Guida dello Studente
anno accademico 2012/2013

la guida dello studente è anche su
www.unige.it

benvenuti nell’ateneo GenoveSe

C

are ragazze, cari ragazzi, questo è un
benvenuto speciale, perché questo è
un anno accademico speciale. Quello che sta per iniziare, con voi nuove
matricole, è infatti il primo anno in
cui la nostra Università avrà un volto
nuovo e una rinnovata organizzazione. È entrato
in vigore il nostro nuovo Statuto grazie al quale
avremo una Università più dinamica, sempre più
rivolta all’innovazione, all’internazionalizzazione
e al contatto con il territorio che ci circonda; una
Università in cui la didattica e la ricerca saranno
integrate e coordinate dai Dipartimenti, dando anche a voi la possibilità di partecipare al progresso verso il futuro. I cambiamenti portano anche
momenti di difficoltà dovuti all’adattamento, ma
nei mesi passati abbiamo lavorato affinché questo
passaggio fosse più chiaro per tutti voi che entrate
per la prima volta nel mondo accademico. Saranno
anni molto importanti per il vostro futuro e spero
che li possiate vivere con entusiasmo e serenità.
Noi faremo di tutto per rendervi più semplice l’ingresso in un mondo nuovo: state costruendo il vostro domani e di questo dovete essere consapevoli.
Le classifiche nazionali degli ultimi anni ci dicono
che l’Università di Genova è in grado di offrire una
formazione di altissima qualità, ma anche grazie
al nuovo Statuto, cercheremo di migliorarci per
fornirvi il massimo nella didattica e lavoreremo
affinché la nostra ricerca sia sempre più qualificata. Nelle prossime pagine troverete i nuovi servizi

online e tutte le informazioni utili per iscrivervi.
Seguite le indicazioni con attenzione e riflettete con
giudizio sulla vostra scelta.
Vi auguro, in modo sincero e personale, che questi
anni universitari siano anni di formazione, di approfondimento, di investimento sul futuro e perché
no, anche di divertimento, in una città ricca di fascino e affacciata sul mare.
Benvenuti nella vostra Università!
Il Rettore
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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
del dipartimento studenti 4

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 del
dipartimento studenti 4

3

4

2

1

3

1 stazione Fs Genova Piazza Principe

4

2 fermata Metro darsena
3 via Balbi 5
4 via Bensa 1 - Palazzo delle segreterie

percorso a piedi

2

raGGiunGere l’univerSità di Genova

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
- il Dipartimento Studenti, il Salone dell’Immatricolazione, l’InfoPoint
- il Dipartimento formazione 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.

informazioni utili

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 il Dipartimento Studenti (Orientamento, Segreterie studenti), il Dipartimento formazione post-lauream e per Architettura, economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Lingue e letterature
straniere, Scienze politiche

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
informazioni utili

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 Giovani a prezzo agevolato.
Il biglietto urbano ordinario integrato bus/treno costa € 1,50, è valido per 100 minuti e consente di viaggiare anche sulla rete urbana delle Ferrovie dello Stato.
in treno e MetroPolitana

La metropolitana di Genova attraversa il centro cittadino (De Ferrari - Sarzano Sant’Agostino - San Giorgio Caricamento - Darsena - Principe - Dinegro - Brin Certosa); la stazione Darsena è vicina al Dipartimento 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) - 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 € 1,50 a corsa valido anche per altri 60 minuti su bus
AMT. Se non hai la residenza in città il costo del biglietto è di € 3. L’ormeggio al Porto Antico si trova
vicino a piazza delle Feste in zona expo da cui puoi raggiungere, anche a piedi, il Dipartimento Studenti
(Orientamento, Segreterie studenti), il Salone dell’Immatricolazione, l’InfoPoint, il Dipartimento formazione 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
informazioni utili

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 € 1,20
• pizza e bevanda: a partire da € 8
• cinema: a partire da € 5,50.

ServiZio alloGGi e ServiZio MenSe (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 2012/2013 sono disponibili n. 729 posti letto, di cui 705 a Genova e 24 a Savona.
Anche il Servizio di ristorazione è un servizio dell’ARSSU rivolto a tutti gli studenti iscritti all’Università
di Genova. L’ARSSU offre agli gli 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 femminili 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, convenzioni 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
informazioni utili

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

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

informazioni utili

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 stabilite dalla Commissione Orientamento di Ateneo composta dai docenti delegati all’orientamento e dal
personale del Servizio Orientamento.

Dalla scuola all’Università
La scelta degli studi dopo le superiori rappresenta un momento molto significativo nella vita di ogni studente. 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 conseguenze 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
informazioni utili
14

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
• 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.

orientaMento
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
Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 24r - Genova (vedi anche pag. 12)

informazioni utili

Se deciderai di continuare a studiare troverai tutte le informazioni sull’Università, i corsi di studio e le professioni a cui si accede dopo la laurea presso il:

Per le immatricolazioni all’anno accademico 2012/2013 potrai avere tutte le informazioni presso:
• InfoPoint - Via Bensa 1 - Palazzo delle Segreterie, Salone primo piano
dal 2 luglio al 20 agosto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-12; martedì ore 9-11 e 14.30-16
• InfoLine - tel. 010 20951515
dal 2 luglio al 28 settembre da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14-16; venerdì ore 9-12
• Salone dell’Immatricolazione - Via Balbi 5
dal 23 agosto al 28 settembre da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30; martedì e mercoledì 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
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orientaMento
informazioni utili

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 successivi, 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

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

informazioni utili

Orientamento durante gli studi universitari
Questa fase è legata alla vita universitaria ed ai problemi di studio che puoi incontrare durante il tuo percorso, 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 informazioni 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.

Orientamento in uscita
Nella sua fase consclusiva, l’orientamento ti accompagna nella transizione dall’università al mondo del
lavoro. Rivolgendoti allo Sportello del Settore “Placement e Servizi per l’orientamento al lavoro” (tel. 010
2099675 fax 010 2095652 sportellolavoro@unige.it) potrai conoscere ed usufruire dei servizi di 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 coordinati 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
informazioni utili

ed inoltre... i servizi online per l’incontro tra domanda e oﬀerta di lavoro e/o stage:
ALMALAUREA (www.almalaurea.it)
AlmaLaurea è la banca dati che raccoglie un’ampia documentazione di tutti i laureati delle Università aderenti 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.
Stage Check-in (https://job.unige.it/stages/)
Attraverso questo servizio online gli studenti e i laureati, che non abbiano conseguito il titolo accademico
da oltre 12 mesi, possono proporsi per un periodo di tirocinio e visionare le offerte di stage inserite dalle
aziende.
Sportello di consultazione AlmaLaurea
Le aziende interessate ad assumere personale qualificato possono, attraverso lo Sportello, ricercare e selezionare i curricula dei laureandi e laureati di tutti i corsi ed ottenere informazioni sui servizi offerti da
AlmaLaurea.
Per saperne di più:
servIzIo orIentaMento
settore XII 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

laurea
3 anni • cFu 180

Master
di 1° livello

laurea magistrale a ciclo unico
5/6 anni • cFu 300/360

informazioni utili

Scuola Secondaria SuPeriore

laurea magistrale
2 anni • cFu 120

Master
di 2° livello

Scuola
di specializzazione

dottorato
di ricerca

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 indipendentemente 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
informazioni utili

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 contenuti 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 permetterebbe 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 avanzato 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’esercizio 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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il SiSteMa univerSitario
dottoratI dI rICerCa
Titolo di accesso:
Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea specialistica/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 qualificazione. 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.

informazioni utili

terZo ciclo: dottorati di ricerca, corSi di SPecialiZZaZione

CorsI dI sPeCIaLIzzazIone (sCUoLe dI sPeCIaLIzzazIone)
Titolo di accesso:
Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea specialistica/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. 68 e seguenti)
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il SiSteMa univerSitario
informazioni utili

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:
• 5anni
• 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”)
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 28 agosto 2012; corsi ad accesso libero fino al 28 settembre 2012)
2.■conferma■dell’immatricolazione, da effettuarsi recandosi di persona al Salone dell’Immatricolazione
in via Balbi, 5 – Genova, dal 6 al 28 settembre 2012 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 € 14,62 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

informazioni utili

iMMatricolarSi significa iscriversi al primo anno di un corso di studi.

