
Iscriversi all’Università: 
una scelta per il futuro
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Università

Lavoro

Altra formazione

(ITS, …)

Scuola

Orientamento
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orientamento 

- mettere ogni ragazza/o in grado di  prendere una decisione quanto più 

possibile corretta

- creare le condizioni affinché ogni ragazza/o  possa compiere la sua 

scelta

Orientamento strumento strategico

Educazione alla scelta, imparare ad auto-orientarsi

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari



Il ruolo dell’adulto

4

Mi aiuti a scegliere?

Attraverso il DIALOGO e 

l’ASCOLTO i genitori aiutano 

i figli a chiarirsi 

interiormente, facendo 

emergere gli elementi 

essenziali per il loro auto-

orientamento

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari



5

AUTORITARIO

«scelgo io»

PERMISSIVISTA

«fai quel che vuoi»

AUTOREVOLE

«ti aiuto a scegliere»

Il ruolo dell’adulto
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Genitori…

…ponendo le domande giuste 

aiutano i figli a compiere 

un’analisi meno  superficiale 

delle informazioni a 

disposizione e rispetto a 

quello che vogliono 

veramente fare

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Il percorso di studi

I CICLO

II CICLO

III CICLO
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LAUREE (3 ANNI) 180 CFU

 Chimica e tecnologie chimiche

 Fisica

 Informatica

 Matematica

 Scienze ambientali e naturali

 Scienze biologiche (n° progr.) 150 posti

 Scienza dei materiali

 Scienze geologiche

 Statistica matematica e trattamento informatico dei dati (SMID)

www.scienze.unige.it

SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Tutti i corsi di studio sono a numero programmato
I posti disponibili per l’anno accademico 2019/2020 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (5 anni) 95 posti

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche (5 anni)  97 posti

 Corso di laurea in Biotecnologie (3 anni)  60 posti

FARMACIA                     www.difar.unige.it

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari



11

Tutti i corsi di studio sono a numero programmato 
I posti disponibili per l’anno accademico 2019/2020

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 

 Medicina e chirurgia (6 anni) 235 posti

 Odontoiatria e protesi dentaria (6 anni) 20 posti

 Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (3 anni) 142 posti
(Polo di Sv) 

 Corso di laurea in Biotecnologie (3 anni) 60 posti

MEDICINA                 www.medicina.unige.it
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Dietistica (20 posti)
Educazione professionale (20 posti)
Fisioterapia (52 posti)
Igiene dentale (20 posti) 
Infermieristica (350 posti)                    
Infermieristica pediatrica (14  posti)
Logopedia (15 posti)
Ortottica ed assist. oftalmologica (10 posti)
Ostetricia (20 posti)
Podologia (20 posti)
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (20 posti)
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  (15 posti)
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (10 posti)
Tecniche di laboratorio biomedico (20 posti)
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (12 posti) 
Tecniche ortopediche (12 posti)   
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (18 posti)

Corsi di laurea professionalizzanti
durata 3 anni – 180 CFU

MEDICINA                 www.medicina.unige.it
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 Economia aziendale

 Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti

 Economia e commercio

 Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio (Polo di Imperia)

www.economia.unige.it

Lauree 3 anni - 180 CFU
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 Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione 

 Servizio sociale  

Lauree 3 anni - 180 CFU

Laurea magistrale a ciclo unico 5 anni - 300 CFU

 Giurisprudenza (anche Polo di Imperia)

www.giurisprudenza.unige.it

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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www.sdf.unige.it

 Scienze e tecniche psicologiche (n. progr) 180 posti
 Scienze dell’educazione e della formazione (n. progr) 226 posti 
 Scienze della comunicazione (polo di Savona) 

Laurea magistrale a ciclo unico 5 anni - 300 CFU

 Scienze della formazione primaria (n. progr) 100 posti 

Lauree 3 anni - 180 CFU
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 Scienze internazionali e diplomatiche

