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BENVENUTI NELL’ATENEO GENOVESE

C
are ragazze, cari ragazzi, vi do il mio 
benvenuto nella nostra, nella vostra 
Università. Quello che state per ini-
ziare sarà un percorso che vi porterà 
verso l’età adulta. Mi auguro che gli 
anni futuri possano essere per voi 

caratterizzati da momenti intensi di formazione, 
di scambio, di approccio alla ricerca, di conoscen-
za e, perché no, anche di divertimento. Prendete 
l’iscrizione all’Università come un impegno da ono-
rare con passione; per i prossimi anni questo sarà 
il vostro “lavoro”. 
Da parte mia, e da parte di tutta l’Accademia (come 
si diceva una volta!), ci sarà tutto l’impegno per far 
sì che il vostro percorso all’interno dell’Università di 
Genova possa essere all’altezza delle vostre aspet-
tative.
Voi che vi iscrivete in questo 2013/2014 troverete 
un Ateneo cambiato nella sua forma e nella sua 
sostanza. Oggi contrariamente a quanto succedeva 
prima la didattica e la ricerca sono gestite da un 
unico soggetto: i dipartimenti, organizzati nelle 
cinque Scuole. Abbiamo voluto che fosse così per 
rendere, a voi e ai docenti che vi accompagneran-
no lungo questa strada, il sistema più efficiente e 
pronto a rispondere alle vostre esigenze quotidiane.
Seguite le indicazioni con attenzione e riflettete con 
giudizio sulla vostra scelta. Avvaletevi delle compe-
tenze del nostro Orientamento per fare una scelta 
consapevole e che corrisponde al massimo alle vo-
stre attitudini.

Vi auguro con sincerità che questi anni che passe-
remo assieme possano essere estremamente forma-
tivi e che li possiate ricordare nel futuro come un 
passaggio importante della vostra vita.

Benvenuti all’Università di Genova.

Il Rettore
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stazione FS Genova Piazza Principe
fermata Metro Darsena
Via Balbi 5
Via Bensa 1 - Palazzo delle Segreterie
percorso a piedi

In treno (www.trenitalia.it)
Alla stazione Genova Piazza Principe percorrere a piedi (per circa 
500 m.) Via Balbi che porta a Piazza della Nunziata dove, proseguendo 
in Via Bensa 1, troverete l’ingresso del Palazzo delle Segreterie sede 
dell’Area didattica

In Metro
Alla fermata Darsena (lato ponente) percorrere a piedi Via delle 
Fontane che porta a Piazza della Nunziata dove, proseguendo in 
Via Bensa 1, troverete l’ingresso del Palazzo delle Segreterie sede 
dell’Area didattica 4

4
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RAGGIUNGERE L’UNIVERSITÀ DI GENOVA
IN AUTO
Genova è raggiungibile attraverso quattro autostrade; se devi raggiungere le sedi didattiche e/o le Segreterie 
studenti in via Bensa, 1 utilizza le uscite di:
•	Genova	Nervi per Farmacia, Ingegneria, Medicina e chirurgia, Scienze matematiche, fisiche e naturali
•	Genova	Est per Scienze della formazione
•	Genova	Ovest per l’Area didattica (Orientamento, Segreterie studenti), l’Area formazione permanente e 

post lauream e per Architettura, Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Lingue e letterature stra-
niere, Scienze politiche

IN TRENO (www.trenitalia.it)
Le stazioni principali sono quelle di Genova Piazza Principe e Genova Brignole:
•	Genova	Piazza	Principe è consigliata per raggiungere a piedi 

- l’Area didattica (Studenti), il Salone dell’Immatricolazione, l’InfoPoint  
- l’Area formazione permanente e post lauream  
- gli uffici dell’Amministrazione centrale  
- Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Scienze politiche

•	Genova	Brignole è consigliata per raggiungere in autobus o a piedi:
- Architettura, Farmacia, Ingegneria, Medicina e chirurgia, Scienze della formazione, Scienze matematiche,  
  fisiche e naturali.

IN NAVE/TRAGHETTO (www.stazionimarittimegenova.com)
Arrivano e partono dalla Stazione Marittima di Genova navi e traghetti diretti alle principali località del 
Mediterraneo.

IN AEREO – AEROPORTO C. COLOMBO (www.airport.genova.it)
L’aeroporto “Cristoforo Colombo” si trova in zona Genova Sestri Ponente ed è collegato con le stazioni FS 
di Principe e Brignole tramite la linea “Volabus” (www.amt.genova.it).
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MUOVERSI IN CITTÀ
IN AUTO E TAXI
In tutte le zone della città sono disponibili parcheggi a pagamento, spesso con possibilità di abbonamento. 
Informazioni sul sito del Comune di Genova - www.comune.genova.it
Radiotaxi tel. 010 5966.

IN AUTOBUS (www.amt.genova.it)
Se non hai ancora compiuto 26 anni, puoi usufruire dell’abbonamento annuale studenti under 26 a prezzo 
agevolato (con limite di reddito). Il biglietto ordinario costa € 1,50 ed è valido per 100 minuti.

IN TRENO E METROPOLITANA
La metropolitana di Genova attraversa il centro cittadino (Stazione Brignole - De Ferrari - Sarzano Sant’Ago-
stino - San Giorgio Caricamento - Darsena - Stazione Principe - Dinegro - Brin Certosa); la stazione Darsena 
è vicina all’Area didattica (Studenti) e alle sedi di Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Lingue e 
letterature straniere, Scienze politiche.
Per spostarti in città puoi utilizzare anche il treno (da Genova Voltri a Genova Nervi con il biglietto integrato 
bus/treno a 1,60 €) - www.trenitalia.it
Puoi spostarti da e per alcune zone dell’entroterra ligure anche con la linea Genova-Casella
www.ferroviagenovacasella.it

IN NAVEBUS (www.amt.genova.it/rete_e_orari/navebus.asp)
Servizio via mare da Genova Pegli a Caricamento che collega il Ponente al centro città. Se sei residente a 
Genova, puoi salire su NaveBus con un biglietto da € 1,60 a corsa valido anche per altri 60 minuti su bus 
AMT. L’ormeggio al Porto Antico si trova vicino a piazza delle Feste in zona Expo da cui puoi raggiungere, 
anche a piedi, l’Area didattica (Orientamento, Segreterie studenti), il Salone dell’Immatricolazione, l’In-
foPoint,  l’Area formazione permanente e post lauream, gli uffici dell’Amministrazione centrale, le sedi di 
Architettura, Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Scienze della 
formazione e Scienze politiche.
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VIVERE A GENOVA
IL COSTO DELLA VITA
Tariffe indicative:
•	servizio di ristorazione (mense dell’ARSSU): massimo € 6/pasto
•	1 notte di solo pernottamento presso l’ostello della gioventù www.ostellogenova.it: a partire da € 17,00
•	1 camera singola in appartamento: da € 250 a € 400 mensili
•	appartamento in affitto: a partire da € 500 mensili, secondo le zone
•	una bottiglia d’acqua minerale: a partire da € 0,80
•	un caffè: € 0,90
•	1 kg di pane: a partire da € 3
•	1 l di latte: a partire da € 1,10
•	pizza e bevanda: a partire da € 10
•	cinema: a partire da € 5,50.

SERVIZIO ALLOGGI E SERVIZIO RISTORAZIONE (www.arssu.it)
Gli alloggi dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) sono assegnati, con 
pubblico concorso, agli studenti in possesso dei requisiti determinati dal bando emesso annualmente. Per 
l’anno accademico 2013/2014 sono stati messi a concorso n. 675 posti letto, di cui 651 a Genova e 24 a 
Savona, presso le residenze gestite da ARSSU (i restanti alloggi sono stati assegnati a studenti presenti a 
Genova o Savona nell’ambito della mobilità internazionale, di scambi culturali o assegnati a pagamento). 
L’ARSSU offre agli studenti residenti fuori Genova anche l’opportunità di affittare un posto letto negli 
appartamenti delle proprie residenze universitarie a partire da € 200 (iniziativa “Vado a vivere da solo”)

PENSIONATI RELIGIOSI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Presso il Settore orientamento agli studi universitari è disponibile un elenco di pensionati maschili e fem-
minili a carattere religioso. Su	richiesta via e-mail: orientamento@unige.it il personale fornirà indirizzi, 
numeri telefonici e costi.

COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI (www.collegiuniversitari.it)
Sono residenze universitarie che offrono qualificati e moderni servizi abitativi insieme ad un più ampio 
progetto di formazione accademica e professionale. Per maggiori informazioni su ammissioni, convenzio-
ni e rette agevolate consultare www.fondazionerui.it oppure i siti specifici: 
www.capodifaro.it e www.peschiere.it
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VIVERE A GENOVA
OSPITALITÀ PRIVATA
L’Università mette a disposizione - in via Bensa 1 - una bacheca per la pubblicizzazione delle domande e 
offerte di alloggio e di camere in affitto.
Per trovare un appartamento o una stanza in affitto puoi rivolgerti anche al Centro Informagiovani del 
Comune di Genova (informagiovani@comune.genova.it) e consultare la bacheca Trovalloggio. Ricorda 
che puoi usufruire di un contratto agevolato denominato “Contratto di locazione con canone concordato” 
(www.studiareagenova.it).

STUDIARE A GENOVA: SPORTELLO DI ACCOGLIENZA PER STUDENTI
Studiare a Genova è lo sportello integrato Università-ARSSU-Comune di Genova per 
l’accoglienza degli studenti che scelgono l’Università di Genova 

(www.gg6.comune.genova.it).
Allo sportello potrai usufruire di:
•	informazioni relative ai servizi presenti in città, opportunità culturali e per il tempo libero
•	orientamento ai corsi universitari (a cura del Servizio Orientamento dell’Università di Genova)
•	consulenza e assistenza per trovare alloggio in città
•	informazioni per lo svolgimento di pratiche: tessera sanitaria, residenza, contratto di locazione ecc.

Informagiovani
Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 24 r - Genova
tel. 010 5574830
ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 17
studiareagenova@comune.genova.it
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ORIENTAMENTO
SERVIZIO ORIENTAMENTO DI ATENEO
Ti aiuta a scegliere il corso di studi in base ai tuoi interessi e alle tue aspettative professionali e ti supporta 
durante il percorso e la vita universitari. Le azioni di orientamento sono realizzate secondo le linee sta-
bilite dalla Commissione	Orientamento	di	Ateneo composta dai docenti delegati all’orientamento e dal 
personale del Servizio Orientamento.

L’orientamento	si	realizza	attraverso	tre	momenti:
•	in entrata all’Università
•	durante gli studi universitari
•	in uscita verso il mondo del lavoro.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Dalla Scuola secondaria superiore all’Università
La scelta degli studi dopo le superiori rappresenta un momento molto significativo nella vita di ogni stu-
dente. È quindi fondamentale dedicare a questa scelta un po’ di tempo e raccogliere tutte le informazioni 
utili e necessarie per non confondersi e per prendere decisioni coerenti. Per iscriverti all’università dovresti 
conoscere bene:
•	i tuoi interessi e le tue aspirazioni
•	le tue attitudini
•	l’università, i corsi di studio, gli insegnamenti
•	gli sbocchi lavorativi.

La scelta del corso di studi universitario può essere decisiva, poiché condizionerà il tuo futuro con con-
seguenze sulla professione che andrai a svolgere. Se vuoi avere un ruolo centrale e da protagonista in 
questo percorso di scelta, i servizi di orientamento ti aiutano a conoscere ed individuare gli strumenti 
più adeguati al tuo caso. L’obiettivo è di stimolarti a riflettere sui tuoi interessi e sulle tue motivazioni e 
aspettative.
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ORIENTAMENTO
Per	decidere è importante sapere che:
•	studiare all’università è un’esperienza che incide sul tuo futuro professionale e ti arricchisce anche a livello 

personale e relazionale
•	la laurea aiuta a costruire posizioni lavorative migliori, più soddisfacenti, meglio retribuite e una buona 

preparazione culturale rappresenta una solida base per la tua futura carriera.

Questi elementi si fondano sull’impegno, costante e significativo, richiesto ad ogni studente durante gli 
studi: sapersi organizzare, approfondire quanto viene proposto dai docenti, sviluppare capacità di analisi, di 
critica e di autovalutazione, impegnarsi nello studio e nelle attività svolte sono solo alcuni degli “ingredienti” 
fondamentali per un’esperienza universitaria positiva e soddisfacente.

Come funziona l’Università? Come scegliere il corso di studi?
L’Università di Genova ti aiuta a scegliere il corso di studi più rispondente alle tue aspettative con una serie 
di iniziative mirate:
•	Open week, visite guidate nelle strutture didattiche (febbraio)
•	Tirocini formativi per un primo approccio con l’ambiente universitario (per le classi IV superiori, da 

prenotare tramite la scuola)
•	Presentazioni dei corsi di studio presso le scuole secondarie superiori (gennaio-maggio)
•	Open day ai corsi di studio (luglio e settembre)
•	InfoPoint e Salone dell’immatricolazione per le iscrizioni al 1° anno (luglio-agosto-settembre)
•	Saloni di orientamento organizzati in varie sedi locali e nazionali
•	Salone OrientaMenti (novembre)
•	Attività di tutorato
•	Test di orientamento online (www.studenti.unige.it/orientamento/test/)
•	Percorsi individuali o a piccoli gruppi per approfondire gli aspetti legati alla scelta
•	Colloqui individuali con consulenti di orientamento (su prenotazione tel. 010 2099690) che ti aiutano 

ad individuare il percorso universitario più coerente con le tue aspettative, portandoti a riflettere sui tuoi 
interessi, attitudini e aspirazioni.
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ORIENTAMENTO
Se deciderai di continuare a studiare troverai tutte le informazioni sull’Università, i corsi di studio e le pro-
fessioni a cui si accede dopo la laurea presso il:

SERVIZIO ORIENTAMENTO
Orientamento agli studi universitari

Via Bensa, 1 – Genova • tel. 010 2099690
orientamento@unige.it

www.studenti.unige.it/orientamento/

Lo Sportello Orientamento è aperto durante l’anno:
•	tutte le mattine in Via Bensa 1: 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-12; martedì ore 9-11 e 14.30-16
•	il giovedì pomeriggio presso lo Sportello Studiare a Genova, ore 14.30-17 (il servizio è sospeso nei mesi 

di luglio e agosto) - Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 24r - Genova (vedi anche pag. 12)

Per le immatricolazioni all’anno accademico 2013/2014 potrai avere tutte le informazioni presso:
•	InfoPoint - Via Bensa 1 - Palazzo delle Segreterie, Salone primo piano 

dal 3 luglio al 19 agosto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-12; martedì ore 9-11 e 14.30-16
•	InfoLine - tel. 010 20951515 

dal 3 luglio al 20 settembre da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14-16; venerdì ore 9-12
•	Salone	dell’Immatricolazione - Palazzo dell’Università, Via Balbi 5 

dal 20 agosto al 20 settembre da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30; martedì anche ore 14-16

e, inoltre, nei mesi di luglio e settembre le sedi didattiche organizzano l’Open	Day, giornate di informazione, 
visite e approfondimenti sui corsi di studio con la partecipazione di docenti e studenti tutor. Il calendario è 
consultabile su www.studenti.unige.it

Il Servizio Orientamento è presente nei seguenti social	network:

 facebook: facebook - Orientamento Università di Genova

 twitter: @OrieUNIGE
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ORIENTAMENTO
I servizi per l’orientamento in entrata ti aiutano ad entrare e vivere nel mondo universitario, ti aiutano nella 
risoluzione di problematiche inerenti la gestione dei tuoi studi, per informazioni sui percorsi formativi suc-
cessivi, per la prenotazione di colloqui individuali di orientamento, per conoscere le modalità di svolgimento 
dell’attività di tutorato, in particolare:

informazioni	su
•	corsi di studio
•	informazioni generali, opportunità e agevolazioni
•	modalità di iscrizione e altre procedure

prenotazione	di
•	colloqui individuali di orientamento
•	percorsi di aiuto alla persona

pubblicazioni
•	Guida dello Studente
•	Guide brevi ai corsi di studio: opuscoli che illustrano i corsi di laurea, le materie di studio, gli sbocchi 

professionali
•	dépliants e volantini sull’offerta formativa

Inoltre, tutte le pubblicazioni utili agli studenti per orientarsi e informarsi sono scaricabili da
www.studenti.unige.it/orientamento/pubblicazioni/

Prima di scegliere mettiti alla prova con i test di orientamento
www.studenti.unige.it/orientamento/test/
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ORIENTAMENTO
Orientamento durante gli studi universitari
Questa fase è legata alla vita universitaria ed ai problemi di studio che puoi incontrare durante il tuo percor-
so, per cui l’Università ti mette a disposizione:
tutor	didattici,	studenti	tutor,	tutor	alla	pari	e	manager	didattici che contribuiscono ad orientarti nel 
sistema universitario agevolando il tuo percorso formativo, attraverso una serie di indicazioni e di infor-
mazioni specifiche sui corsi di studio, aiutandoti nella risoluzione di problemi relativi al tuo percorso, sul 
metodo di studio e nel caso tu voglia rivedere il tuo progetto formativo.

Presso il Settore “Servizi	per	l’orientamento	agli	studi	universitari”, inoltre:
•	consulenza orientativa individuale (colloquio per aiutarti a sviluppare una maggiore autonomia nell’orga-

nizzazione dello studio e ad effetture scelte compatibili con le tue potenzialità e attitudini)
•	informazione orientativa su corsi di studio, sbocchi professionali e ri-orientamento
•	selezione e coordinamento di tutor didattici, di studenti tutor e di tutor alla pari

Placement e servizi per l’orientamento al lavoro
L’Ateneo ha attivato un’articolata gamma di servizi finalizzati a sostenere i propri studenti/laureati nella fase 
di transizione Università/lavoro.
Rivolgendoti allo Sportello “Placement e Servizi per l’orientamento al lavoro” (tel. 0102099675 fax 010 
2095652 sportellolavoro@unige.it) potrai conoscere ed usufruire dei servizi di placement e orientamento al 
lavoro che l’Ateneo mette a disposizione di laureandi e neolaureati:

•	attivazione di tirocini formativi e di orientamento mediante convenzioni con importanti realtà del mondo 
del lavoro, pubblico e privato; tra questi, i tirocini all’estero previsti nell’ambito dei Programmi coordina-
ti dalla Fondazione CRUI, il Progetto “Porta la laurea in azienda” e il Programma Vulcanus

•	laboratori tematici e consulenze individuali di orientamento al lavoro per laureandi/neolaureati, condotti 
da orientatori professionisti

•	Career Day di Ateneo e giornate di incontro con le aziende
•	bacheca di offerte di lavoro, stage ed altre opportunità
•	consultazione gratuita Banca dati Noopolis su opportunità di studio, formazione e ricerca disponibili in 

Italia e all’estero.
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ORIENTAMENTO
ed inoltre... i servizi online per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro:

AlmaLaurea (www.almalaurea.it)
AlmaLaurea è la banca dati che raccoglie un’ampia documentazione di tutti i laureati delle Università ade-
renti all’omonimo Consorzio. I laureati dell’Università di Genova possono inserire e aggiornare il proprio 
curriculum che, attraverso la banca dati, verrà reso disponibile alle aziende.

Job	Check-in (https://job.unige.it)
Job Check-in è la banca dati dei laureati dell’Ateneo genovese. Ogni laureato può integrare ed aggiornare 
il proprio curriculum da qualsiasi postazione collegata ad Internet e consultare le offerte di lavoro inserite 
dalle aziende.

SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE E 
ORIENTAMENTO AL LAVORO - PERFORM

Settore Placement e servizi per l’orientamento al lavoro
Via Bensa 1 (3° piano) - 16124 Genova
tel. 010 209 9675 - fax 010 209 5652

sportellolavoro@unige.it
www.studenti.unige.it/lavoro/
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IL SISTEMA UNIVERSITARIO

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Scuola
di specializzazione

Dottorato
di ricerca

Master
di 1° livello

Master
di 2° livello

Laurea
3 anni • CFU 180

Laurea magistrale a ciclo unico
5/6 anni • CFU 300/360

Laurea magistrale
2 anni • CFU 120

Crediti Formativi Universitari (CFU)
I CFU misurano tutta l’attività svolta dallo studente come ad esempio lezioni frontali, seminari, lavori 
di gruppo, laboratori oltre allo studio individuale per la preparazione degli esami e ai tirocini.
1 CFU corrisponde di norma a 25 ore di attività. I CFU si acquisiscono superando l’esame indipenden-
temente dal voto che varia da un minimo di 18/30 ad un massimo di 30/30 con lode.
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IL SISTEMA UNIVERSITARIO
Se decidi di proseguire i tuoi studi all’università puoi intraprendere un percorso articolato in 3	cicli:

PRIMO CICLO: LAUREA
Titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore.
I corsi di Laurea (L) hanno l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e con-
tenuti scientifici generali e l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Per conseguire la Laurea lo 
studente acquisisce 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), pari a 3 anni di studio. La Laurea permette-
rebbe di entrare nel mondo del lavoro a 22 anni.

SECONDO CICLO: LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, LAUREA MAGISTRALE
Il secondo ciclo è costituito dai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico e dai corsi di Laurea magistrale (LM).

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore.
La Laurea magistrale a ciclo unico ha l’obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avan-
zato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione. Per questa laurea non è previsto alcun titolo dopo 
i primi 3 anni, ma solo al completamento del corso dopo 5 o 6 anni secondo la durata. Per conseguire la 
Laurea magistrale a ciclo unico lo studente acquisisce 300 o 360 CFU, pari rispettivamente a 5 o 6 anni di 
studio. I corsi di Laurea magistrale a ciclo unico attivati a Genova sono: Architettura, Chimica e tecnologia 
farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria Edile-Architettura, Medicina e chirurgia, Odontoiatria 
e protesi dentaria, Scienze della formazione primaria.

LAUREA MAGISTRALE
Titolo di accesso:  Laurea (L), Laurea previgente ordinamento, Diploma universitario (3 anni), 
  Scuola diretta a fini speciali (3 anni).
La Laurea magistrale ha l’obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per l’eser-
cizio di attività di elevata qualificazione. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente acquisisce 120 CFU, 
pari a 2 anni di studio.
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TERZO CICLO: DOTTORATI DI RICERCA, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER

DOTTORATI DI RICERCA
Titolo di accesso: 
Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea magistrale, Laurea ordinamento previgente alla riforma.
Rappresentano il più alto grado di istruzione universitaria e corrispondono al terzo ciclo in molti paesi del 
mondo. Nei paesi anglofoni il titolo corrisponde al Doctor of Philosophy (Ph.D. o PhD), come riconosciuto 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Hanno l’obiettivo di fornire le competenze 
necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta quali-
ficazione. L’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca si ottiene tramite concorso pubblico, bandito dalle 
singole Università. Almeno la metà dei posti messi a concorso è coperta da borsa di studio. La durata è 
generalmente di 3 anni.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE)
Titolo di accesso: 
Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea magistrale, Laurea ordinamento previgente alla riforma.
Il Corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste 
nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di 
specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea. L’ammissione ai Corsi di specializzazione si 
ottiene tramite concorso pubblico.

Sono attivati ulteriori percorsi di alta formazione trasversali ai 3 cicli di studi:
Master universitario di 1° livello, Master universitario di 2° livello

e Corsi di Alta Formazione (vedi anche pag. 67 e seguenti)
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TITOLI DI STUDIO NECESSARI PER ISCRIVERSI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Per iscriversi è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore di durata:
•	5 anni
•	4 anni + anno integrativo
•	4 anni:

 – Istituto magistrale. Allo studente verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi da svolgere durante il 
primo anno di corso 
 – Liceo artistico (I sezione) valido per tutti i corsi solo se associato all’anno integrativo 
 – Liceo artistico (II sezione): 1. valido solo per l’iscrizione ai seguenti corsi di laurea:

	 	 •	Architettura	(laurea	magistrale	a	ciclo	unico)
	 	 •	Ingegneria	edile-architettura	(laurea	magistrale	a	ciclo	unico)
	 	 •	Design	del	prodotto	e	della	nautica	(laurea)
	 	 •	Scienze	dell’architettura	(laurea)
 2. valido per l’iscrizione a tutti gli altri corsi solo se associato all’anno integrativo

Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria, chiunque sia in possesso di Laurea può iscriversi ad 
altro corso di Laurea.

TITOLI DI STUDIO NECESSARI PER ISCRIVERSI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	Laurea (3 anni)
•	Laurea previgente ordinamento
•	Diploma universitario (3 anni)
•	Scuola diretta a fini speciali (3 anni)
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ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO (“IMMATRICOLAZIONE”)
IMMATRICOLARSI significa iscriversi al primo anno di un corso di studi.

I corsi di laurea possono essere:
•	a	numero	programmato se l’accesso è limitato a un numero definito di posti e prevedono un test di ammissione
•	ad	accesso	libero se non è definito un numero di posti disponibili

L’immatricolazione avviene in due fasi:
1.	pre-immatricolazione	online su www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/ 

- corsi a numero programmato*, fino al 26 agosto 2013; ricorda che devi pagare un contributo di € 50
 per ogni test di ammissione entro il 27 agosto 2013
*ad eccezione dei corsi di laurea magistrale c.u. in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e dei corsi di laurea e 
laurea magistrale finalizzati alla  professione di architetto - vedi bandi) 

- corsi ad accesso libero fino al 20 settembre 2013

2.	conferma	dell’immatricolazione, da effettuarsi recandosi di persona al Salone dell’Immatricolazione 
in via Balbi, 5 – Genova, dal 5 al 20 settembre 2013 con i seguenti documenti:
•	ricevuta della pre-immatricolazione online
•	ricevute versamento tasse Università/ARSSU in caso di non presentazione domanda di borsa di studio ARSSU
•	ricevuta versamento di € 16  quale imposta di bollo, in caso di presentazione domanda di borsa di studio ARSSU
•	documento di identità valido e relativa fotocopia fronte/retro
•	codice fiscale
•	fotografia recente, formato tessera, stampata ad alta definizione su carta di alta qualità

Puoi trovare i dettagli sugli importi e sulle modalità di pagamento delle tasse a pag. 42.

Ricorda di leggere attentamente i bandi di ammissione scaricabili da:
www.studenti.unige.it/offertaformativa/

I bandi contengono i programmi per prepararsi ai test di ammissione, il luogo e la data di svolgimento delle prove, 
la data e il luogo di pubblicazione dei risultati

Per le richieste di borsa di studio ARSSU verifica le scadenze e le modalità di presentazione della 
domanda consultando il bando di concorso su www.arssu.it
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ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO (“IMMATRICOLAZIONE”)

SALONE DELL’IMMATRICOLAZIONE
dal 20 agosto al 20 settembre 2013: orientamento e informazioni
dal 5 al 20 settembre 2013: anche conferma* immatricolazione

Palazzo dell’Università - via Balbi, 5 - Genova
da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30

martedì anche ore 14 - 16
* ad eccezione dei corsi a numero programmato - vd pag. 32

IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI, DEI CITTADINI NON COMUNITARI 
REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA O ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO
Se sei uno studente appartenente a uno dei gruppi citati nel titolo, devi far verificare la regolarità del tuo tito-
lo di studio e del permesso di soggiorno presso il Settore “Accoglienza studenti stranieri” (SASS) in via Bensa 
1 dal 15 luglio al 19 agosto, oppure presso il Salone dell’Immatricolazione dal 20 agosto al 20 settembre. 
Dopo la verifica dei tuoi documenti da parte degli uffici puoi pre-immatricolarti online su 
www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/
Dal 5 al 20 settembre, dopo esserti regolarmente pre-immatricolato, dovrai confermare l’immatricolazione al 
Salone dell’Immatricolazione con le modalità già descritte per gli altri studenti (vedi pag. 23).

IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
Vedi pag. 61

IMMATRICOLAZIONE OLTRE I TERMINI CON MORA
Le immatricolazioni ai corsi ad accesso libero, successive alle date di scadenza indicate nella pagina prece-
dente, saranno possibili fino al 28 novembre 2013 con il pagamento di:
•	€ 20 di mora per immatricolazioni effettuate entro 10 giorni dalla data di scadenza
•	€ 52 di mora per immatricolazioni effettuate oltre 10 giorni dalla data di scadenza
•	mora tassa ARSSU (www.arssu.it)

IMMATRICOLAZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE
Puoi immatricolarti ai corsi di laurea magistrale entro il 28 novembre 2013. 
L’iscrizione è possibile anche fino al 10 aprile 2014 con il pagamento di mora come indicato al paragrafo 
precedente. L’iscrizione avviene con le modalità della Laurea ma è subordinata a due verifiche :

1. requisiti curriculari (determinati CFU riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari)
2. adeguata preparazione personale dello studente verificata mediante una prova

(vedi anche Manifesti degli studi www.studenti.unige.it/orientamento/pubblicazioni/)
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ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO (“IMMATRICOLAZIONE”)
VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE

Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dovranno sostenere 
una prova obbligatoria per la verifica della preparazione iniziale, da svolgersi prima o dopo l’iscrizione. Il mancato 
superamento della prova non impedisce l’iscrizione, ma allo studente sono assegnati specifici obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) da svolgere entro il primo anno di corso attraverso attività organizzate dai corsi di studio. Per i 
corsi a numero programmato la prova di verifica della preparazione iniziale è costituita dal test di ingresso. Gli ob-
blighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato ammessi 
al corso con una votazione al test di ingresso inferiore ad una votazione minima prefissata.
Per le verifiche di alcuni corsi di studio è previsto il pagamento di un contributo di € 50.

Per saperne di più: www.studenti.unige.it/offertaformativa/verifica/

CONTEMPORANEA ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ E A CORSI DI STUDIO DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E 
MUSICALE (AFAM)
Ai sensi del D.M. 28 settembre 2011 è consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le 
Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. L’acquisizione dei crediti formativi 
nelle attività formative svolte per ciascun anno accademico nelle due istituzioni non può superare il limite 
complessivo di 90 per anno. Se intendi avvalerti di questa facoltà devi presentare un piano di studi in accor-
do con i competenti organi delle strutture didattiche.

E, DOPO L’IMMATRICOLAZIONE ...
... ora sei studente dell’Università di Genova e al Salone dell’Immatricolazione ti sono stati consegnati il 
libretto universitario e la tessera magnetica (badge) che ti consente l’accesso a strutture e servizi universitari; 
in fase di pre-immatricolazione ti è stato chiesto di indicare il tuo numero di cellulare e il tuo indirizzo e-
mail. L’e-mail indicata o assegnata dall’Università diventa da ora in poi il canale ufficiale di comunicazione: 
tutte	le	notizie,	le	informazioni	e	i	dati	sulla	tua	carriera	ti	saranno	comunicati	tramite	e-mail.