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/corsi_numprog/
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”)
informazioni utili

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 titolo di studio e del permesso di soggiorno presso il Settore “Accoglienza studenti stranieri” (SASS) in via Bensa
1 dal 20 luglio al 20 agosto, oppure presso il Salone dell’Immatricolazione dal 21 agosto al 28 settembre.
Dopo la verifica dei tuoi documenti da parte degli uffici puoi pre-immatricolarti online su
www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/
Dal 6 al 28 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 oLtre I terMInI Con Mora
Le immatricolazioni ai corsi ad accesso libero, successive alle date di scadenza indicate nella pagina precedente, saranno possibili fino al 30 novembre 2012 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
IMMatrICoLazIone aLLa LaUrea MagIstraLe
Puoi immatricolarti ai corsi di laurea magistrale entro il 30 novembre 2012.
L’iscrizione è possibile anche fino al 12 aprile 2013 con il pagamento di mora come indicato al paragrafo
precedente.
L’iscrizione avviene con le modalità della Laurea ma è subordinata a due verifiche (vedi anche Manifesti
degli studi www.studenti.unige.it/orientamento/pubblicazioni/):
• requisiti curriculari (determinati CFU riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari)
• adeguata preparazione personale dello studente verificata mediante una prova
SALONE DELL’IMMATRICOLAZIONE
dal 21 agosto al 28 settembre 2012: orientamento e informazioni
dal 6 al 28 settembre 2012: anche conferma immatricolazione
Palazzo dell’Università - via Balbi, 5 - genova
da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30
martedì e mercoledì anche ore 14 - 16
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iScriverSi al PriMo anno (“iMMatricolaZione”)

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

informazioni utili

veriFica della PreParaZione iniZiale
gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale 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 obblighi 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 € 30.

e, doPo L’IMMatrICoLazIone ...
... ora sei studente dell’Università di Genova e già al Salone dell’Immatricolazione ti sono stati consegnati il
libretto universitario e la tessera magnetica (badge) che ti consentirà l’accesso a strutture e servizi universitari; ti verrà chiesto di indicare il tuo numero di cellulare e il tuo indirizzo e-mail e, se non lo hai già, ti
verrà assegnata una casella di posta dell’Università. L’e-mail indicata o assegnata al momento dell’immatricolazione diventerà il canale ufficiale di comunicazione con l’Università: 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.
Il punto di riferimento per seguire le lezioni, per le attività didattiche e per il piano di studi si trova presso
ogni sede didattica.
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iScriverSi ad anni SucceSSivi al PriMo
informazioni utili

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.■2012/2013■paga solo l’imposta di
bollo di € 14,62, 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.■2012/2013■e■NON■sei■stato■vincitore■
di■una■borsa■di■studio■ARSSU■per■l’a.a.■2011/2012, paga solo l’imposta di bollo di € 14,62, 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 € 452,62 + 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
dal mese di luglio 2012 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.
da quest’anno non saranno più spediti bollettini postali a casa.
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altre tiPoloGie di iScriZione

L’iscrizione a tempo parziale non è consentita se:
• hai ottenuto l’approvazione del piano di studi per tutti i tuoi esami relativi ai vari anni e presenti un piano
di studi inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative
• ripartisci tra gli anni di durata normale del corso i CFU previsti per il conseguimento del titolo in modo
non convenzionale (diversamente da 60 CFU/anno).
Gli importi dovuti per l’iscrizione a tempo parziale sono:
■■Prima■rata € 452,62 (entro il 28 settembre 2012)

informazioni utili

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).

■■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 2013) è pari ad una percentuale di quanto dovuto dallo studente iscritto a tempo pieno, come descritto a pag. 39-40, sulla base di 3 categorie:
1° Categoria – fino a 15 crediti contributo pari al 25%
2° Categoria – fino a 30 crediti contributo pari al 50%
3° Categoria – fino a 44 crediti contributo pari al 75%
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 passagio 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 iscriverti online al nuovo corso su https://servizionline.unige.it/studenti. Prima
dell’iscrizione al nuovo corso (passaggio) o al nuovo ordinamento del medesimo corso (opzione), da effettuarsi entro le scadenze previste o indicate nei bandi dei corsi a numero programmato, pena la perdita del
posto, 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 (vedi pag. 31).
entro 15 giorni dall’iscrizione online dovrai chiedere il riconoscimento delle già attività formative svolte
attraverso apposita procedura online su https://servizionline.unige.it/studenti
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informazioni utili

IsCrIzIone In Presenza dI aLtro tItoLo dI stUdI UnIversItarIo
Se sei già in possesso di un altro titolo di studio universitario, oltre al titolo richiesto per l’accesso all’università, puoi chiederne il riconoscimento per il nuovo corso di studi.
L’iscrizione avviene online su https://servizionline.unige.it/studenti. entro 15 giorni dall’iscrizione online dovrai chiedere il riconoscimento delle attività formative già svolte attraverso apposita procedura online sullo
stesso sito https://servizionline.unige.it/studenti
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.istruzione.it/web/universita/studenti-stranieri e presentare la documentazione 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 diplomatica 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 dimostrare■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 https://servizionline.unige.it/studenti. entro 15 giorni
dall’iscrizione online dovrai chiedere il riconoscimento delle attività formative già svolte attraverso apposita
procedura online https://servizionline.unige.it/studenti
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.
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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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 6 settembre
2012 al 31 luglio 2013 presso le Segreterie Studenti di via Bensa, 1
(modulo su www.studenti.unige.it/modulistica/) allegando:

informazioni utili

stUdentI LaUreandI
Se ti laurei entro il 31 marzo 2013 non devi iscriverti all’anno accademico 2012/2013. Se hai presentato domanda per l’esame finale e non hai sostenuto la relativa prova entro il 31 marzo 2013, potrai iscriverti all’anno accademico 2012/13, entro il 31 marzo 2013, effettuando un unico pagamento comprensivo della prima rata delle
tasse universitarie, della tassa regionale e delle relative more. Ricorda che i pagamenti si effettuano accedendo
alla pagina web www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online e che non sarannno più inviati bollettini di pagamento a casa né si potranno ritirare presso gli sportelli. Si consiglia ai laureandi di presentare comunque, in via
cautelativa, l’attestazione ISeeU entro il termine del 30 novembre 2012, al fine di evitare il pagamento delle tasse
nella misura massima qualora, per qualsiasi motivo, non dovessero terminare gli studi entro il 31 marzo 2013.

• 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 € 195
•■imposta■di■bollo € 14,62 (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2
o più singole attività formative)
•■contributo
= numero CFU x Valore CFU
architettura
economia
Farmacia
giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e filosofia

valore cFu
€ 36,08
€ 32,33
€ 32,33
€ 32,33
€ 36,08
€ 28,58

Lingue e letterature straniere
Medicina e chirurgia
scienze della formazione
scienze m.f.n.
scienze politiche

valore cFu
€ 32,33
€ 32,33
€ 32,33
€ 36,08
€ 28,58

Non■è■consentita, di norma, l’iscrizione a singole attività formative nell’ambito di corsi di studio ad accesso
programmato.
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informazioni utili

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’imposta di bollo di € 14,62 e la
tassa di iscrizione pari a € 195 complessivi per tutte le attività formative; limitatamente allo stesso anno accademico, la somma sarà detratta dall’importo delle tasse dovute per l’iscrizione al primo anno della laurea
magistrale nel momento in cui, acquisiti i relativi crediti, ne perfezionerai l’iscrizione - termine ultimo 12
aprile 2013. (Se■non■riesci■ad■acquisire■i■CFU■necessari per l’iscrizione alla laurea magistrale entro■il■30■
settembre■2013, dovrai pagare l’importo dovuto con le stesse modalità delle iscrizioni alle singole attività
formative non finalizzate).
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 trasferimento presso le Segreterie Studenti di Genova, portando il libretto universitario o fotocopia, la marca da bollo
di € 14,62 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 presentarsi 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/iscrizioni/preimmatricolazioni/ e confermare l’immatricolazione, il tutto entro il 28 settembre 2012.
Se il corso è a numero programmato, devi pre-immatricolarti online al test di ammissione entro le scadenze 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 Studenti 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 Segreterie Studenti di Genova. Leggi i dettagli su www.studenti.unige.it/iscrizioni/trasferimenti/
rIPrendere gLI stUdI
Se non ti iscrivi all’anno successivo attui un’interruzione degli studi che potrai comunque riprendere, anche
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sosPensIone degLI stUdI
Puoi sospendere la carriera per iscriverti ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione 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.

informazioni utili

dopo anni, poiché 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 anche per un solo anno accademico,
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 competente Consiglio di Corso di Studio (CCS) anche alla disponibilità di posti.