 Scienze politiche e dell’amministrazione

Lauree 3 anni - 180 CFU

www.dispo.unige.it
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LAUREE 3 ANNI - 180 CFU

 Conservazione dei beni culturali

 Filosofia

 Lettere

 Storia

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE
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LAUREE 3 ANNI - 180 CFU

 Lingue e culture moderne

 Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica 
( corso per traduttori e interpreti)     num. progr. 100 posti

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE
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 Design del prodotto e della nautica 142 posti

 Curriculum Design del prodotto e della comunicazione (sede Genova)  92 posti

 Curriculum Design della nautica (sede La Spezia) 48 posti

 Scienze dell’architettura 162 posti

 Curriculum Architettura 
 Curriculum Architettura del paesaggio 
 Curriculum Ingegneria Edile

Lauree 3 anni - 180 CFU

SCUOLA POLITECNICA

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari

Tutti i corsi di studio sono a numero programmato 
I posti disponibili per l’anno accademico 2019/2020
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Lauree 3 anni - 180 CFU

 Ingegneria biomedica
 Ingegneria chimica e di processo
 Ingegneria civile e ambientale
 Ingegneria elettrica
 Ingegneria elettronica e tecnologie dell’informazione
 Ingegneria gestionale 
 Ingegneria informatica
 Ingegneria meccanica (anche polo di La Spezia)
 Ingegneria meccanica – energia e produzione (polo di Savona)
 Ingegneria nautica (polo di La Spezia) (con Architettura)
 Ingegneria navale
 Maritime Science and Technology

- Deck Officer 15 posti
- Engineer Officer and Electro Technical Officer 25 posti

SCUOLA POLITECNICA

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Genova: specialisti in…?

LAUREA

• Design del prodotto e della nautica (Genova e La Spezia)

LAUREA MAGISTRALE

• Design navale e nautico (La Spezia)

LAUREA 

• Economia delle aziende marittime, 
della logistica e dei trasporti (Genova)

LAUREA MAGISTRALE

• Economia e management marittimo 
e portuale (Genova)

LAUREA 

• Ingegneria nautica (La Spezia)

• Ingegneria navale (Genova)

LAUREA MAGISTRALE

• Ingegneria navale (Genova)

• Yacht design (La Spezia)

LAUREA MAGISTRALE

• Hydrography and oceanography (Genova)

• Scienze del mare (Genova)
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I corsi di laurea possono essere:

A numero programmato

Ad accesso libero

TEST DI AMMISSIONE

VERIFICA DELLE 

CONOSCENZE  INIZIALI

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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I corsi di laurea possono essere:
 A NUMERO PROGRAMMATO CON GRADUATORIA NAZIONALE

Medicina e chirurgia
Odontoiatria e protesi dentaria

Scienze dell’Architettura

www.universitaly.it

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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I corsi di laurea possono essere:
 A NUMERO PROGRAMMATO CON GRADUATORIA LOCALE

posti solo dell’Università di Genova

 Biotecnologie 
 Chimica e tecnologie farmaceutiche
 Design del prodotto e della nautica
 Farmacia
 Scienze biologiche
 Scienze della formazione primaria 
 Scienze e tecniche psicologiche 
 Scienze motorie
 Scienze dell’educazione e della formazione
 Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica
 Tutti i corsi delle professioni sanitarie (Infermieristica, 

Fisioterapia, Dietistica, Ostetricia, ecc.)

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Test di ingresso

 È specifico per ogni corso di laurea a numero programmato

 Il superamento, secondo i posti disponibili, è condizione indispensabile
per iscriversi

 Si svolge nel mese di Settembre

Per informazioni e simulazioni visita il sito
www.studenti.unige.it/offertaformativa/

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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 È una prova obbligatoria

 Il mancato superamento non impedisce l’iscrizione, ma allo
studente viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) da
recuperare entro il 1°anno

 Si svolge prima o dopo l’iscrizione

 Sono previsti casi di esonero prestabiliti

https://www.studenti.unige.it/offertaformativa/verifica/

Per informazioni visita il sito

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Come mi iscrivo all’Università?

