Coro si esibisce in diverse occasioni ufficiali.

AGEVOLAZIONI
TRASPORTI
Carnet scontato corse singole traspor-
to urbano Perugia – Busitalia
Carnet di 10 biglietti al prezzo di euro 
9,03 (riduzione di 3,87€)
Abbonamenti annuali urbani ed 
extraurbani scontati – Busitalia
Abbonamento Annuale Universitario 
Urbano Perugia: 296,00 € (riduzione 
rispetto al costo ordinario: 102,00 €)
Abbonamento Annuale Universitario 
Urbano Terni ed altre sedi: 238,00 € 
(riduzione rispetto al costo ordinario: 
100,00 €)
Abbonamento Annuale Universitario 
Extraurbano Perugia: da 238,00 a 
687,00 € in funzione della fascia chilo-
metrica (riduzione rispetto al costo 
ordinario: da 100,00 a 266,00 €)
Sconti linee autobus – Sulga
Sconto del 25% sulla tariffa ordinaria 
per le tratte extra regionale (NAPOLI - 
POMPEI - ROMA - FIUMICINO - CESENA 
- FORLI - RAVENNA) per studenti, 
parenti di primo grado degli studenti 
fuori sede iscritti, studenti iscritti 
all’ultimo anno delle scuole medie



UNIFACILESHOPPING PG
(insieme a Carta Giovani Perugia)
UNIFACILESHOPPING TR
Agevolazioni e sconti presso esercizi 
commerciali convenzionati, alberghi, risto-
ranti, locali ed impianti sportivi.

ATTIVITÀTEATRALI
ED AGEVOLAZIONI
Tutte le opportunità di fare teatro.
Biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto per 
tutti gli studenti dell’Università.  

CINEMA ED
INTRATTENIMENTO
Biglietti a prezzo ridotto ed altre agevolazioni.

QUOTIDIANIEPERIODICI
Servizi informativi del gruppo RCS - Corriere 
della Sera a prezzo agevolato.

AGEVOLAZIONIPER
PRATICASPORTIVA
Accesso facilitato sia agli impianti che alle 
attività del Centro Universitario Sportivo, 
dove praticare decine di sport.
Inoltre l’Ateneo offre ai propri studenti sconti 
su strutture convenzionate.

superiori che partecipano alle iniziative 
di orientamento; agevolazione estesa 
ai parenti di “primo e secondo grado”
Sconti linee autobus – Flixbus
Sconto di 3 € sui biglietti su tutte le 
tratte nazionali ed internazionali gesti-
te da Flixbus ad uso esclusivo degli 
studenti dell'Università di Perugia 
Sconti auto a noleggio – HAPPYCAR
Sconto di 10 € su prenotazioni dell'am-
montare minimo di 75 € ad uso esclu-
sivo di tutti gli studenti dell'Università 
di Perugia
Sconti linee Aeree - Mistral Air
Tariffa speciale dedicata e riservata agli 
studenti sulla rotta Perugia - Bari, con 
prezzo fisso di € 60,00 a tratta, tutto 
incluso
Servizio navetta mense universitarie

UNIFACILE

SHOPPING



LaPRATICA
degli sport
Da 64 anni la bandiera del CUS, una delle più 
grandi polisportive umbre, sventola nelle 
piste, nelle palestre, negli impianti e soprat-
tutto nel cuore di migliaia di ragazzi, la nostra 
vera ricchezza.
Ad oggi il CUS Perugia annovera le seguenti 
sezioni sportive: atletica leggera, difesa 
personale, judo, karate, rugby, sci alpino e di 
fondo, sport da ring, tennis, volley, ballo, 
basket, calcio a 5, vela, tiro a volo e molte altre 
sezioni aggregate che permettono di offrire 
un servizio professionale a 360°. 



riduzioni delle

TASSE
No Tax Area

Il nostro Ateneo, come segno di attenzione 
verso coloro che si trovano in condizione di 
fragilità economica, ha esteso la no tax area 
fino a 15.000 € di ISEE.