rInUnCIa agLI stUdI
Se intendi rinunciare alla prosecuzione degli studi puoi farlo in qualsiasi momento presentando presso le Segreterie 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 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 la valutazione■degli■studi■precedenti (cosiddetto “studio■del■caso”) presso le Segreterie Studenti nei seguenti termini:
•■dal■3■giugno■al■28■settembre■2012: 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 (30 novembre 2012 con mora). Dal 1° al 31 agosto 2012 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.
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ScadenZe 2012/2013
informazioni utili
iMMatricolaZione ai corSi di Studio a nuMero ProGraMMato
domanda online ai test di ammissione con pagamento
entro le ore 16 del 28 agosto 2012*
di contributo
(€ 30 da pagarsi entro il 29 agosto 2012)

data svolgimento test di ammissione
immatricolazione (conferma dati)

indicata nei bandi di concorso
dal 6 al 28 settembre 2012* 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
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pre-immatricolazione online
immatricolazione (conferma dati)

entro il 28 settembre 2012 entro le ore 12.30
dal 6 al 28 settembre 2012 entro le ore 12.30
presso il salone dell’Immatricolazione

richiesta borsa arssU

dal 20 agosto al 17 settembre 2012

ScadenZe 2012/2013
pre-immatricolazione online + mora
immatricolazione (conferma dati)

entro il 30 novembre 2012
entro il 30 novembre 2012
presso il Palazzo delle segreterie

b) Laurea magistrale
pre-immatricolazione online
immatricolazione (conferma dati)

richiesta borsa arssU

entro il 30 novembre 2012
dal 6 al 28 settembre 2012
presso il salone dell’Immatricolazione
dal 29 settembre al 30 novembre 2012
presso il Palazzo delle segreterie
consultare il bando arssU www.arssu.it

informazioni utili

Scadenze immatricolazione oltre i termini alla laurea/laurea magistrale a ciclo unico, con pagamento di mora

Scadenze immatricolazione oltre i termini alla laurea magistrale, con pagamento di mora
pre-immatricolazione online, immatricolazione
entro il 12 aprile 2013**
(conferma dati) + mora
Immatricolazione presso il Palazzo delle segreterie
** salvo quanto diversamente previsto dai Corsi di studio

n.B. gli studenti che si laureano dopo il 30 novembre 2012 ed entro il 31 marzo 2013 (o altro termine stabilito dai Corsi di studio) possono iscriversi
senza il pagamento della mora

iScriZione anni SucceSSivi al PriMo
iscrizione
iscrizione
e pagamento mora

entro il 28 settembre 2012

n.B. richiesta borsa arssU entro il 3 agosto 2012

entro il 30 novembre 2012

iScriZione oltre la durata norMale – iScriZione Fuori corSo (previgente ordinamento)
iscrizione
iscrizione
e pagamento mora

entro il 28 settembre 2012
entro il 30 novembre 2012
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ScadenZe 2012/2013
informazioni utili

iScriZione con eventuale PaSSaGGio di corSo
domanda
domanda
e pagamento mora

entro il 28 settembre 2012
entro il 30 novembre 2012

traSFeriMenti
domanda di nulla osta per i corsi a numero programmato (anni successivi al primo)
domanda di nulla osta per i corsi a numero programmato (anni successivi al primo) di Medicina e chirurgia
trasferimenti in entrata (da altro ateneo): domanda
presso l’ateneo di provenienza e iscrizione all’Università
di genova
trasferimenti in entrata (da altro ateneo): domanda
presso l’ateneo di provenienza e iscrizione all’Università
di genova e pagamento di mora
trasferimenti in uscita (ad altro ateneo)
Piani di Studio
presentazione (lo studente deve essere in regola con
l’iscrizione per l’anno accademico 2012/2013)

entro il 28 settembre 2012
entro il 1° settembre 2012

entro il 28 settembre 2012

entro il 30 novembre 2012
termini stabiliti dall’ateneo di destinazione
settembre-ottobre: il termine sarà stabilito dai Corsi
di studio

PaGaMento 2^ rata anno accadeMico 2012/2013
scadenza pagamento 2^ rata

2 maggio 2013

Studio del caSo*
valutazione carriera precedente
domanda di riconoscimento di studi svolti
all’estero

dal 3 giugno al 28 settembre 2012
dal 1° al 31 agosto non saranno accolte domande

*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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ScadenZe 2012/2013
31 marzo 2014
31 marzo 2013

dottorato di ricerca
pagamento 2^ rata (cicli XXv, XXvI e XXvII)
domanda di ammissione esame finale
e presentazione della tesi di dottorato internazionale in
nanobiotecnologie (XXv ciclo)
iscrizione al secondo e al terzo anno
e pagamento 1^ rata (XXvI e XXvII ciclo)

entro il 30 giugno 2012
entro il 20 maggio 2013

informazioni utili

eSaMi di ProFitto ed eSaMe Finale di laurea
termine ultimo per sostenere gli esami di profitto o l’esame di laurea relativi all’anno accademico 2012/2013
termine ultimo per sostenere l’esame di laurea relativo
all’anno accademico 2011/2012

entro il 31 dicembre 2012

domanda di ammissione esame finale
entro il 20 febbraio 2013
e presentazione della tesi di dottorato
(XXv ciclo e proroghe cicli precedenti)
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
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ScadenZe 2012/2013
informazioni utili

PreSentaZione atteStaZione iSeeu
termine ordinario

30 novembre 2012

termine con mora di 200 €

dal 1° al 20 dicembre 2012

termine con mora di 300 €
dal 21 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013
attenZione: dopo il 28 febbraio 2013 non sarà più possibile trasmettere l’IseeU.
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 istanza presentate oltre i termini fissati dall’ordinanza Ministeriale
Mora iSeeu
€ 200 per presentazione dell’attestazione IseeU dal 1° al 20 dicembre 2012
€ 300 per presentazione dell’attestazione IseeU dal 21 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013
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taSSe e iSeeu

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.

informazioni utili

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).

dove e quando conSeGnare l’iSeeu
Puoi richiedere gratuitamente l’ISeeU ai CAF convenzionati con l’Ateneo che provvederanno a trasmettere
online i dati dichiarati.
L’elenco dei CAF convenzionati si trova su www.studenti.unige.it/tasse/
Se ti rivolgi a un CAF non convenzionato dovrai trasmettere l’attestazione ISeeU all’Università via e-mail
all’indirizzo finalizzato esclusivamente a tale scopo, iseeu@unige.it
Il file dell’ISeeU dovrà essere allegato alla e-mail in formato “pdf”.
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
informazioni utili

Le scadenze per la presentazione dell’ISeeU sono:
• 30 novembre 2012
• dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 con pagamento mora*
* mora = € 200 dal 1° al 20 dicembre 2012 / € 300 dal 21 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013

non è consentita in ogni caso la presentazione dell’attestazione IseeU oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2013

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.
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taSSe e aGevolaZioni
PrIMa rata, tassa regIonaLe, seConda rata
■■Prima■rata € 452,62
Scadenza: 28 settembre 2012

se ti iscrivi per la prima volta avendo conseguito
il diploma di maturità con il massimo dei voti negli anni 2011 o 2012, avrai una riduzione della 1^
rata di € 195

■■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 2013)
l’importo varia in base al corso che hai scelto e all’ISeeU

informazioni utili

iMPorti
iScriZione a teMPo Pieno al PriMo anno e ad anni SucceSSivi

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 pediatrica; 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 Traduzione e interpretariato); tutti i corsi di Medicina e chirurgia (ad esclusione L Infermieristica, L Infermieristica pediatrica e LM a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria); tutti i corsi di Scienze della
formazione; L Architettura (v.o.).
Gruppo 3 Tutti i corsi di: Architettura (ad esclusione L Architettura v.o.), Ingegneria e Scienze matematiche,
fisiche e naturali; L Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica; LM Traduzione e interpretariato; LM a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria; L Biotecnologie; LM Biotecnologie medicofarmaceutiche; LM Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.
LeGeNDA: L=Laurea / LM=Laurea magistrale / v.o.=Laurea vecchio ordinamento

39

taSSe e aGevolaZioni
informazioni utili

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 risultante dall’attestazione:
gruppo 1

gruppo 2

importo €
IseeU

gruppo 3

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

1.715

38

1.940

52

oltre 65.000 €

o in mancanza di attestazione
IseeU

1.715

1.940

2.165
2.165

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 determinato 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 €
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taSSe e aGevolaZioni

iScriZione Fuori corSo del PreviGente ordinaMento
■■Prima■rata € 452,62 (entro■il■28■settembre■2012) + Tassa■regionale
■■Seconda■rata■(entro■il■2■maggio■2013)
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%

informazioni utili

iScriZione oltre la durata norMale
■■Prima■rata € 452,62 (entro■il■28■settembre■2012) + Tassa■regionale
■■Seconda■rata■(entro■il■2■maggio■2013)
il contributo dovuto è calcolato con le stesse modalità descritte alle pagg. 39 e 40.