1 Pre-immatricolazione online su

www.studenti.unige.it

2 Conferma dell’immatricolazione on line su 

www.studenti.unige.it

NB per i corsi a numero programmato la pre-immatricolazione 

deve essere effettuata entro AGOSTO 

perché a SETTEMBRE si svolgono i test di ingresso

! (Corsi con test di ingresso a livello nazionale: scadenze anticipate) !
A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Iscriversi a UniGE vuol dire…

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari

…avere un tutor
Può aiutarti a:
 Introdurti nella vita universitaria
 Preparare il piano di studi
 Adottare un buon metodo di studio
 Preparare gli esami più difficili
 Avere informazioni su aule, orari, ricevimento docenti, ecc…

Aule studio

Attività Sportiva (CUS) 

Mense Universitarie
Attività Musicali

Abbonamenti a prezzi 
contenuti per teatri e musei



Si tratta di una opportunità di 

crescita scientifico-culturale, 

di un arricchimento delle capacità 

e competenze personali e di un 

rafforzamento della rete sociale e 

professionale

Iscriversi a UniGE vuol dire…

….. avere l’opportunità di essere ammessi a titolo gratuito ai percorsi di alta formazione e di 

ricerca della Scuola Superiore IANUA– ISSUGE dell’Università di Genova che valorizza gli studenti più 
brillanti e motivati dell’ateneo offrendo loro la possibilità di intraprendere attività 
formative di elevata qualificazione ed eccellenza svolte parallelamente alle attività 

ordinarie previste dal corso di laurea scelto

www.ianua.unige.it

Offre gli indirizzi:
Scienze Biomediche – ISB
Scienze e Tecnologie della Sostenibilità – STS
Scienze e Tecnologie per la società dell’informazione – STSI
Scienze Sociali – ISS
Studi Umanistici e Patrimonio Culturale – ISUPAC

Chi termina il percorso di eccellenza, consegue il Diploma 
di Scuola Superiore IANUA - ISSUGE, con  l’indicazione 
dei CFU supplementari che certifica     
l’appartenenza al 10%  dei migliori studenti  dell’Ateneo 

Genovese

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari



30

…Erasmus
28 Stati membri dell’Unione Europea

• Edimburgo

• Copenaghen

• Dublino

• Utrecht

• Oslo

• Berlino

• Bruxelles

• Alicante

• Lisbona …

BORSE DI STUDIO FINO A 

€ 500 AL MESE

IN BASE ALL’ISEE

DA 3 A 12 MESI 

E’ possibile effettuare mobilità Erasmus + ai fini di studio e di tirocinio per un
massimo di 12 mesi per ciclo di studi.

Es. durante la laurea triennale è possibile effettuare 7 mesi di mobilità ai fini
di studio e 5 ai fini di tirocinio

Per ulteriori informazioni: www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/

Iscriversi a UniGE vuol dire…

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Orientamento: dove e quando?

Infopoint
Luglio, Agosto e Settembre

Open week e open day
Febbraio, Luglio e Settembre

Salone orientamenti

Career day
12-14 Novembre 2019

Iscriversi a UniGE vuol dire…

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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…Orientamento tutto l’anno

Colloqui 

individuali

Laboratori 

di orientamento

Servizio Orientamento
P.zza della Nunziata, 6

Tel. 010209690
orientamento@unige.it

Iscriversi a UniGE vuol dire…

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Altri servizi a disposizione 

degli studenti: 

 Servizi per gli studenti disabili e studenti con DSA
disabili@unige.it
Tel. 010 20951964

 Placement e servizi per l’orientamento al lavoro
sportellolavoro@unige.it
Tel. 010 2099675

Iscriversi a UniGE vuol dire…

A cura dello staff Orientamento agli studi universitari
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Università di Genova

@UNIGE

unigenova
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