Dall’immatricolazione in poi le Segreterie Studenti di Via Bensa, 1 (www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/) 
saranno il punto di riferimento per tutte le procedure amministrative relative alla tua carriera di studente: 
trasferimenti, passaggi, abbreviazioni di corso, tasse, rinuncia agli studi, ecc., mentre il punto di riferimento 
per seguire le lezioni, per le attività didattiche e per il piano di studi si trova presso ogni sede didattica 
www.unige.it/strutture/sportellostudente.shtml
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ISCRIVERSI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Per iscriverti ad anni successivi al primo devi effettuare uno tra i seguenti pagamenti:
•	se	hai	presentato	domanda	di	borsa	di	studio	ARSSU	per	 l’a.a.	2013/2014	paga solo l’imposta di 

bollo di € 16, accedendo alla pagina web www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online, senza pagare la 
prima rata 

•	se	hai	presentato	domanda	di	borsa	di	studio	ARSSU	per	l’a.a.	2013/2014	e	NON	sei	stato	vincitore	
di	una	borsa	di	studio	ARSSU	per	l’a.a.	2012/2013, paga solo l’imposta di bollo di € 16, accedendo alla 
pagina web www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online, senza pagare la prima rata

•	se	non	hai	presentato	domanda	di	borsa	di	studio	ARSSU, paga la prima rata di € 461 + la tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario, accdendo alla pagina web 
www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online

Puoi trovare i dettagli sugli importi e sulle modalità di pagamento delle tasse a pag. 42.

Per il concorso Borse di studio ARSSU consulta il bando su www.arssu.it

AVVERTENZA IMPORTANTE
Tutti gli importi dovuti all’Università/ARSSU si pagano accedendo a 

www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online 
dove puoi visualizzare l’elenco personalizzato delle tasse dovute. 

Non saranno spediti bollettini postali a casa.



27

INFORM
AZIONI UTILI

ALTRE TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE
Puoi scegliere, contestualmente alla presentazione del piano di studi, se iscriverti a tempo parziale:
ti iscrivi a tempo parziale se inserisci nel piano di studi insegnamenti pari o inferiori a 44 CFU all’anno (se 
si superano i 44 CFU all’anno l’iscrizione è a tempo pieno).
L’iscrizione a tempo parziale non è consentita se:
•	hai ottenuto l’approvazione del piano di studi per tutti gli esami relativi al tuo percorso formativo e per 

la prova finale
•	presenti un piano di studi inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurriculari
•	ripartisci i CFU previsti per il conseguimento del titolo in modo non convenzionale (diversamente da 60 

CFU/anno) tra gli anni di durata normale del corso.

Gli importi dovuti per l’iscrizione a tempo parziale sono:

	■ Prima	rata € 461 (entro il 20 settembre 2013)
	■ Tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario (da pagare insieme alla prima rata) 
L’importo varia in base all’ISEEU (www.arssu.it)
	■ Seconda	rata	(entro il 2 maggio 2014) è pari ad una percentuale di quanto dovuto dallo studente iscrit-
to a tempo pieno, come descritto a pag. 39-40, sulla base di 3 categorie:
-	1^	Categoria	–	fino	a	15	crediti contributo pari al 25% dell’importo dovuto per il tempo pieno
-	2^	Categoria	–	fino	a	30	crediti contributo pari al 50% dell’importo dovuto per il tempo pieno
-	3^	Categoria	–	fino	a	44	crediti contributo pari al 75% dell’importo dovuto per il tempo pieno

ISCRIZIONE CON PASSAGGIO DA ALTRO CORSO DI STUDIO - OPZIONE DA PRECEDENTE ORDINAMENTO
Se sei stato iscritto ad un corso di studio dell’Università di Genova e non hai presentato rinuncia agli studi, 
puoi avvalerti della carriera già svolta in caso di passaggio ad altro corso (la carriera già svolta può essere 
utilizzata per il nuovo corso oppure, in caso di passaggio senza convalida della carriera precedente, può 
essere mantenuta	e	utilizzata	anche	in	futuro	in	caso	di	altre	iscrizioni). 
Per effettuare il passaggio devi:
•	pre-immatricolarti online al nuovo corso su www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/
•	regolarizzare il pagamento delle tasse al nuovo anno accademico e degli eventuali arretrati (tasse di anni 

accademici in cui eri iscritto oppure tassa di ricognizione per gli anni accademici in cui non eri iscritto)
•	confermare l’iscrizione entro le scadenze previste
•	entro 15 giorni dall’iscrizione online potrai chiedere il riconoscimento delle attività formative già svolte 

attraverso la procedura online su https://servizionline.unige.it/studenti/convalida
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ISCRIZIONE IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO
Se sei già in possesso di un altro titolo di studio universitario puoi chiederne il riconoscimento per il nuovo 
corso di studi.
L’iscrizione avviene online su www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/ con le stesse modalità 
previste per le immatricolazioni (pag. 23). Entro 15 giorni dall’iscrizione online dovrai chiedere il riconosci-
mento delle attività formative già svolte attraverso apposita procedura online 
https://servizionline.unige.it/studenti/convalida. 

ISCRIZIONE IN PRESENZA DI ALTRO CURRICULUM DI STUDIO SVOLTO ALL’ESTERO
Se hai conseguito un titolo di studio straniero devi:
•	attenerti	alle	disposizioni	ministeriali www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e presentare la do-

cumentazione richiesta
•	presentare	un	elenco	degli	insegnamenti seguiti e degli esami	superati con i relativi	programmi. 

L’elenco deve essere accompagnato da una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza di-
plomatica o consolare italiana sulla natura e sul valore degli insegnamenti ed esami elencati.

Gli stranieri	non	comunitari	residenti	all’estero, prima di essere ammessi all’Università, devono dimo-
strare	la	conoscenza	della	lingua	italiana mediante il superamento di una prova da svolgersi nelle forme 
indicate dall’Università. Completata la verifica della documentazione di cui sopra da parte degli uffici per 
l’Accoglienza agli Studenti Stranieri (SASS) in via Bensa, 1 Genova (vedi pag. 62) potrai iscriverti online al 
primo anno di corso prescelto entro i termini stabiliti su www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/. 

NOTA	BENE: per i casi di cui sopra in cui è prevista una valutazione di carriera universitaria precedente, questa 
avverrà con delibera del Consiglio di corso di  studio che individuerà la parte di carriera che viene confermata, 
determinando il numero e la tipologia dei crediti ancora da acquisire e l’eventuale ammissione ad anni successivi 
al primo.

ALTRE TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE

AVVERTENZA IMPORTANTE
Nei casi di cui sopra, per i corsi di studio a numero programmato, devi iscriverti online al primo anno di 

corso entro i termini previsti, previo superamento della prova di ammissione 
risultando in posizione utile nella relativa graduatoria.
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ALTRE TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE
STUDENTI LAUREANDI
Se ti laurei entro il 31 marzo 2014 non devi iscriverti all’anno accademico 2013/2014. Se hai presentato doman-
da per l’esame finale e non sostieni la relativa prova entro il 31 marzo 2014, potrai iscriverti all’anno accademico 
2013/14, entro il 31 marzo 2014, effettuando un unico pagamento comprensivo della prima rata delle tasse 
universitarie, della tassa regionale e delle relative more. Puoi effettuare il pagamento accedendo alla pagina web 
www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online. 
Se sei laureando puoi presentare comunque, in via cautelativa, l’attestazione ISEEU entro il termine del 
4 novembre 2013, al fine di evitare il pagamento dell’importo massimo di 2^ rata qualora, per qualsiasi 
motivo, non dovessi terminare gli studi entro il 31 marzo 2014. Solo nel caso in cui, laureato entro il 31 
marzo 2014, ti iscrivi a una laurea magistrale per l’a.a. 2013/14 puoi produrre l’ISEEU senza pagare la mora 
entro il termine ultimo di iscrizione del 10 aprile 2014. 

ISCRIZIONE A SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Se hai il titolo di studio richiesto per l’accesso all’università e desideri approfondire le tue conoscenze o 
integrare il tuo curriculum universitario, puoi iscriverti a singole attività formative, frequentarle e sostenerne 
i relativi esami. Per iscriverti ad una o più singole attività formative puoi presentare domanda dal 5 settembre 
2013 al 31 luglio 2014 presso le Segreterie Studenti di via Bensa, 1
(modulo su www.studenti.unige.it/modulistica/) allegando:
•	una fotografia formato tessera recente con stampa ad alta definizione su carta di alta qualità
•	la fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido
•	la ricevuta di versamento delle tasse

Per	ogni	singola	attività	formativa, gli importi sono:
•	tassa	di	iscrizione € 198
•	imposta	di	bollo €   16 (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 

  o più “singole attività formative”)
•	contributo il costo di 1 CFU è dato dal rapporto tra il massimo importo della seconda rata   

 prevista per il gruppo di appartenenza dell’insegnamento e 60 CFU. Il risultato   
 andrà moltiplicato per il numero di CFU assegnato al singolo insegnamento. 

 Si otterrà così l’importo del contributo da pagare per la singola attività formativa,  
 da sommare alla tassa di iscrizione e all’imposta di bollo.
	
Non	è	consentita, di norma, l’iscrizione a singole attività formative nell’ambito di corsi di studio ad accesso 
programmato.
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ISCRIZIONE A SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALL’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Per iscriverti devi avere determinati requisiti curriculari e sostenere una verifica della preparazione personale.
Se non sei in possesso dei requisiti curriculari, devi integrare il tuo curriculum iscrivendoti a singole attività 
formative finalizzate all’ammissione alla laurea magistrale pagando l’importo di € 461 equivalente alla prima 
rata delle tasse universitarie; limitatamente allo stesso anno accademico, la somma sarà considerata quale 
prima rata delle tasse dovute per l’iscrizione al primo anno della laurea magistrale nel momento in cui, ac-
quisiti i relativi crediti, ne perfezionerai l’iscrizione - termine ultimo 10 aprile 2014. Se non riesci ad acqui-
sire i CFU necessari per l’iscrizione alla laurea magistrale entro il 31 marzo 2014, dovrai pagare la  seconda 
rata. Questa sarà calcolata con le stesse modalità e importi delle iscrizioni a tempo parziale; se i CFU da 
acquisire sono uguali o superiori a 45 l’importo sarà uguale a quello previsto per le iscrizioni a tempo pieno.

TRASFERIMENTO DALL’UNIVERSITÀ DI GENOVA AD ALTRO ATENEO NAZIONALE
Se vuoi trasferirti ad un corso NON a numero programmato di un altro Ateneo, devi presentare domanda di tra-
sferimento presso le Segreterie Studenti di Genova, portando il libretto universitario o fotocopia, la marca da bollo 
di € 16 e la ricevuta di pagamento della tassa di trasferimento di € 200 pagabile con procedura online. Ricorda 
che devi rispettare le scadenze di trasferimento in vigore nell’Ateneo di destinazione. Se il corso è a	numero	
programmato, devi verificare la disponibilità dei posti presso l’altro Ateneo che potrà rilasciare il nulla osta 
(assenso al trasferimento); tale documento dovrà essere allegato alla domanda di trasferimento da presentar-
si con le stesse modalità già descritte. Leggi i dettagli su www.studenti.unige.it/iscrizioni/trasferimenti/

TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO NAZIONALE ALL’UNIVERSITÀ DI GENOVA 
Se vuoi trasferirti ad un corso NON a numero programmato dell’Università	di	Genova, devi presentare 
domanda di trasferimento all’Ateneo	di	partenza, pre-immatricolarti online su www.studenti.unige.it/iscri-
zioni/preimmatricolazioni/ e confermare l’immatricolazione, il tutto entro il 20 settembre 2013. 
Se	il	corso	è	a	numero	programmato,	devi pre-immatricolarti online al test di ammissione entro	le	sca-
denze	 indicate	nei	bandi	di	 concorso e, se vincitore del concorso, richiedere il nulla osta (assenso al 
trasferimento) alle Segreterie Studenti di Genova e allegarlo alla domanda	da	presentare	all’Ateneo	di	
provenienza. Dovrai confermare l’immatricolazione a Genova entro i termini previsti dai bandi. 
Se ti trasferisci allo stesso corso a numero programmato,	devi richiedere il nulla osta alle Segreterie Stu-
denti di Genova entro i termini stabiliti (vedi pag. 34) e presentare domanda di trasferimento all’Ateneo di 
provenienza allegando il nulla osta ottenuto a Genova. Infine ti iscriverai al corso prescelto presso le Segre-
terie Studenti di Genova. Leggi i dettagli su www.studenti.unige.it/iscrizioni/trasferimenti/

RIPRENDERE GLI STUDI
Se hai interrotto gli studi a seguito di mancata iscrizione, potrai chiedere di riprenderli successivamente. 

ALTRI CASI
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La carriera degli studenti decade solo a seguito di rinuncia con apposita dichiarazione. L’Università può 
prevedere forme di verifica dei CFU acquisiti al fine di valutare l’aggiornamento dei contenuti. Se intendi 
proseguire gli studi, a seguito di interruzione dovrai pagare le tasse eventualmente a debito relative agli anni 
accademici in cui risultavi iscritto e la tassa di ricognizione per gli anni accademici in cui non ti sei iscritto, 
pari	a:
•	€ 300 nel caso di interruzioni fino a tre anni accademici
•	€ 400 nel caso di interruzioni da quattro a otto anni accademici
•	€ 500 nel caso di interruzioni oltre otto anni accademici
Per i corsi a numero programmato la ripresa degli studi è subordinata oltre che all’approvazione del compe-
tente Consiglio di Corso di Studio (CCS) anche alla disponibilità di posti.

SOSPENSIONE DEGLI STUDI
Puoi sospendere la carriera per iscriverti ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializ-
zazione o ad un master universitario. Se vuoi proseguire dopo una sospensione, potrai iscriverti a partire 
dall’anno accademico successivo a quello della sospensione previa approvazione da parte del CCS.

RINUNCIA AGLI STUDI
Se intendi rinunciare alla prosecuzione degli studi puoi farlo in qualsiasi momento presentando presso le Se-
greterie Studenti una dichiarazione da redigere su apposito modulo www.studenti.unige.it/modulistica/. 
La rinuncia è irrevocabile e comporta l’estinzione della carriera universitaria svolta – ad eccezione dei titoli 
già conseguiti – e l’annullamento degli eventuali esami sostenuti. 

STUDIO DEL CASO
Se intendi richiedere una valutazione preventiva degli studi precedenti al fine di conseguire un altro titolo 
di studio ovvero riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, ovvero chiedere il riconoscimento di 
studi svolti all’estero, puoi chiedere lo “studio	del	caso” presso le Segreterie Studenti nei seguenti termini:
•	dal	3	giugno	al	20	settembre	2013: domanda per la valutazione di carriera precedente 

 domanda per il riconoscimento di studi svolti all’estero
Oltre i termini sopra indicati, dovrai iscriverti secondo le scadenze previste per l’iscrizione ad anni successivi 
al primo (28 novembre 2013 con mora). Dal 1° al 31 agosto 2013 non saranno accolte domande. Per i corsi a 
numero programmato non è possibile presentare domanda di studio del caso; le richieste di riconoscimento 
di studi svolti potranno essere presentate all’atto dell’iscrizione. 
Lo studio del caso prevede il pagamento di un contributo di € 100 che, in caso di iscrizione, sarà considerato 
quale anticipo della prima rata. Il contributo di cui sopra non potrà essere a nessun titolo rimborsato.

ALTRI CASI



32
INFORM

AZIONI UTILI

SCADENZE 2013/2014

IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO
domanda online ai test di ammissione con pagamento 
di contributo
(€ 50 da pagarsi entro il 27 agosto 2013)

entro le ore 12 del 26 agosto 2013*
ad eccezione dei corsi di laurea magistrale c.u. in Medicina e 
chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e dei corsi di laurea e  
laurea magistrale finalizzati alla  professione di architetto per i 
quali consultare i relativi bandi di ammissione

data svolgimento test di ammissione indicata nei bandi di concorso
immatricolazione (conferma dati) dal 5 al 20 settembre 2013* entro le ore 12.30

presso il Salone dell’Immatricolazione

* salvo quanto diversamente previsto dal Ministero e dai bandi di ammissione da consultare obbligatoriamente per verificare le scadenze

IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO
a) Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico

pre-immatricolazione online fino al 20 settembre 2013 entro le ore 12.30
immatricolazione (conferma dati)

richiesta borsa e alloggio ARSSU

dal 5 al 20 settembre 2013 entro le ore 12.30
presso il Salone dell’Immatricolazione

dal 2 al 20 settembre 2013
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SCADENZE 2013/2014
Scadenze immatricolazione oltre i termini alla Laurea/Laurea magistrale a ciclo unico, con pagamento di mora
pre-immatricolazione online + mora entro il 28 novembre 2013
immatricolazione (conferma dati) entro il 28 novembre 2013

presso il Palazzo delle Segreterie

b) Laurea magistrale

pre-immatricolazione online entro il 28 novembre 2013
immatricolazione (conferma dati) dal 5 al 20 settembre 2013

presso il Salone dell’Immatricolazione
dal 21 settembre al 28 novembre 2013
presso il Palazzo delle Segreterie

richiesta borsa ARSSU consultare il bando ARSSU www.arssu.it

Scadenze immatricolazione oltre i termini alla Laurea magistrale, con pagamento di mora
pre-immatricolazione online, immatricolazione 
(conferma dati) + mora

entro il 10 aprile 2014**
Immatricolazione presso il Palazzo delle Segreterie
** salvo quanto diversamente previsto dai Corsi di studio

N.B. Gli studenti che si laureano dopo il 28 novembre 2013 ed entro il 31 marzo 2014 (o altro termine stabilito dalle competenti strutture didattiche) 
possono iscriversi  senza il pagamento della mora

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
iscrizione entro il 20 settembre 2013

N.B. richiesta borsa ARSSU entro il 2 agosto 2013

iscrizione
e pagamento mora

entro il 28 novembre 2013

ISCRIZIONE OLTRE LA DURATA NORMALE – ISCRIZIONE FUORI CORSO (previgente ordinamento)
iscrizione entro il 20 settembre 2013
iscrizione
e pagamento mora

entro il 28 novembre 2013
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SCADENZE 2013/2014
ISCRIZIONE CON EVENTUALE PASSAGGIO DI CORSO - OPZIONE DA PRECEDENTE ORDINAMENTO
domanda entro il 20 settembre 2013

domanda 
e pagamento mora

entro il 28 novembre 2013

TRASFERIMENTI

domanda di nulla osta per i corsi a numero program-
mato (anni successivi al primo) entro il 20 settembre 2013

domanda di nulla osta per i corsi a numero program-
mato (anni successivi al primo) di Medicina e chirurgia

entro il 29 agosto 2013

trasferimenti in entrata (da altro Ateneo): domanda 
presso l’Ateneo di provenienza e iscrizione all’Università 
di Genova

entro il 20 settembre 2013

trasferimenti in entrata (da altro Ateneo): domanda 
presso l’Ateneo di provenienza e iscrizione all’Università 
di Genova e pagamento di mora

entro il 28 novembre 2013 

trasferimenti in uscita (ad altro Ateneo) termini stabiliti dall’Ateneo di destinazione 

PIANI DI STUDIO
presentazione (lo studente deve essere in regola con 
l’iscrizione per l’anno accademico 2013/2014)

settembre-ottobre 2013: il termine sarà stabilito dalle 
competenti strutture didattiche

PAGAMENTO 2^ RATA ANNO ACCADEMICO 2013/2014
scadenza pagamento 2^ rata 2 maggio 2014
STUDIO DEL CASO*
valutazione carriera precedente 

dal 3 giugno al 20 settembre 2013
dal 1° al 31 agosto non saranno accolte domande domanda di riconoscimento di studi svolti 

all’estero
*Per i corsi a numero programmato, le richieste di riconoscimento di studi svolti saranno subordinate al superamento del relativo esame di ammissione 
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ESAMI DI PROFITTO ED ESAME FINALE DI LAUREA
termine ultimo per sostenere gli esami di profitto o l’e-
same di laurea relativi all’anno accademico 2013/2014 31 marzo 2015

termine ultimo per sostenere l’esame di laurea relativo 
all’anno accademico 2012/2013 31 marzo 2014

DOTTORATO DI RICERCA
pagamento 2^ rata (cicli XXVI, XXVII e XXVIII) entro il 1° luglio 2013
domanda di ammissione esame finale
e presentazione della tesi di dottorato
(XXVI ciclo e proroghe cicli precedenti)

entro il 21 febbraio 2014

iscrizione al secondo e al terzo anno
e pagamento 1^ rata (XXVIII e XXVII ciclo)

entro il 31 dicembre 2013

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO - 1^ RATA

I termini di scadenza sono indicati nei relativi bandi di concorso

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: PRIMO ANNO - 2^ RATA
Entro 6 mesi e 10 giorni dall’iscrizione

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - 1^ RATA
Entro i 10 giorni successivi al superamento dell’esame di passaggio all’anno di corso successivo

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - 2^ RATA
Entro 6 mesi e 10 giorni dal superamento dell’esame di passaggio all’anno di corso successivo

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITÀ O DA ALTRA UNIVERSITÀ
Domanda di trasferimento entro due mesi prima del termine di iscrizione all’anno di corso successivo

SCADENZE 2013/2014
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PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE ISEEU
termine ordinario 4 novembre 2013

termine con mora di 100 € dal 5 novembre al 31 dicembre 2013

termine con mora di 200 € dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014
ATTENZIONE: dopo il 28 febbraio 2014 sarà dovuto l’importo massimo della 2^ rata. 
La mancata presentazione dell’ISEEU comporta il pagamento del massimo importo delle tasse.

MORA PER TUTTI I CASI (ESCLUSO ISEEU)
€ 20 da 1 a 10 giorni – € 52 oltre i 10 giorni

MORA PER DOMANDA ESAMI DI STATO
€ 52 per tutte le istanze presentate oltre i termini fissati dall’Ordinanza Ministeriale

MORA ISEEU
€ 100 per presentazione dell’attestazione ISEEU dal 5 novembre al 31 dicembre 2013

€ 200 per presentazione dell’attestazione ISEEU dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014

SCADENZE 2013/2014
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TASSE E ISEEU
Le tasse universitarie, il cui pagamento è indispensabile per iscriversi, si pagano in due rate, la 1^	rata è 
uguale per tutti gli studenti mentre la 2^	rata è differenziata in base al corso scelto e all’ISEEU (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente Università).

CERTIFICAZIONE DEL REDDITO CON ATTESTAZIONE ISEEU
L’Università di Genova applica riduzioni delle tasse universitarie secondo le condizioni economiche del 
nucleo familiare dello studente misurate con l’attestazione ISEEU (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente Università) rilasciata gratuitamente da qualsiasi sportello CAF (Centro di Assistenza Fiscale). 
L’ISEEU è un ricalcolo dell’ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l’Università. Oltre 
che per la riduzione delle tasse, l’ISEEU è indispensabile anche per chiedere la borsa di studio e l’alloggio 
ARSSU, altri benefici economici o l’accesso alle tariffe agevolate dei servizi mensa.

DOVE E QUANDO CONSEGNARE L’ISEEU
I CAF convenzionati con l’Università trasmettono telematicamente a quest’ultima i dati dichiarati. Questo 
servizio ti esonera da ogni altro tipo di trasmissione. 
L’elenco dei CAF convenzionati si trova su www.studenti.unige.it/tasse/
Se non fai pervenire l’ISEEU tramite i CAF convenzionati puoi, in subordine, inviarla per e-mail all’in-
dirizzo iseeu@unige.it, in formato .pdf, secondo le scadenze indicate. Se la tua e-mail sarà pervenuta 
correttamente riceverai un riscontro automatico che dovrai conservare come prova della trasmissione. 

Per informazioni più dettagliate consulta la pagina web www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/

Puoi verificare l’acquisizione della tua attestazione da parte dell’Università su
https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/TASSE

AVVERTENZA IMPORTANTE
Se, per qualsiasi motivo, non presenti l’ISEEU dovrai pagare l’importo massimo 

della 2^ rata e dei contributi universitari previsti per il tuo corso di studi.
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TASSE E ISEEU
Le scadenze per la presentazione dell’ISEEU sono:
•	4	novembre	2013
•	dal	5	novembre	2013	al	28	febbraio	2014	con	pagamento	mora* 
* mora = € 100 dal 5 novembre al 31 dicembre 2013 / € 200 dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014

Dopo il 28 febbraio 2014 potranno essere accolte istanze di proroga dei termini di presentazione, 
entro e non oltre il 30 giugno 2014, con pagamento di una mora di € 400.

SANZIONI
Le attestazioni ISEEU presentate saranno soggette 
a controlli da parte dell’Agenzia  delle entrate e/o 
dell’Università, anche mediante il confronto della 
dichiarazione con i dati  in  possesso  del  sistema 
informativo dell’Agenzia delle entrate. 
In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei 
membri del nucleo familiare, saranno applicate le 
sanzioni in conformità alle norme vigenti.



IMPORTI
ISCRIZIONE A TEMPO PIENO AL PRIMO ANNO E AD ANNI SUCCESSIVI

PRIMA RATA, TASSA REGIONALE, SECONDA RATA
	■ Prima	rata € 461 
scadenza: 20 settembre 2013
	■ Tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	universitario (da pagare insieme alla prima rata) 
l’importo varia in base all’ISEEU (www.arssu.it)
	■ Seconda	rata (da versare entro il 2 maggio 2014) 
l’importo varia in base al corso che hai scelto e all’ISEEU

L’importo della seconda rata è differenziato entro un valore minimo e massimo in relazione al corso di 
studio, di cui ai gruppi sotto indicati, e al valore dell’ISEEU.

Gruppo	1  Tutti i corsi di studio di: Lettere e filosofia e Scienze politiche; L Infermieristica, L Infermieristica pedia-
trica; L Lingue e letterature straniere (v.o.); LM Informazione ed editoria.

Gruppo	2  Tutti i corsi di: Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere (ad esclusione L 
Lingue e letterature straniere (v.o.), L Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica, LM Tradu-
zione e interpretariato); tutti i corsi di Medicina e chirurgia (ad esclusione L Infermieristica, L Infer-
mieristica pediatrica e LM a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria); tutti i corsi di Scienze della 
formazione; L Architettura (v.o. cod.35).

Gruppo	3  Tutti i corsi di: Architettura (ad esclusione L Architettura v.o. cod.35), Ingegneria e Scienze matemati-
che, fisiche e naturali; L Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica; LM Traduzione e interpre-
tariato; LM a ciclo unico Odontoiatria e protesi dentaria; L Biotecnologie; LM Biotecnologie medico-
farmaceutiche; LM Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

LEGENDA: L=Laurea / LM=Laurea magistrale / v.o.=Laurea vecchio ordinamento
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Se ti iscrivi per la prima volta avendo conseguito 
il diploma di maturità con il massimo dei voti ne-
gli anni 2012 o 2013, avrai una riduzione della 1^ 
rata di € 198

TASSE E AGEVOLAZIONI



Stabilito il gruppo di appartenenza sulla base del Corso di studio, l’importo dovuto per la 2^ rata varierà	
entro	il	valore	minimo	e	massimo indicato nella seguente tabella, sulla	base	dell’indicatore	ISEEU risul-
tante dall’attestazione:

ISEEU

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

importo € importo € importo €

min max min max min max

minore di 10.000 € 0 0 0 0 0 0

da 10.000 a 65.000 € 25 1.741 39 1.969 53 2.197

Oltre 65.000 €
o in mancanza di attestazione 
ISEEU

1.741 1.969 2.197

Su https://servizionline.unige.it/studenti/calcoloratestudenti/ è disponibile la simulazione	online	del	
calcolo	della	2^	rata.

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ATTENZIONE: per tutte le tipologie di iscrizione, con il pagamento della prima rata, lo studente è tenuto anche al pagamento della 
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO con la sola esclusione dei vincitori/idonei del concorso borse di 
studio ARSSU, degli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e degli iscritti a singole attività formative. L’importo è determi-
nato in relazione all’ISEEU come segue:
ISEEU importo tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Fino a 15.093,53 € 120 €
Da 15.093,54 € fino a €  30.187,06 € 140 €
Superiore a 30.187,06 € 160 €

40
INFORM

AZIONI UTILI

TASSE E AGEVOLAZIONI



ISCRIZIONE OLTRE LA DURATA NORMALE 
	■ Prima	rata € 461 (entro	il	20	settembre	2013) + Tassa	regionale
	■ Seconda	rata	(entro	il	2	maggio	2014) 
il contributo dovuto è calcolato con le stesse modalità descritte alle pagg. 39 e 40.

ISCRIZIONE FUORI CORSO DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO 
	■ Prima	rata € 461 (entro	il	20	settembre	2013) + Tassa	regionale
	■ Seconda	rata	(entro	il	2	maggio	2014) 
il contributo dovuto è calcolato con le stesse modalità descritte alle pagg. 39 e 40. 
Oltre	il	terzo	anno	fuori	corso	del	previgente	ordinamento	la 2^ rata sarà maggiorata del 30% 

Per riduzioni della 2^ rata con esami completati, vd pag. 45.
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COME SI PAGANO LE TASSE
Le tasse universitarie/ARSSU, sia per il primo anno che per gli anni successivi al primo, si pagano online	
all’indirizzo 
www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online:

1. con	carta	di	credito, anche prepagata (commissione fissa € 2,50):
 appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSi, MasterCard, Maestro
 Al termine, potrai stampare la ricevuta con gli estremi del pagamento.
 N.B.: per pagare online con carta di credito è indispensabile avere un indirizzo e-mail registrato sui Servizi 

Online dell’Università. Per informazioni https://webmail.studenti.unige.it/. Per registrare l’indirizzo e-mail 
accedere alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/mail. All’indirizzo e-mail registrato sarà inviato 
l’avviso di avvenuto pagamento.

 La carta di credito utilizzata può essere intestata ad una persona diversa dallo studente (es. genitore)

2.	Servizi	di	Banca	Carige (zero commissioni): 
 I titolari di carte prepagate riUnige con IBAN possono utilizzare i servizi online della Banca Carige per 

pagare le tasse senza commissioni, in virtù della convenzione stipulata con l’Università.

3.	presso	lo	sportello	di	qualsiasi	banca (commissione variabile secondo la banca) 
 presentando un “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia) stampabile accedendo alla 

procedura di pagamento tasse su www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online. Il pagamento con il bol-
lettino freccia può essere effettuato anche tramite il proprio sistema di homebanking, se abilitato.

Alla pagina web 
https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/ potrai stampare la ricevuta dei versamenti effettuati, uti-
le anche ai fini fiscali. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

ELECTRON

Puoi attivare gratuitamente 
carta riUNIGE presso 
tutti gli sportelli di Banca 
Carige della Liguria.