In entrambe le tipologie di iscrizione, puoi usufruire di una riduzione del 30% della 2^ rata solo se in debito,
al 31 marzo 2013, della sola prova finale o tesi di laurea.
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Modalità di PaGaMento
informazioni utili

coMe Si PaGano le taSSe
Da quest’anno le tasse universitarie/ARSSU, sia per il primo anno che per gli anni successivi al primo, si
pagano attraverso nuove modalità online all’indirizzo
www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online:
1. con carta di credito, anche prepagata (commissione fissa € 1,50):
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/riCarige con IBAN possono utilizzare i servizi online della Banca
Carige per pagare le tasse senza commissioni, in virtù della convenzione stipulata con l’Università.
Puoi attivare gratuitamente
carta riUNIGE al salone
dell’Immatricolazione e presso tutti gli sportelli di Banca
Carige della Liguria.

ELECTRON

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 bollettino freccia può essere effettuato anche tramite il proprio sistema di homebanking, se abilitato.
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incentivi (studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2012/2013)

• Premio■di■profitto pari a una riduzione del 20% della 2^ rata se sei iscritto a tempo pieno ad anni successivi al primo e consegui entro il 30 settembre 2012, l’80% dei crediti previsti dal tuo piano di studi. Per
la valutazione dei requisiti si fa riferimento all’ultimo piano di studi approvato precedentemente all’a.a.
2012/13 e agli esami di profitto registrati sul verbale entro il 30 settembre 2012.
Se concludi i tirocini teorico-pratici dopo il 30 settembre 2012 è prevista la proroga della registrazione entro il termine ultimo del 30 novembre 2012. 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.

informazioni utili

1. Merito
• Esonero di € 195 sulla 1^ rata se ti iscrivi per la prima volta avendo conseguito il diploma di maturità con
il massimo dei voti negli anni 2011 o 2012

Il premio di profitto sarà assegnato automaticamente qualora al 30 settembre 2012 risulti in possesso dei
requisiti richiesti; per eventuali esami non registrati nella tua carriera dovrai compilare apposita dichiarazione online su
https://servizionline.unige.it/studenti/anagraficaecarriera/esoneromerito
da compilare improrogabilmente entro il 28 febbraio 2013.
Sono esclusi dal premio di profitto gli studenti:
• che si iscrivono o sono stati iscritti a tempo parziale
• vincitori di 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 2013 e ti iscrivi per l’a.a. 2012/2013 ad un corso di laurea
magistrale dell’Università di Genova, ti sarà assegnato automaticamente 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 2014), 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. 2012/2013)
informazioni utili

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 e conseguiranno il titolo entro il 30 settembre successivo al
termine ultimo del pertinente anno accademico.
Sono esclusi dal premio di laurea i laureati:
– con iscrizioni a tempo parziale
– vincitori di 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 universitaria 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 a ciascuno studente che rientri nel 10% degli studenti più meritevoli di ciascuna
Scuola, sotto il profilo dei crediti conseguiti in relazione alla durata del periodo di studio svolto all’estero
ed effettivamente riconosciuti dal competente Consiglio di Corso di Studio. I premi saranno assegnati fino
a concorrenza dell’importo stanziato (€ 50.000). In caso di parità, prevarrà, quale criterio di assegnazione,
la media più alta nei voti conseguiti all’estero, convertita in trentesimi.
2. altri beneFici
• Incentivi■per■nuclei■familiari
Riduzione del 20% della 2^ rata per ciascun studente iscritto appartenente a nuclei familiari con due o
più componenti iscritti contemporaneamente a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell’Ateneo genovese. Questa riduzione è cumulabile con gli eventuali
incentivi di merito.
Modalità di assegnazione: la riduzione è assegnata automaticamente a tutti gli studenti che, regolarmente
iscritti per l’a.a. 2012/13, hanno ottenuto il beneficio per l’a.a. 2011/12, mantenendo i requisiti necessari.
N.B. Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall’a.a. 2012/13 dovranno effettuare apposita richiesta
entro il termine improrogabile del 28 febbraio 2013, compilando singolarmente il modulo di autocertificazione online disponibile all’indirizzo www.studenti.unige.it/tasse/benefici/

44

incentivi (studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2012/2013)

• Esonero■della■2^■rata
– studenti disabili tra 50% e il 65% (compresi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca)
– studenti con ISeeU inferiore a € 10.000 che hanno perso il diritto alla borsa ARSSU
– studenti stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo umano* individuati sulla base del DM 28 maggio
2012 – se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio

informazioni utili

• Esonero■totale (versano solo l’imposta di bollo di € 14,62)
– 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 cooperazione 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 specializzazione e ai dottorati di ricerca)

• Riduzione del■30%■della■2^■rata per gli studenti iscritti fuori corso del previgente ordinamento o oltre la
durata normale del corso di studi in debito, al 31 marzo 2013, della sola prova finale o di laurea
*elenco dei paesi a basso sviluppo umano DM 28/5/2012:
Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, 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/
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altri contributi
informazioni utili

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 € 452,62
compresa imposta di bollo di € 14,62.
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
Mora IseeU
Contributo per esame di stato
Mora per ritardata consegna della richiesta di partecipazione agli
esami di stato oltre i termini fissati dall’ordinanza Ministeriale
Contributo esami di laurea professioni sanitarie
Contributo per chi vuole riprendere gli studi dopo un’interruzione

Contributo “studio del caso”
Contributo test numero programmato;
Contributo prove di verifica per l’accesso (dM 270/2004)
duplicato libretto
duplicato badge
duplicato diploma di laurea
studenti decaduti provenienti da altri atenei
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€ 20 da 1 a 10 giorni
€ 52 oltre i 10 giorni
€ 200 dal 1/12/2012 al 20/12/2012
€ 300 dal 21/12/2012 al 28/2/2013
€ 250
€ 52
€ 250
€ 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
€ 100
€ 30 (per ciascun test)
€ 15
€ 15
€ 36
€ 500

ServiZi Per Gli Studenti

Il Dipartimento Studenti e il Dipartimento Formazione post lauream sono strutturati come segue:
• Dipartimento Studenti
– Servizio segreterie studenti e anagrafe reddituale
– Servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri
– Servizio orientamento
• Dipartimento Formazione post lauream
– Servizio alta formazione
– Servizio formazione permanente

informazioni utili

L’Università di Genova affianca e supporta gli studenti attivando numerosi servizi attraverso:
• il Dipartimento Studenti e il Dipartimento Formazione post lauream
• lo Sportello dello studente – presso ogni sede didattica
• il Portale Studenti con le informazioni e i Servizi online

diPartiMento Studenti
e diPartiMento ForMaZione 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
informazioni utili

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 università, 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 di Architettura, Economia, Ingegneria
tel. 010 209 5660 – fax 010 209 9652 – studenti.verde@unige.it
Segreteria di Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere,
Scienze politiche
tel. 010 209 5661 – fax 010 209 5653 – studenti.rosso@unige.it
Segreteria di Lettere e filosofia, Scienze della formazione
tel. 010 209 5661 – fax 010 209 5653 – studenti.red@unige.it
Segreteria di Farmacia, Medicina e chirurgia,
Scienze matematiche, fisiche e naturali
tel. 010 209 5667 – fax 010 209 9621 – studenti.blu@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

a decorrere dal 2012 non è più possibile il rilascio di certificati da presentare presso la Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi. gli utenti dovranno pertanto
avvalersi dell’autocertificazione. Inoltre, sulle certificazioni da produrre ai
soggetti privati è apposta, a pena di
nullità, la dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi”

Settore Scuole di specializzazione, Esami di stato
tel. 010 209 5795 – fax 010 209 9539 – altaformazione@unige.it
SPortello dello Studente www.studenti.unige.it/iscritti/sportellistudente/
Per informazioni sugli orari delle lezioni, il calendario degli esami, su come fare e presentare il tuo piano di
studi, chiedi allo Sportello dello studente dedicato al tuo corso di laurea. Allo Sportello potrai anche presentare la domanda di laurea, depositare il titolo della tesi, presentare la domanda per il programma LLP/
erasmus, inserire il tuo curriculum nella banca dati AlmaLaurea.
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ServiZi online https://servizionline.unige.it/studenti/