Low Tax Area

Per gli studenti che appartengono ad un 
nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 
13.001 € e 30.000 € e che soddisfano i requi-
siti di merito indicati nel regolamento, le 
tasse annuali non potranno superare il 7% 
della quota di ISEE eccedente 13.000 €.

Agevolazioni sulle Tasse Universitarie

50% di riduzione per le lauree magistrali 
per chi ha conseguito il titolo della 
triennale in corso con votazione non 
inferiore a 105/110;
riduzione (in base all’ISEE) sulle rate 
successive alla prima per studenti prove-
nienti dallo stesso nucleo familiare.
Rateizzazione in 4 tranches del paga-
mento delle tasse. Sconti per merito 
sull’immatricolazione alle lauree 
triennali e alle lauree a ciclo unico in 
base al voto di diploma.
Sconti per i "percorsi di eccellenza" del 
50% sull’iscrizione agli anni successivi al 
primo (in base alla votazione ed ai CFU 
conseguiti).
Sconti del 100% sull’iscrizione agli studen-
ti, che si immatricolano o si iscrivono a 
tempo pieno, a carico di genitori che si 
trovano in stato di disoccupazione, in 
mobilità, in cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria e in deroga, finché perma-
ne tale condizione.
Gli studenti possono effettuare il paga-
mento del contributo onnicomprensivo 
annuale in due soluzioni con uno sconto.



L’INTERNAZIO
nalizzazione
L'Università degli Studi di Perugia crede forte-
mente nell'internazionalizzazione delle sue 
attività, nel campo della ricerca, della didatti-
ca, della formazione post-laurea ed in ogni 
altra forma di collaborazione con istituzioni 
estere, per la crescita culturale, economica e 
sociale.
Effettuare un periodo di studio all’estero è 
una grande opportunità di crescita per gli 
studenti, che vedono così allargarsi gli 
orizzonti conoscitivi, diventando parte di una 
realtà accademica nuova, formata da studen-
ti di tutto il mondo. Oltre che ampliare il baga-
glio curriculare, l’esperienza di vita maturata 
all’estero fa acquisire sicurezza e capacità 
decisionali, arricchendo quel tipo di cono-
scenze, dette soft skills, tanto preziose nel 
mondo del lavoro.
Gli studenti hanno numerose opportunità di 
effettuare parte del loro percorso formativo, 
sia di studio che di tirocinio, in una sede 
estera. Le opportunità provengono sia dal 
programma di mobilità Erasmus+ che da altri 
accordi di cooperazione.
L’Ateneo perugino ha oltre 400 accordi 
Erasmus con Università europee, oltre 140 
accordi di cooperazione con sedi extra-
Europa e 14 corsi che prevedono il rilascio del 
doppio titolo. Inoltre promuove fortemente 
le attività di stage e tirocinio presso una 
istituzione con sede in Europa.

L’Ateneo ogni anno mette a disposizio-
ne un elevato numero di borse di 
studio per sostenere la mobilità inter-
nazionale, alle quali si accede median-
te bando pubblico secondo criteri 
meritocratici. Inoltre, nell’offerta 
formativa dell’Ateneo sono presenti 
corsi con il rilascio del titolo doppio o 
congiunto, ovvero corsi che prevedo-
no una mobilità strutturata presso una 
sede partner che, al termine del 
soggiorno, rilascia un ulteriore titolo di 
studio
Oltre a 14 corsi che prevedono il rilascio 
di titolo doppio o congiunto con Univer-
sità partner in tutto il mondo, presso 
l’Università degli Studi di Perugia sono 
attivi corsi di studio erogati in tutto o 
in parte in lingua inglese.

Nell’Anno Accademico 2016/17 
hanno partecipato al program-

ma Erasmus+ circa 400 studenti 
a fini di studio ed oltre 200 
studenti a fini di tirocinio

Inoltre circa 100 studenti hanno 
effettuato un soggiorno di 

studio in sedi fuori Europa.



LeBIBLIO
teche
- ottenere consulenza e assistenza nello 
svolgimento delle ricerche e nella redazio-
ne delle bibliografie;
e molti altri servizi.
I servizi sono fruibili con un’unica tessera 
valida per tutte le biblioteche d’Ateneo; 
alcuni sono inoltre disponibili 24 ore su 
24 on line: in particolare, la consultazione 
dei cataloghi, il rinnovo del prestito, la 
consultazione di banche dati e periodici 
elettronici. 