1. MERITO
•	Esonero di € 198 sulla 1^ rata se ti iscrivi per la prima volta avendo conseguito il diploma di maturità con 

il massimo dei voti negli anni 2012 o 2013

•	Premio	di	profitto pari a una riduzione del 20% della 2^ rata se sei iscritto a tempo pieno ad anni succes-
sivi al primo e consegui entro il 30 settembre 2013, l’80% dei crediti totali previsti dal tuo piano di studi. 
Per la valutazione dei requisiti si fa riferimento all’ultima approvazione del piano di studi precedentemente 
all’a.a. 2013/14 e agli esami di profitto registrati sul verbale entro il 30 settembre 2013.

 Se concludi i tirocini teorico-pratici dopo il 30 settembre 2013 è prevista la proroga della registrazione en-
tro il termine ultimo del 30 novembre 2013. Il premio di profitto è corrisposto per un numero di anni non 
superiore alla durata normale del corso ed è concesso anche allo studente che nel corso della sua carriera 
abbia effettuato passaggi di corso o un trasferimento da altro ateneo. In questi casi il piano di studi deve 
prevedere non meno di 45 CFU per anno, escluse eventuali convalide.

 Il premio di profitto sarà assegnato automaticamente qualora al 30 settembre 2013 risulti in possesso dei 
requisiti richiesti; per eventuali esami superati entro il 30 settembre 2013 e non ancora registrati dovrai 
compilare apposita dichiarazione online su 

 https://servizionline.unige.it/studenti/anagraficaecarriera/esoneromerito 
 da compilare improrogabilmente entro il 28 febbraio 2014.

 Sono esclusi dal premio di profitto gli studenti:
	 •	che	si	iscrivono	o	sono	stati	iscritti	a	tempo	parziale
	 •	vincitori	o	idonei	per	borse	ARSSU
	 •	che	si	iscrivono	a	un	secondo	titolo	di	pari	livello

•	Premio	di	 laurea	di	1°	 livello se consegui la Laurea (L) nella durata normale del 
corso, entro il 31 marzo 2014 e ti iscrivi entro i termini per l’a.a. 2013/2014 ad un corso 
di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Genova, ti sarà assegnato automa-
ticamente il premio di:

 - € 400 se ti laurei con un punteggio di 110/110 o 110/110 e lode
 - € 200 se ti laurei con un punteggio da 99/110 a 109/110

•	Premio	di	laurea	magistrale	a	ciclo	unico se consegui la laurea magistrale a ciclo unico entro la durata 
normale del corso (entro il 31 marzo 2015), assegnazione	automatica come di seguito specificato:

 - € 500 se ti laurei con un punteggio di 110/110 o 110/110 e lode
 - € 300 se ti laurei con un punteggio da 99/110 a 109/110
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INCENTIVI (studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2013/2014)
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INCENTIVI (studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2013/2014)

 Sono esclusi dal premio di laurea i laureati:
 –  con iscrizioni a tempo parziale
 –  vincitori o idonei per borse ARSSU
 –  che hanno già conseguito un titolo di pari livello a quello per il quale è chiesto il beneficio
 –  che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in una precedente carriera universi-
taria per un numero di CFU pari o superiore a 30

 – che, pur avendo ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in una precedente carriera universitaria 
per un numero di CFU inferiore a 30, abbiamo un percorso formativo pregresso superiore a due anni 
accademici.

•	Premio	Erasmus di	€	500 riservato agli studenti che abbiano presentato domanda di una borsa di mobi-
lità Erasmus e che rientrino nel 10% degli studenti più meritevoli di tutti i corsi afferenti ai Dipartimenti, 
sotto il profilo dei crediti acquisiti e delle votazioni riportate (media ponderata) alla data di scadenza del 
manifesto Erasmus (Studio/Placement). I premi saranno assegnati automaticamente a conclusione del 
periodo di mobilità (30/09/2014) fino a concorrenza dell’importo stanziato (€ 50.000).

2. ALTRI BENEFICI
•	Incentivi	per	nuclei	familiari

  Se nel tuo nucleo familiare ci sono, oltre a te, altri componenti iscritti (coniugi, fratelli, genitori) all’a.a. 
2013/14 a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale dell’Ateneo genovese potrete 
tutti ottenere una riduzione del 20% della 2^ rata. Questa riduzione è cumulabile con gli eventuali incentivi 
di merito.

 Modalità di assegnazione: se hai ottenuto il beneficio per l’a.a. 2012/13 la riduzione sarà assegnata auto-
maticamente a tutti i componenti del tuo nucleo familiare iscritti all’a.a. 2013/14.

 N.B. Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall’a.a. 2013/14 dovranno effettuare apposita richiesta 
entro il termine improrogabile del 28 febbraio 2014, compilando singolarmente il modulo di autocertifica-
zione online disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/tasse/benefici/

N.B. Gli studenti che abbiano svolto un periodo di studi all’estero di almeno sei mesi, nell’ambito del programma 
LLP/Erasmus o di altri programmi di mobilità studentesca internazionale, potranno fruire del premio di laurea se 
avranno superato almeno un esame di profitto all’estero e conseguiranno il titolo entro il 30 settembre succes-
sivo al termine ultimo del pertinente anno accademico.
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•	Esonero	totale (versano solo l’imposta di bollo di € 16)
 – studenti vincitori e/o idonei di borse di studio ARSSU
 – studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di coo-
perazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici

 – studenti stranieri ai quali sia riconosciuto lo status di rifugiato 
 – studenti disabili in misura pari o superiore al 66% (compresi gli studenti iscritti alle scuole di specializ-
zazione e ai dottorati di ricerca)

•	Esonero	della	2^	rata
 – studenti disabili tra 50% e il 65% (compresi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai dot-
torati di ricerca)

 – studenti con ISEEU inferiore a € 10.000
 – studenti stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo umano* individuati sulla base del DM 19 febbraio 
2013 n. 118 

•	Riduzione della	2^	rata	per	“esami	completati”	(studenti	fuori	corso	o	oltre	la	durata	normale) 
 – del 30% per gli studenti iscritti fuori corso del previgente ordinamento o oltre la durata normale del 
corso di studio in debito, al 31 marzo 2014, della sola prova finale o di laurea

 – del 60% per gli studenti iscritti per la prima volta oltre la durata normale del corso, di studio in debito, 
al 31 marzo 2014, della sola prova finale o di laurea e che discutono la tesi entro luglio 2014

 – del 40% per gli studenti iscritti per la prima volta oltre la durata normale del corso, di studio in debito, 
al 31 marzo 2014, della sola prova finale o di laurea e che discutono la tesi entro dicembre 2014

 *Elenco dei paesi a basso sviluppo umano  DM 19/2/2013:
Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Como-
ros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, 
Kiribati, Korea Dem. Rep., Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, 
Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South 
Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Per saperne di più:
tel. 010 209 5947
tasse.benefici@unige.it
www.studenti.unige.it/tasse/

BORSE DI STUDIO
L’Università di Genova istituisce borse di studio,
di ricerca e premi destinati a studenti o laureati.

www.studenti.unige.it/borse/
www.unige.it/ricerca/bandi/

INCENTIVI (studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2013/2014)
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ALTRI CONTRIBUTI
ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE O A DOTTORATI DI RICERCA
Prima	rata
La 1^ rata, uguale per tutte le scuole e i dottorati di ricerca indipendentemente dal reddito, è di €	461 com-
presa imposta di bollo di € 16. 

Seconda	rata
Per la 2^ rata consultare www.studenti.unige.it/postlaurea/ o il relativo bando di concorso.

ALTRI CASI 
Mora casi previsti dalla normativa € 20 da 1 a 10 giorni

€ 52 oltre i 10 giorni
Mora ISEEU € 100 dal 5/11/2013 al 31/12/2013

€ 200 dal 1/1/2014 al 28/2/2014
Contributo per Esame di Stato € 250
Mora per ritardata consegna della richiesta di partecipazione agli 
Esami di Stato oltre i termini fissati dall’Ordinanza Ministeriale

€ 52

Contributo esami di laurea professioni sanitarie € 250
Contributo per chi vuole riprendere gli studi dopo un’interruzione € 300 - interruzioni fino a 3 anni accademici

€ 400 - interruzioni da 4 a 8 anni accademici
€ 500 - interruzioni oltre 8 anni accademici
+ tasse dell’ultimo anno di iscrizione

Contributo “studio del caso” € 100
Contributo test numero programmato;
Contributo prove di verifica per l’accesso (DM 270/2004)

€ 50 (per ciascun test)
€ 50 (per ciascuna verifica)

Duplicato libretto € 15
Duplicato badge € 15
Duplicato diploma di laurea € 36
Studenti decaduti provenienti da altri atenei € 500
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SERVIZI PER GLI STUDENTI
L’Università di Genova affianca e supporta gli studenti attivando numerosi servizi attraverso:
•	l’Area didattica e l’Area formazione permanente e post lauream
•	lo Sportello dello studente – presso ogni sede didattica
•	il Portale Studenti con le informazioni e i Servizi online

L’Area didattica (Studenti) e l’Area formazione permanente e post lauream sono strutturati come segue:

•	Area	didattica
 – Segreterie studenti e anagrafe reddituale
 – Mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri
 – Orientamento

•	Area	formazione	permamente	e	post	lauream
 – Alta formazione
 – Formazione permanente e placement

AREA DIDATTICA
e AREA FORMAZIONE PERMANENTE E 

POST LAUREAM
Genova - via Bensa, 1

(zona Nunziata, circa 500 m. dalla Stazione Principe)
Apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00-12.00
martedì ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Per saperne di più: www.studenti.unige.it
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SERVIZI PER GLI STUDENTI
SEGRETERIE STUDENTI www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
Le Segreterie Studenti si occupano della gestione amministrativa della tua carriera lungo tutto il percorso. 
Presso le Segreterie potrai immatricolarti con mora ai corsi di studio, iscriverti a singole attività formative, 
presentare la domanda per riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, trasferirti da/ad altra uni-
versità, chiedere la convalida di esami sostenuti e il riconoscimento della tua eventuale carriera pregressa, 
presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi e domanda di ammissione in possesso di altro 
titolo accademico. Inoltre, le Segreterie registrano esami, consegnano il diploma di laurea (pergamena) e 
rilasciano duplicati di documenti. 

Segreteria	Scuola	di	Scienze	matematiche,	fisiche	e	naturali
tel. 010 209 5667 – fax 010 209 9621 – studenti.blu@unige.it

Segreteria	Scuola	di	Scienze	mediche	e	farmaceutiche	
(Farmacia,	Medicina	e	chirurgia)
tel. 010 209 5667 – fax 010 209 9621 – studenti.blu@unige.it

Segreteria	Scuola	di	Scienze	sociali	(Economia,	Giurisprudenza,	
Scienze	della	Formazione	e	Scienze	politiche)	
tel. 010 209 5661 – fax 010 209 9610 – studenti.rosso@unige.it 

Segreteria	Scuola	di	Scienze	umanistiche	
(Lettere	e	filosofia,	Lingue	e	letterature	straniere)
tel. 010 209 5661 – fax 010 209 9610 – studenti.red@unige.it

Segreteria	Scuola	Politecnica	(Architettura	e	Ingegneria)
tel. 010 209 5660 – fax 010 209 9652 – studenti.verde@unige.it

ed inoltre:
Settore	Dottorati	di	ricerca,	Master	e	altri	corsi	di	alta	formazione
tel. 010 209 5795 – fax 010 209 9539 – altaformazione@unige.it
Settore	Scuole	di	specializzazione,	Esami	di	stato
tel. 010 209 5795 – fax 010 209 9539 – altaformazione@unige.it

SPORTELLO DELLO STUDENTE www.unige.it/strutture/sportellostudente.shtml 
Per informazioni su: orari delle lezioni, esami, piano di studi, chiedi allo Sportello dello studente dove potrai anche 
presentare domanda di laurea, domanda per il programma LLP/Erasmus, inserire il tuo curriculum in AlmaLaurea.

A decorrere dal 2012 non è più possi-
bile il rilascio di certificati da presen-
tare presso la Pubblica Amministra-
zione o ai privati gestori di pubblici 
servizi. Gli utenti dovranno pertanto 
avvalersi dell’autocertificazione. Inol-
tre, sulle certificazioni da produrre ai 
soggetti privati è apposta, a pena di 
nullità, la dicitura: 
“Il presente certificato non può esse-
re prodotto agli organi della Pubblica 
Amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi”
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SERVIZI ONLINE https://servizionline.unige.it/studenti/
L’Università di Genova, tramite il proprio Centro per i Servizi Informatici e Telematici di Ateneo (CSITA) ti 
offre numerosi servizi online fruibili da qualsiasi PC collegato a Internet. I servizi online ti consentono di es-
sere sempre aggiornato sulle informazioni riguardanti la tua carriera universitaria e il tuo corso di studio.

PORTALE STUDENTI https://servizionline.unige.it/studenti/
Attraverso i servizi online del Portale Studenti puoi:
•	visualizzare e verificare la tua carriera e modificare i tuoi dati anagrafici
•	verificare la situazione delle tasse e la media degli esami
•	ottenere moduli per l’autocertificazione della tua carriera universitaria
•	compilare il piano di studi
•	prenotare gli esami
•	leggere le comunicazioni dei risultati delle prove di esame
•	presentare domande di ammissione a bandi di concorso (dottorati, master, TFA, corsi di formazione, corsi 

di perfezionamento, scuole di specializzazione, LLP/Erasmus, tutor, 150 ore) e visualizzarne le graduatorie
•	compilare l’Application form, se intendi partecipare al Programma LLP/Erasmus
•	registrarti per accedere alla banca dati AlmaLaurea
•	simulare il calcolo della 2^ rata delle tasse
•	pagare online le tasse
•	presentare domanda di laurea
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SERVIZI ONLINE
UniGePASS
http://unigepass.unige.it/
Al momento della pre-immatricolazione ti sono assegnati un nome utente e una password (credenziali per-
sonali UniGePASS) che ti permettono di accedere ai seguenti servizi online:
•	i servizi di segreteria online del Portale Studenti
•	il servizio di didattica online AulaWeb
•	la casella di posta elettronica
•	la rete wireless GenuaWifi
•	la biblioteca digitale
•	le reti wireless degli istituti aderenti alla federazione EduRoam (es. CNR, Università italiane)
•	le risorse federate con IDEM: www.csita.unige.it/idem-garr

I servizi accessibili con le credenziali UniGePASS sono riconoscibili dal logo  

Se smarrisci la password, puoi impostarne una nuova direttamente online all’indirizzo:
https://unigepass.unige.it/tools/recupero/
o richiederla allo Sportello dello studente. 
Ricorda che non puoi utilizzare la procedura online di recupero della password se non hai comunicato, 
al momento dell’immatricolazione, il tuo numero di cellulare o il tuo indirizzo e-mail. Potrai comunque 
comunicare all’Università uno di questi dati recandoti direttamente presso le Segreterie Studenti o presso lo 
Sportello dello studente.

AulaWeb
www.aulaweb.unige.it

AulaWeb è il portale per il supporto online alla didattica, accessibile da Internet con le credenziali UniGePASS.
Su AulaWeb potrai trovare materiale didattico: dispense, appunti, slide, video e collegamenti a documentazione 
di approfondimento. Inoltre potrai comunicare con i tuoi compagni e con i tuoi docenti tramite forum e chat, 
esercitarti online con test, compiti e attività predisposte dai docenti e utilizzare strumenti di lavoro cooperativo 
di tipo Wiki. 
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POSTA ELETTRONICA
Se possiedi un indirizzo di posta elettronica personale, puoi segnalarlo alla pagina:
https://servizionline.unige.it/studenti/mail
come indirizzo di destinazione delle comunicazioni ufficiali inviate dall’Università per darti notizie, infor-
mazioni e dati sulla tua carriera. 

PIANI DI STUDIO ONLINE
Per molti dei corsi di studio dell’Università di Genova puoi compilare online il tuo piano di studi individua-
le. Verifica se per il tuo corso è attivo questo servizio su 
http://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio

ISCRIZIONE ONLINE AGLI ESAMI
Puoi iscriverti online agli appelli di esame prenotandoti nella lista dell’esame da sostenere all’indirizzo 
http://servizionline.unige.it/studenti/esami

GenuaWifi
L’Università dispone di una rete Wireless alla quale puoi accedere con le tue credenziali UniGePASS.
Per utilizzare GenuaWifi devi trovarti nelle aree di copertura del segnale (trovi l’elenco su http://genuawifi.
unige.it/coperturaservizio), individuabili grazie alla segnaletica, disporre delle tue credenziali UniGePASS e 
di un dispositivo WiFi. 
I punti di accesso sono distribuiti nelle sedi didattiche e nei poli didattici di Savona, Imperia e La Spezia. 
Potrai attivare il servizio sottoscrivendo online le condizioni d’uso all’indirizzo 
https://unigepass.unige.it/servizi/wifi.php 

Per problemi, suggerimenti o chiarimenti, è possibile inviare una mail all’indirizzo: helpwifi@unige.it

SERVIZI ONLINE
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CERTIFICAZIONE ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)
www.ecdl.unige.it
L’Università ti offre la possibilità di conseguire la certificazione informatica ECDL con tariffe agevolate. Gli 
esami si svolgono in un’aula di certificazione informatica, l’Aula Caffa, situata presso Economia, Darsena 
(Via Vivaldi, 2) con 32 postazioni disponibili. 
Per ulteriori informazioni e per conoscere le tariffe aggiornate scrivi a: ecdl@unige.it
Per iscrizioni ed esami contattare la Segreteria ECDL c/o Via Bensa, 1 - primo piano
tel. 010 353 2137 - fax 010 353 2102.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (European Certification of Informatics Professionals)
www.eucip.it
www.certificazioniict.unige.it/eucip/
L’Ateneo genovese è accreditato alla certificazione EUCIP; questa si rivolge a professionisti informatici 
che, acquisendola, possono provare di conoscere le nozioni elencate nel corrispondente syllabus stabilito e 
pubblicizzato a livello europeo.

SERVIZI ONLINE PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
www.almalaurea.it
https://job.unige.it
AlmaLaurea e Job Check-In sono i servizi online per l’incontro domanda/offerta	di	lavoro:

SERVIZIO DI HELPDESK
Per le difficoltà che si possono incontrare nell’uso dei servizi online, l’Università mette a disposizione un 
servizio di helpdesk che puoi contattare per posta elettronica all’indirizzo help@studenti.unige.it o per telefo-
no al numero verde gratuito 800 551855 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00).

SERVIZI ONLINE
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SERVIZI ONLINE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO www.sba.unige.it

GENUALIB: LA BIBLIOTECA DIGITALE http://genualib.unige.it/
Il Portale GENUAlib offre un unico punto di accesso alle risorse sottoscritte dall’Ateneo e ad altre liberamen-
te accessibili, selezionate su base disciplinare: banche dati, cataloghi, riviste e libri elettronici, tesi, e-prints, 
portali tematici, ecc., permettendo di sfruttare la comodità di un’interfaccia unica per effettuare ricerche 
simultanee e per salvarne e conservarne i risultati.

CATALOGO ONLINE https://catalogo.sbi.genova.it/
Puoi cercare il materiale delle biblioteche dell’Ateneo e del Comune di Genova, inserendo parole del titolo, 
nome di un autore o altre informazioni. Individuata la risorsa, è possibile controllarne la disponibilità. Gran 
parte delle strutture bibliotecarie fornisce anche un servizio online di prenotazione e rinnovo del prestito. 
Il nostro catalogo è presente sull’Indice SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale - www.sbn.it).

BANCHE DATI http://basidati.csita.unige.it/
Offrono una raccolta di informazioni bibliografiche, abstract o materiale full text.

PERIODICI E LIBRI ELETTRONICI
Le liste dei periodici e dei libri accessibili in full text sono consultabili alle pagine  
http://trovariviste.unige.it/ e http://trovalibri.unige.it/

Tutti i servizi sono fruibili anche da postazione esterna alla rete di Ateneo, come descritto alla pagina 
www.sba.unige.it/esterno.shtml  

SERVIZI ONLINE
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COLLABORAZIONI STUDENTESCHE RETRIBUITE
Se sei studente dell’Università di Genova iscritto dal secondo anno in poi e in possesso degli altri requisiti 
previsti dal bando di selezione, hai la possibilità di avvicinarti al mondo del lavoro già durante gli studi, 
svolgendo le sotto indicate attività di collaborazione nelle strutture universitarie. 
Trovi i dettagli su www.studenti.unige.it/attivita/

ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE
Attività prevalentemente d’ufficio da svolgere in strutture amministrative, biblioteche, strutture adibite alla 
didattica della durata massima di 150 ore, con una retribuzione oraria di € 8.

ATTIVITÀ DI STUDENTE TUTOR
Supporto e assistenza alle matricole in collaborazione con i docenti e il personale tecnico-amministrativo, 
con una retribuzione oraria di € 10,33.

ATTIVITÀ DI TUTOR ALLA PARI
Affiancamento individuale a favore di tuoi compagni di studio in situazione di disabilità, con una retribu-
zione oraria di € 13.

ATTIVITÀ DI TUTORATO DIDATTICO
Se sei iscritto a corsi di laurea magistrale a ciclo unico dalla quarta volta in poi o a corsi di laurea magistrale, 
a dottorati di ricerca, a scuole di specializzazione e in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione, 
puoi svolgere attività di tutorato in supporto alla didattica con una retribuzione oraria di € 17.

Le attività a tempo parziale, di studente tutor e di tutor alla pari sono incompati-
bili tra loro. Tuttavia puoi fare domanda per tutte e 3 le attività e, se superi tutte 
le selezioni, devi scegliere di svolgere una sola di esse.
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NON SOLO STUDIO www.studenti.unige.it/servizi/
Essere iscritti all’Università non vuol dire soltanto studiare, sostenere esami, assistere alle lezioni, ma anche 
usufruire di servizi di supporto dedicati e di agevolazioni per frequentare teatri, musei, biblioteche, cinema, 
palestre e strutture sportive durante il tempo libero.

CHI MI RAPPRESENTA
Gli studenti sono rappresentati negli organi di governo dell’Ateneo. Per conoscere chi sono i tuoi rappresen-
tanti ed eventualmente contattarli consulta il sito www.unige.it/organi/

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE www.studenti.unige.it/tempolibero/ass_stud/
Le Associazioni studentesche organizzano attività negli ambiti della cultura, degli scambi culturali e sociali, 
dello sport, del tempo libero, dei servizi in favore degli studenti.

ASSICURAZIONI
Gli studenti dell’Università di Genova, hanno una copertura assicurativa contro gli infortuni che potrebbero 
verificarsi durante le attività didattiche e le esercitazioni.

ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI www.studenti.unige.it/attivita/att_cult/
L’Università, con un bando annuale, finanzia attività culturali e sociali che consentono di ideare e realizzare 
attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

ATTIVITÀ SPORTIVA www.cusgenova.it
L’attività sportiva è organizzata dal Centro Universitario Sportivo (CUS) che promuove la pratica, la diffu-
sione e il potenziamento dell’educazione fisica. Il CUS organizza manifestazioni sportive a carattere locale, 
nazionale ed internazionale. Gestisce, inoltre, tutti gli impianti sportivi dell’Università di Genova.
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NON SOLO STUDIO
CORO DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA www.cug.unige.it/coro/
Il Coro Januenses Academici Cantores è nato nel 1998 per far cantare insieme gli universitari, docenti e per-
sonale, ma soprattutto gli studenti. Il Coro svolge attività culturale e di beneficenza, portavoce della buona 
immagine dell’Ateneo Genovese anche in ambito extraregionale.

ATTIVITÀ MUSICALI www.unige.it/altro/amat/
Le attività musicali di Ateneo (AMAT) costituiscono un polo di aggregazione e di formazione per gli studenti 
dell’Università di Genova appassionati di musica al fine di sviluppare l’espressione musicale sia vocale che 
strumentale.

TEATRI E MUSEI www.studenti.unige.it/tempolibero/
Presso i teatri cittadini potrai usufruire di abbonamenti speciali a prezzi contenuti. Il Comune e l’Università 
hanno stipulato un accordo che consente agli studenti l’ingresso ai Musei con tariffa ridotta.

WOW! GENOVA SCIENCE CENTER www.wowscienza.it
Il Genova Science Center e l’Università hanno stipulato un accordo che consente agli studenti l’ingresso a  
tariffa ridotta presso il nuovo spazio cittadino della scienza che promuove la cultura scientifica e tecnologica 
attraverso mostre interattive e laboratori didattici.

BANCA CARIGE
Carige Stile Facoltà è il conto corrente riservato agli studenti iscritti all’Università di Genova, a canone zero
per tre anni (in seguito il canone è 3 € al mese) che offre molti vantaggi tra cui:
•	operazioni	illimitate	allo	sportello,	via	Internet,	via	telefono	e	con	il	bancomat
•	nessuna	commissione	per	pagare	le	tasse	dell’Università	di	Genova	dai	servizi	Online	Family
•	assegni	bancari	inclusi
•	bancomat	CarigeCash	incluso
Inoltre Carige riserva diversi altri vantaggi per gli studenti dell’Università 
di Genova, tra cui:
•	riUNIGE	la	nuova	carta	prepagata	ricaricabile	con	IBAN	che	prevede	

nessuna spesa di emissione e, se hai meno di 29 anni, zero canone 
mensile (vedi pag. 42)

•	prefinanziamento	borse	di	mobilità	LLP/Erasmus

Per informazioni rivolgersi alle agenzie del Gruppo Banca CARIGE elencate all’indirizzo www.gruppocarige.it

ELECTRON
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STUDIARE ALL’ESTERO
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP) / ERASMUS
L’Università di Genova incentiva la partecipazione dei suoi studenti al programma comunitario di studio 
Lifelong Learning Programme (LLP)/Erasmus attraverso una serie di misure finalizzate a consentire a tutti 
gli studenti di partire gravando il meno possibile sui bilanci familiari e con un’adeguata preparazione lingui-
stica di base. Il programma comunitario LLP/Erasmus consente la mobilità di studenti e docenti all’interno 
dei 28 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Unghe-
ria) e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia e Svizzera.
L’a.a. 2014/15 sarà l’anno dell’evoluzione del Programma LLP/Erasmus che diventerà “Erasmus for All”. 
Un nuovo Programma UE che assorbirà tutti i programmi ad oggi esistenti di mobilità e di cooperazione 
internazionale e che consentirà la mobilità oltre ai paesi dell’UE, anche nei paesi candidati e nei pasi nuovi 
dei Balcani come l’Albania, Macedonia e la Serbia.

ERASMUS E LA MOBILITÀ STUDENTESCA
•	i posti disponibili ogni anno sono resi noti attraverso il Manifesto	delle	borse	di	mobilità reperibile 

anche su www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms/
•	nell’anno accademico 2012/2013 sono stati stipulati 500 accordi di mobilità con Atenei stranieri
•	Erasmus Student Placement prevede la possibilità per gli studenti di svolgere un periodo di tirocinio pres-

so imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi partecipanti al programma LLP
Il periodo di studio o di tirocinio/placement all’estero deve avere una durata minima di tre mesi e deve 
concludersi entro il 30 settembre 2014.

LA BORSA DI MOBILITÀ E...
•	se partecipi al programma Erasmus ricevi una borsa di mobilità dalla Commissione Europea, che per 

l’anno accademico 2012/2013 ammontava a € 230 mensili per le borse ai fini di studio e a € 500 mensili 
per le borse ai fini di tirocinio

•	integrazione da parte dell’Università di Genova se sei in possesso di particolari requisiti di reddito.
Questo importo non è ancora noto in quanto viene stabilito in base ai fondi disponibili a bilancio. A mero 
titolo informativo si consideri che per l’a.a. 2012/13 l’importo minimo (comprensivo di un contributo mini-
steriale) è stato di almeno € 241,52 mensili per i borsisti con un reddito ISEEU minore o uguale a € 35.000

•	l’Università ha concluso un accordo con la Banca CARIGE per garantire allo studente, prima di partire 
per l’estero, l’immediata disponibilità della borsa e dell’eventuale integrazione universitaria.

Per informazioni sulla borsa integrativa ARSSU per la mobilità internazionale, www.arssu.it
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STUDIARE ALL’ESTERO
QUALI SONO I BENEFICI DEL PROGRAMMA LLP/ERASMUS?
Se partecipi al programma LLP/Erasmus:
•	hai la dispensa dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Ateneo straniero che ti ospita
•	hai il pieno riconoscimento degli esami sostenuti all’estero e del piano di attività/tirocinio svolto all’estero.

CHI PUÒ ANDARE ALL’ESTERO?
•	per l’Erasmus ai fini di studio gli studenti regolarmente iscritti ad un anno successivo al primo
•	per l’Erasmus ai fini di tirocinio/placement gli studenti regolarmente iscritti a partire dal primo anno di studi.

COME VIENE RICONOSCIUTO LO STUDIO SVOLTO ALL’ESTERO?
Se partecipi al programma LLP/Erasmus hai il pieno riconoscimento degli esami e/o dell’attività formativa 
sostenuta all’estero.

È UTILE SAPERE CHE...
•	l’Università di Genova organizza corsi	di	lingua	
gratuiti riservati ai propri studenti per facilitare il 
rapido inserimento nell’Università ospitante. Per 
l’anno accademico 2012/2013 sono stati attivati 
corsi di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca 
e portoghese

•	per ottenere l’assistenza	sanitaria nel Paese 
straniero, è necessario rivolgersi, prima della 
partenza, alla propria ASL

•	molte Università europee sono in grado di offrire 
alloggio all’interno del campus o comunque di 
procurare una adeguata sistemazione abitativa, ma 
occorre attivarsi per tempo

•	presso molte Università straniere è possibile fre-
quentare corsi	di	lingua	del	paese	ospitante per 
migliorare le competenze linguistiche già acquisite
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ALTRI PERCORSI DI STUDIO ALL’ESTERO
ERASMUS MUNDUS
È un programma di mobilità e cooperazione nel settore dell’istruzione superiore. I suoi obiettivi principali 
sono promuovere l’istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e a migliorare le prospettive di 
carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con paesi terzi, per 
contribuire allo sviluppo sostenibile dell’istruzione superiore anche in tali paesi. Il programma Erasmus 
Mundus 2009/2013 (conosciuto anche come Erasmus Mundus II) è alla sua seconda fase di attività.
Per informazioni e presentazione candidatura www.erasmusmundus.it/

PROGRAMMA DI MOBILITÀ CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo Academico)
Ha l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione e rafforzare i contatti con le Università del Centro e 
Sud America tramite lo scambio di studenti e la cooperazione permanente tra i suoi membri. Per informa-
zioni: www.pucp.edu.pe/cinda/ e www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/cinda

ACCORDI DI MOBILITÀ
La mobilità studentesca si può realizzare anche attraverso la stipula di accordi di cooperazione con Istituzio-
ni straniere, finalizzati allo scambio di studenti, allo sviluppo di programmi di studio congiunti (finalizzati 
anche al rilascio del titolo doppio o congiunto), e all’incremento dello scambio di professori, ricercatori, 
studenti e personale. Elenco degli accordi extra LLP attivi:
www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/accordi/
Elenco delle convenzioni attive: www.unige.it/relint/convenzioni.shtml

PER SAPERNE DI PIÙ:
Servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri, Via Bensa 1 - Genova
•	Settore Attività Internazionali per la didattica (tel. 010 209 5626 9641 - relint@unige.it)
•	Settore Mobilità Internazionale (tel. 010 209 9545 - coopint@unige.it)
•	Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) (tel. 010 209 51525 - sass@unige.it)

STUDIARE ALL’ESTERO
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STUDENTI INTERNAZIONALI
ACCOGLIENZA
Una buona accoglienza costituisce un ottimo biglietto da visita per incentivare gli studenti internazionali 
a scegliere Genova come sede per il loro soggiorno di studio all’estero: l’Università ha intrapreso diverse 
iniziative per accoglierli al meglio.