Portale Studenti https://servizionline.unige.it/studenti/
Attraverso i servizi online del Portale Studenti è possibile:
• visualizzare e verificare la carriera e modificare i propri dati anagrafici
• verificare la situazione delle tasse, la media degli esami
• ottenere moduli per l’autocertificazione della propria carriera universitaria
• compilare il piano di studio
• prenotare gli esami
• leggere le comunicazioni dei risultati delle prove di esame
• presentare domande di ammissione a bandi di concorso (tutor e LLP/erasmus) e visualizzare le graduatorie
• compilare l’Application form, se intendi partecipare al Programma LLP/erasmus
• registrarsi per accedere alla banca dati AlmaLaurea
• simulare il calcolo della 2^ rata delle tasse
• pagare online le tasse
• presentare domanda di laurea

informazioni utili

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 essere sempre aggiornato sulle informazioni riguardanti la tua carriera universitaria e il tuo corso di studio.
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ServiZi online
informazioni utili

uniGePaSS
http://unigepass.unige.it/
Al momento della pre-immatricolazione ti sono assegnati un nome utente e una password (credenziali personali UniGePass) che ti permettono di accedere alla maggior parte dei servizi online, come:
• i servizi di segreteria online del Portale Studenti
• il servizio di didattica online AulaWeb
• la casella di posta elettronica
• la rete wireless GenuaWifi
• consultazione periodici elettronici e banche dati
• accesso alla rete wireless degli istituti aderenti alla federazione eduRoam (es. CNR, Università italiane)
In caso di smarrimento, puoi richiedere una nuova password allo Sportello dello studente o direttamente
online tramite il servizio di recupero della password UniGePASS: https://unigepass.unige.it/tools/recupero/
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 e collegamenti a pagine web. Inoltre
potrai comunicare con i tuoi compagni e con i tuoi docenti tramite forum e chat, potrai esercitarti con test,
compiti e attività elaborati dai docenti svolgendo esercitazioni online. Potrai verificare i risultati di esame,
creare glossari e utilizzare strumenti di lavoro cooperativo di tipo Wiki.
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ServiZi online

Piani di Studio online
Per molti dei corsi di studio dell’Università di Genova puoi compilare online il tuo piano di studi individuale. Il piano di studio è la pianificazione dettagliata del tuo percorso di studi. Verifica se per il tuo corso è
attivo questo servizio su http://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio

informazioni utili

PoSta elettronica
Se possiedi un indirizzo di posta elettronica personale, puoi impostarlo dalla pagina:
https://servizionline.unige.it/studenti/mail
come indirizzo di destinazione delle comunicazioni ufficiali inviate dall’Università per darti notizie, informazioni e dati sulla tua carriera. esso non verrà reso noto e l’invio di messaggi da parte dei servizi di Ateneo
e dei docenti farà uso di un indirizzo “virtuale“ di posta elettronica del tipo <matricola>@studenti.unige.it.
Se non disponi di una casella di posta elettronica personale, CSITA può fornirtela con un indirizzo del tipo
<matricola>@studenti.unige.it. Le caratteristiche del servizio alla pagina:
www.csita.unige.it/studenti/posta-studenti.html

iScriZione online aGli eSaMi
Puoi iscriverti online agli appelli di esame prenotandoti via Internet nella lista dell’esame da sostenere all’indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/esami

GenuaWifi
L’Università dispone di una rete Wireless grazie alla quale, con le tue credenziali, puoi accedere a Internet e
usufruire dei servizi online. Per utilizzare GenuaWifi devi trovarti nelle aree di copertura del segnale (trovi
l’elenco su http://genuawifi.unige.it/coperturaservizio) facilmente individuabili grazie alla segnaletica, disporre delle tue credenziali UniGePASS e di un dispositivo WiFi sul tuo PC portatile. 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 del servizio all’indirizzo https://unigepass.unige.it/servizi/wifi.php
Per problemi, suggerimenti o chiarimenti, è possibile inviare una mail all’indirizzo: helpwifi@unige.it
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ServiZi online
informazioni utili

certiFicaZione ecdl (euroPean coMPuter drivinG licence)
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 informazioni e tariffe: www.ecdl.unige.it / e-mail: 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 dal luglio 2005 è accreditato alla certificazione eUCIP. La certificazione eUCIP 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
AlmaLaurea e Job Check-In sono i servizi online per l’incontro domanda/offerta di lavoro:
AlmaLaurea - www.almalaurea.it
Job Check-in - https://job.unige.it
Stage Check-in - https://job.unige.it/stages è il servizio online per la domanda/offerta di tirocini.
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 può essere contattato per posta elettronica all’indirizzo help@studenti.unige.it o per
telefono 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).
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ServiZi online
genUaLIB: La BIBLIoteCa dIgItaLe deLL’UnIversItà dI genova http://genualib.unige.it
Il Portale GeNUAlib offre agli studenti un unico punto di accesso a tutti i servizi e alle risorse della biblioteca
digitale: banche dati, cataloghi, riviste e libri elettronici, testi, e-prints, portali tematici, ecc., liberamente
accessibili, permettendo di sfruttare la comodità di un’interfaccia unica, di effettuare ricerche simultanee (=
metamotore) e di salvare e conservare i risultati, i gruppi di risorse preferite, ecc.
CataLogo onLIne https://catalogo.sbi.genova.it/
Puoi cercare libri e periodici conservati nelle 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. entrambe le operazioni possono essere effettuate solo previa autenticazione al servizio.

informazioni utili

ServiZi online del SiSteMa bibliotecario di ateneo www.sba.unige.it

BanChe datI http://basidati.csita.unige.it/
Il servizio offre una raccolta di informazioni bibliografiche, abstract o materiale full text.
PerIodICI e LIBrI eLettronICI
Un numero elevato di periodici è disponibile online. Le liste delle risorse accessibili in full text sono alle
pagine http://trovariviste.unige.it e http://trovalibri.unige.it
Tutti i servizi sono fruibili anche da casa o da altra postazione esterna alla rete di Ateneo. Per alcuni di essi,
come specificato alla pagina http://www.sba.unige.it/esterno.shtml, si richiede di utilizzare le credenziali
UniGePass.
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collaboraZioni StudenteSche retribuite
informazioni utili

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 retribuzione 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 incompatibili 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/

chi Mi raPPreSenta
Gli studenti sono rappresentati negli organi di governo dell’Ateneo. Per conoscere chi sono i tuoi rappresentanti 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.

informazioni utili

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.

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 diffusione 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
informazioni utili

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 personale, 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.
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: immediata
disponibilità dell’importo della borsa di mobilità, prima della
partenza per il periodo all’estero, senza interessi né spese
aggiuntive
Per informazioni rivolgersi alle agenzie del Gruppo Banca CARIGe
elencate all’indirizzo www.gruppocarige.it
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ELECTRON

Studiare all’eStero

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 2011/2012 sono stati stipulati 556 accordi di mobilità con Atenei stranieri
• erasmus Student Placement prevede la possibilità per gli studenti di svolgere un periodo di tirocinio presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi partecipanti al programma LLP

informazioni utili

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 linguistica di base.
Il programma comunitario LLP/erasmus consente la mobilità di studenti e docenti all’interno dei 27 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 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 Ungheria) e di Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Svizzera e Croazia.

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 2013.
La Borsa dI MoBILItà e...
• se partecipi al programma erasmus ricevi una borsa di mobilità dalla Commissione europea, che per
l’anno accademico 2011/2012 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. 2011/12 l’importo minimo (comprensivo di un contributo ministeriale) 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, contatta direttamente l’ARSSU
www.arssu.it
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Studiare all’eStero
informazioni utili

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 2011/2012 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 frequentare corsi di lingua del paese ospitante per
migliorare le competenze linguistiche già acquisite
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Studiare all’eStero

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 informazioni: www.pucp.edu.pe/cinda/

informazioni utili

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/

aCCordI dI MoBILItà
La mobilità studentesca si può realizzare anche attraverso la stipula di accordi di cooperazione con Istituzioni 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 VIII - Attività Internazionali per la didattica (tel. 010 209 5626 9641 - relint@unige.it)
• Settore IX - Mobilità Internazionale (tel. 010 209 9545 - coopint@unige.it)
• Settore X - Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) (tel. 010 209 51525 - sass@unige.it)
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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 e altre pratiche amministrative.
Scuola di linGua e cultura italiana
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.

Studenti internaZionali

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.

informazioni utili

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.