Il sistema bibliotecario dell'Ateneo 
di Perugia comprende tredici 
biblioteche, organizzate per soddi-
sfare al meglio le esigenze della 
ricerca, della didattica e dell'utenza 
che usufruisce dei servizi; le bibliote-
che,  specializzate con riferimento 
ad una o più aree scientifico-
disciplinari, offrono un patrimonio 
bibliografico complessivo di circa 
675.000 monografie, 17.000 riviste 
cartacee, 10.000 periodici elettronici, 
40 banche dati,  sono dislocate in 
vari punti delle città di Perugia e di 
Terni, in prossimità delle strutture 
didattiche, e sono aperte con orario 
continuato 5 giorni a settimana.
 Nelle biblioteche è possibile:
- prendere libri in prestito a domicilio;
- consultare liberamente il materiale 
librario organizzato in scaffali aperti;
- ottenere libri non disponibili o 
articoli di riviste non possedute 
dalle biblioteche d’Ateneo attraverso 
i servizi di prestito interbibliotecario 
e fornitura di articoli in copia;
- riprodurre in fotocopia, nel rispet-
to della legge sul diritto di autore,
materiale librario necessario al 
proprio studio;



LeLINGUE
straniere
L’Ateneo ha anche un Centro Linguistico: il 
Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) si trova a 
Perugia in via Enrico dal Pozzo nel quartiere 
Monteluce, ed è raggiungibile con i mezzi 
pubblici. 
Il CLA offre servizi per l’apprendimento delle 
lingue straniere, non solamente per il percor-
so di Lingue e letterature straniere: tutti i 
Dipartimenti dell'Ateneo, infatti, prevedono 
per i corsi di studio attivati il superamento di 
una prova idoneativa, ovvero il piano degli 
studi di uno qualsiasi dei corsi di studio del 
nostro Ateneo prevede la conoscenza della 
lingua straniera ad un certo livello (B1, B2, 
ecc.) e, per questo, il Centro Linguistico dell'U-
niversità degli Studi di Perugia  fornisce tutto 
l'aiuto necessario per prepararsi (anche 
online) a superare il test di idoneità.
I test di idoneità si svolgono proprio presso 
questa struttura, così come i corsi indirizzati 
agli studenti che non sono già in possesso di 
una certificazione internazionale del livello di 
conoscenza della lingua, in corso di validità, e 
che non possono (o non vogliono) sostenere 
il cosiddetto “Test Out”; più precisamente il 
CLA offre sia  corsi tradizionali (60 ore fronta-
li) che blended (30 ore frontali più 30 ore 
online oppure 45 ore frontali più 15 ore 
online) tenuti da insegnanti madrelingua, nel 
periodo OTTOBRE-DICEMBRE (primo seme-
stre) e MARZO- MAGGIO (secondo semestre),

che prevedono l'utilizzo dei laboratori 
informatici, di audiovisivi, di materiali 
didattici disponibili presso la biblioteca 
del CLA o online nella piattaforma 
UniStudium.
Il Centro Linguistico dell'Università 
degli Studi di Perugia dà la possibilità di 
andare oltre la semplice idoneità richie-
sta dal tuo corso di studio, offrendo 
corsi di livello superiore a quello già 
acquisito per il proprio corso di studio, 
corsi di lingue diverse da quelle 
contemplate nel piano di studi, corsi di 
preparazione per affrontare al meglio 
gli esami per ottenere le certificazioni 
internazionali riconosciute e indispen-
sabili, ad esempio, per accedere alle 
università straniere.



L’UFFICIO
orientamento
INDIRIZZO
Via della Pallotta, 61

TELEFONO
075.5856693
075.5856697
075.5856611

FAX
075.5855940

E-MAIL
servizio.orientamento@unipg.it

ORARI AL PUBBLICO
Dal lunedì al venerdì 9-13
Aperture pomeridiane: 
martedì e giovedì 15-17
Per i colloqui di orientamento individuale 
è necessario prenotare.



NOTE