SISTEMAZIONE ABITATIVA
L’Ateneo genovese offre una prima sistemazione presso l’Ostello della Gioventù – facendosi carico delle 
spese di pernottamento fino ad un massimo di 4 notti – ed un servizio gratuito di ricerca alloggio tramite il 
Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) tel. 010 209 51525. SASS offre inoltre assistenza per il disbrigo 
di pratiche relative al permesso di soggiorno, al codice fiscale e alle altre pratiche amministrative.

SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (SLICI)
La Scuola offre agli studenti internazionali corsi di lingua italiana differenziati a seconda del livello iniziale 
di conoscenza verificato con un test linguistico in ingresso; i corsi sono finalizzati al raggiungimento del 
livello B2 del Consiglio d’Europa.
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PICK-UP SERVICE
Per gli studenti Erasmus oltre alle misure sopra citate, sono previste misure di accoglienza; in particolare 
è stato istituito, grazie alla collaborazione con il GEG (Gruppo Erasmus Genova), il “pick-up service”: gli 
studenti stranieri vengono accolti all’aeroporto o alla stazione da loro colleghi dell’associazione studentesca 
che li accompagnano all’ostello o presso i locali dell’Università. L’associazione organizza inoltre visite, gite 
e serate di svago per un miglior inserimento anche nella vita sociale.

CHINA DESK
Presso l’Ateneo genovese è attivo uno sportello dedicato a fornire assistenza logistica e amministrativa agli 
studenti cinesi iscritti. L’attività ha la finalità di migliorare l’accoglienza degli studenti cinesi per garantire 
loro un maggiore inserimento nel contesto urbano e sociale ed una più proficua partecipazione alle attività 
didattiche.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
Visitando il sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca su
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ è possibile conoscere in dettaglio le disposizioni che regolano 
le iscrizioni dei cittadini stranieri.

ISCRIZIONI
Gli studenti non	comunitari	residenti	all’estero che intendono iscriversi al 1° anno di un corso di studio 
universitario devono:
•	aver conseguito un titolo di studio valido per l’accesso ai corsi universitari al termine di un periodo sco-

lastico di almeno 12	anni
•	presentare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza. Alla doman-

da dovrà essere allegato il titolo finale degli studi secondari corredato dalla traduzione	ufficiale in lingua 
italiana e dalla “dichiarazione	di	valore” redatta dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
competente per territorio. 

Una volta giunti a Genova, gli studenti dovranno recarsi presso il Settore Accoglienza Studenti Stranieri 
(SASS) in Via Bensa, 1 - 3° piano, per perfezionare la procedura di iscrizione. 

CONTINGENTE
Gli studenti non comunitari residenti all’estero sono ammessi in un numero limitato di posti fissato dai corsi 
di studio. Per conoscere il numero dei posti disponibili per ogni corso di studio consultare:
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2013/

STUDENTI INTERNAZIONALI
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI
E DEI CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

ISCRIZIONI
Gli studenti	comunitari	ovunque	residenti	e	i	cittadini	non	comunitari	regolarmente	soggiornanti	
in	Italia presentano domanda di iscrizione direttamente all’Università (vedi pag. 24). Essi possono accedere 
senza limitazione di contingente purché abbiano conseguito un titolo di studio valido e superino le eventuali 
prove di ammissione stabilite per il corso universitario prescelto.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere corredato di traduzione	ufficiale in lingua italiana, di 
legalizzazione e di “dichiarazione	di	valore” redatte a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare 
italiana competente per territorio.

AVVERTENZE
Per quanto concerne l’ammissione a corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, scuole di specializzazione 
non mediche, corsi di perfezionamento, Master di primo e di secondo livello e singole attività formative 
si rinvia alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, reperibili su www.
studiare-in-italia.it/studentistranieri/

PER SAPERNE DI PIÙ:
Servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri 
Settore Accoglienza Studenti Stranieri 
tel. 010 209 51525
sass@unige.it
www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents

STUDENTI INTERNAZIONALI
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STUDENTI DISABILI E STUDENTI CON DSA
L’impegno dell’Università degli Studi di Genova nei confronti degli studenti disabili e studenti con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) che intendono iscriversi a un corso di studi, è continuo e sistematico e si 
realizza attraverso un insieme di servizi e attività dedicati e personalizzati.

AGEVOLAZIONI DELL’UNIVERSITÀ
Gli studenti disabili usufruiscono:
•	dell’esonero totale dal pagamento delle tasse nel 

caso di invalidità certificata pari o superiore al 66%
•	dell’esonero dal pagamento della II^ rata in caso di 

invalidità certificata dal 50% al 65%

Il Regolamento di Ateneo e la Carta dei Servizi per gli 
studenti disabili sono consultabili su
www.disabili.unige.it

ALCUNI DEI SERVIZI DISPONIBILI
•	supporto	per	le	prove	di	ammissione	ai	corsi	a	nume-

ro programmato e alle prove di verifica della prepa-
razione iniziale

•	supporto	nella	fase	di	immatricolazione
•	supporto	durante	il	percorso	di	studio
•	digitalizzazione	di	materiale	didattico
•	accompagnamento	individuale	all’interno	degli	spa-

zi dell’Università
•	 dotazione	 in	 comodato	 d’uso	 gratuito,	 di	 materiale	

tecnico ed informatico e di sussidi didattici specifici
•	tutorato	alla	pari	e	tutorato	didattico
•	acquisizione	e	digitalizzazione	di	materiale	didattico
•	interpretariato	di	lingua	dei	segni
•	comunicazione	facilitata

A chi rivolgersi
• Area didattica - Servizio Orientamento 
   Settore Servizi per gli studenti disabili e 
   studenti con DSA 
   Via Bensa 1 – 3° piano – 16124 Genova 
   tel. 010 209 51964 - 51966 – fax 010 209 51965 
   disabili@unige.it
• Delegato del Rettore per l’integrazione degli 

studenti disabili 
 Prof.ssa Maria Linda Falcidieno 
 tel. 010 209 5624 

delegatodisabili@unige.it

• Sportello individuale DSA
   su prenotazione:
   dislessia@unige.it
   tel. 010 20951966

Ulteriori informazioni su: www.disabili.unige.it
Per i nominativi e i relativi recapiti dei singoli Referenti si rimanda alle sezioni dedicate ai corsi di studio.

AGEVOLAZIONI DELL’ARSSU www.arssu.it
Sono previsti interventi economici (concorsi “borse 
di studio”) e nell’assegnazione di alloggi (regola-
mentati da appositi bandi). Agli studenti disabili, 
se vincitori di borsa di studio, può essere assegnata 
un’integrazione di € 1.000 della borsa stessa. Desti-
natari sono gli studenti disabili con invalidità non 
inferiore al 66%.
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FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM
I percorsi di alta formazione sono finalizzati alla preparazione per professionalità di alto livello, ad aggior-
namenti professionali di eccellenza e all’addestramento alla ricerca mediante l’acquisizione di moderne 
metodologie e tecniche, anche attraverso esperienze e confronti con il mondo del lavoro ed universitario 
italiano ed estero.

DOTTORATI
I	corsi	di	Dottorato	di	Ricerca	sono	finalizzati	ad	acquisire	le	competenze	necessarie	per	esercitare,	
presso	Università,	Enti	Pubblici	o	soggetti	privati,	attività	di	qualificata	ricerca	scientifica.
I corsi (di durata triennale) sono ad accesso limitato e riservati a laureati magistrali nelle diverse discipline. Il 
dottorando usufruisce di borsa di studio, per almeno la metà dei posti disponibili. Nell’ottica dell’internazio-
nalizzazione del terzo livello dell’istruzione universitaria possono essere promosse esperienze di studio e di 
ricerca presso prestigiose istituzioni straniere.

Sono stati attivati per il XXIX ciclo con inizio formale dei corsi 1/1/2014, i Dottorati di seguito elencati:
Area	di	Scienze	matematiche,	fisiche	e	naturali
•	Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (STAT) 
•	Fisica
•	Matematica e applicazioni
•	Scienze e tecnologie della chimica e dei materiali

Area	di	Scienze	mediche	e	farmaceutiche
•	Biotecnologie in medicina traslazionale
•	Neuroscienze
•	Medicina sperimentale
•	Immunologia clinica e sperimentale
•	Medicina interna clinico-sperimentale 
•	Medicina traslazionale in oncologia ed ematologia 
•	Metodologie innovative applicate a malattie trasmis-

sibili e cronico-degenerative: epidemiologia, statistica, 
prevenzione, management e nursing

•	Scienze pediatriche

Area	di	Scienze	sociali
•	Diritto
•	Economia 
•	Political Studies, in convenzione con Università 

degli Studi di Milano, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Università di Pavia 

•	Scienze sociali

Area	di	Scienze	umanistiche
•	Digital humanities - tecnologie digitali e scienze 

umane
•	Filosofia, in consorzio con Università degli Studi 

di Torino, Università di Pavia, e Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

•	Letterature e culture classiche e moderne
•	Studio e valorizzazione del patrimonio storico, 

artistico-architettonico e ambientale
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Area	Politecnica
•	Bioingegneria e robotica - bioengineering and 

robotics
•	Scienze e tecnologie per l’ingegneria elettronica e 

delle telecomunicazioni
•	Erasmus mundus joint doctorate in interactive 

and cognitive environments (EMJD ICE) 
•	Informatica/ computer science and engineering

•	Ingegneria civile, chimica e ambientale
•	Ingegneria dei sistemi
•	Ingegneria delle macchine e dei sistemi per l’ener-

gia, l’ambiente e i trasporti
•	Meccanica, energetica e gestionale
•	Scienze e tecnologie per l’ingegneria elettrica, l’in-

gegneria navale, i sistemi complessi per la mobilità
•	Architettura e design

FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE
Settore dottorato di ricerca master ed altri corsi di alta formazione 

Via Bensa, 1 • 16124 Genova • tel. 010 209 5795
altaformazione@unige.it • www.studenti.unige.it/postlaurea/

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Hanno l’obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività 
professionali. Per accedere alle Scuole mediche occorre essere in possesso della laurea in Medicina e chirur-
gia e dell’abilitazione professionale. Per accedere alle Scuole non mediche occorre essere in possesso della 
laurea secondo il previgente ordinamento, o della laurea magistrale/specialistica a ciclo unico o della laurea 
magistrale/specialistica previste dall’ordinamento didattico della scuola. Al termine del corso si consegue il 
diploma di specializzazione.

Si riporta l’elenco delle Scuole attivate nell’a.a. 2012/2013:

Scuole	di	specializzazione	dell’area	sanitaria	
per	i	laureati	di	Medicina	e	chirurgia	
•	Allergologia ed immunologia clinica - Scuola fede-

rata con quella dell’Univ. di Torino (5 anni) 
•	Anatomia patologica (5 anni) 

•	Anestesia, rianimazione e terapia intensiva 
(5 anni) 

•	Cardiochirurgia - Scuola federata con quella 
dell’Università di Sassari (5 anni) 

•	Chirurgia generale (6 anni) 
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FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE
Settore scuole di specializzazione ed esami di stato

Via Bensa, 1 • 16124 Genova
Tel. 010 209 5795 • Fax 010 209 9539

altaformazione@unige.it

•	Chirurgia pediatrica - Scuola federata con quelle 
delle Università di Chieti, Firenze, Siena, Roma La 
Sapienza, Roma Tor Vergata (5 anni) 

•	Chirurgia plastica, ricostr. ed estetica - Scuola 
federata con quella dell’Univ. di Parma (5 anni) 

•	Dermatologia e venereologia (5 anni) 
•	Ematologia (5 anni) 
•	Endocrinologia e malattie del metabolismo (5 

anni) 
•	Gastroenterologia (5 anni) 
•	Genetica medica - Scuola federata con quelle delle 

Univ. di Firenze, Siena e Torino (5 anni) 
•	Geriatria (5 anni) 
•	Ginecologia ed ostetricia (5 anni) 
•	Igiene e medicina preventiva (5 anni) 
•	Malattie dell’apparato cardiovascolare (5 anni) 
•	Malattie dell’apparato respiratorio (5 anni) 
•	Malattie infettive (5 anni) 
•	Medicina d’emergenza-urgenza (5 anni) 
•	Medicina interna (5 anni) 
•	Medicina legale- Scuola federata con quella 

dell’Università di Torino (5 anni) 
•	Medicina nucleare (5 anni) 
•	Nefrologia - Scuola federata con quelle dell’Uni-

versità di Cagliari e Sassari (5 anni) 
•	Neurologia (5 anni) 
•	Neuropsichiatria infantile (5 anni) 
•	Oftalmologia (5 anni) 
•	Oncologia medica - Scuola federata con quella 

dell’Università di Sassari (5 anni) 
•	Ortopedia e traumatologia (5 anni) 
•	Otorinolaringoiatria (5 anni) 

•	Pediatria (5 anni) 
•	Psichiatria (5 anni) 
•	Radiodiagnostica (5 anni) 
•	Radioterapia (5 anni) 
•	Reumatologia (5 anni) 
•	Urologia (5 anni) 

Scuole	 di	 specializzazione	 dell’area	 sanitaria	
per	i	laureati	non	medici	
•	Farmacia ospedaliera (4 anni) 
•	Fisica medica (4 anni) 
•	Genetica medica (5 anni) 

Scuole	di	specializzazione	nel	settore	della	tute-
la	del	patrimonio	culturale	
•	Beni archeologici (2 anni) 
•	Beni architettonici e del paesaggio (2 anni) 
•	Beni storico artistici (2 anni) 

Scuole	di	specializzazione	dell’area	giuridica	
•	Professioni legali (2anni) 
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI FORMAZIONE PERMANENTE - A.A. 2013/2014
L’Università di Genova – attraverso i Dipartimenti e il Servizio Formazione permanente e orientamento al 
lavoro - PerForm – attiva corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente, anche successivi al 
conseguimento della laurea o della laurea magistrale; tali corsi sono pubblicati mediante apposito bando 
che indica, tra l’altro, il programma di studio. I bandi, che possono essere emessi anche nel corso dell’anno 
accademico, sono pubblicati su www.studenti.unige.it/postlaurea/perfezionamento/

MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO - A.A. 2013/2014
L’Università di Genova attiva master universitari di I e II livello successivi al conseguimento rispettiva-
mente	della	laurea	e	della	laurea	magistrale; tali corsi sono pubblicati mediante apposito	bando che 
indica, tra l’altro, i programmi di studio. I bandi emessi durante l’anno sono tempestivamente pubblicati 
su www.studenti.unige.it/postlaurea/master/

FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM

Scuola	Politecnica
•	Gun launched guided munitions – II livello 

(PerForm)
•	Impiantistica industriale - MIPET- mastering in-in-

dustrial plant engineering & technologies - II livello 
(PerForm)

•	Progettisti di sistemi informatici – II livello 
(PerForm)

Scuola	Politecnica	e	Scuola	di	Scienze	matema-
tiche,	fisiche	e	naturali	

•	Geomatica marina (tecnologie avanzate applicate 
nell’ambito marino) - II livello (PerForm)

•	System engineering of maritime technologies – 
ForteMare – II livello (PerForm)

Scuola	di	Scienze	Mediche	e	Farmaceutiche
•	Emostasi e trombosi per le professioni sanitarie – I livello
•	Linfologia – I livello 
•	Management per le professioni sanitarie infermie-

ristiche e ostetriche – I livello
•	Management per le professioni sanitarie tecniche 

– I livello
•	Medicina trasfusionale – I livello
•	Nanobiotechnology – I livello 
•	Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici – I 

livello 
•	Clinica linfologica, chirurgia dei linfatici e micro-

chirurgia – II livello 
•	Criminologia e scienze psicoforensi –II livello
•	Emostasi e trombosi – II livello
•	Implantoprotesi – II livello
•	Laser dentistry - II livello
•	Teledidattica applicata alle Scienze della Salute e 

ICT in medicina – II livello  
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Scuola	di	Scienze	Sociali
•	Assicurazioni marittime e dei trasporti - 

MASMET–I livello (PerForm)
•	Comunicazione con i nuovi media e con le tecno-

logie ICT immersive - I livello 
•	Diritto tributario – I livello 
•	Giurista d’impresa – I livello (PerForm)
•	Innovazione nella Pubblica Amministrazione 

(MIPA) – I livello (PerForm) 
•	Progettista EPICT per la scuola: la certificazione 

pedagogica europea sulle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione per l’instructional 
design – I livello

•	Biotechnology: methods, law, and management – 
II livello

•	Diritti fondamentali e garanzie – II livello
•	Global Rule of Law and Constitutional Democracy 

(Stato di diritto globale e democrazia costituzio-
nale) – II livello

•	Programmazione e valutazione delle politiche 
sociali - II livello (PerForm)

Scuola	di	Scienze	Umanistiche
•	Traduzione specializzata in campo giuridico – I 

livello (PerForm)
•	Traduzione tecnica specializzata 

(elettromeccanica - macchine) – I livello (PerForm)
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FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM
SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE E ORIENTAMENTO AL LAVORO - PERFORM
Il Servizio formazione permanente e orientamento al lavoro - PerForm, nell’ambito delle proprie attività, 
attraverso il Settore Offerta formazione permanente, cura la realizzazione di percorsi di alta formazione in 
diversi settori, economico, giuridico, sociale, umanistico, tecnico-scientifico e sanitario:
•	Master universitari di I e II livello
•	Corsi di perfezionamento
•	Corsi di aggiornamento professionale
•	Corsi di formazione permanente

Punto qualificante è l’importante legame con il ter-
ritorio grazie alla stretta collaborazione con aziende 
ed istituzioni pubbliche e private, in una politica di 
relazione con il mondo produttivo e in risposta alle ri-
chieste del mercato del lavoro in continua evoluzione.

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE
Settore dottorato di ricerca master ed altri corsi di alta 
formazione
Via Bensa, 1 • 16124 Genova
Tel. 010 209 5795 • Fax. 010 209 9539
altaformazione@unige.it
www.studenti.unige.it/postlaurea/

Per informazioni:

SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE E ORIEN-
TAMENTO AL LAVORO - PERFORM
Settore offerta formazione permanente
Piazza della Nunziata, 2 • 16124 Genova 
Tel. 010 209 9466 • Fax 010 209 9469
perform@unige.it
www.perform.unige.it
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ESAMI DI STATO PER LE ABILITAZIONI PROFESSIONALI

•	Architetto
•	Architetto junior
•	Assistente sociale 
•	Assistente sociale specialista 
•	Biologo 
•	Biologo junior 
•	Chimico 
•	Chimico junior 
•	Conservatore dei beni architettonici e ambientali 
•	Dottore commercialista 
•	Dottore in tecniche psicologiche per i contesti 

sociali, organizzativi e del lavoro 
•	Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla 

persona e alla comunità 
•	Esperto contabile 

•	Farmacista 
•	Geologo 
•	Geologo junior 
•	Ingegnere Civile e Ambientale
•	Ingegnere dell’Informazione
•	Ingegnere Industriale  
•	Ingegnere Civile e Ambientale junior
•	Ingegnere dell’Informazione junior
•	Ingegnere Industriale junior 
•	Medico chirurgo 
•	Odontoiatra 
•	Paesaggista 
•	Pianificatore junior 
•	Pianificatore territoriale 
•	Psicologo 

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE
Settore scuole di specializzazione ed esami di stato

Tel. 010 209 5795–9699 • Fax 010 209 9539
altaformazione@unige.it

Gli esami di Stato di abilitazione professionale hanno luogo ogni anno in due distinte sessioni indette con 
Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ne stabilisce la data di inizio su 
tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al conseguimento dell’abilitazione è possibile iscriversi al corri-
spondente Albo professionale.

Per l’anno 2013 l’Università degli Studi di Genova sarà sede di Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
delle seguenti professioni:
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ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA
Cos’è	l’ISSUGE
L’Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova - ISSUGE nasce 
nel 2013 con il fine di promuovere e realizzare percorsi di alta for-
mazione e di ricerca, qualificare e valorizzare le realtà di eccellenza 
dell’Ateneo genovese, offrendo agli studenti più meritevoli e capaci la 
possibilità di intraprendere specifiche attività formative svolte a inte-
grazione degli ordinari corsi universitari. L’Istituto svolge le proprie 
attività in modo coordinato e integrato con la complessiva organizza-
zione universitaria e si caratterizza per l’apertura al confronto e alla 
cooperazione con il mondo esterno all’università, con il tessuto econo-
mico, culturale e istituzionale del territorio genovese e ligure.

Per	chi	è
L’Istituto di Studi Superiori propone percorsi in set-
tori di eccellenza agli studenti dell’Ateneo genovese. 
Agli studenti più brillanti e motivati, selezionati ogni 
anno attraverso un concorso pubblico, è offerta la 
possibilità di intraprendere a titolo gratuito percorsi 
specifici di apprendimento.
La modalità di selezione si ispira ai principi costi-
tuzionali della valorizzazione degli studenti capaci 
e meritevoli, della rimozione dei condizionamenti 
economico-sociali che possono pregiudicarne l’ac-
cesso ai livelli più elevati della formazione, al fine 
di un accrescimento del complessivo patrimonio di 
risorse culturali e professionali del Paese.

Cosa	offre
•	programmi di formazione di eccellenza
•	attività didattiche integrative 
•	percorsi pre-laurea ed eventualmente post-laurea
•	borse di studio e altri benefici
•	residenzialità
•	forme apposite di tutorato
•	contatti con le aziende e con gli enti che operano 

sul territorio

Indirizzi	attivi
L’Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova si articola in indirizzi formativi corrispondenti a 
significative aree e linee di ricerca. Sono attualmente attivi un indirizzo nel campo scientifico-tecnologico 
(ICT), uno in quello biomedico (IEB) e uno nell’ambito di Ingegneria ed Architettura (IAS). La prospettiva 
è quella di attivare in un prossimo futuro percorsi specifici che rappresentino tutti i settori in cui l’Ateneo 
si colloca a livelli di eccellenza nella formazione e nella ricerca.
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ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA
ICT	-	INDIRIZZO	INFORMATION	AND	
COMMUNICATION	TECHNOLOGIES
Il primo indirizzo a inaugurare i corsi ISSUGE nel 
2010/2011 è stato quello nel settore ICT, grazie alla 
collaborazione con l’ISICT - Istituto Superiore di 
Studi in Tecnologie dell’Informazione e della Co-
municazione, un consorzio che vede la partecipa-
zione dell’Università di Genova, istituzioni, enti 
ed imprese presenti sul territorio ligure. L’ISICT 
affianca i percorsi di studio offerti dalla Scuola Po-
litecnica di Ingegneria e Architettura e dalla Scuola 
di Scienze MFN nell’ambito dell’ICT, integrandoli 
con un programma formativo costituito da corsi e 
seminari mirati a sviluppare competenze nell’area 
gestionale e nell’area tecnico-scientifica, esperienze 
internazionali e contatti diretti con le aziende.

IAS	-	INDIRIZZO	DI	ECCELLENZA	IN	INGEGNERIA	ED	ARCHITETTURA	DELLA	SOSTENIBILITÀ.
IAS, il nuovo indirizzo di ISSUGE, ha come obiettivo la formazione di eccellenza nell’ambito delle meto-
dologie e delle tecnologie per lo sviluppo e l’innovazione sostenibili nelle dimensioni sociale, ambientale, 
industriale e economica. Nella evidenza dell’attualità delle problematiche di sostenibilità sul versante 
sociale e ambientale, economico-industriale, etico e finanziario, l’indirizzo IAS, attraverso un approccio 
olistico e multi- e inter-disciplinare, intende stimolare la capacità di raccogliere e contestualizzare in 
ambito locale e nazionale principi, metodi e linee guida internazionali. Rivolta agli studenti della Scuola 
Politecnica, l’attività di formazione integrativa dell’indirizzo IAS intende sviluppare approcci concettuali, 
sensibilità e cultura sul tema della transizione verso un differente modello di sviluppo sostenibile.

IEB	-	INDIRIZZO	DI	ECCELLENZA	IN
BIOMEDICINA
Partono quest’anno i corsi tenuti nell’ambito dello 
IEB, volti a sviluppare capacità e metodo nell’ap-
proccio di problemi scientifici in campo biomedico. 
In altre parole come si affronta e come si risolve un 
problema scientifico, valutando priorità di scelta tra 
opzioni diverse, formulando ipotesi validabili, co-
struendo modelli sperimentali, pesando opportuni-
tà e difficoltà, seguendo un filo logico dalla ricerca 
di base alla ricerca clinica (“bench-to-bedside”). 
Alla pianificazione e alla realizzazione del corso 
partecipano anche importanti case farmaceutiche. 
Lo IEB si rivolge agli studenti iscritti al secondo 
anno dei corsi di studio in Biotecnologie, Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, e agli stu-
denti scritti al terzo anno di Medicina e Chirurgia. 

ISSUGE - SERVIZIO ALTA FORMAZIONE - Via Bensa, 1 - 16124 Genova
Tel. 010 209 5795 • Fax 010 209 9539

altaformazione@unige.it • www.studenti.unige.it/issuge/
orari sportello: 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-12
martedì ore 9-11 e 14.30-16 
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SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	(3	anni)
BIOTECNOLOGIE
(n. programmato: n. posti 60+4 posti per cittadini extra 
U.E. residenti all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
Il laureato svolge attività nel campo dell’industria 
e della ricerca nei settori: terapeutico, cosmetico-
farmaceutico-diagnostico, alimentare, tecnologico-
ambientale, ortofloro-vivaistico, sicurezza e tutela 
dell’ambiente e della salute dei lavoratori.

CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
Sono previsti 2 curricula:
•	Chimica
•	Tecnologie chimiche
Il laureato si inserisce in ambiti lavorativi sia di tipo 
chimico (industrie chimiche, farmaceutiche, alimen-
tari, dei materiali metallici e polimerici, laboratori di 
controllo e analisi) sia di tipo non chimico (ambien-
te, energia, beni culturali).

FISICA
Il laureato opera nei campi dell’industria, in struttu-
re sanitarie, nel campo economico e finanziario, dei 
beni culturali e della ricerca scientifica.

INFORMATICA
Sono previsti 2 curricula:
•	Professionale: immediato inserimento nel mondo 

del lavoro nel settore delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione

•	Metodologico: solida preparazione culturale per 
proseguire gli studi universitari.

MATEMATICA
Sono previsti 3 curricula:
•	Matematica generale
•	Matematica per la tecnologia e la società
•	Matematica per la divulgazione e la formazione
Il laureato opera nel mondo dell’industria, della 
finanza e della pubblica amministrazione. Può pro-
seguire gli studi per accedere all’insegnamento e al 
mondo della ricerca scientifica.

SCIENZA DEI MATERIALI
Attività in tutti i settori della produzione industriale, 
nei laboratori, negli istituti pubblici e privati, negli enti 
di ricerca, con funzioni di: controllo della qualità, ca-
ratterizzazione e certificazione di materiali tecnologi-
ci, innovazione tecnologica dell’industria, compresa la 
piccola e media impresa, tutela dell’ambiente.

Che cosa si studia 
Ogni corso di laurea si distingue per l’approfondi- 
mento di differenti discipline specifiche: Biologia, 
Chimica, Fisica, Geologia, Informatica, Matematica,... 
In molti corsi è elemento caratterizzante l’interdisci-
plinarietà tra settori culturali diversi. Ovunque la “lin-
gua matematica” è il principale strumento utilizzato 
per illustrare e comprendere le materie trattate.

V.le Benedetto XV, 3 - 16132 Genova
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SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
SCIENZE AMBIENTALI
Acquisizione di una visione sistemica dell’ambien-
te, integrata da discipline giuridiche, economiche e 
valutative. Attività di gestione, recupero e pianifica-
zione dei sistemi ambientali naturali e antropizzati, 
divulgazione in campo ambientale.

SCIENZE BIOLOGICHE
(n. programmato: n. posti 150 + 10 posti per cittadini 
extra U.E. residenti all’estero di cui 2 per cittadini cinesi)
Il laureato opera nei laboratori di ricerca biologica 
pubblici e privati, nelle strutture sanitarie, nelle in-
dustrie biotecnologiche.

SCIENZE GEOLOGICHE
Il laureato lavora nel campo della gestione e pianifi-
cazione geologica delle aree urbane e del territorio, 
della salvaguardia dell’ambiente, del reperimento e 
corretto utilizzo delle risorse minerarie, idriche ed 
energetiche, della mitigazione e previsione dei rischi 
naturali e degli impatti ambientali.

SCIENZE NATURALI
(n. programmato: n. posti 75 + 8 posti per cittadini extra 
U.E. residenti all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
Il laureato trova occupazione negli enti di ricerca  e 
amministrazioni con competenze di pianificazione, ge-
stione e conservazione dei beni naturali e ambientali. 

STATISTICA MATEMATICA E TRATTAMENTO
INFORMATICO DEI DATI (SMID)
Attività in ambito biostatistico, ambientale, biotecno-
logico, demoscopico, economico, medico-farmaco-
logico, fisico e industriale.
Lauree	magistrali	(2	anni)

BIOTECNOLOGIE MEDICO-FARMACEUTICHE
Sono previsti 4 orientamenti:
•	Molecolare
•	Medicina rigenerativa
•	Farmaceutico
•	Neuroscienze
Il laureato magistrale svolge funzioni di elevata re-
sponsabilità negli ambiti diagnostico, bioingegneri-
stico, bio-sanitario, terapeutico, biotecnologico della 
riproduzione, produttivo e della progettazione in 
relazione a brevetti in campo sanitario.

METODOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE
E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
Progettazione e realizzazione di metodi, materiali, 
misure e tecniche per il recupero, la conservazione, il 
restauro e la valorizzazione dei beni culturali. Il lau-
reato svolge funzioni di elevata responsabilità in am-
bito di musei scientifici, parchi e città della scienza.

SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
Il laureato magistrale si inserisce in ambiti quali la 
progettazione, lo sviluppo e la produzione di mate-
riali innovativi. Svolge attività al fine di migliorare 
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le prestazioni dei materiali esistenti, la progettazio-
ne meccanica e funzionale di materiali e dei manu-
fatti, l’attività di controllo e garanzia della qualità e 
l’innovazione tecnologica.

BIOLOGIA MOLECOLARE E SANITARIA
Attività di promozione e sviluppo dell’innovazione 
scientifica e tecnologica nonché di progettazione 
di tecnologie in ambito sanitario, in laboratori di 
ricerca pubblici o privati, in laboratori di anali-
si biologiche, in strutture che svolgono attività di 
controllo e valutazione in campo biosanitario o nei 
settori di ricerca e marketing dell’industria.

CHIMICA INDUSTRIALE
Attività nell’ambito dell’industria chimica, chimico-
farmaceutica, alimentare, tessile, conciaria, dei ma-
teriali avanzati e manifatturiera in genere, compresa 
quella meccanica, elettrica ed elettronica, sia nell’a-
rea della produzione, della ricerca, dell’innovazio-
ne, della gestione, del controllo qualità e nell’area 
tecnico-commerciale e manageriale. Consulenza 
industriale, libera professione nell’ambito della si-
curezza e del controllo dell’ambiente di lavoro.

FISICA
Sono previsti 3 curricula:
•	Fisica della materia
•	Fisica delle interazioni fondamentali e astrofisica
•	Fisica teorica
Ricerca scientifica nei settori della fisica fondamen-
tale e applicata; ricerca scientifico-tecnologica e di 
progetto nei settori industriale, medico, economico-
finanziario, energetico, ambientale, delle telecomu-
nicazioni, della gestione delle fonti e dei consumi 
energetici, della conservazione dei beni culturali e 
della pubblica amministrazione.

INFORMATICA
Fornisce vaste e approfondite competenze teoriche, 
metodologiche, sperimentali e applicative nelle aree 
fondamentali dell’informatica per accedere alla li-
bera professione, a ruoli di responsabilità in ditte 
specializzate in servizi informatici o nella gestione 
di sistemi informatici di aziende amministrazioni.
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SCIENZE CHIMICHE
Sono previsti 2 curricula:
•	Chimica dello stato solido applicata ai materiali ed 

all’energia
•	Metodologie analitiche e sintetiche applicate all’am-

biente ed alle scienze della vita
Attività di promozione e sviluppo dell’innovazione 
scientifica e tecnologica, nonché di gestione e pro-
gettazione delle tecnologie chimiche in ambito in-
dustriale, nei laboratori di ricerca, di controllo e di 
analisi, e nei settori della tutela dell’ambiente, della 
sanità, dei beni culturali e della pubblica amministra-
zione.

SCIENZE DEI SISTEMI NATURALI
Il laureato magistrale svolge attività di consulenza 
o di servizio continuativo presso: parchi, riserve ed 
aree protette, amministrazioni pubbliche; attività di 
comunicazione e di promozione dei beni naturali ed 
ambientali sviluppate da vari enti pubblici e privati, 
musei, acquari, orti botanici, aziende ed enti che si 
occupano di studi di impatto ambientale e di valuta-
zione di incidenza.

SCIENZE GEOLOGICHE
Attività nel campo della progettazione e realizzazio-
ne di interventi geologici; valutazione dell’impatto 
ambientale e valutazione ambientale strategica; 
analisi e gestione degli aspetti idrogeologici e geo-
chimici dei fenomeni d’inquinamento e dei rischi 
conseguenti. Il laureato magistrale opera presso enti 
pubblici e privati, aziende e strutture che si occu-
pano della gestione del territorio e delle sue risorse.

MATEMATICA
Sono previsti 3 curricula:
•	Matematica generale
•	Matematica applicata
•	Insegnamento della matematica
Inserimento del laureato magistrale nel mondo 
dell’industria, della finanza e della pubblica ammi-
nistrazione. Analisi e risoluzione dei problemi da 
un punto di vista logico e quantitativo. 

MONITORAGGIO BIOLOGICO
Attività in enti di ricerca scientifica, in strutture pri-
vate e pubbliche che svolgano attività di controllo e 
valutazione della qualità e della decontaminazione 
ambientale attraverso parametri e mezzi biologici. 
Valutazione di qualità per prodotti animali e vegetali 
di allevamento.

SCIENZE DEL MARE
Funzioni direttive e di consulenza presso enti pubbli-
ci e privati in ambiti quali: valutazione della qualità 
dell’ambiente marino in ecosistemi naturali e antro-
pizzati; realizzazione e valutazione di studi di impat-
to ambientale e di piani ambientali strategici orientati 
allo sviluppo sostenibile; progettazione e gestione di 
programmi di monitoraggio e di controllo ambientale 
e di interventi di risanamento; collaborazione nelle 
decisioni aziendali e delle comunità locali in campo 
ambientale; diffusione della cultura ambientale attra-
verso attività di educazione e divulgazione.
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ACCEDERE ALLE PROFESSIONI
Con la Laurea delle seguenti classi e dopo aver superato l’esame di Stato è possibile iscriversi agli ordini profes-
sionali sotto elencati. Gli Albi professionali, sono suddivisi in due sezioni: “Sezione A”, cui si accede con la laurea 
magistrale e “Sezione B”, cui si accede con la laurea triennale. Ciascuna sezione è caratterizzata da specifiche 
competenze professionali.

Sezione B dei seguenti Albi:
L-2 (Biotecnologie) -> Albo dei Dottori agronomi e dottori forestali (Biotecnologi agrari)
L-2, L-32 (Biotecnologie, Scienze ambientali, Scienze naturali) -> Albo degli agrotecnici
L-2, L-13, L-32 (Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze ambientali, Scienze naturali) -> Albo dei Biologi (Biologi iunior)
L-27 (Chimica e tecnologie chimiche) -> Albo dei Chimici (Chimici iunior)
L-31 (Informatica) -> Albo degli Ingegneri (Informatici iunior)
L-32 (Scienze ambientali, Scienze naturali) -> (Pianificatori iunior)
L-34 (Scienze Geologiche) -> Albo dei Geologi (Geologo iunior)

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 353 8386-8225
fax 010 353 8119
sportello@scienze.unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-12.00
mercoledì anche ore 14.30-16.00

Delegato	per	l’orientamento
prof.ssa Giuseppina Barberis
tel. 010 209 9356-9351
fax 010 209 9377
giuseppina.barberis@unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili	
e	studenti	con	DSA
prof. Andrea Balduzzi
tel. 010 353 8035
fax 010 353 8209
balduzzi@dipteris.unige.it

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5667
fax 010 209 9621
studenti.blu@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere un 
periodo di stage presso un’azienda pubblica o priva-
ta, possono rivolgersi ai referenti presso lo Sportello 
dello studente oppure contattare lo Sportello lavoro 
dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/
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MEDICINA E CHIRURGIA Via L.B. Alberti, 4 - 16132 Genova
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	magistrali	a	ciclo	unico	(6	anni)
(corsi a numero programmato)
MEDICINA E CHIRURGIA
(n. posti 250+25 per cittadini extra U.E. residenti all’estero 
di cui 5 per cittadini cinesi)
Il laureato magistrale opera in ambiti professionali cli-
nici, sanitari e bio-medici. Specialista ambulatoriale. 
Dirigente medico ospedaliero. Libero professionista. 
Ricercatore nel campo biomedico e clinico nelle uni-
versità e negli enti di ricerca, nell’industria farmaceuti-
ca e biomedicale. Ruoli managerali sanitari, divulgatore 
medico-scientifico.

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
(n. posti 25+5 per cittadini extra U.E. residenti
all’estero di cui 2 per cittadini cinesi)
Il laureato magistrale svolge la libera professione di 
odontoiatra, previa iscrizione all’Albo degli Odon-
toiatri dopo aver superato l’esame di Stato. Attività 
dirigenziali presso il Sistema Sanitario Nazionale. 
Attività presso strutture sanitarie private.

Lauree	(3	anni)
(corsi a numero programmato)
SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE
(n. posti 122+8 per cittadini extra U.E. residenti all’estero 
di cui 1 per cittadini cinesi)
Il laureato si occupa di organizzare e gestire eventi e 
strutture sportive. Lavora come osservatore sportivo, 
allenatore e tecnico sportivo, arbitro e giudice di gara.

BIOTECNOLOGIE
(vedi pag. 75)
(n. posti 60+4 per cittadini extra U.E. residenti all’estero 
di cui 1 per cittadini cinesi)

Lauree	magistrali	(2	anni)
(corsi ad accesso libero)
SCIENZE E TECNICHE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA
PREVENTIVA E ADATTATA
Il laureato magistrale svolge l’attività di insegnante 
per soggetti disabili, istruttore di discipline sportive 
non agonistiche.

SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT
Il laureato magistrale si occupa di organizzare eventi e 
strutture sportive. Lavora come osservatore sportivo, 
allenatore e tecnico sportivo, arbitro e giudice di gara.

BIOTECNOLOGIE MEDICO-FARMACEUTICHE
(vedi pag. 76)

Che cosa si studia
Biochimica, Anatomia, Fisiologia umana, Scienze 
comportamentali, Anatomia patologica, Farmacolo-
gia, Biologia e Genetica oltre agli insegnamenti delle 
alterazioni che portano alla malattia; sono previsti 
inoltre il tirocinio pratico e gli insegnamenti specifici 
per ogni corso.
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MEDICINA E CHIRURGIA
Lauree	delle	professioni	sanitarie	(3	anni)
(corsi a numero programmato)

ASSISTENZA SANITARIA
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)

DIETISTICA
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)

EDUCAZIONE PROFESSIONALE
(n. posti 25+1 per cittadini cinesi)

FISIOTERAPIA
(n. posti 90+5 per cittadini extra U.E. residenti all’estero 
di cui 1 per cittadini cinesi)
(sedi formative: Az. Osp. S. Martino, Az. Osp. S. Co-
rona di Pietra Ligure, Asl 1 Imperiese, Asl 4 Chiava-
rese, Asl 5 Spezzino)

IGIENE DENTALE
(n. posti 24+1 per cittadini cinesi)

INFERMIERISTICA
(n. posti 350+25 per cittadini extra U.E. residenti 
all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
(sedi formative: Az. Osp. S. Martino, Ente Osp. 
Galliera, Az. Osp. S. Corona di Pietra Ligure, Asl 1 
Imperiese, Asl 3 Genovese, Asl 4 Chiavarese, Asl 5 
Spezzino)

INFERMIERISTICA PEDIATRICA
(n. posti 20+2 per cittadini extra U.E. residenti
all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)

LOGOPEDIA
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
(n. posti 10+1 per cittadini cinesi)

OSTETRICIA
(n. posti 25+1 per cittadini cinesi)

Professioni sanitarie (3 anni)
(Tutte le lauree delle professioni sanitarie sono abilitanti alle professioni specifiche in base all’indirizzo scelto)
I laureati possono svolgere l’attività presso aziende pubbliche o private (ASL, Ospedali, Laboratori, ecc.) o svol-
gere la libera professione. Vi sono da considerare alcuni aspetti legati ai contenuti professionali e alle modalità 
dell’esercizio di ciascuna delle professioni. Ad esempio nelle professioni di Infermiere, Ostetrico, Fisioterapista 
prevale un contatto diretto e continuo con la persona fisica. Nelle professioni di Educatore, Dietista, Logopedi-
sta, Tecnico della riabilitazione psichiatrica prevale la componente relazionale. Nelle professioni quali Tecnico 
di Radiologia, di Laboratorio, Audiometrista e Audioprotesista prevale un altissimo utilizzo delle tecnologie 
strumentali e biomedicali.
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MEDICINA E CHIRURGIA
PODOLOGIA
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)

TECNICHE AUDIOPROTESICHE
(n. posti 15+1 per cittadini extra U.E. residenti all’estero)

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE
E NEI LUOGHI DI LAVORO
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA 
E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE
(n. posti 10+1 per cittadini cinesi)

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
(n. posti 30+2 per cittadini extra U.E. residenti
all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)

TECNICHE ORTOPEDICHE
(n. posti 10+1 per cittadini cinesi)

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI
E RADIOTERAPIA
(n. posti 25+2 per cittadini extra U.E. residenti all’estero 
di cui 1 per cittadini cinesi)

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ
DELL’ETÀ EVOLUTIVA
(n. posti 10+1 per cittadini cinesi)

E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE
(n. posti 10+1 per cittadini cinesi)

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
(n. posti 30+2 per cittadini extra U.E. residenti
all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
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MEDICINA E CHIRURGIA
Lauree	magistrali	delle	professioni	sanitarie
(2	anni)
(corsi a numero programmato)
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
(n. posti 20)
Il laureato magistrale interviene, con elevate compe-
tenze, nei processi assistenziali, gestionali, formativi 
e di ricerca negli ambiti infermieristico, infermieri-
stico pediatrico e ostetrico.

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE
(n. posti 15)
Il laureato magistrale interviene, con elevate compe-
tenze, nei processi assistenziali, gestionali, formativi 
e di ricerca nell’ambito riabilitativo.

Scuole	di	specializzazione
•	Allergologia ed immunologia clinica
•	Anatomia patologica
•	Anestesia, rianimazione e terapia intensiva
•	Cardiochirurgia
•	Chirurgia generale
•	Chirurgia pediatrica
•	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
•	Dermatologia e venereologia
•	Ematologia
•	Endocrinologia e malattie del ricambio
•	Gastroenterologia
•	Genetica medica
•	Geriatria

•	Ginecologia ed ostetricia
•	Igiene e medicina preventiva
•	Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	Malattie dell’apparato respiratorio
•	Malattie infettive
•	Medicina d’emergenza-urgenza
•	Medicina del lavoro
•	Medicina interna
•	Medicina legale
•	Medicina nucleare
•	Nefrologia
•	Neurologia
•	Neuropsichiatria infantile
•	Oftalmologia
•	Oncologia medica
•	Ortopedia e traumatologia
•	Otorinolaringoiatria
•	Pediatria
•	Psichiatria
•	Radiodiagnostica
•	Radioterapia
•	Reumatologia
•	Urologia
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 353 7479
fax 010 353 7478
sportellostudente@medicina.unige.it
orario: lunedì e mercoledì ore 10.45-13.45
martedì e giovedì ore 10.45-13.45 e 14.30-16.00

Delegato	per	l’orientamento
prof. Carlo Maganza
tel. 010 353 7592
fax 010 353 7645
carlomaganza@libero.it

Referente	per	gli	studenti	disabili
e	studenti	con	DSA
prof. Ezio Casari
tel. 010 387687
fax 010 5636346
ezio.casari@unige.it

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere un 
periodo di stage presso un’azienda pubblica o priva-
ta, possono rivolgersi ai referenti presso lo Sportello 
dello studente oppure contattare lo Sportello lavoro 
dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5667
fax 010 209 9621
studenti.blu@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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FARMACIA Viale Cembrano, 4 - 16148 Genova
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	magistrali	a	ciclo	unico	(5	anni)
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
(n. programmato: n. posti 97+3 posti per cittadini extra 
U.E. residenti all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
Il laureato magistrale svolge attività nei settori della 
progettazione e sintesi di farmaci, identificazione di 
molecole naturali di interesse terapeutico e defini-
zione della loro azione, analisi del farmaco. Ricerca 
e sviluppo nel settore farmaceutico; supervisione 
nella produzione farmaceutica; responsabilità per la 
preparazione, la qualità e la distribuzione dei far-
maci; collaborazione nel campo della salute pubblica 
e nell’assistenza ospedaliera; competenze in ambito 
tossicologico; informazione medico-scientifica, per 
promuovere un corretto uso dei farmaci; educazione 
sanitaria della popolazione. Attività presso laboratori 
di ricerca pubblici (Università, CNR, ecc. ) e privati, 
presso le istituzioni pubbliche di controllo (Camera 
di Commercio, ecc.) e nelle industrie (Industria chi-
mica, farmaceutica, cosmetica, ecc.). Direzione dei 
laboratori che producono le specialità medicinali. Il 
laureato magistrale in CTF, dopo avere superato l’e-
same di abilitazione alla professione di Farmacista, 
può svolgere la professione di Farmacista in farmacie 
pubbliche ed ospedaliere.

FARMACIA
(n. programmato: n. posti 105+5 posti per cittadini 
extra U.E. residenti all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
Esperto del farmaco e dei prodotti per la salute; re-
sponsabile di controllo di farmaci, di prodotti ali-
mentari e cosmetici; di analisi dei medicinali, della 
produzione dei presidi medico-chirurgici, responsa-
bile della preparazione, conservazione, distribuzione 
dei medicinali e dei prodotti della salute nelle farma-
cie pubbliche e ospedaliere; informatore scientifico 
sui medicinali.
Nelle farmacie, oltre ad occuparsi della distribuzio-
ne, il laureato magistrale può anche prestare opera di 
consulenza e di educazione sanitaria. Altri luoghi di 
impiego sono le ASL, dove può ricoprire cariche di-
rigenziali di programmazione e controllo e gli Istituti 
di Ricerca (Università, CNR, ISS, ecc.). Nelle farma-
cie ospedaliere può occuparsi della preparazione dei 
medicinali, controllare la distribuzione ai vari reparti 
ed offrire consulenza al corpo sanitario.

Che cosa si studia
Chimica, Biochimica, Fisiologia, Farmacologia, Biolo-
gia, Anatomia, Botanica farmaceutica, Analisi dei medi-
cinali, Genetica umana sono solo alcuni degli insegna-
menti previsti, oltre ai numerosi Laboratori, Inglese e 
Informatica e agli insegnamenti specifici di ogni corso.
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Laurea	(3	anni)
BIOTECNOLOGIE
(n. programmato: n. posti 60+4 posti per cittadini extra 
U.E. residenti all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
Il laureato svolge attività nel campo dell’industria 
e della ricerca nei settori: terapeutico, cosmetico-
farmaceutico-diagnostico, alimentare, tecnologico-
ambientale, ortofloro-vivaistico, sicurezza e tutela 
dell’ambiente e della salute dei lavoratori.

Laurea	magistrale	(2	anni)
BIOTECNOLOGIE MEDICO-FARMACEUTICHE
Sono previsti 4 orientamenti a scelta:
•	Molecolare
•	Medicina rigenerativa
•	Farmaceutico
•	Neuroscienze
Il laureato magistrale svolge funzioni di elevata 
responsabilità negli ambiti diagnostico, biosanita-
rio, terapeutico, biotecnologico della riproduzione, 
produttivo e della progettazione in relazione a bre-
vetti in campo sanitario.
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FARMACIA
ACCEDERE ALLE PROFESSIONI
Le lauree magistrali a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia sono entrambe titoli 
riconosciuti anche dall’UE per accedere alla professione di Farmacista: dopo un tirocinio semestrale, il laureato 
magistrale è ammesso a sostenere l’Esame di Stato.

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/
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Contatti
Sportello	dello	studente
Via Brigata Salerno, 13 - 16147 Genova
tel. 010 353 2341
fax 010 353 2559
sportello.farmacia@unige.it
orario:
lunedì-venerdì ore 9.30-12.00
(lunedì e mercoledì ore 14.30-17.30 su appuntamento)

Delegato	per	l’orientamento
prof. Vincenzo Minganti
tel. 010 353 2604
fax 010 353 2684
minganti@dictfa.unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili
e	studenti	con	DSA
prof. Luca Raiteri
tel. 010 353 2659
fax 010 399 3360
Iraiter@pharmatox.unige.it

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere 
un periodo di stage presso un’azienda pubblica o 
privata, possono rivolgersi ai referenti presso lo 
Sportello dello studente oppure contattare lo Spor-
tello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5667
fax 010 209 9621
studenti.blu@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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ECONOMIA Darsena - Via Vivaldi, 5 - 16126 Genova
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	(3	anni)
ECONOMIA AZIENDALE (GE-IM)
Nelle imprese impegnate in qualunque ambito di 
attività, i laureati in Economia aziendale possono 
occupare posizioni di carattere amministrativo, or-
ganizzativo, commerciale, finanziario, mentre nelle 
amministrazioni pubbliche possono occupare posi-
zioni prevalentemente organizzative. Ad essi sono 
altresì accessibili le attività di consulenza economi-
co-gestionale e contabile. .

ECONOMIA DELLE AZIENDE MARITTIME,
DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI
Imprenditore e amministratore di aziende private 
nei trasporti, nello shipping, nella portualità e nella 
logistica; direttore di aziende private nei trasporti e 
comunicazioni; posizioni di responsabilità gestio-
nale nelle imprese di trasporto, nel settore logisti-
co, negli enti di programmazione e nelle strutture 
pubbliche; possibilità di inserimento in società di 
consulenza; specialista in contabilità e problemi fi-
nanziari e nei rapporti con il mercato.

ECONOMIA E COMMERCIO
Sono previsti 2 curricula:
•	Economico generale
•	Economico finanziario
Esperto del funzionamento del sistema economico-
finanziario e bancario grazie all’acquisizione di un 
bagaglio culturale interdisciplinare (economico, 
storico, matematico-statistico, aziendale, giuridico) 
concretamente impiegabile in centri di ricerca, im-
prese, istituzioni, negli intermediari finanziari, nel-
le banche. Esperto con conoscenza delle problema-
tiche dei sistemi micro e macro economici. Attività 
di esperto contabile.

Che cosa si studia
Economia politica, Politica economica, Economia e ge-
stioni aziendali, Diritto pubblico, Diritto privato, Storia 
economica, Inglese, Matematica generale sono solo 
alcuni degli insegnamenti previsti, oltre a Informatica 
e agli insegnamenti specifici di ogni corso.
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Lauree	magistrale	(2	anni)
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
I principali sbocchi possono ricondursi alle seguenti 
quattro categorie: la professione privata, come car-
riera per divenire dottori commercialisti ed esperti 
contabili; le società di revisione contabile e consu-
lenza aziendale; le aziende industriali, commerciali e 
di servizi; le aziende bancarie.

ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE
Il corso prepara a sbocchi occupazionali ad elevata 
qualificazione, prevalentemente nel settore dei mer-
cati finanziari, della regolamentazione del sistema fi-
nanziario, della ricerca, della consulenza. Il laureato 
potrà trovare impiego in ogni area funzionale delle 
imprese finanziarie: intermediari creditizi, mobiliari, 
assicurativi; nella Direzione Finanziaria di imprese 
industriali, commerciali e di servizi; nelle società di 
consulenza; nelle agenzie di rating; nelle autorità di 
politica monetaria e di regolamentazione e vigilanza 
dei mercati finanziari; negli enti di ricerca.

ECONOMIA E MANAGEMENT MARITTIMO PORTUALE
Il corso forma laureati in grado di occupare po-
sizioni di responsabilità direzionale e gestionale: 
nelle imprese di trasporto marittimo e intermodale, 
nel terminalismo portuale e attività ancillari; nel-
le imprese dello shipping; nel mercato dei servizi 
logisitici; nel settore import/export; nelle figure 
ausiliarie (spedizionieri, agenti marittimi, broker, 
etc); nelle Autorità marittime e portuali; negli enti 
di programmazione e nelle istituzioni pubbliche del 
comparto trasportistico; negli enti pubblici ope-
ranti nel settore dei trasporti (Dogane, Guardia di 
Finanza, altri Corpi dello Stato).

MANAGEMENT
Impiego con incarichi di responsabilità nella produ-
zione, logistica, marketing, organizzazione e gestione 
delle risorse umane in imprese. Il laureato è prepa-
rato anche alla professione di consulente aziendale e 
per l’attività imprenditoriale.
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ECONOMIA
ACCEDERE ALLE PROFESSIONI
Per esercitare le professioni di Dottore commercialista o di Esperto contabile devi iscriverti all’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che è diviso in due sezioni:
• la Sezione A, riservata ai Dottori commercialisti (laureati magistrali)
• la Sezione B riservata agli Esperti contabili (laureati triennali)

Per accedere alla Sezione B devi conseguire una Laurea (3 anni) delle classi L-18 (es. Economia aziendale, Eco-
nomia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti) o L-33 (es. Economia e commercio) e devi superare 
l’esame di stato.

Per accedere alla Sezione A, dopo aver conseguito la Laurea, devi conseguire anche una Laurea Magistrale (2 
anni) delle classi LM-77 (es. Amministrazione, finanza e controllo, Management, Economia e management marit-
timo e portuale) o LM-56 (es. Economia e istituzioni finanziarie) e superare l’esame di stato.
Per sostenere l’esame di stato devi svolgere un tirocinio di 18 mesi. Sia i laureati triennali che magistrali possono 
sostenere con modalità semplificate i rispettivi esami di stato se nel curriculum di studi sono presenti alcuni 
specifici esami.

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 209 5515
fax 010 209 5517
sportello.studente@economia.unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-12.00

Delegato	per	l’orientamento
prof. Marco Di Antonio
tel. 010 209 5055
fax 010 209 5088
dianto@economia.unige.it

Delegato	per	l’orientamento	sede	di	Imperia
prof.ssa Elena Tanfani
tel. 010 209 5480
fax 010 209 5243
etanfani@economia.unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili
e	studenti	con	DSA
prof.ssa Serena Scotto
tel. 010 209 5213
fax 010 209 5497
scotto@economia.unige.it

Ufficio	Relazioni	internazionali
tel. e fax 010 209 5460
relazint@economia.unige.it

Sportello	tutor
tel. 010 209 5498
tutor@economia.unige.it

Polo	didattico	di	Imperia
Via Nizza, 8
18100 Imperia
tel. 0183 666568
fax 0183 666528
poloimperia@economia.unige.it
www.imperia.unige.it

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere 
un periodo di stage presso un’azienda pubblica o 
privata, possono rivolgersi ai referenti presso lo 
Sportello dello studente oppure contattare lo Spor-
tello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610
studenti.rosso@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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GIURISPRUDENZA Via Balbi, 5 - 16126 Genova
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	(5	anni)
GIURISPRUDENZA (GE-IM)
Accesso alle professioni legali e a posizioni di di-
rigenza, sia in campo pubblico sia privato. Accesso 
ai concorsi pubblici per avvocato, magistrato, no-
taio; alta dirigenza nella pubblica amministrazio-
ne e nelle imprese private; insegnamento; carriera 
diplomatica e nelle organizzazioni internazionali.

Lauree	(3	anni)
GIURISTA DELL’IMPRESA E DELL’AMMINSTRAZIONE
Dopo un biennio comune, al terzo anno è prevista la 
possibilità di scelta di insegnamenti professionaliz-
zanti nei seguenti indirizzi:
•	Consulente del lavoro
•	Bancario-assicurativo
•	Internazionale e dei trasporti
•	Generale (IM)
Professioni nel settore legale, della contrattualistica 
commerciale, del controllo della gestione d’impre-
sa e del personale, nel settore bancario, tributario, 
industriale e assicurativo sia a livello privato che 
pubblico che del “terzo settore“. Competenze spe-
cialistiche nel settore economico-giuridico, utili 
per il mondo delle imprese o delle pubbliche am-
ministrazioni.

SERVIZIO SOCIALE
È l’unico percorso formativo legalmente rico-
nosciuto per accedere, previo esame di Stato, 
all’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine de-
gli Assistenti sociali (Sez. B). Gli studenti svolgono 
un’esperienza guidata di apprendimento sul campo 
(450 ore di tirocinio presso strutture pubbliche e 
private). Inserimento nella vasta area dei Servizi 
sociali (pubblica amministrazione, settore profit e 
non profit, libera professione). Attività nell’ambito 
dei servizi alla persona.

Laurea	magistrale	(2	anni)
SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
È l’unico percorso universitario legalmente ricono-
sciuto per accedere, previo esame di stato, all’iscri-
zione all’Albo professionale dell’Ordine degli Assi-
stenti Sociali (sez. A). I laureati possono esercitare 
attività libero - professionali di consulenza e di inter-
vento sia nell’ambito programmatorio, organizzativo 
e gestionale dei servizi sociali e sociosanitari, sia a 
favore di singoli, famiglie e gruppi; possono operare 
nelle Pubbliche Amministrazioni con un elevato gra-
do di autonomia, nei settori della sanità, dell’istru-
zione, della famiglia, dell’immigrazione, dell’esclu-
sione e marginalità sociale, delle pari opportunità 
e dei soggetti deboli e delle politiche del welfare in 
generale. 
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GIURISPRUDENZA

Che cosa si studia
Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto amministrativo e altre discipline giuridiche, sono solo alcuni degli inse-
gnamenti previsti oltre agli insegnamenti specifici di ogni corso. La formazione giuridica è completa con un forte 
orientamento internazionale ed europeistico. Ampio spazio è dato anche alla formazione culturale. Per Servizio 
sociale alla preparazione giuridica si affianca anche lo studio di insegnamenti nell’ambito della sociologia e della 
psicologia. Per Giurista dell’impresa e dell’amministrazione si aggiungono insegnamenti dell’ambito economico.
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GIURISPRUDENZA
ACCEDERE ALLE PROFESSIONI
I laureati magistrali in Giurisprudenza possono iscriversi alla Scuola di Specializzazione post laurea per le Profes-
sioni Legali (2 anni) che ha l’obiettivo di fornire una preparazione per gli esami/concorsi di Avvocato, Magistrato 
o Notaio. Per i neo laureati aspiranti Magistrati, il Diploma di specializzazione è divenuto, di fatto, titolo indi-
spensabile per partecipare al relativo concorso, in alternativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
o di avvocato.

Avvocato
Per accedere a questa professione è necessario compiere la pratica forense per 18 mesi presso uno studio legale. 
Per chi ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali il periodo di pratica è ridotto a un 
solo anno. Compiuta la pratica, occorre sostenere il relativo esame di Stato.

Notaio
Per diventare notaio occorre superare un concorso pubblico nazionale bandito dal Ministero della Giustizia. Gli 
aspiranti devono aver compiuto un periodo di praticantato di almeno 18 mesi presso uno studio notarile; tale 
periodo è abbreviato se si è conseguito il Diploma di specializzazione.

Magistrato
Per diventare magistrato occorre vincere il concorso pubblico da uditore giudiziario, che si tiene indicativamente 
con cadenza annuale e avere i requisiti previsti dal bando.

Il superamento dell’Esame di Stato è uno dei requisiti indispensabili per iscriversi agli ordini professionali per 
l’esercizio di specifiche professioni.
Gli Albi professionali, sono suddivisi in due sezioni: “Sezione A”, cui si accede con la laurea magistrale e “Sezione 
B”, cui si accede con la laurea triennale. Ciascuna sezione è caratterizzata da specifiche competenze professio-
nali. Gli Esami di Stato di abilitazione professionale hanno luogo ogni anno in due distinte sessioni. 