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 scolastico di almeno 12 anni
• presentare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza. Alla domanda 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.
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/elenco2012/
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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 - SASS
tel. 010 209 51525
sass@unige.it
www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents
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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

a chi rivolgersi
• servizio orientamento
settore XIII - servizi per gli studenti disabili
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

informazioni utili

L’impegno dell’Università degli Studi di Genova nei confronti degli studenti disabili e 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.

alcuni dei ServiZi diSPonibili
• pratiche per l’immatricolazione
• accompagnamento individuale all’interno degli spazi dell’Università quali aule, laboratori, mense, uffici, biblioteche
• dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici speciﬁci: potranno essere assegnati, in comodato d’uso
gratuito, apparecchiature informatiche, barre braille, programmi di sintesi vocale, screen reader e altri software
• tutorato e tutorato didattico
• acquisizione e digitalizzazione di materiale didattico per studenti non vedenti
• interpretariato dei segni per persone non udenti
• comunicazione facilitata
aGevolaZioni dell’arSSu www.arssu.it
Sono previsti interventi economici (concorsi “borse di studio”) e posti letto nell’assegnazione degli alloggi (regolamentati da appositi bandi). Agli studenti disabili, se vincitori di borsa di studio, può essere assegnata un’integrazione di € 1.000 della borsa stessa. Destinatari sono gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66%.
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.
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Si tratta di percorsi formativi finalizzati 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■fi■nalizzati■ad■acquisire■le■competenze■necessarie■per■esercitare,■
presso■Università,■Enti■Pubblici■o■soggetti■privati,■attività■di■qualifi■cata■ricerca■scientifi■ca.
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. A partire dal XXI ciclo
sono state attivate le Scuole■di■Dottorato■di■Ricerca che sono connotate da stretti rapporti con il sistema
economico-sociale e produttivo e da importanti collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche
stranieri. Nell’ottica dell’internazionalizzazione del terzo livello dell’istruzione universitaria possono essere promosse esperienze di studio e di ricerca presso prestigiose istituzioni straniere.
Sono stati attivati per il XXVIII ciclo con inizio formale dei corsi 1/1/2013, i Dottorati di seguito elencati:
Scuola■di■Architettura■e■design■
■
■■■■■Scuola■di■culture■classiche■e■moderne
• Filologia, interpretazione e storia dei testi italiani
• Architettura
e romanzi
• Design
• Design per la nautica e per il prodotto sostenibile • Letterature comparate euro-americane
• Scienze dell’antichità
Scuola■di■biologia■e■medicina■sperimentale,
Scuola■di■diritto
molecolare■e■clinica
• Diritto civile, societario e internazionale
• Biochimica
• Diritto e procedura penale
• Biotecnologie
• Filosofia del diritto e bioetica giuridica
• Farmacologia e tossicologia
• Sistemi costituzionali comparati

Il bando generale è pubblicato da agosto 2012 su
www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
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Scuola■di■nuove■tecnologie■per■le■scienze■umane■
e■sociali
• Arti, spettacolo e tecnologie multimediali
• economia applicata e metodi quantitativi
• economia e finanza pubblica
• Lingue, culture e tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Scuola■di■scienze■e■tecnologie■biomediche
• epidemiologia e prevenzione
• Genetica
• Immunologia clinica e sperimentale
• Management del trapianto d’organo e tessuto, innovazioni chirurgiche generali e specialistiche avanzate,
diagnosi microbiologica e terapia delle infezioni
• Medicina rigenerativa e ingegneria dei tessuti
• Metodologia della ricerca in scienze infermieristiche
• Neuroscienze
• Scienze delle attività motorie e sportive

Scuola■ di■ scienze■ e■ tecnologie■ per■ l’ambiente■ e■
il■territorio
• Botanica applicata all’agricoltura e all’ambiente
• Scienze ambientali (scienza del mare)
• Scienze della terra
Scuola■di■scienze■e■tecnologie■per■l’informazione■
e■la■conoscenza
• Bioingegneria
• Computational Intelligence
• Fisica
• Informatica
• Ingegneria elettronica, informatica, della robotica e
delle telecomunicazioni
• Logistica, trasporti e territorio
• Matematica ed applicazioni
• Monitoraggio dei sistemi e gestione dei rischi ambientali
• Nanotecnologie

informazioni utili

Scuola■di■medicina■interna■clinico-sperimentale
• Biologia e fisiopatologia cardiaca, vascolare, renale
e metabolica
• Medicina interna, autoimmunità e malattie dell’apparato digerente
• Oncologia ed ematologia clinica e sperimentale

Scuola■di■scienze■e■tecnologie■per■l’ingegneria
• Fluidodinamica e processi dell’ingegneria ambientale
• Ingegneria chimica, dei materiali e di processo
• Ingegneria delle macchine a fluido
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria matematica e simulazione
• Ingegneria meccanica
Scuola■di■scienze■e■tecnologie■della■chimica■e■dei■ • Ingegneria navale
• Ingegneria strutturale e geotecnica
materiali
• Scienza e tecnologia dei materiali
• Scienze e tecnologie chimiche
• Scienze farmaceutiche, alimentari e cosmetologiche
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Scuola■di■scienze■umane
• Filosofia
• Psicologia, antropologia e scienze cognitive
• Scienze politiche
• Sociologia

Scuola■di■Life■and■humanoid■technologies■
(Tecnologie■umanoidi■e■della■vita)
• Drug discovery
• Nanosciences
• Neuroscience and brain technologies
• Robotics, cognition and interaction technologies

Scuola■di■società,■culture,■territorio
• Migrazioni e processi interculturali
Joint/double■doctoral■programme■in■Interactive■
• Storia
and■cognitive■environments
• Storia e conservazione dei beni culturali artistici e
architettonici
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 chirurgia 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. 2011/2012:
Scuole■di■specializzazione■dell’area■sanitaria■per■i■laureati■di■Medicina■e■chirurgia
• Allergologia ed immunologia clinica - Scuola federata con quella dell’Università 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)
• Chirurgia pediatrica - Scuola federata con quelle delle Università di Chieti, FI, SI, Roma La Sapienza,
Roma Tor Vergata (5 anni)
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica - Scuola federata con quella dell’Università di Parma (5 anni)
• Dermatologia e venereologia (5 anni)
• ematologia (5 anni)
• endocrinologia e malattie del ricambio (5 anni)
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• Gastroenterologia (5 anni)
• Genetica medica - Scuola federata con quelle delle Università 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 del lavoro (5 anni)
• Medicina d’emergenza-urgenza (5 anni)
• Medicina interna (5 anni)
• Medicina legale (5 anni)
• Medicina nucleare (5 anni)
• Nefrologia - Scuola federata con quelle dell’Università di Cagliari e Sassari (5 anni)
• Neurologia (5 anni)
• Neuropsichiatria infantile (5 anni)
• Oftalmologia (5 anni)
• Oncologia medica (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)
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Scuole■di■specializzazione■nel■settore■della■tutela■del■patrimomio■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 (2 anni)

corSi di PerFeZionaMento e di ForMaZione PerManente - a.a. 2012/2013

L’Università di Genova attiva anche corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente, 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 emessi durante l’anno,
sono tempestivamente pubblicati su www.studenti.unige.it/postlaurea/perfezionamento/

MaSter univerSitari di i e ii livello - a.a. 2012/2013

L’Università di Genova attiva master universitari di I e II livello successivi al conseguimento rispettivamente■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/
Architettura
• Sociologia e studi territoriali - I livello (nell’ambito del programma erasmus-Mundus)
Economia
• Assicurazioni marittime e dei trasporti - MASMET – I livello
• Management delle attività e dei centri sportivi - MACS - I livello
Economia■e■Giurisprudenza
• Giurista d’impresa – I livello
Economia■e■Ingegneria
• Trasferimento tecnologico, imprenditorialità e innovazione nei settori high tech - II livello
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Ingegneria
• Attività di montaggio e avviamento di impianti per la produzione di energia elettrica - I livello
• Impiantistica industriale - MIPeT- mastering industrial plant engineering & technologies - II livello
• Difesa elettronica - II livello
• Gun launched guided munitions - II livello
• Ingegneria dei sistemi elettronici complessi - II livello
• System engineering e project management - II livello

informazioni utili

Giurisprudenza
• Diritto tributario – I livello
• Global Rule of Law and Costitutional Democracy
(Stato di diritto globale e democrazia costituzionale) – II livello

Ingegneria■e■Scienze■matematiche,■fisiche■e■naturali
• Geomatica marina (tecnologie avanzate applicate nell’ambito marino) - II livello
Medicina■e■chirurgia
• Management per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche – I livello
• Management per le professioni sanitarie tecniche – I livello
• Medicina trasfusionale – I livello
• Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici – I livello
• Linfologia – I livello
• Medicina e chirurgia d’accoglienza ed emergenza in area pediatrica - II livello
• Laser dentistry - II livello
• Clinica linfologica, chirurgia dei linfatici e microchirurgia – II livello
Scienze■della■formazione
• Comunicazione con i nuovi media e con le tecnologie ICT immersive - I livello
• Progettista ePICT per la scuola: la patente pedagogica europea sulle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per l’instructional design – I livello
• Programmazione e valutazione delle politiche sociali - II livello
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Scienze■Matematiche,■fi■dsiche■e■naturali
• Management of chemicals - Sicurezza ed impatto ambientale delle sostanze classificate dal punto di vista
chimico: approccio integrato alla normativa Ce 1907/06 - ReACH - II livello
Scienze■politiche
• Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA) – I livello
• Political economy – I livello
Per saperne di più:
Servizio alta formazione
via Bensa, 1 - 16124 genova
dottorato di ricerca, master e altri corsi di alta formazione
scuole di specializzazione, esami di stato
tel. 010 209 5795 – altaformazione@unige.it • www.studenti.unige.it/postlaurea/
Servizio formazione permanente - PerForm
Palazzo Belimbau – 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

Per l’anno 2013 l’Università degli Studi di Genova sarà sede di esami di Stato di abilitazione all’esercizio
delle seguenti professioni:
• esperto contabile
• Architetto
• Farmacista
• Architetto iunior
• Geologo
• Assistente sociale
• Assistente sociale specialista
• Geologo iunior
• Biologo
• Ingegnere
• Biologo iunior
• Ingegnere iunior
• Medico chirurgo
• Chimico
• Odontoiatra
• Chimico iunior
• Conservatore dei beni architettonici e ambientali
• Paesaggista
• Pianificatore iunior
• Dottore commercialista
• Pianificatore territoriale
• Dottore in tecniche psicologiche per i contesti
• Psicologo
sociali, organizzativi e del lavoro
• Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità

informazioni utili

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 corrispondente Albo professionale.