I laureati in Servizio sociale possono accedere all’esame di Stato per iscrivesi all’ordine professionale degli Assi-
stenti sociali, Albo Sezione B - Assistente sociale.
I laureati magistrali in Servizio sociale e politiche sociali possono accedere all’esame di Stato per iscriversi all’or-
dine professionale degli Assistenti sociali, Albo Sezione A - Assistente sociale specialista.

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 209 5527/5526
fax 010 209 5525
sport.stud@giuri.unige.it
orario:
lunedì-giovedì ore 9.00-12.00
Ricevimento su Skype

Delegato	per	l’orientamento
prof.ssa Maura Fortunati
Via Balbi, 30
tel. 010 209 9985
maura.fortunati@giuri.unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili
e	studenti	con	DSA
prof. Enrico Righetti
tel. 010 209 9943
segreteria: tel. 010 209 9502
enricorighetti@unige.it

Polo	didattico	di	Imperia
via Nizza, 8
18100 Imperia
tel. 0183 666568
fax 0183 666528
poloimperia@unige.it
www.imperia.unige.it
orario: lun-ven ore 9-12

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere 
un periodo di stage presso un’azienda pubblica o 
privata, possono rivolgersi ai referenti presso lo 
Sportello dello studente oppure contattare lo Spor-
tello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610
studenti.rosso@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	(3	anni)
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
(n. programmato: n. posti 180+4 posti per cittadini ex-
tra U.E. residenti all’estero di cui 2 per cittadini cinesi)
Tecnico di psicologia, a cui è riservato un apposito 
albo professionale (albo Psicologi Sezione B). Ope-
ra, per lo più con la supervisione di uno psicologo 
iscritto alla Sezione A dell’albo, nei seguenti settori: 
psicologia scolastica, dell’apprendimento, inseri-
mento scolastico di persone disabili, osservazione 
e valutazione dei processi e dei contesti organizza-
tivi e sociali; orientamento, formazione e selezione 
del personale; psicologia della salute e di comunità. 
Per esercitare la professione di psicologo bisogna 
conseguire la Laurea magistrale in Psicologia, la 
certificazione di tirocinio annuale post-lauream e 
il superamento dell’Esame di Stato.

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (SV)
Esperto che utilizza metodologie e tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione e può svolgere 
attività di comunicazione e relazioni pubbliche in 
aziende private, pubblica amministrazione e setto-
re dei beni culturali, attività redazionali e funzioni 
giornalistiche, consulente di comunicazione. Pro-
gettista di portali multimediali e siti web. Esperto 
in pubbliche relazioni.

Corso A. Podestà, 2 - 16128 Genova
SCIENZE PEDAGOGICHE E DELL’EDUCAZIONE
(n. programmato: n. posti 226+4 posti per cittadini 
extra U.E. residenti all’estero di cui 2 per cittadini cinesi)
Sono previsti 3 curricula:
•	Educazione e sicurezza sociale
•	Esperto in processi formativi
•	Scienze dell’educazione
Pedagogista sul territorio. Educatore o animatore 
socioculturale nella prima infanzia e in età scolare. 
Animatore con adulti e con anziani. Operatore del-
la sicurezza sociale con competenze pedagogiche. 
Tutor d’aula. Può operare in enti pubblici, istitu-
zioni scolastiche, servizi pubblici e privati per fasce 
deboli, enti per l’educazione permanente.

Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	(5	anni)
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
(n. programmato: n. posti 100)
Il corso abilita all’insegnamento sia nella scuola 
primaria sia nella scuola dell’infanzia. Cura inoltre 
una formazione specifica per l’accoglienza e l’in-
tegrazione degli alunni con disabilità. Docente per 
l’alfabetizzazione degli adulti.

Che cosa si studia
Discipline nell’ambito della psicologia, della pedago-
gia, delle scienze dell’educazione, della sociologia, 
sono solo alcune delle aree di insegnamento, oltre a 
insegnamenti di lingua straniera e informatica e inse-
gnamenti specifici per ogni corso e per ogni indirizzo.
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SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Lauree	magistrali	(2	anni)
PSICOLOGIA
Sono previsti 2 curricula:
•	Psicologia dello sviluppo
•	Psicologia di comunità
Il laureato magistrale, previo tirocinio annuale 
post-lauream, può iscriversi all’Esame di Stato per 
l’iscrizione all’Albo degli Psicologi - Sezione A. Lo 
Psicologo opera nei seguenti settori: psicologia sco-
lastica, dell’apprendimento, dei processi educativi, 
dell’inserimento scolastico di persone disabili, del-
la gestione delle risorse umane, dell’orientamento 
scolastico e professionale.

SCIENZE PEDAGOGICHE
Il laureato magistrale, in quanto pedagogista, 
svolge consulenza rivolta a privati e a istituzioni 
ed enti pubblici; in particolare nel comparto dei 
servizi educativi, in istituzioni scolastiche, in enti 
per l’educazione permanente e di formazione. Può 
svolgere attività di progettazione, coordinamento, 
gestione e valutazione di progetti e processi educa-
tivi e formativi.
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 209 53520-53521
fax 010 209 53523
sportstud.sdf@unige.it
orario: lunedì, martedì e giovedì ore 9.30-12.00
mercoledì ore 14.30-16.30 prenotazione obbligato-
ria online (AulaWeb)

Delegato	per	l’orientamento
prof.ssa Andreina Bruno
tel. 010 209 53715
andreina.bruno@unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili
e	studenti	con	DSA
prof.ssa Mirella Zanobini
tel. 010 209 53705
mirella.zanobini@unige.it

Referente	per	le	relazioni	internazionali
prof. Claudio La Rocca
tel. 010 209 53530 – fax 010 209 53531

Ufficio	tutor
tel. 010 209 53528
per orari vedi sito www.sdf.unige.it alla voce 
orientamento/contatti

Ufficio	tirocini
tel. 010 209 53525 – fax 010 209 53523
tirocini.sdf@unige.it
orario: lunedì ore 9.30-12.00
 mercoledì ore 12.30-14.30

Uffici	tirocini
Scienze della formazione primaria
tel. 010 209 53532 – fax 010 209 53529
faustacd@libero.it 
orario: martedì ore 9.00-12.00
           giovedì ore 10.00-12.30 o su appuntamento
Scienze della comunicazione
c/o Sportello dello studente di Savona
tel. 019 219 45105 
sportello.savona@unige.it
orario: lunedì - venerdì ore 9.00-12.30
lunedì e giovedì pomeriggio su appuntamento

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere un 
periodo di stage presso un’azienda pubblica o priva-
ta, possono rivolgersi ai referenti presso lo Sportello 
dello studente oppure contattare lo Sportello lavoro 
dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Polo	didattico	di	Savona
Via A. Magliotto, 2 (ex Caserma Bligny)
17100 Savona
Sportello dello studente 
tel. 019 219 45105
sportello.savona@unige.it
www.campus-savona.it

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5661 – fax 010 209 9610
studenti.rosso@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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SCIENZE POLITICHE
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	(3	anni)
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
Consulenza in enti ed organismi internazionali ed 
europei, in strutture diplomatiche, in imprese, servi-
zi, amministrazioni pubbliche e uffici che sviluppano 
attività nel quadro delle istituzioni e regolamenta-
zioni comunitarie; attività di rilievo internazionale e 
di cooperazione allo sviluppo in organizzazioni non 
governative e/o appartenenti al terzo settore; attivi-
tà pubblicistica, di relazioni pubbliche, di studio e 
consulenza in settori specificamente concernenti i 
rapporti comunitari, le organizzazioni e lo scenario 
internazionale, i paesi in via di sviluppo.

SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE
Impiego in ogni settore della Pubblica Amministrazio-
ne; istituti bancari e società assicurative; carriere am-
ministrative in enti ed aziende private. Impiego nelle 
organizzazioni complesse (imprese, aziende pubbliche 
e private, organizzazioni no-profit, agenzie del mercato 
del lavoro, organizzazioni politiche, sindacati ed asso-
ciazioni di interessi economici) con funzioni organizza-
tive, gestionali, amministrative, di pubbliche relazioni, 
là dove siano richieste specifiche competenze in tema 
di innovazione amministrativa o di gestione e sviluppo 
delle risorse umane, impiego in servizi di documentazione,

Che cosa si studia
Economia politica, Diritto pubblico, Storia moderna, 
Storia contemporanea, Storia delle dottrine politi-
che, Sociologia, Politica economica, Scienza politica, 
Diritto dell’Unione europea, sono solo alcuni degli 
insegnamenti previsti oltre alle lingue straniere, alle 
abilità informatiche e agli insegnamenti specifici per 
ogni corso e per ogni indirizzo.

Via Balbi 5, 3° piano - 16126 Genova
di biblioteca e di archivio di organi dello Stato e di enti 
pubblici e privati; attività presso uffici stampa, presso 
agenzie di comunicazione e di informazione.
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SCIENZE POLITICHE
INFORMAZIONE ED EDITORIA
Sono previsti 2 curricula:
•	Giornalismo culturale ed editoria
•	Giornalismo politico e pubblica opinione
Nel rispetto delle norme e dei requisiti stabiliti dall’Or-
dine dei Giornalisti, il laureato magistrale svolge attività 
giornalistiche e di comunicazione in agenzie di infor-
mazione, di comunicazione, in testate giornalistiche e 
radiotelevisive, redazioni online, uffici stampa anche in 
ambito europeo; può inoltre svolgere funzioni di eleva-
ta responsabilità organizzative e gestionali nei diversi 
comparti delle imprese editoriali, sia tradizionali sia 
multimediali e online.

Lauree	magistrali	(2	anni)
AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE
Funzioni di elevata responsabilità con compiti organiz-
zativi, gestionali e di controllo, nei comparti ammini-
strativi degli organi dello Stato, delle Amministrazioni 
statali, degli Enti pubblici territoriali, delle associazioni, 
istituzioni e fondazioni private con finalità di carattere 
pubblico, delle imprese e delle organizzazioni comples-
se; attività relazioniali, comunicative, pubblicistiche.

SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
Sono previsti 2 curricula:
•	Relazioni iinternazionali e studi europei
•	Politiche del Mediterraneo e Cooperazione allo 

sviluppo
Il laureato magistrale si inserisce in organizzazioni, 
imprese ed enti pubblici e privati, nazionali o interna-
zionali con compiti di elaborazione di progetti, gestione 
organizzativa interna, relazioni esterne, svolgimento di 
funzioni direttive nell’ambito delle amministrazioni e 
organizzazioni nazionali e multinazionali, enti e ammi-
nistrazioni pubbliche nazionali o internazionali.
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 209 9995-5562
fax 010 209 9226
sportello.scpol@unige.it
orario:
lunedì-venerdì ore 10.00-12.00
martedì anche ore 14.30-16.00

Delegato	per	l’orientamento
prof. Renzo Repetti
tel. 010 209 9054
repetti@unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili
e	studenti	con	DSA
prof. Giuseppe Casale
tel. 010 209 51964
fax 010 209 51965
casale@unige.it

Ufficio	attività	internazionali
e	formazione	esterna	(AIFE)
tel. 010 209 9480-51953
fax 010 209 9315
aifeint@unige.it
orario:
lunedì-mercoledì-giovedì ore 10.00-12.00
martedì ore 14.30-16.00

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere un 
periodo di stage presso un’azienda pubblica o priva-
ta, possono rivolgersi ai referenti presso l’AIFE op-
pure contattare lo Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610 
studenti.rosso@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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LETTERE E FILOSOFIA Via Balbi, 4 - 16126 Genova
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	(3	anni)
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Sono previsti 3 curricula:
•	Beni archeologici
•	Beni archivistici e librari
•	Beni storico-artistici
Il laureato svolge attività nell’ambito della fruizione e 
tutela del patrimonio archeologico, storico-artistico, 
archivistico e dei beni museali.

DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA 
E DELLO SPETTACOLO (DAMS) (IM)
Organizzazione di spettacoli e di eventi artistici e 
culturali. Editoria, produzione e comunicazione 
multimediale.

FILOSOFIA
Il laureato lavora con competenze gestionali in am-
bito pubblico e privato (ufficio studi, direzione del 
personale, servizio stampa, pubbliche relazioni, mar-
keting, editoria).

LETTERE
Sono previsti 2 curricula:
•	Classico
•	Moderno
Il laureato svolge attività nei settori del giornalismo, 
della comunicazione pubblicitaria e multimediale. 
Compiti manageriali nella formazione e gestione del 
personale, nelle attività socioculturali di servizi pub-
blici e privati.

SCIENZE UMANE DELL’AMBIENTE,
DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO
(con Università di Milano)
Tutela e valorizzazione del territorio e del patrimo-
nio ambientale e paesaggistico, di progettazione e 
realizzazione cartografica, di analisi e gestione del-
le risorse turistiche.

STORIA
Attività nei settori dei servizi culturali, ricerche 
storiche e valorizzazione del patrimonio archivisti-
co, librario e della cultura materiale; enti pubblici 
e privati; editoria e giornalismo; istituzioni che si 
occupano dei rapporti culturali internazionali.
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LETTERE E FILOSOFIA

Che cosa si studia
Storia del teatro, Filosofia della scienza, Letteratura 
italiana, Antropologia, Psicologia, Storia greca, Geo-
grafia economica, Archeologia sono solo alcuni degli 
insegnamenti previsti. Tutti i corsi prevedono cono-
scenze di base di una lingua europea e di Informatica, 
oltre agli insegnamenti specifici di ogni corso.

Lauree	magistrali	(2	anni)
INFORMAZIONE ED EDITORIA
Sono previsti 2 curricula:
•	Giornalismo culturale ed editoria
•	Giornalismo politico e pubblica opinione
Nel rispetto delle norme e dei requisiti stabiliti 
dall’Ordine dei Giornalisti, il laureato magistrale 
svolge attività giornalistiche e di comunicazione in 
agenzie di informazione, di comunicazione, in testa-
te giornalistiche e radiotelevisive, redazioni online, 
uffici stampa anche in ambito europeo; può inoltre 
svolgere funzioni di elevata responsabilità organiz-
zative e gestionali nei diversi comparti delle imprese 
editoriali, sia tradizionali sia multimediali e online.

LETTERATURE E CIVILTÀ MODERNE
Il laureato magistrale opera, con funzioni di eleva-
ta responsabilità, in settori quali: archivi di stato, 
biblioteche, sovrintendenze, centri culturali e fon-
dazioni, industria editoriale e della comunicazione, 
organismi ed unità di studio presso enti e istituzio-
ni, pubbliche e private sia italiane sia straniere e 
nelle nuove tecnologie della comunicazione; attività 
di docenza e di ricerca.

METODOLOGIE FILOSOFICHE
Il laureato magistrale può accedere all’insegna-
mento di filosofia ed altre materie affini nelle scuole 
superiori, si inserisce nell’industria culturale ed in 
aziende di servizi (formazione del personale, rior-
ganizzazione aziendale, etc.)

METODOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE
E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
Il laureato magistrale svolge funzioni di elevata 
responsabilità in enti pubblici, istituzioni, aziende, 
società e studi professionali; si occupa di progetti di 
restauro e valorizzazione dei beni culturali, attività 
di conservazione, valutazione ed interventi sul de-
terioramento del bene culturale.

SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA,
FILOLOGIA E LETTERATURE, STORIA
Sono previsti 2 curricula:
•	Archeologia, gestione e valorizzazione del patrimo-

nio archeologico
•	Filologia, letterature e storia dell’antichità
Il laureato magistrale opera, con funzioni di eleva-
ta responsabilità, nei settori dei servizi culturali e 
del recupero di attività, tradizioni e identità locali, 
nell’editoria specifica e in quella connessa alla dif-
fusione della cultura archeologica, storica e lettera-
ria come curatore e consulente letterario.
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LETTERE E FILOSOFIA
SCIENZE STORICHE, ARCHIVISTICHE E LIBRARIE
Il laureato magistrale opera, con funzioni di elevata 
responsabilità in istituzioni specifiche come archi-
vi, biblioteche, soprintendenze e musei anche con 
ruoli di dirigenza.

STORIA DELL’ARTE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO ARTISTICO
Il laureato magistrale opera nei campi della conser-
vazione e tutela del patrimonio artistico (Ministero 
dei Beni Culturali); management dei beni culturali; 
organizzazione dei musei; creazione di prodotti 
multimediali digitali; editing di immagini; fonti e 
archivi storico-artistici.

I laureati che intendono insegnare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado devono conseguire
la laurea magistrale e proseguire con altri percorsi interni all’università, indicati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, quale attualmente il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) della durata di un anno.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web:
www.studenti.unige.it/postlaurea/tfa/ 

VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO
E DEL PAESAGGIO
(con Università di Milano)
Il laureato magistrale svolge funzioni di responsa-
bilità nella direzione di studi di ricerca, pubblici e 
privati, nei settori della pianificazione territoriale e 
nella gestione delle risorse ambientali, paesaggisti-
che e turistiche. Funzioni di responsabilità nel cam-
po dell’editoria geografica e cartografica specifica.
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LETTERE E FILOSOFIAContatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 209 5784- fax 010 209 51484
sportello.lettere@unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-12.00
 mercoledì anche ore 15.00-16.00

Delegato	per	l’orientamento
prof.ssa Olga Rossi Cassottana
tel. 010 209 9775 
(martedì ore 10-12 tel. 010 2099704)
periodo estivo (fino al 20-9): 
lunedì ore 10-12 tel. 3311201336
rossi.olga@unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili
e	studenti	con	DSA
prof.ssa Giuliana Franchini
tel. 010 209 9828-9832
fax 010 209 9826
giuliana.franchini@lettere.unige.it

Polo	Didattico
Via delle Fontane, 10
tel. 010 209 9858

Polo	universitario	di	Imperia
via Nizza, 8 
18100 Imperia
tel. 0183 666568
fax 0183 666528
poloimperia@unige.it
www.imperia.unige.it

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere 
un periodo di stage presso un’azienda pubblica o 
privata, possono rivolgersi ai referenti presso lo 
Sportello dello studente oppure contattare lo Spor-
tello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610
studenti.red@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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LINGUE E LETTERATURE STRANIERE P.zza S. Sabina, 2 - 16124 Genova
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	(3	anni)
LINGUE E CULTURE MODERNE
(due lingue straniere di specializzazione)
Sono previsti 2 curricula:
•	Lingue, letterature e culture moderne

Competenze di base negli ambiti filologico-let-
terario, storico-culturale e storico-artistico della 
civiltà di cui si studia la lingua. Professioni nei 
campi dell’editoria, del giornalismo, della radio-
televisione, degli istituti e fondazioni culturali 
italiane ed estere, dei servizi culturali, dell’inter-
mediazione linguistico-culturale, ecc.

•	Lingue e culture moderne per l’impresa e il turismo
Competenze negli ambiti del turismo e dell’or-
ganizzazione di eventi e manifestazioni di tipo 
artistico-culturale e competenze linguistiche negli 
ambiti dell’industria, del commercio e del terziario. 
Professioni nell’ambito della mediazione linguisti-
ca nei settori dell’industria, del commercio e del 
terziario.
Altri sbocchi professionali: promozione e gestione 
delle risorse turistiche, organizzazione di eventi 
congressuali.

TEORIE E TECNICHE
DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA
corso per traduttori e interpreti
(n. programmato: n. posti 100+6 posti per cittadini 
extra U.E. residenti all’estero di cui 2 per cittadini cinesi)
Il laureato potrà inserirsi in tutti i settori che neces-
sitano di un mediatore interlinguistico, per esempio 
traduttore per aziende specializzate e per l’editoria, 
interprete in azienda, mediatore linguistico in svaria-
ti ambiti e settori.

Che cosa si studia
Linguistica, Informatica, Letteratura italiana, Disci-
pline giuridiche ed economiche sono alcuni degli inse-
gnamenti previsti oltre alle lingue e culture straniere 
scelte dallo studente e agli insegnamenti specifici di 
ogni corso.

LE LINGUE E CULTURE STRANIERE INSEGNATE 
Lingua e cultura araba, francese, inglese, polacca, 
portoghese, russa, spagnola, svedese, tedesca; 
inoltre: cultura angloamericana e cultura ispano-
americana. 
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LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Lauree	magistrali	(2	anni)
LINGUE E LETTERATURE MODERNE
PER I SERVIZI CULTURALI
Sono previsti 3 curricula:
•	Comunicazione internazionale
•	Letterature straniere
•	Turismo culturale
Il laureato magistrale acquisisce specifiche com-
petenze spendibili nell’ambito dei servizi culturali 
e al territorio. Potrà inserirsi in imprese, organiz-
zazioni internazionali, istituzioni culturali italiane 
all’estero, rappresentanze diplomatiche e consolari.

TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
Esperto nel campo della traduzione e dell’interpre-
tariato, in linea con gli standard richiesti dal mer-
cato internazionale.

DATE DA RICORDARE:
• 4 settembre: test d’ammissione per il CL in Teorie 

e tecniche della mediazione interlinguistica 
• 12 settembre, ore 11.00, e 19 settembre, ore 

11.00: i docenti illustreranno i percorsi formativi 
(Aula I – Piazza S. Sabina, 2) 

• 9 ottobre: inizio della verifica delle conoscenze 
iniziali per il CL in Lingue e culture moderne 
(per il calendario dettagliato consultare il Manife-
sto degli studi o il sito www.lingue.unige.it) 

• 14 ottobre: inizio delle lezioni del primo semestre.
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 209 5852-5937
sportello.lingue@unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-12.00

Delegato	per	l’orientamento
prof.ssa Micaela Rossi
tel. 010 209 51604
micaela.rossi@unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili	
e	studenti	con	DSA
prof. Luigi Surdich
tel. 010 209 9813
fax 010 209 5982
luigi.surdich@gmail.com

Servizio	tutorato	e	orientamento
lingue.orienta@unige.it
www.lingue.unige.it/orientamento

Manager	Didattico
dott.ssa Roberta Ferrando
tel. 010 209 5422
manager.lingue@unige.it

Delegato	per	le	relazioni	internazionali
prof.ssa Elisa Bricco
tel. 010 209 51352
fax 010 209 51353
erasmuslingue@unige.it

Servizio	tirocini	e	orientamento	al	lavoro
tel. 010 209 5430
fax 010 209 51501
lingue.tirocini@unige.it

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere un 
periodo di stage presso un’azienda pubblica o priva-
ta, possono rivolgersi ai referenti dei corsi di studio 
oppure contattare lo Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Centro	linguistico	multimediale	(CLiMLi)
via delle Fontane, 10 
climli@unige.it

Centro	teledidattica	Lingue	(CETEL)
via delle Fontane, 19-23r
cetel_ge@yahoo.it

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610
studenti.red@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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ARCHITETTURA
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	(5	anni)
ARCHITETTURA
(n. programmato: n. posti 168+7 posti per cittadini 
extra U.E. residenti all’estero di cui 3 per cittadini cinesi)
Professione di Architetto con titolo riconosciuto 
nella Comunità Europea. Compito dell’architetto è 
quello di predisporre progetti di opere e  dirigerne la 
realizzazione coordinando altri specialisti e operato-
ri. Libera professione e impiego in Istituzioni ed Enti 
pubblici e privati nei campi della costruzione, della 
tutela e della trasformazione della città, del territorio 
e dell’ambiente.

Lauree	(3	anni)
DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA NAUTICA
(n. programmato: n. posti 142+8 posti per cittadini 
extra U.E. residenti all’estero di cui 4 per cittadini cinesi)
Tecnico del progetto nell’ambito della progettazione 
industriale, della grafica editoriale e pubblicitaria 
e dei processi di progettazione e costruzione delle 
imbarcazioni e relative componenti. Libera profes-
sione, impiego presso enti pubblici e privati, studi e 
società di progettazione, in imprese e aziende che 
operano nell’area del disegno industriale e della co-
municazione visiva e multimediale, cantieri nautici 
e navali, aziende che operano nel campo di attività a 
supporto del settore nautico.

Stradone S. Agostino, 37 - 16123 Genova
INGEGNERIA NAUTICA (SP)
(vedi pag. 116)

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
(n. programmato: n. posti 147+3 posti per cittadini
extra U.E. residenti all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
Sono previsti 3 curricula:
•	Architettura
•	Architettura del paesaggio
•	Ingegneria Edile
Ai laureati in Scienze dell’architettura è riservato 
un apposito albo professionale, l’albo degli Archi-
tetti iunior Sezione B e sono abilitati a svolgere le 
seguenti attività: supporto e collaborazione in tutte 
le fasi del progetto edilizio, comprese le opere pub-
bliche, dalla progettazione fino al collaudo finale. 
Elaborazione di progetti e di piani urbanistici e 
territoriali, esecuzione di rilievi diretti e strumen-
tali sull’edilizia attuale e storica e alla progettazione 
degli spazi verdi e del paesaggio.

Che cosa si studia
Progettazione architettonica, Rappresentazione 
grafica, Informatica, Urbanistica, Rilievo e disegno, 
Restauro, Scienza e tecnica delle costruzioni, Storia 
dell’architettura e del design, Architettura di interni, 
Matematica sono solo alcuni degli insegnamenti, oltre 
ai numerosi Laboratori di Progettazione e agli insegna-
menti specifici di ogni corso.
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ARCHITETTURA
Lauree	magistrali	(2	anni)
DESIGN DEL PRODOTTO E DELL’EVENTO
Progettista con competenze nell’ambito del design 
del prodotto e dell’evento in grado di coordinare 
l’intero processo produttivo dall’ideazione alla di-
stribuzione, alla diffusione dell’immagine aziendale.

DESIGN NAVALE E NAUTICO
(con Politecnico di Milano)
(n. programmato: n. posti 37+3 posti per cittadini extra 
U.E. residenti all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
Le competenze nel settore del design integrate da 
quelle dell’ingegneria nautica e navale trovano am-
pio sbocco nei settori della progettazione e produ-
zione nautica e nei principali comparti quali nautica 
da diporto, mega-yacht, navi da crociera e traghetti, 
imbarcazioni da regata, accessori e allestimenti per 
la nautica.

PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI
E DEL PAESAGGIO
(con Università di Milano, Università e Politecnico 
di Torino)
Paesaggista con conoscenze e competenze per 
l’elaborazione di progetti per aree verdi, parchi e 
giardini a vari livelli di scala, restauro di parchi, 
giardini e paesaggi storici, elaborazione di piani 
paesistici e di piani di parchi (naturali, regionali, 
aree protette, ecc.).

YACHT DESIGN
(vedi pag. 118).
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ACCEDERE ALLE PROFESSIONI
Il superamento dell’Esame di Stato è uno dei requisiti indispensabili per iscriversi agli ordini professionali
per l’esercizio di specifiche professioni. Gli Albi professionali, sono suddivisi in due sezioni: “Sezione A”, cui si 
accede con la laurea magistrale e “Sezione B”, cui si accede con la laurea triennale. Ciascuna sezione è caratte-
rizzata da specifiche competenze professionali.
Con la laurea delle seguenti classi e dopo aver superato l’esame di stato è possibile iscriversi alla
Sezione B dei seguenti Albi:
L-17 (Scienze dell’Architettura) -> Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -
settore Architettura - Architetto Iunior
Con la laurea magistrale delle seguenti classi e dopo aver superato l’esame di stato è possibile iscriversi alla 
Sezione A dei seguenti Albi:
LM-3 (Progettazione delle aree verdi e del paesaggio) -> Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori - settore Paesaggistica - Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
LM-4 (Architettura, Ingegneria edile-architettura) -> Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori - settore Architettura - settore Pianificazione territoriale - settore Paesaggistica - settore
Conservazione dei beni architettonici ed ambientali; Albo degli Ingegneri - settore Civile e ambientale
LM-34 (Yacht Design) -> Albo degli Ingegneri - settore Industriale

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 209 5765
fax 010 209 5905
sportel@arch.unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-12.00

Delegato	per	l’orientamento
prof.ssa Anna Maria Mantero
tel. 010 209 5571
fax 010 209 5905
mantero@dima.unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili	
e	studenti	con	DSA
prof.ssa M. Linda Falcidieno
tel. 010 209 5624-5910
fax 010 209 5913
falcidieno@arch.unige.it

Mobilità	studenti
tel. 010 209 5676
relint@arch.unige.it

Delegato	per	la	mobilità
prof. Roberto Bobbio
tel. 010 209 5934
r.bobbio@arch.unige.it

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere un 
periodo di stage presso un’azienda pubblica o priva-
ta, possono rivolgersi ai referenti presso lo Sportello 
dello studente oppure contattare lo Sportello lavoro 
dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Polo	didattico	di	La	Spezia	“G.	Marconi”
Via dei Colli, 90
19100 La Spezia
tel. 0187 751265
fax 0187 778523
www.unige.it/poli/laspezia.shtml

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5660
fax 010 209 9652
studenti.verde@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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INGEGNERIA Via Montallegro, 1 (Villa Cambiaso) - 16145 Genova
CORSI DI STUDIO
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Lauree	(3	anni)
INGEGNERIA BIOMEDICA
Progettazione di dispositivi e macchine ispirati agli 
organismi biologici. Progettazione e gestione appa-
recchiature biomediche per terapia, diagnostica e 
riabilitazione.

INGEGNERIA CHIMICA
Progettazione e conduzione di impianti relativi a 
processi industriali. Si occupa anche di: sviluppo 
sostenibile, energia, ambiente e sicurezza, materiali 
innovativi, biotecnologie, alimentazione.

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Progettazione, realizzazione e gestione di costru-
zioni civili, industriali e infrastrutturali, sistemi di 
controllo e monitoraggio dell’ambiente e del terri-
torio e opere volte alla protezione ambientale, alla 
conservazione e valorizzazione di ecosistemi a ri-
schio ambientale.

INGEGNERIA ELETTRICA
Il laureato si occupa di energia, trasporti, produ- 
zione, automazione industriale, impianti civili e in-
dustriali, simulazione software, sistemi ferroviari.

INGEGNERIA ELETTRONICA
E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE - ETI
Il laureato progetta dispositivi hardware e softwa-
re, sviluppa tecnologie e sistemi elettronici; pro-
getta, realizza e gestisce sistemi per il trasporto e 
l’elaborazione dell’informazione.

INGEGNERIA INDUSTRIALE - GESTIONE ENERGIA 
AMBIENTE - GEA (SV)
curriculum Gestionale:
organizzazione tecnico produttiva, economica e am-
ministrativa dell’azienda.
curriculum Ambiente & Energia:
gestione del territorio, della tutela ambientale e della 
produzione, della gestione energetica sostenibile.

INGEGNERIA INFORMATICA
Progettazione e sviluppo di tecnologie hardware e 
software per la gestione ed elaborazione dell’infor-
mazione (basi di dati, sistemi informativi, ecc.), reti 
di calcolatori (servizi di rete, e-commerce, ecc.), au-
tomazione industriale, sistemi multimediali.