Per saperne di più:
Servizio alta formazione
scuole di specializzazione, esami di stato
tel. 010 209 5795–9699
altaformazione@unige.it
www.studenti.unige.it/postlaurea/
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lettere e filoSofia
lingue e letterature Straniere
dipartimenti di:
• antichità, filosofia e storia (daFIst)
• Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo
(dIraas)
• Lingue e culture moderne

Scuola di Scienze Sociali

economia
giuriSprudenza
Scienze della formazione
Scienze politiche
dipartimenti di:
• economia
• giurisprudenza
• scienze della formazione (dIsFor)
• scienze politiche (dIsPo)

Scuola politecnica

Scuola di Scienze umaniStiche
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Scienze m.f.n.
dipartimenti di:
• Chimica e chimica industriale (dCCI)
• Fisica (dIFI)
• Matematica (dIMa)
• scienze della terra, dell’ambiente e della vita (dIstav)
• Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi
(dIBrIs)

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche

Scuola di Scienze matematiche, fiSiche e naturali

informazioni utili

ScheMa dell’ateneo con l’entrata in viGore del nuovo Statuto
medicina e chirurgia
farmacia
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)

architettura
ingegneria
dipartimenti di:
• 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)

i corsi di studio

ScienZe MateMatiche, FiSiche e naturali v.le Benedetto Xv, 3 - 16132 genova
FiSica
Sono previsti 2 curricula:
• Generale
• Applicativo
Il laureato opera nei campi dell’industria, in strutture sanitarie, nel campo economico e finanziario, dei
beni culturali e della ricerca scientifica.

Lauree■(3■anni)
biotecnoloGie
(n. programmato: n. posti 40+4 posti per cittadini extra
U.E. residenti all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
Il laureato svolge attività nel campo dell’industria
inForMatica
e della ricerca nei settori: terapeutico, cosmeticoSono previsti 2 curricula:
farmaceutico-diagnostico, alimentare, tecnologico• Professionale: inserimento lavorativo nel settore
ambientale, ortofloro-vivaistico, sicurezza e tutela
delle tecnologie dell’informazione e della comudell’ambiente e della salute dei lavoratori.
nicazione
• Metodologico: impiego nel settore dell’industria e
chiMica e tecnoloGie chiMiche
amministrativo.
Sono previsti 2 curricula:
• Chimica
MateMatica
• Tecnologie chimiche
Sono previsti 3 curricula:
Il laureato si inserisce in ambiti lavorativi sia di tipo
• Matematica generale
chimico (industrie chimiche, farmaceutiche, alimen• Matematica per la tecnologia e la società
tari, dei materiali metallici e polimerici, laboratori di
• Matematica per la divulgazione e la formazione
controllo e analisi) sia di tipo non chimico (ambienIl laureato opera nel mondo dell’industria, della
te, energia, beni culturali).
finanza e della pubblica amministrazione. Può proseguire gli studi per accedere all’insegnamento e al
mondo della ricerca scientifica.
che cosa si studia
ogni corso di laurea si distingue per l’approfondimento di differenti discipline specifiche: Biologia,
Chimica, Fisica, geologia, Informatica, Matematica,...
In molti corsi è elemento caratterizzante l’interdisciplinarietà tra settori culturali diversi. ovunque la “lingua matematica” è il principale strumento utilizzato
per illustrare e comprendere le materie trattate.
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corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali

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, caratterizzazione e certificazione di materiali tecnologici, innovazione tecnologica dell’industria, compresa la
piccola e media impresa, tutela dell’ambiente.
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ScienZe aMbientali
Acquisizione di una visione sistemica dell’ambiente, integrata da discipline giuridiche, economiche e
valutative. Attività di gestione, recupero e pianificazione dei sistemi ambientali naturali e antropizzati,
divulgazione in campo ambientale.

StatiStica MateMatica e trattaMento
inForMatico dei dati (SMid)
Attività in ambito biostatistico, ambientale, biotecnologico, demoscopico, economico, medico-farmacologico, fisico e industriale.

Lauree■magistrali■(2■anni)
biotecnoloGie Medico-FarMaceutiche
Sono previsti 4 curricula:
• Molecolare
• Medicina rigenerativa
• Farmaceutico
• Neuroscienze
Il laureato magistrale svolge funzioni di elevata responsabilità negli ambiti diagnostico, bioingegneriScienZe GeoloGiche
Il laureato lavora nel campo della gestione e pianifi- stico, bio-sanitario, terapeutico, biotecnologico della
cazione geologica delle aree urbane e del territorio, riproduzione, produttivo e della progettazione in
della salvaguardia dell’ambiente, del reperimento e relazione a brevetti in campo sanitario.
corretto utilizzo delle risorse minerarie, idriche ed
energetiche, della mitigazione e previsione dei rischi MetodoloGie Per la conServaZione
e il reStauro dei beni culturali
naturali e degli impatti ambientali.
Progettazione e realizzazione di metodi, materiali,
misure e tecniche per il recupero, la conservazione, il
ScienZe naturali
Il laureato trova occupazione negli enti di ricerca e restauro e la valorizzazione dei beni culturali. Il lauamministrazioni con competenze di pianificazione, ge- reato svolge funzioni di elevata responsabilità in amstione e conservazione dei beni naturali e ambientali. bito di musei scientifici, parchi e città della scienza.

ScienZe bioloGiche
(n. programmato: n. posti 242+8 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 industrie biotecnologiche.

ScienZe MateMatiche, FiSiche e naturali
Scienze mfn - www.scienze.unige.it

FiSica
Sono previsti 3 curricula:
• Fisica della materia
• Fisica delle interazioni fondamentali e astrofisica
• Fisica teorica
Ricerca scientifica nei settori della fisica fondamentale e applicata; ricerca scientifico-tecnologica e di
progetto nei settori industriale, medico, economicofinanziario, energetico, ambientale, delle telecomunicazioni, della gestione delle fonti e dei consumi
bioloGia Molecolare e Sanitaria
Attività di promozione e sviluppo dell’innovazione energetici, della conservazione dei beni culturali e
scientifica e tecnologica nonché di progettazione della pubblica amministrazione.
di tecnologie in ambito sanitario, in laboratori di
ricerca pubblici o privati, in laboratori di anali- inForMatica
si biologiche, in strutture che svolgono attività di Sono previsti 3 orientamenti:
controllo e valutazione in campo biosanitario o nei • Computational sciences
• Reliable software systems
settori di ricerca e marketing dell’industria.
• Web and knowledge management
Attività nel settore amministrativo (banche, enti
chiMica induStriale
Attività nell’ambito dell’industria chimica, chimico- pubblici, imprese), nell’industria (progettazione e
farmaceutica, alimentare, tessile, conciaria, dei ma- gestione di sistemi informatici di supporto alle attiteriali avanzati e manifatturiera in genere, compresa vità industriali), presso ditte specializzate in servizi
quella meccanica, elettrica ed elettronica, sia nell’a- informatici e la libera professione.
rea della produzione, della ricerca, dell’innovazione, della gestione, del controllo qualità e nell’area
tecnico-commerciale e manageriale. Consulenza
industriale, libera professione nell’ambito della sicurezza e del controllo dell’ambiente di lavoro.
ScienZa e inGeGneria dei Materiali
Il laureato magistrale si inserisce in ambiti quali la
progettazione, lo sviluppo e la produzione di materiali innovativi. Svolge attività al fine di migliorare
le prestazioni dei materiali esistenti, la progettazione meccanica e funzionale di materiali e dei manufatti, l’attività di controllo e garanzia della qualità e
l’innovazione tecnologica.
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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 amministrazione. Analisi e risoluzione dei problemi da
un punto di vista logico e quantitativo.
MonitoraGGio bioloGico
Attività in enti di ricerca scientifica, in strutture private 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 pubblici e privati in ambiti quali: valutazione della qualità
dell’ambiente marino in ecosistemi naturali e antropizzati; realizzazione e valutazione di studi di impatto 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 attraverso attività di educazione e divulgazione.