INGEGNERIA MECCANICA (GE-SP)
Sono previsti 2 curricula:
•	Meccanica (GE)
•	Automazione e meccatronica (SP)
Progettazione, gestione di macchine, veicoli, im-
pianti e sistemi complessi; applicazioni nei settori 
della robotica-meccatronica, dell’automazione, 
dell’energia, degli impianti di refrigerazione e con-
dizionamento, dei sistemi propulsivi.
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INGEGNERIA
INGEGNERIA NAUTICA (SP)
Il laureato si occupa dell’architettura, della costru-
zione e degli impianti delle imbarcazioni da di-
porto. Studia anche la distribuzione degli spazi di 
bordo, l’arredamento e il design dell’imbarcazione.

INGEGNERIA NAVALE
Il laureato si occupa sia dell’architettura della nave 
(geometria, equilibrio, stabilità, propulsione, resi-
stenza al moto, tenuta al mare), sia della costru-
zione dello scafo (carichi, strutture, metodologie 
costruttive), sia degli impianti.

Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	(5	anni)
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
(n. programmato: n. posti 82+8 posti per cittadini extra 
U.E. residenti all’estero di cui 3 per cittadini cinesi)
Progettazione architettonica, urbanistica e del re-
cupero edilizio, aspetti estetici, strutturali, impian-
tistici, costruttivi e tecnico-economici. Titolo, rico-
nosciuto dall’UE, per accedere alle professioni di 
Ingegnere Civile e di Architetto.

Lauree	magistrali	(2	anni)
BIOINGEGNERIA
Il laureato magistrale svolge attività nei seguenti 
ambiti: informatico gestionale, tecnologie biomedi-
che e nelle aziende ospedaliere; ingegneria clinica; 
progettazione e produzione di apparecchiature, 
impianti medicali e sistemi informativi sanitari; ge-
stione di laboratori. Attività in aziende di progetta-
zione avanzata e produzione di sistemi biomeccani-
ci, biomateriali e protesici. Industrie di biosensori, 
neuro stimolatori, neuroprotesi, sistemi neuromorfi 
o biomimetici; dispositivi neuroattivi. Ricerca di 
base e applicata.

ENVIRONMENTAL & ENERGY ENGINEERING (SV)
Il laureato trova occupazione presso stabilimenti 
industriali; aziende produttrici di tecnologie ener-
getiche; società di servizi per il territorio e l’am-
biente e l’energia; centrali di produzione energeti-
ca; aziende per il trattamento reflui e rifiuti; studi di 
progettazione energetica sostenibile; gestione delle 
risorse idriche ed energetiche; pubblica ammini-
strazione.

INGEGNERIA CHIMICA
Il laureato trova occupazione presso industrie 
energetiche (estrazione, trasporto e trattamenti di 
petrolio, gas naturale, carbone, biocombustibili), 
industrie chimiche, alimentari, farmaceutiche, si-
derurgiche e metallurgiche e di processo; aziende 
di produzione, trasformazione, trasporto e conser-
vazione di sostanze e materiali; laboratori indu-
striali; pubblica amministrazione.

Che cosa si studia
Tutte le discipline ingegneristiche specifiche dei vari 
indirizzi, precedute dagli strumenti di Matematica, 
Chimica, Fisica e Inglese necessari per affrontarle.
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INGEGNERIA
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
curriculum Costruzioni e infrastrutture:
progettazione, realizzazione delle costruzioni civili, 
industriali e infrastrutturali, sia nella libera profes-
sione, sia nelle imprese e nei pubblici uffici.
curriculum Ambiente e protezione del territorio:
società di ingegneria, grandi studi professionali e 
imprese di costruzioni che operano nel campo della 
progettazione, realizzazione, gestione di opere vol-
te alla protezione del territorio.

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA: TRASPORTI E 
SISTEMI TERRITORIALI
Progettazione e gestione dei sitemi di sicurezza con 
particolare riferimento ai sistemi di trasporto; svi-
luppo di sistemi innovativi avanzati; gestione dei si-
stemi logistici complessi. Libera professione, società 
di ingegneria, pubblica amministrazione. 

INGEGNERIA ELETTRICA
Progettazione, produzione, gestione e organizzazio-
ne in strutture manifatturiere; libera professione, 
società di ingegneria, aziende di servizi avanzati, 
supervisione di strutture tecnico-commerciali, in-
serimento in strutture di ricerca.

INGEGNERIA ELETTRONICA
Attività nel campo dell’innovazione e sviluppo della 
produzione, progettazione avanzata, pianificazione 
e programmazione, gestione di sistemi complessi. 
Libera professione, industria, piccola e media im-
presa e pubblica amministrazione.

INGEGNERIA GESTIONALE (SV)
Attività nel campo della gestione dei materiali; piani-
ficazione mezzi di produzione e sistemi produttivo-
logistici; ottimizzazione consumo energetico; orga-
nizzazione aziendale; organizzazione e automazione 
dei sistemi produttivi; gestione tecnologie energeti-
che convenzionali, alternative ed integrative e per 
la salvaguardia dell’ambiente; gestione dei mercati 
dell’energia; project management e controllo gestio-
ne; marketing industriale e consulenza strategica.

INGEGNERIA INFORMATICA
Il laureato magistrale si occupa di hardware e 
software; sistemi informativi e reti di calcolatori, 
servizi multimediali, commercio elettronico e servizi 
Internet; servizi informatici; automazione e robotica; 
si inserisce in imprese elettroniche, elettromeccani-
che, spaziali, chimiche, in cui sono presenti apparati 
e sistemi per l’automazione che integrino compo-
nenti informatici, apparati di misure e trasmissione.

INGEGNERIA MECCANICA - PROGETTAZIONE E 
PRODUZIONE
Sono previsti 2 curricula:
•	Progettazione e produzione
•	Veicoli terrestri
Il laureato magistrale si inserisce in tutte le fasi del 
ciclo di vita dei prodotti: ricerca e sviluppo, proget-
tazione, produzione, commercializzazione, installa-
zione, qualità e sicurezza, collaudo, monitoraggio, 
manutenzione e gestione.
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INGEGNERIA
INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA 
E AERONAUTICA
Sono previsti 3 curricula:
•	Aeronautica
•	Energetica ed Impianti Termotecnici
•	Macchine e Sistemi per l’Energia
Produzione e conversione dell’energia; propulsione 
aerea; energie rinnovabili e nucleari; condiziona-
mento ambientale e refrigerazione; sistemi di scam-
bio termico; installazione, collaudo, monitoraggio di 
macchine, impianti e sistemi energetici complessi.

INGEGNERIA NAVALE
Attività presso cantieri di costruzione di navi, imbar-
cazioni e mezzi marini, industrie per lo sfruttamento 
delle risorse marine; compagnie di navigazione; isti-
tuti di classificazione ed enti di sorveglianza; corpi 
tecnici della marina militare; studi professionali e di 
progettazione e peritali; istituti di ricerca.

MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING
AND TELECOMMUNICATION NETWORKS
Progettazione, produzione ed esercizio di apparati, 
sistemi e infrastrutture riguardanti l’acquisizione, 
l’elaborazione e il trasporto dell’informazione su 
reti fisse e mobili e la loro utilizzazione in applica-
zioni telematiche; aziende dei settori della telemati-
ca e della multimedialità in rete; imprese di servizi 
di telecomunicazione e telerilevamento terrestri o 
spaziali; enti normativi ed enti di controllo del traf-
fico aereo, terrestre e navale.

ROBOTICS ENGINEERING
(con Politechnika Warszawska e École centrale de 
Nantes)
Il laureato magistrale si inserisce negli ambiti della 
progettazione di sistemi robotici e/o meccatronici di 
elevato contenuto innovativo e della pianificazione, 
dello sviluppo e della gestione di sistemi robotici e/o 
meccatronici complessi sia in ambito industriale, sia 
in ambito di ricerca.

YACHT DESIGN
Attività presso cantieri di costruzione e di ripara-
zione di navi e imbarcazioni; il laureato magistrale 
opera nel settore diportistico, negli istituti di classifi-
cazione ed enti di sorveglianza, studi professionali di 
progettazione, istituti di ricerca. 

SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
(vedi pag. 77)

DESIGN NAVALE E NAUTICO
(con Politecnico di Milano)
(vedi pag. 112)

DESIGN DEL PRODOTTO E DELL’EVENTO
(vedi pag. 112)
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ACCEDERE ALLE PROFESSIONI
Con la Laurea (3 anni) e dopo aver superato l’esame di stato puoi iscriverti alla Sezione B dell’Albo degli Ingegneri. 
Con la Laurea magistrale (2 anni), successiva alla Laurea e dopo aver superato l’esame di stato puoi iscriverti alla 
Sezione A dell’Albo degli Ingegneri.

Il laureato magistrale in Ingegneria edile-architettura può accedere alla Sezione A dell’Albo degli Ingegneri e di 
quello degli Architetti. 
Ciascuna Sezione è caratterizzata da specifiche competenze professionali, più ampie quelle della Sezione A ri-
servata ai laureati magistrali.

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/
www.centrostudicni.it
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Contatti
Sportello	dello	studente
tel. 010 353 2148
fax 010 353 2099
sportello.ingegneria@unige.it
orario: lunedì, mercoledì e giovedì ore 9.00-13.30

Delegato	per	l’orientamento
prof. Giuseppe Lo Nostro
tel. 010 353 2893
lo_nostro@diptem.unige.it

Referente	per	gli	studenti	disabili	
e	studenti	con	DSA
prof. Antonio Chirico
tel. 010 351 4652
fax 010 8695796
chiriant@unige.it

Servizio	relazioni	internazionali
tel. 010 353 6558
fax 010 353 2099
relazioni.internazionali@pres.inge.unige.it

Ufficio	Tirocini
tel. 010 353 6559
fax 010 353 6544
tirocini@pres.inge.unige.it

Polo	didattico	di	La	Spezia	“G.	Marconi”
Via dei Colli, 90
19100 La Spezia
tel. 0187 751265
fax 0187 778523
www.unige.it/poli/laspezia.shtml

Polo	didattico	di	Savona
Via Magliotto, 2
17100 Savona
tel. 019 21945105
fax 019 21945102
sportello.savona@unige.it
www.campus-savona.it
www.cens.unige.it

Tirocini
Gli studenti e i neolaureati interessati a compiere 
un periodo di stage presso un’azienda pubblica o 
privata, possono rivolgersi ai referenti presso lo 
Sportello dello studente oppure contattare lo Spor-
tello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Area	didattica
Segreteria	studenti
tel. 010 209 5660
fax 010 209 9652
studenti.verde@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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CSITA
CENTRO SERVIZI INFORMATICI
E TELEMATICI DI ATENEO (CSITA)
Il Centro fornisce servizi di Information Techno-
logy, sviluppando e gestendo sistemi, programmi, 
applicazioni e reti. Tra i servizi offerti agli studenti 
vi sono:
•	la rete GENUAnet
•	la rete wireless GenuaWifi
•	UniGePASS

•	la posta elettronica
•	la biblioteca digitale
•	i servizi online del Portale Studenti
•	i servizi ECDL di Ateneo
•	i servizi di Helpdesk

GENUAnet – LA RETE DELL’ATENEO
GENUAnet si estende per 150 km e permette il col-
legamento fra le strutture universitarie presenti sul 
territorio regionale. La rete metropolitana è stata 
realizzata con 30 Km di collegamenti in fibra otti-
ca, di proprietà dell’Università di Genova con una 
velocità di trasmissione dati pari a 1 Gigabit. Sono 
10.000 i punti rete con accesso a Internet distribuiti 
nell’Ateneo. La rete GENUAnet si collega alla rete 
della ricerca italiana GARR/Internet alla velocità di 
10 Gigabit.

GenuaWifi http://genuawifi.unige.it/
L’Università dispone di una rete wireless grazie alla 
quale, con le tue credenziali, puoi accedere a Internet 
e usufruire dei servizi online. La rete wireless è for-
mata da 235 access point dislocati nelle sedi didatti-
che, nei Poli didattici di Savona, Imperia e La Spezia.

SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI
CSITA mette a disposizione degli studenti un portale 
in cui, previa autenticazione UniGePASS, è possibile 
accedere ai servizi online (vedi pag. 49 e seguenti)

AulaWeb www.aulaweb.unige.it  
CSITA gestisce AulaWeb, il portale di Ateneo per 

il supporto online alla didattica, 
accessibile da Internet con le cre-
denziali UniGePASS. Su AulaWeb 

potrai trovare materiale didattico, dispense, ap-
punti, slide. 

ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)
L’Ateneo ti offre la possibilità di conseguire la cer-
tificazione informatica ECDL con tariffe agevolate.
CSITA gestisce i servizi ECDL e le aule per l’autoap-
prendimento informatico. www.ecdl.unige.it/

Via Brigata Salerno/canc. - 16147 Genova
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CSITA
EDUROAM www.csita.unige.it/eduroam
L’Università di Genova aderisce alla Federazione 
Eduroam che permette agli utenti Unige abilitati 
all’accesso a GenuaWifi di accedere anche alla rete 
wireless di altri Enti aderenti ad Eduroam. Analoga-
mente gli ospiti dell’Università di Genova provenien-
ti da altri Enti aderenti alla federazione possono col-
legarsi alla rete GenuaWifi con le credenziali fornite 
dalla propria organizzazione.

IDEM www.csita.unige.it/idem-garr
L’Università di Genova aderisce alla Federazione 
IDEM che permette di usufruire di servizi esterni, 
offerti da altri enti di ricerca o da fornitori commer-
ciali, tramite le credenziali UniGePASS. L’accesso ai 
servizi può essere comunque subordinato ad ulte-
riori requisiti, come accordi bilaterali tra la nostra 
Università e il fornitore o particolari profili utente.

Per saperne di più:
CSITA
Numero verde 800551855
fax 010 353 2102
help@studenti.unige.it • www.csita.unige.it
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SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
L’offerta di servizi bibliotecari per gli studenti 
dell’Ateneo Genovese è ampia e articolata, secondo 
il nuovo Statuto, in 5 biblioteche di scuola che sono 
costituite dalle sedi degli ex CSB e dalle collezio-
ni librarie dei Dipartimenti (sezioni). Sono inoltre 
presenti le biblioteche dei Poli di Imperia, Savona e 
La Spezia. I servizi offerti dalle biblioteche di scuo-
la sono sia i tradizionali servizi di biblioteca, sia i 
servizi innovativi ad alto profilo tecnologico e sono 
regolati dalla “Carta dei Servizi”.
Consultazione,	prestito,	prestito	nazionale	e	in-
ternazionale,	servizio	fotocopie (nel rispetto della 
legge sul diritto d’autore), informazione e ricerca	
bibliografica sono quindi affiancati dai servizi in-
novativi resi possibili grazie alla fattiva collabora-
zione con CSITA e al fatto che tutti i centri siano 
collegati tra di loro sulla rete di Ateneo GENUAnet.
Attraverso il portale GENUAlib è possibile consul-
tare online banche dati, accedere	a	riviste	in	for-
mato	elettronico	per	leggere	e	scaricare (sempre 
nel rispetto della legge sul diritto di autore) singoli	
articoli; grazie anche alla collaborazione con altre 
Università italiane con le quali l’Ateneo di Genova 
è consorziato, sono disponibili – gratuitamente – tut-
ti i periodici in formato elettronico dei più gran-
di editori internazionali, quali	 Elsevier,	 Wiley,	
Springer	 Nature	 NPG	 Group,	 Royal	 Society	
of	 Chemistry,	 IEEEL,	 Compendex,	 Emerald	 e	
JStore. Sono inoltre consultabili in rete numero-
se banche dati bibliografiche e a full-text, tra cui, 
per citarne solo alcune: ABI-INFORM, PROQUEST 

Via Bensa, 1 - 16124 Genova
CENTRAL, ECONLIT, ERIC, IPSA, PSYINFO, 
PSYCARTICLES, ISI WEB OF KNOLEDGE, SCO-
PUS, METHSCI, MEDLINE, SCIFINDER, REA-
XIS, IL SOLE 24ORE, SOURCEOECD, BANCA 
DATI GIURIDICA GIUFFRE’.

Sono inoltre disponibili le collezioni di ebooks 
dell’editore Elsevier, con contenuti multidiscipli-
nari e Darwinbooks, dell’editore italiano Il Mulino 
con contenuti principalmente umanistici.

Grazie ad un protocollo d’intesa tra l’Università e il 
Comune di Genova, il Sistema Bibliotecario di Ate-
neo e il Sistema Bibliotecario Urbano formano un 
Sistema Bibliotecario Integrato da cui scaturisce:		il	
Catalogo	Unico	di	Ateneo	da	cui	si	accede	anche	
alla	Biblioteca	Civica	Berio,	alla	Biblioteca	per	
ragazzi	De	Amicis	 e	 a	 tutte	 le	Biblioteche	Co-
munali.	Il	catalogo	unico	di	Ateneo	si	riferisce	
quindi	anche	alla	Biblioteca	Civica	Berio,	alla	
Biblioteca	per	ragazzi	De	Amicis	e	a	tutte	le	bi-
blioteche	comunali.
Inoltre il Sistema Bibliotecario integrato è divenuto 
polo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Per saperne di più:
Centro Servizi
del Sistema Bibliotecario di Ateneo
tel. 010 209 51553-51559
fax 010 209 51552
sba@unige.it
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SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Corso Europa, 26 
www.csbbtm.unige.it
BTM	Biologia	e	scienze	della	terra	e	del	mare
tel. 010 353 8273	
e-mail: csbbtm@unige.it
BTM3	(ex	Botanica)
tel. 010 209 9391
BTM6	(ex	Scienze	ambientali	marine)
tel. 0185 286195

Via Dodecaneso, 31-33-35 
Chimica	“S.	Cannizzaro”
tel. 010 353 8701 
e-mail: drogo@chimica.unige.it
Fisica	“A.	Borsellino”			
tel. 010 353 6266 
e-mail: poggio@fisica.unige.it
Matematica	e	informatica	“E.	Togliatti”
tel. 010 353 6759-6770 
e-mail: csbmi@dima.unige.it
www.csb-main.unige.it

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI 
SCIENZE MEDICHE FARMACEUTICHE

Medicina	e	chirurgia	“E.	Maragliano”
Via L.B. Alberti, 4 
tel. 010 353 8613 
e-mail: medi@unige.it

Farmacia	“P.	Schenone”
Viale Benedetto XV, 3 
tel. 010 353 8375 
e-mail: csbfar@unige.it	

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

Economia
Via Vivaldi, 5
tel. 010 209 5294-5297
e-mail: biblio@economia.unige.it 
www.csb-eco.unige.it

Giurisprudenza	“P.E.	Bensa”
Via Balbi, 130/r
tel. 010 209 9883 
e-mail: csb@giuri.unige.it

Scienze	della	Formazione		“M.	Puppo”
Corso A. Podestà, 2
tel. 010 209 53550 
e-mail: csbsdf@unige.it
www.csbsdf.unige.it

Scienze	Politiche		“E.	Vidal”
Piazzale E. Brignole, 2 Albergo dei Poveri
tel. 010 209 9007 
e-mail: infocsbscpo@unige.it



127

CENTRI E SERVIZI
BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI 
SCIENZE UMANISTICHE

Lettere	e	filosofia		“R.	Crippa”
Via Balbi, 6
tel. 010 209 51478 
e-mail: csblf@unige.it
www.lettere.unige.it/sif/servgen/csb/

Lingue	e	letterature	straniere
Piazza S. Sabina, 2
tel. 010 209 9561
e-mail: csblingue@unige.it

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA POLITECNICA

Architettura		“N.	Carboneri”
Stradone S. Agostino, 37
tel. 010 209 5908 
e-mail csb-arch@arch.unige.it
www.arch.unige.it/biblio/dipw1.htm

Ingegneria 
ING1 “A. A. Capocaccia”
Villa Cambiaso - Via Montallegro, 1
tel. 010 353 2407 
e-mail: ing1@csb-ing.unige.it
www.csb-ing.unige.it

ING2 “A. Chiabrera”
Via all’Opera Pia, 13
tel. 010 353 2772 
e-mail: ing2@csb-ing.unige.it

ING3 “E. Storchi”
Piazzale Kennedy, Fiera di Genova Pad. D
tel. 010 353 6069
e-mail: ing3@csb-ing.unige.it

Biblioteca	del	Polo	di	Savona
Via Magliotto, 2
tel. 019 21945490 - fax 019 2303860
ing4@csb-ing.unige.it
www.unige.it/poli/savona.shtml

Biblioteca	del	Polo	di	Imperia
Via Nizza, 8
tel./fax 0183 666362 
biblioimperia@unige.it
www.unige.it/poli/imperia.shtml

Biblioteca	del	Polo	di	La	Spezia
Via dei Colli, 90
tel. 0187 751265 - fax 0187 778523
www.unige.it/poli/laspezia.shtml

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
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ARSSU
AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI
ED UNIVERSITARI - ARSSU
L’ARSSU, in ambito universitario, ha il compito isti-
tuzionale di assicurare l’accesso all’Ateneo a studenti 
capaci e meritevoli privi di mezzi. L’Azienda attua 
interventi individuali tramite concorsi (borse di stu-
dio e servizio abitativo) ed eroga servizi a favore del-
la generalità degli studenti (ristorazione e supporti 
alla didattica).

BORSE DI STUDIO
La Borsa di Studio è attribuita annualmente per con-
corso pubblico agli studenti iscritti all’Università de-
gli Studi di Genova in particolari condizioni di reddi-
to (valutato secondo la normativa ISEE/ISEEU) e di 
merito. L’ammontare annuale della Borsa di studio è 
composto da una quota in denaro e da una quota in 
servizi (mensa e/o alloggio). L’importo lordo della 
Borsa di studio è diversificato in funzione della fa-
scia economica individuata tramite l’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEEU) e 
della tipologia dello studente: in sede, pendolare e 
fuori sede. Nell’a.a 2012/2013 sono state attribuite 
2.805 borse di studio a studenti universitari. L’ido-
neità al concorso dà inoltre diritto all’esonero totale 
dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale e a 
tariffe agevolate per i servizi.

SERVIZIO ABITATIVO
Le strutture abitative, situate nei pressi delle sedi 
universitarie, sono assegnate mediante:
•	pubblico concorso, agli studenti in possesso dei 

requisiti (merito e reddito) previsti annualmente 
dal bando di assegnazione

•	domanda per posti letto a pagamento.
Attualmente i posti letto effettivi gestiti da ARSSU sono 
919, assegnati con bando o a pagamento, a studenti uni-
versitari iscritti all’Università di Genova, alle Istituzioni 
per l’Alta Formazione Artistica e Musicale o partecipanti 
ai programmi di mobilità internazionale. Per l’anno ac-
cademico 2013/2014 sono stati messi a concorso n. 675 
posti letto, di cui 651 a Genova e 24 a Savona, presso le 
residenze gestite da ARSSU (i restanti alloggi sono stati 
assegnati a studenti presenti a Genova o Savona nell’am-
bito della mobilità internazionale, di scambi culturali o 
assegnati a pagamento).

Posti	letto	a.a.	2013/2014:
in	Genova:
•	Casa dello Studente: via Asiago – posti 112
•	Casa dello Studente: corso Gastaldi – posti 160
•	Residence Montagnola: s.ta Montagnola della 

Marina – posti 41
•	Residence Balbi: via Balbi – posti 19
•	Residence Stella: via A. Doria – posti 44
•	Residence Mele: vico Mele – posti 16
•	Residenza	Monachette:	via	Pré	–	posti	32
•	Residenza Terzo Chiostro dei Domenicani: 

via S. Maria di Castello – posti 37
•	Residenza Fieschine: salita delle Fieschine–posti 177
•	Residenza Milano Terminus: via Balbi – posti 62
•	Residenza Marinelle: vico delle Marinelle – posti 70
•	Residenza Gramsci: via Gramsci 9 – posti 23

Via San Vincenzo, 4 - 16121 Genova
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•	Residenza Vico Largo: vico Largo 2 – posti 18
•	Residenza S. Nicola:  

salita della Madonnetta – posti 48
•	Appartamento S.M. Castello: 

Via S. M. di Castello 23/7 - posti 2
•	Appartamento Ferradini: 

Passo Ferradini 19/3 - posti 4
•	Residenza Santa Fede: 

Vico Santa Fede 6 - posti 10
•	Residenza Casa Paganini: 

Piazza S.M. della Passione 34 - posti 20
in	Savona:
•	Residence Bligny: 

presso il Polo Universitario – posti 24

Le Case dello Studente di via Asiago e corso Gastaldi 
sono dotate di Centro di Ristorazione, aule informa-
tiche, aule studio, servizio di lavanderia a gettone 
per la biancheria personale, fornitura e cambio set-
timanale della biancheria da letto. Le Residenze di 
salita delle Fieschine e di San Nicola sono attrezzate 
come le altre Case dello Studente, con eccezione del 
Centro di Ristorazione. Tutte le altre Residenze sono 
composte da appartamenti dotati di servizi e angolo 
cottura attrezzato, ad esclusione di Firenze/Zurigo, 
Milano Terminus e Marinelle che sono dotate di ca-
mere singole e doppie con servizi privati e con uso 
cucina in comune per tutti gli ospiti. Anche nelle Re-
sidenze è attivo il servizio di fornitura e cambio set-
timanale della biancheria da letto nonchè il servizio 
di lavanderia a gettone per la biancheria personale.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Il servizio di ristorazione si rivolge alla generalità 
degli studenti universitari e agli studenti iscritti alle 
Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica e Musica-
le. Nel corso del 2012 sono stati erogati complessiva- 
mente 461.205 pasti. A Genova i centri di ristorazio-
ne a disposizione degli studenti si trovano presso le 
Case dello Studente di c.so Gastaldi e di via Asiago; 
in viale Gambaro (Valletta Puggia), presso Economia 
in Darsena e in via S. Giovanni di Pré (presso il lo-
cale Trendy) per il Polo di via Balbi. Presso l’Istituto 
Brignole è attivo il “Brignole university cafe”, punto 
di ristoro alternativo alle mense tradizionali. Inoltre, 
a Genova gli studenti che frequentano l’Ospedale 
Galliera, l’Istituto Gaslini e il Polo Didattico della 
ASL3 in via Maggio possono accedere alle mense 
interne, analogamente a chi frequenta l’Ospedale di 
Pietra Ligure o Il Villaggio del Ragazzo a San Salva-
tore di Cogorno. Presso i Poli di Savona e Imperia 
sono attivi due centri di ristorazione. Quattro punti 
di ristoro sono attivi presso il Polo di La Spezia. Il 
servizio è erogato a tariffe rapportate al reddito degli 
studenti.
Possono accedere al Servizio, previa autorizzazione, 
gli studenti di altri atenei temporaneamente presenti 
a Genova per motivi di studio e altri soggetti conven-
zionati, oltre agli studenti partecipanti a programmi 
di mobilità internazionale che ne facciano richiesta.

ARSSU
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I servizi di ristorazione si trovano a:
Genova
•	Servizio di Ristorazione Asiago 

via Asiago, 2 tel. 010 83797352 
dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.00 e 19.00-20.30

•	Servizio di Ristorazione Gastaldi 
c.so Gastaldi, 25 tel. 010 3628748 
dal lunedì al sabato ore 12.00-14.00 e 19.00-20.30

•	Servizio di Ristorazione Puggia 
v.le Gambaro, 54 tel. 010 3629839 
dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.00 

•	Servizio di Ristorazione Darsena 
via Vivaldi, 1 tel. 010 2724929 
dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.00

•	Servizio di Ristorazione Trendy 
salita San Giovanni, 13 tel. 010 2468819 
dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.30/19.00-20.30 
domenica e festivi ore 12.00-14.00/19-20.30

•	Servizio Bar Brignole 
p.zzale E. Brignole, 2 (presso Istituto Brignole) 
tel. 010 2723853 
dal lunedì al venerdì ore 8.00-15.00

•	Servizio di Ristorazione presso ospedale Galliera 
di Genova 
tel. 010 5632474

•	Servizio di Ristorazione c/o il Polo Didattico ASL3 
“Genovese” 
via Maggio, 6 tel. 010 3446636 
dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.00

•	Servizio di Ristorazione 
presso Istituto Gaslini di Genova 
tel. 010 56311

Chiavari
•	Servizio Ristorazione presso Il Villaggio del Ragazzo 

Corso 4 Novembre, San Salvatore di Cogorno 
tel. 0185 375264 
dal lunedì al venerdì ore 13.00-14.30

Savona
•	Servizio di Ristorazione Ex caserma Bligny 

via Cadorna, 7 – tel. 019 2500077 
dal lunedì al sabato ore 12.00-14.00

•	Servizio di Ristorazione c/o  Ospedale San Paolo 
ASL 2 – tel. 019 8404255

Pietra	Ligure
•	Servizio di Ristorazione c/o l’Azienda Ospedaliera 

“Santa Corona” via XXV Aprile, 38 
tel. 019 6232631 
dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.00

Imperia
•	Servizio di Ristorazione 

via Nizza, 8 – tel. 0183 666568 
dal lunedì al sabato ore 12.00-14.00

La	Spezia
•	Servizio di Ristorazione c/o Polo G. Marconi
  Via dei Colli, 90 - tel. 0187 777258
•	Servizio di Ristorazione c/o Mense aziendali ASL 5 Spezzino 

tel. 0187 5331 
Polo didattico Tiresia 
Via Matteotti – San Terenzio – Lerici; 
Ospedale S. Andrea, Via XXIV Maggio - La Spezia 
Ospedale Felettino, Via del Forno 4 - La Spezia 
Ospedale S. Bartolomeo, Via Paci - Sarzana

ARSSU
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SERVIZI PER STUDENTI DISABILI
Tutte le residenze hanno alloggi dedicati agli stu-
denti disabili. Inoltre, se vincitori di Borse di Stu-
dio, hanno diritto ad un’integrazione pari a € 1.000 
sull’importo della stessa.

STUDIARE ALL’ESTERO
Gli studenti vincitori di Borsa di Studio che parteci-
pano a programmi di mobilità internazionale posso-
no ottenere un’integrazione sull’importo della borsa 
sino a € 500 mensili oltre ad un rimborso forfettario 
delle spese di viaggio.

ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE
Gli interventi per le attività culturali, ricreative e 
sportive si pongono l’obiettivo di contribuire a mi-
gliorare le condizioni generali di vita e di studio. 
Sono rivolti alla generalità degli studenti.
Gli interventi riguardano:
•	facilitazioni per la partecipazione degli studenti 

a spettacoli cinematografici, teatrali, musicali e a 
manifestazioni culturali;

•	facilitazioni per la partecipazione degli studenti ad 
attività sportive.

Per saperne di più:
ARSSU
Via S. Vincenzo 4 – 16121 Genova
tel. 010 24911
www.arssu.liguria.it

borsestudio@arssu.liguria.it
alloggi@arssu.liguria.it
ristorazione@arssu.liguria.it

apertura al pubblico:
lunedì-venerdì ore 9.00-12.00
martedì e giovedì anche ore 14.30-16.30

Inoltre, ARSSU è presente nei seguenti social network: 
         
          facebook: facebook.com/arssu.liguria

         twitter: @arssuliguria

         youtube: youtube.com/arssuliguria

                  flickr: flickr.com/arssuliguria

ARSSU

          facebook
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CUS
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO

ll CUS Genova è un’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica (ASD) che ha l’obiettivo di:
•	promuovere e organizzare l’attività sportiva degli stu-

denti universitari, sia a livello amatoriale che agonistico
•	gestire gli impianti sportivi dell’Università di Genova

LE ATTIVITÀ
Il panorama delle attività proposte agli studenti iscrit-
ti al CUS Genova è piuttosto vasto e comprende:
•	tennis
•	calcio a 5, 7 e a 11
•	vela
•	sci
•	jogging
•	atletica leggera
•	pilates
•	fitness
•	difesa personale
•	ju-jitsu
•	karate
•	tai-chi chuan
•	savate
•	golf
•	body building
•	pallavolo
•	pallacanestro
•	rugby
•	hockey
•	taekwondo
•	tango argentino
•	zumba
•	ballo latino/americano

Via Montezovetto, 21/A - 16145 Genova

Il CUS Genova offre la più ampia disponibilità ad 
organizzare ulteriori attività eventualmente proposte 
da un congruo numero di studenti. A queste si af-
fiancano poi campionati e tornei interfacoltà di at-
letica leggera, calcio, calcio a 5, calcetto femminile, 
pallavolo, pallacanestro (3vs3), tennis, sci, scherma, 
nuoto, ed altri che si sviluppano nel corso dell’anno 
accademico. 

GLI IMPIANTI SPORTIVI
Il CUS dispone dei seguenti impianti: 
Genova:
•	via Montezovetto, 21 A 

-3 campi da tennis 
-1 campo polivalente (pallacanestro, pallavolo) e     
-1 salone multifunzionale.

•	Valletta Puggia (viale Gambaro, 66) 
-1 palazzetto dello sport (Pala Romanzi) che 

    comprende 1 palestra per pallacanestro, pallavolo,           
    pallamano e calcio a 5 con tribuna da 700 spettatori. 

 Sala pesi, sala aerobica, sala fitness
-3 campi da tennis (1 sempre coperto e 2 coperti 
 durante la stagione invernale)
-1 campo da calcio a cinque
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•	Via degli Anemoni (Quarto Alto): un campo 

pratica golf
•	Via B.Bianco 2 (Lagaccio): un campo da hockey 

in sintetico 

Altri impianti utilizzati per gli allenamenti e per gli 
incontri di campionato: 
•	Villa Gentile (Sturla) 

campo di atletica
•	Stadio Carlini (S. Martino) 

campo da rugby
•	Stadio della Sciorba ( Molassana):                   

campo da rugby e pista di atletica

Savona:
•	(loc.Legino): 1 campo da tennis, campo da calcio a 7
•	(loc. Fontanassa): un campo polivalente (atletica e rugby) 

Inoltre il CUS è dotato di :
•	un Centro sportivo presso la propria sede di via 

Monte Zovetto 21 A
•	un ristorante bar con un salone per riunioni, rin-

freschi, ecc.

Chi desidera praticare attività sportiva dovrà conse-
gnare il certificato medico. 

“CUS	CARD”,	novità	2013
Per l’anno accademico 2013/14 il CUS Genova lan-
cia gratuitamente la “CUS CARD”, strumento attra-
verso cui si propone di offrire numerosi vantaggi agli 
studenti universitari, non solo in ambito sportivo: 
la tessera permetterà infatti di usufruire di sconti  e 
promozioni presso importanti realtà commerciali sul 
territorio. Potrà essere richiesta presso la segreteria 
del CUS, online, o presso il Salone dell’Immatrico-
lazione. 

Per saperne di più:
CUS
Via Monte Zovetto 21 A - 16145 Genova
tel. 010 3623001 - 010 315443
fax 010 318126
segreteria@cusgenova.it
www.cusgenova.it

apertura al pubblico:
lunedì-venerdì ore 9.00-12.45 e 14.30-17.30
sabato ore 9.30-12.30

CUS
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Per saperne di più:
Biblioteca Universitaria
tel. 010 254641 – fax 010 2546420

bu-ge@beniculturali.it 
informazioni@bibliotecauniversitaria.ge.it
www.bibliotecauniversitaria.ge.it

La Biblioteca Universitaria di Genova, maggiore Bi-
blioteca della Liguria per consistenza del patrimonio 
librario (circa 600.000 unità bibliografiche tra vo-
lumi, opuscoli, periodici, autografi, manoscritti ed 
incunaboli), dipende dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo.

Collabora con l’Università degli Studi di Genova 
accogliendo tirocini formativi e mettendo all’occor-
renza a disposizione di Lettere e Filosofia il proprio 
personale per laboratori ed esperienze didattiche.
Attualmente è dislocata su due sedi: via Balbi 3 
(sede storica – consultazione di manoscritti e opere 
antiche e opere entrate in Biblioteca fino al 2000; 
servizio di prestito ILL; riproduzioni da microfor-
me e scansioni; possibilità di collegamento wireless; 
75 posti a sedere) e Via Balbi, 38b (Emeroteca e 
consultazione a scaffale aperto di opere entrate in 
Biblioteca dal 2001; ingresso facilitato per disabili, 
con postazione dedicata e programmi Jaws e Dragon 
Naturally Speaking).

Dal 15 maggio 2013 la sede di Via Balbi 38b è stata 
chiusa al pubblico per le operazioni di trasferimento 
presso la nuova sede ‘ex Hotel colombia’ (Via Balbi 40). 

Dal 1° ottobre 2013, sarà attiva la nuova sede di Via 
Balbi, 40 con orario da definire.

Via Balbi, 3 - 16126 Genova
Apertura	al	pubblico
Via Balbi, 3
lunedì - venerdì 8.15 - 19.15 / sabato 8.15-13.45
orario estivo (15 luglio-10 agosto 2013):
lunedì, venerdì e sabato ore 8.15 - 13.45
martedì, mercoledì e giovedì ore 8.15 - 17.15

Nel periodo 12-24 agosto 2013 la Biblioteca è chiusa 
al pubblico per revisioni. Saranno garantiti i servizi 
di informazione, prestito, consultazione a scaffale 
aperto e ricerche in Internet per la Sede di Via Balbi 
3 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 11.00.

Servizio	di	distribuzione
lunedì – venerdì ore 9.00-13.30 / 14.00-18.30
sabato ore 9.00-13.30

Servizio	di	distribuzione	materiale	manoscritto
e	raro
lunedì ore 9.00-13.00 / 15.00-18.00
(con possibilità di consultazione continuata)
martedì – sabato ore 9.00-13.00

Servizio	di	prestito
lunedì – venerdì ore 9.00-13.15 / 14.15-18.30
sabato ore 9.00-13.30
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CENNI STORICI
Già a partire dal secolo XIII a Genova funzionano 
Collegi che riuniscono coloro che professano lo stes- 
so indirizzo del sapere. Questi Collegi sono regolati 
da Statuti, i quali stabiliscono, per quanto concerne 
l’iscrizione, che il candidato debba sostenere un esa-
me alla presenza dei membri del Collegio. Questa è 
la prima forma organizzata di educazione superiore a 
Genova: la presenza di Collegi che conferiscono titoli 
in legge, teologia, medicina e arte. Nel 1569 vengo-
no incorporate alle scuole dei Padri Gesuiti (che si 
sono dedicati all’insegnamento 
a Genova già dal 1554, fondan-
do scuole minori ed un Collegio) 
quattro cattedre di medicina e le 
cattedre di diritto canonico, di 
diritto civile, di filosofia morale, 
di matematica. L’attuale sede del 
Rettorato, Palazzo Balbi, realiz-
zato per volontà dei Gesuiti con 
la progettazione dell’architetto 
Bartolomeo Bianco, comincia 
ad essere funzionante a partire dal 1640. Nel 1670 
prende avvio “quella che si può definire una compiuta 
università gesuitica” e questa circostanza si pone in 
relazione al fatto che, nel 1669, vengono assegnati ai 
Gesuiti i proventi delle cattedre volute nelle sue ultime 
volontà dal nobile Ansaldo Grimaldi nel 1536. Queste 
cattedre “solo nel 1669 cominciarono a funzionare, 
unite alle altre dei Gesuiti: fu anzi grazie a quest’as-
sorbimento che il loro Collegio assunse il nome di 
università”. Nel 1773, con la soppressione della Com-
pagnia di Gesù, viene nominata una Deputazione agli 

studi che provvede a ricostituire tutte le cattedre fino 
ad allora gestite dai Gesuiti. Inizia un periodo di pro-
gressivo sviluppo degli insegnamenti, sia per l’inizia-
tiva di privati cittadini, sia per opera del Senato della 
Deputazione.
Nel 1782, il Senato aggrega il Collegio di teologia alla 
facoltà di teologia dell’Università. Nel 1784, vengo-
no attivate le discipline di aritmetica commerciale, di 
storia naturale e di fisica sperimentale.
Soltanto con il Regolamento del 1803 e la soppres-

sione dei Collegi professionali, 
che fino ad allora avevano con-
servato il privilegio di conferire 
lauree, si giunge ad una istitu-
zione universitaria completa. 
Alle quattro Facoltà di Filosofia, 
Giurisprudenza, Medicina e 
Teologia si aggiungono un corso 
di Ginnasio ed uno di Commer-
cio e cambi.
Dopo la costituzione dell’Impe-

ro francese, che assorbe la Repubblica genovese, gli 
studi superiori sono suddivisi nelle scuole speciali 
di diritto, medicina, scienze fisiche e matematiche, 
scienze commerciali, lingua e letteratura, farmacia.
L’avvicendarsi dei grandi eventi storici caratterizzanti 
il XIX secolo si riflette anche sull’attività dell’Univer-
sità di Genova ma senza fermarne l’evoluzione mirata 
ad ampliare gli insegnamenti da essa impartiti.
È durante la fase dei moti del 1821-23 e del 1830-35 
che l’Università di Genova viene chiusa a causa delle 
agitazioni politiche e successivamente per motivi di 
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ordine pubblico. Di questo periodo di grande fervore 
anche intellettuale si trova testimonianza nell’atrio 
del Palazzo dell’Università dove sono collocati i busti 
di Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Goffredo 
Mameli, Nino Bixio, e dei docenti Cesare Cabella 
e Cesare Parodi. Nell’Ateneo si conserva ancora la 
prima bandiera tricolore, futuro simbolo dell’unità 
nazionale, che gli studenti, guidati da Mameli han-
no sventolato nelle strade di Genova il 10 settembre 
1847 per l’anniversario della cacciata degli austriaci.
L’Università di Genova viene annessa alla fascia di 
primo livello di valutazione nel 1885. Di rilievo è la 
costituzione a Genova, dal 1870, delle regie Scuole 
Superiori: la Navale e quella di Scienze economiche 
e commerciali che più tardi, dal 1936, assimilate nel-
la regia Università degli Studi di Genova, assumono 
rispettivamente i titoli di Facoltà di Ingegneria e di 
Facoltà di Economia e Commercio (che si trasforme-
rà in Facoltà di Economia a partire dall’1 novembre 
1994). Genova, custode di insigni tradizioni architet-
toniche ed artistiche, vede la realizzazione di un cen-
tro di insegnamento superiore dell’architettura con 
l’istituzione, nel 1964, della Facoltà di Architettura.
Nel luglio del 1967, viene approvata e resa esecuti-
va la convenzione (del maggio 1967) tra Università, 
Comune di Genova e Istituto Universitario pareggia- 
to di Magistero “A. Baratono”, in base alla quale, 
a decorrere dall’a.a. 1967/68, l’Istituto Universitario 
viene trasformato in Facoltà di Magistero (Facoltà di 
Scienze della Formazione dal 1996).

Nel 1969 il Corso di Laurea in Scienze Politiche della 
Facoltà di Giurisprudenza diviene Facoltà di Scienze 
Politiche e con l’a.a. 1993/94 il Corso di Laurea in 
Lingue e Letterature Straniere Moderne della Facoltà 
di Lettere e Filosofia viene trasformato in Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere. In questo contesto si 
inserisce l’Ateneo genovese, di antica tradizione ma 
al passo con i tempi e le riforme.
L’offerta formativa dell’Ateneo è ampia e di qualità, 
sempre attenta alle esigenze degli studenti, sensibile 
alle esigenze del mondo del lavoro e perfettamente in 
linea con i programmi dell’Unione Europea e della 
riforma dei cicli universitari. 
Dal 29 dicembre 2011 è in vigore il nuovo Statuto 
che ha istituito 5 Scuole: Scuola di Scienze matema-
tiche, fisiche e naturali, Scuola di Scienze mediche e 
farmaceutiche, Scuola di Scienze sociali, Scuola di 
Scienze umanistiche e Scuola Politecnica. Le Scuole 
sono strutture di coordinamento tra più Dipartimen-
ti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare 
e di funzionalità organizzativa. Ad oggi sono stati 
costituiti 22 Dipartimenti che assicurano lo svolgi-
mento delle attività didattiche e sono sedi dell’attivi-
tà scientifica dei docenti.
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IL GOVERNO DELL’ATENEO
RETTORE
Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Ateneo. Dirige 
la politica generale dell’Ateneo. Svolge funzioni di inizia-
tiva, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e 
didattiche.
•	prof. Giacomo DEFERRARI

PRORETTORE VICARIO
•	prof. Maurizio MARTELLI

DIRETTORE GENERALE
•	dott.ssa Rosa GATTI
Al Direttore Generale compete la complessiva gestione e 
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, e del 
personale tecnico-amministrativo sulla base degli indiriz-
zi forniti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore 
Generale cura il buon andamento dell’Amministrazione 
dell’Ateneo.

SENATO ACCADEMICO
Il Senato Accademico elabora e propone al Consiglio di 
Amministrazione strategie di sviluppo dell’Ateneo con par-
ticolare riguardo alla didattica, alla ricerca e ai servizi agli 
studenti. Il Senato Accademico è composto da:
•	il Rettore
•	cinque direttori di dipartimento
•	due docenti di ruolo per ciascuna scuola, appartenenti 

ad aree scientifico-disciplinari diverse
•	due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
•	quattro rappresentanti degli studenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione determina le strategie ge-
nerali di sviluppo dell’Ateneo, tenuto conto delle proposte 
del Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione è 
composto da:
•	il Rettore
•	quattro docenti
•	un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
•	due rappresentanti degli studenti
•	tre persone che non siano dipendenti dell’Ateneo né lo 

siano state nel quinquennio precedente.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEGLI ORGANI ACCADEMICI (a novembre 2012)
•	Francesco DELL’ARCO TALARICO (SA*)
•	Maicol DE PALO (SA*)
•	Alessandro PISTONE (SA*)
•	Andrea GRANDE (SA*)
•	Simone BALDINI (CdA*)
•	Paolo MATERNO (CdA*)

* SA: Senato Accademico
* CdA: Consiglio di Amministrazione

Per contattare i rappresentanti degli studenti:
rappresentanti-studenti@liste.unige.it

PRO RETTORI CON SPECIFICA DELEGA
•	prof.ssa Alda Maria SCOPESI 

per la formazione pre e post laurea
•	prof. Fabio LAVAGETTO 

per la ricerca e il trasferimento tecnologico
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•	prof. Michele MARSONET 
per l’internazionalizzazione

•	prof. Maurizio MARTELLI 
all’attuazione del programma e al decentramento 
territoriale

•	prof. Vincenzo ROPPO 
per gli affari legali e i rapporti con la struttura 
amministrativa

•	prof. Piero RUGGERI 
per la comunicazione e i rapporti con gli enti territoriali

•	prof. Francesco TOMASINELLI 
per l’edilizia universitaria e il patrimonio

•	prof. Gianni VERNAZZA 
per gli interventi organizzativi inerenti, in particolare, 
ISSUGE e Politecnico

•	prof.ssa Mara ZUCCARDI MERLI 
per le politiche del bilancio e il controllo di gestione

Delegati	del	Rettore
•	prof.ssa M. Maddalena CARNASCIALI 

per le attività di orientamento e i rapporti con il mondo 
della scuola

•	prof. Pierluigi CHIASSONI 
per i rapporti con gli studenti e con l’ARSSU

•	prof.ssa M. Linda FALCIDIENO 
per l’integrazione degli studenti disabili

Dirigente	dell’Area	didattica
•	dott.ssa Maria Loreta PIRAS 

segrdip@unige.it

Dirigente	dell’Area	Formazione	permanente	e	post	lauream
•	dott. Paolo GIANNONE 

altaformazione@unige.it

Il	Garante	di	Ateneo
Il Garante di Ateneo esamina gli esposti di singoli rispetto 
ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, struttu-
re, uffici o singoli componenti dell’Università.
•	dott. Luigi Francesco MELONI 

tel. 010 209 9487 - garante@unige.it

COMMISSIONE PARITETICA DI ATENEO
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
La Commissione svolge funzioni di monitoraggio sull’atti-
vità didattica e individua indicatori per la sua valutazione, 
anche in collaborazione con altre strutture dell’Ateneo, con 
il nucleo di valutazione e con l’osservatorio per la qualità 
della formazione.
La Commissione è composta da due docenti e da due stu-
denti in rappresentanza di ciascuna scuola. La commis-
sione elegge il presidente nella persona di un docente e il 
vicepresidente nella persona di uno studente.
•	Presidente: prof. Eugenio BONIOLI
•	Vicepresidente: sig. Michele FRIXIONE

Lo Statuto e i Regolamenti che disciplinano gli organi 
di governo, gli altri organi di Ateneo e il funzionamen-
to delle strutture universitarie sono su
www.unige.it/regolamenti/

IL GOVERNO DELL’ATENEO
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I NUMERI DELL’ATENEO GENOVESE
L’attività didattica si svolge nei seguenti 4 poli didattici:
•	Genova: tutti i corsi
•	Savona: corsi di Ingegneria, Medicina e    

 chirurgia, Scienze della formazione
•	Imperia: corsi di Economia, Giurisprudenza,   

 Lettere e filosofia, Medicina e chirurgia
•	La	Spezia: corsi di Architettura, Ingegneria, 

 Medicina e chirurgia

 127 Corsi di laurea e laurea magistrale 
  (a.a. 2013/2014) 
 33.771 Studenti iscritti nell’a.a. 2012/2013 di cui
 2.781 Studenti stranieri
 6.084 Laureati nel 2012
 1.323 Docenti (1 ogni 26 studenti)

 2.805 Borse di studio nell’a.a. 2012/2013    
36	 Borse di tirocinio, nell’ambito Progetto Porta  
    la laurea in azienda, in Italia e all’estero

 3.066 Tirocini in azienda attivati nel 2012
 130.000 € stanziati a supporto degli studenti disabili 
  nel 2012
 1.057 Posti letto nell’a.a. 2012/2013
 461.205 Pasti nell’anno 2012
 1.186 Studenti e laureati retribuiti per attività di   
  tutorato e part-time (150 ore) nel 2012
 1.511 Borse Erasmus per gli studenti dell’Ateneo 
  genovese per il 2012/2013
 1.797 Studenti stranieri Erasmus ospitabili 
  dall’Ateneo genovese nell’a.a 2012/2013
 5.640 Studenti per 70 discipline presso il Centro 
  Universitario Sportivo (CUS)
 11 Sportelli dello studente

	5 Scuole
 22 Dipartimenti
 5 Biblioteche di Scuola

 10 Centri interuniversitari di Ricerca
 7 Centri di Servizi di Ateneo 
  (per il coordinamento del Sistema Biblioteca-  
                  rio, per i servizi informatici e telematici CSITA, 
  Giardini Botanici Hanbury, per il Polo univer-   
                   sitario di Savona CENS), Centro Linguistico

di Ateneo (CLAT)
 2 Centri di Eccellenza 
  (CEBR-Centro di eccellenza per lo studio 
  dei meccanismi molecolari di comunicazione 
  tra cellule: dalla ricerca di base alla clinica; 
  CIELI - Centro italiano di eccellenza sulla 
  logistica integrata)
 1 Istituto di studi superiori 
  dell’Università di Genova-ISSUGE
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MAPPA

Giardino	Botanico
Hanbury

VENTIMIGLIA

Via Magliotto

SAVONA

Via Nizza

IMPERIA
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MAPPA

Via dei Colli

LA SPEZIA

Architettura
Economia
Farmacia
Giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e Filosofia
Medicina e Chirurgia
Lingue e lett. straniere
Scienze della formazione
Scienze M.F.N.
Scienze politiche
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE
Assicurazioni	degli	studenti	contro	gli	infortuni
Gli studenti universitari regolarmente iscritti sono assi-
curati contro gli infortuni nei quali possono incorrere 
per causa violenta in occasione e durante l’esecuzione 
di esperienze ed esercitazioni previste nei programmi di 
insegnamento, regolate e dirette dal personale docente.

Gli eventuali	casi	di	infortunio debbono essere denun-
ciati immediatamente al Rettore dell’Università, a cura 
del Responsabile della Struttura didattico scientifica, che 
provvederà ad inoltrare denuncia all’Istituto Nazionale 
per l’Assicurazione contro gli Infortuni e all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza.

I soggetti destinatari dell’obbligo di sicurezza nei confronti 
di lavoratori e studenti, individuati dall’Ateneo sono:
Datore	di	lavoro:
Prof. Giacomo Deferrari - Magnifico Rettore
Responsabile	servizio:
Prof. Umberto Benatti
Dirigenti:
Capi delle Strutture (Aree amministrative, Amministra-
zione Centrale, Centri Servizi, Centri)
Responsabile	dell’attività	didattica	e	di	ricerca
in	laboratorio

Riferimenti utili di emergenza Tel.
Pronto intervento Carabinieri 112
Pronto intervento Polizia 113
Pronto intervento Polizia municipale 010 5570
Emergenza sanitaria 118
Vigili del Fuoco  115
Guardia medica 010 354022
Centro antiveleni 010 352808
AMGA (pronto intervento) 010 8359289
ENEL (segnalazione guasti) 803 500
Soccorso stradale 803 116
Uff. Prevenzione e Protezione 
Ambiente dell’Università di Genova 010 35338035



149

APPENDICE
CALENDARIO ACCADEMICO
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CALENDARIO ACCADEMICO

Sospensione delle lezioni

SETTEMBRE 2013
1 Domenica
2 Lunedì
3 Martedì
4 Mercoledì
5 Giovedì
6 Venerdì
7 Sabato
8 Domenica
9 Lunedì

10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì
17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedì
27 Venerdì
28 Sabato
29 Domenica
30 Lunedì

DICEMBRE 2013
1 Domenica
2 Lunedì
3 Martedì
4 Mercoledì
5 Giovedì
6 Venerdì
7 Sabato
8 Domenica
9 Lunedì

10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì
17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedì
27 Venerdì
28 Sabato
29 Domenica
30 Lunedì
31 Martedì

OTTOBRE 2013
1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 Domenica
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì

10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 Domenica
14 Lunedì
15 Martedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 Domenica
21 Lunedì
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27 Domenica
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì

GENNAIO 2014
1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì

NOVEMBRE 2013
1 Venerdì
2 Sabato
3 Domenica
4 Lunedì
5 Martedì
6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato

10 Domenica
11 Lunedì
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì
15 Venerdì
16 Sabato
17 Domenica
18 Lunedì
19 Martedì
20 Mercoledì
21 Giovedì
22 Venerdì
23 Sabato
24 Domenica
25 Lunedì
26 Martedì
27 Mercoledì
28 Giovedì
29 Venerdì
30 Sabato

FEBBRAIO 2014
1 Sabato
2 Domenica
3 Lunedì
4 Martedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 Domenica

10 Lunedì
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
16 Domenica
17 Lunedì
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
23 Domenica
24 Lunedì
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì
28 Venerdì



151

APPENDICE
CALENDARIO ACCADEMICO

Sospensione delle lezioni

MARZO 2014
1 Sabato
2 Domenica
3 Lunedì
4 Martedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 Domenica

10 Lunedì
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
16 Domenica
17 Lunedì
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
23 Domenica
24 Lunedì
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì
28 Venerdì
29 Sabato
30 Domenica
31 Lunedì

APRILE 2014
1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 Domenica
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì

10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 Domenica
14 Lunedì
15 Martedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 Domenica
21 Lunedì
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27 Domenica
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì

MAGGIO 2014
1 Giovedì
2 Venerdì
3 Sabato
4 Domenica
5 Lunedì
6 Martedì
7 Mercoledì
8 Giovedì
9 Venerdì

10 Sabato
11 Domenica
12 Lunedì
13 Martedì
14 Mercoledì
15 Giovedì
16 Venerdì
17 Sabato
18 Domenica
19 Lunedì
20 Martedì
21 Mercoledì
22 Giovedì
23 Venerdì
24 Sabato
25 Domenica
26 Lunedì
27 Martedì
28 Mercoledì
29 Giovedì
30 Venerdì
31 Sabato

GIUGNO 2014
1 Domenica
2 Lunedì
3 Martedì
4 Mercoledì
5 Giovedì
6 Venerdì
7 Sabato
8 Domenica
9 Lunedì

10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 Domenica
16 Lunedì
17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 Domenica
23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedì
27 Venerdì
28 Sabato
29 Domenica
30 Lunedì

LUGLIO 2014
1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 Domenica
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì

10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 Domenica
14 Lunedì
15 Martedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 Domenica
21 Lunedì
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27 Domenica
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì

AGOSTO 2014
1 Venerdì
2 Sabato
3 Domenica
4 Lunedì
5 Martedì
6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato

10 Domenica
11 Lunedì
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì
15 Venerdì
16 Sabato
17 Domenica
18 Lunedì
19 Martedì
20 Mercoledì
21 Giovedì
22 Venerdì
23 Sabato
24 Domenica
25 Lunedì
26 Martedì
27 Mercoledì
28 Giovedì
29 Venerdì
30 Sabato
31 Domenica
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SCHEMA DELL’ATENEO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO

Dipartimenti di:
• Chimica e chimica industriale (DCCI)
• Fisica (DIFI)
• Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi 

(DIBRIS)
• Matematica (DIMA)
• Scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV)

SCUOLA DI SCIENZE M
ATEM

ATICHE, FISICHE E NATURALI

 SCIENZE M.F.N.

Dipartimenti di:
• Antichità, filosofia e storia (DAFIST)
• Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo 

(DIRAAS)
• Lingue e culture moderne

SCUOLA DI SCIENZE UM
ANISTICHE

 LETTERE E FILOSOFIA

 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Dipartimenti di:
• Farmacia (DIFAR)
• Medicina interna e specialità mediche (DIMI)
• Medicina sperimentale (DIMES)
• Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze 

materno-infantili (DINOGMI)
• Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
• Scienze della salute (DISSAL)

SCUOLA DI SCIENZE M
EDICHE E FARM

ACEUTICHE

 MEDICINA E CHIRURGIA

 FARMACIA

Dipartimenti di:
• Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi 

(DIBRIS)
• Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)
• Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti 

(DIME)
• Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN)
• Scienze per l’architettura (DSA)

SCUOLA POLITECNICA
 ARCHITETTURA

 INGEGNERIA

Dipartimenti di:
• Economia
• Giurisprudenza
• Scienze della formazione (DISFOR)
• Scienze politiche (DISPO)

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

 ECONOMIA

 SCIENZE DELLA FORMAZIONE

 GIURISPRUDENZA

 SCIENZE POLITICHE



INDICE ANALITICO





155

INDICE ANALITICO
INDICE ANALITICO
A
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Agevolazioni ...............................................................................39, 56
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B
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Corsi di perfezionamento ................................................................ 67
Corsi di studio .................................................................................. 73
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D
Delegati del Rettore ........................................................................ 144
Didattica online (AulaWeb) ............................................................. 50
Dipartimenti ................................................................................... 152
Direttore Generale .......................................................................... 143
Disabili .............................................................................................. 63
Dottorati di ricerca .....................................................................21, 46
DSA - Disturbi specifici di apprendimento.................................. ... 63

E
ECDL (Certificazione) ..................................................................... 52
Economia .......................................................................................... 90
E-mail per studenti (attivazione e utilizzo) ..............................25, 51
Enti esterni ..................................................................................... 129
Erasmus ............................................................................................ 57
Esame di stato ............................................................................46, 70
Esonero tasse ..............................................................................43, 63
Estero (studiare all’) ......................................................................... 57

F
Farmacia ........................................................................................... 86
Formazione permanente e post lauream ........................................ 64

G
Garante di Ateneo........................................................................... 144
Genova:
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- raggiungere l’Università di Genova ................................................ 9
- vivere a Genova (alloggi e mense) ................................................ 11
GENUAnet (rete dell’Ateneo) ........................................................ 123
GenuaWifi .................................................................................51, 123
Giurisprudenza ................................................................................. 94
Gruppi dei corsi (seconda rata – tasse) .......................................... 39

H
Helpdesk ........................................................................................... 52

I
Immatricolazione .......................................................................23, 32
Impianti sportivi .......................................................................55, 135
Informazioni per l’università .....................................................13, 47
INFOPOINT ..................................................................................... 15
Ingegneria ....................................................................................... 115
Interruzione e ripresa degli studi .................................................... 30
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del nuovo ordinamento ................................................................ 41

Iscrizione degli studenti stranieri ..............................................24, 62
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Università .......................................................................................... 37
ISSUGE (Istituto di studi superiore dell’Università 
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J
Job Check-in ..................................................................................... 18

L
Laureandi....................................................................................17, 29
Lauree e Lauree magistrali (vd. anche corsi di studio) ...........22, 73
Lettere e filosofia ............................................................................ 104
Lingue e letterature straniere ........................................................ 108

M
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Master di I e II livello ...................................................................... 67
Medicina e chirurgia ........................................................................ 81
Mense  ......................................................................................11, 132
Mezzi di trasporto .............................................................................  9
Mobilità studentesca ................................................................. 44, 57 
Mora .......................................................................................... 24, 46
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N
Non solo studio ...............................................................................  55
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O
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P
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Pre-immatricolazione ................................................................ 23, 32
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via	Balbi,	5	•	16126	Genova
www.unige.it

a cura dell’Area didattica 
Servizio Orientamento

Settore “Servizi per l’orientamento agli studi universitari”

per la grafica e le immagini, Settore “Grafica ed editoria”

Il Servizio Orientamento ringrazia tutti coloro che hanno fornito
dati e notizie per la realizzazione della Guida dello Studente
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