ScienZe chiMiche
Attività di promozione e sviluppo dell’innovazione
scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie chimiche in ambito industriale, nei laboratori di ricerca, di controllo e di
analisi, e nei settori della tutela dell’ambiente, della
sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione.
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 valutazione di incidenza.
ScienZe GeoloGiche
Attività nel campo della progettazione e realizzazione di interventi geologici; valutazione dell’impatto
ambientale e valutazione ambientale strategica;
analisi e gestione degli aspetti idrogeologici e geochimici dei fenomeni d’inquinamento e dei rischi
conseguenti. Il laureato magistrale opera presso enti
pubblici e privati, aziende e strutture che si occupano della gestione del territorio e delle sue risorse.

ScienZe MateMatiche, FiSiche e naturali

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
www.studenti.unige.it/esami_stato
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/
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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 professionali 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)
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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

Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5667
fax 010 209 9621
studenti.blu@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

Delegato■per■l’orientamento
prof.ssa Giuseppina Barberis
tel. 010 209 9356-9351
fax 010 209 9377
giuseppina.barberis@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 Sportello lavoro
dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

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

Medicina e chirurGia
Lauree■magistrali■a■ciclo■unico■(6■anni)
(corsi a numero programmato)
Medicina e chirurGia
(n. posti 265+20 per cittadini extra U.E. residenti all’estero
di cui 5 per cittadini cinesi)
Il laureato magistrale opera in ambiti professionali clinici, sanitari e bio-medici. Specialista ambulatoriale.
Dirigente medico ospedaliero. Libero professionista.
Ricercatore nel campo biomedico e clinico nelle università e negli enti di ricerca, nell’industria farmaceutica e biomedicale. Ruoli managerali sanitari, divulgatore
medico-scientifico.

Lauree■(3■anni)
(corsi a numero programmato)
ScienZe Motorie, SPort e Salute
(n. posti 130+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 40+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
odontoiatria e ProteSi dentaria
Preventiva e adattata
(n. posti 25+5 per cittadini extra U.E. residenti
Il laureato magistrale svolge l’attività di insegnante
all’estero di cui 2 per cittadini cinesi)
Il laureato magistrale svolge la libera professione di per soggetti disabili, istruttore di discipline sportive
odontoiatra, previa iscrizione all’Albo degli Odon- non agonistiche.
toiatri dopo aver superato l’esame di Stato. Attività
dirigenziali presso il Sistema Sanitario Nazionale. ScienZe e tecniche dello SPort
Il laureato magistrale si occupa di organizzare eventi e
Attività presso strutture sanitarie private.
strutture sportive. Lavora come osservatore sportivo,
allenatore e tecnico sportivo, arbitro e giudice di gara.
che cosa si studia
Biochimica, anatomia, Fisiologia umana, scienze biotecnoloGie Medico-FarMaceutiche
comportamentali, anatomia patologica, Farmacolo- (vedi pag. 76)
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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via L.B. alberti, 4 - 16132 genova
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Lauree■delle■professioni■sanitarie■(3■anni)
(corsi a numero programmato)
aSSiStenZa Sanitaria
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)
dietiStica
(n. posti 20+1 per cittadini cinesi)
educaZione ProFeSSionale
(n. posti 25+1 per cittadini cinesi)
FiSioteraPia
(n. posti 110+10 per cittadini extra U.E. residenti
all’estero di cui 1 per cittadini cinesi)
(sedi formative: Az. Osp. S. Martino, Az. Osp. S. Corona di Pietra Ligure, Asl 1 Imperiese, Asl 4 Chiavarese, Asl 5 Spezzino)
iGiene dentale
(n. posti 24+1 per cittadini cinesi)

inFerMieriStica
(n. posti 400+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 2 Savonese, 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 svolgere 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, Logopedista, 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.

Medicina e chirurGia
tecniche ortoPediche
(n. posti 15+1 per cittadini extra U.E. residenti all’estero)

tecnica della riabilitaZione PSichiatrica
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)

tecniche di radioloGia Medica Per iMMaGini
e radioteraPia
(n. posti 40+2 per cittadini extra U.E. residenti all’estero
di cui 1 per cittadini cinesi)
(sedi formative: Az. Osp. S. Martino, Asl 1 Imperiese,
ASL 5 Spezzino)

tecniche audioProteSiche
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)
tecniche della PrevenZione nell’aMbiente
e nei luoGhi di lavoro
(n. posti 20+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)

teraPia della neuro e PSicoMotricità
dell’età evolutiva
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)
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PodoloGia
(n. posti 15+1 per cittadini cinesi)
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• 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
ScienZe riabilitative delle ProFeSSioni
• Nefrologia
Sanitarie
• Neurologia
(n. posti 15+1 per cittadini extra U.E. residenti all’estero) • Neuropsichiatria infantile
Il laureato magistrale interviene, con elevate compe- • Oftalmologia
tenze, nei processi assistenziali, gestionali, formativi • Oncologia medica
e di ricerca nell’ambito riabilitativo.
• Ortopedia e traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Psichiatria
Scuole■di■specializzazione
• Radiodiagnostica
• Allergologia ed immunologia clinica
• Radioterapia
• Anatomia patologica
• Reumatologia
• Anestesia, rianimazione e terapia intensiva
• Urologia
• Cardiochirurgia
• Chirurgia generale
• Chirurgia pediatrica
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
• Dermatologia e venereologia
• ematologia
• endocrinologia e malattie del ricambio
• Gastroenterologia
• Genetica medica
• Geriatria
Lauree■magistrali■delle■professioni■sanitarie
(2■anni)
(corsi a numero programmato)
ScienZe inFerMieriStiche e oStetriche
(n. posti 35+1 per cittadini extra U.E. residenti all’estero)
Il laureato magistrale interviene, con elevate competenze, nei processi assistenziali, gestionali, formativi
e di ricerca negli ambiti infermieristico, infermieristico pediatrico e ostetrico.

contatti

Delegato■per■l’orientamento
prof. Carlo Maganza
tel. 010 353 7592
fax 010 353 7645
carlomaganza@libero.it
Referente■per■gli■studenti■disabili
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 privata, possono rivolgersi ai referenti presso lo Sportello
dello studente oppure contattare lo Sportello lavoro
dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/
Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5667
fax 010 209 9621
studenti.blu@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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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
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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 definizione 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 farmaci; 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 chimica, farmaceutica, cosmetica, ecc.). Direzione dei
laboratori che producono le specialità medicinali. Il
laureato magistrale in CTF, dopo avere superato l’esame di abilitazione alla professione di Farmacista,
può svolgere la professione di Farmacista in farmacie
pubbliche ed ospedaliere.

viale Cembrano, 4 - 16148 genova
FarMacia
(n. programmato: n. posti 115+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; responsabile di controllo di farmaci, di prodotti alimentari e cosmetici; di analisi dei medicinali, della
produzione dei presidi medico-chirurgici, responsabile della preparazione, conservazione, distribuzione
dei medicinali e dei prodotti della salute nelle farmacie pubbliche e ospedaliere; informatore scientifico
sui medicinali.
Nelle farmacie, oltre ad occuparsi della distribuzione, il laureato magistrale può anche prestare opera di
consulenza e di educazione sanitaria. Altri luoghi di
impiego sono le ASL, dove può ricoprire cariche dirigenziali di programmazione e controllo e gli Istituti
di Ricerca (Università, CNR, ISS, ecc.). Nelle farmacie 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, Biologia, anatomia, Botanica farmaceutica, analisi dei medicinali, genetica umana sono solo alcuni degli insegnamenti previsti, oltre ai numerosi Laboratori, Inglese e
Informatica e agli insegnamenti specifici di ogni corso.

FarMacia
Laurea■magistrale■(2■anni)
biotecnoloGie Medico-FarMaceutiche
Sono previsti 4 curricula:
• Molecolare
• Medicina rigenerativa
• Farmaceutico
• Neuroscienze
Il laureato magistrale svolge funzioni di elevata
responsabilità negli ambiti diagnostico, biosanitario, terapeutico, biotecnologico della riproduzione,
produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario.

farmacia - www.farmacia.unige.it

Laurea■(3■anni)
biotecnoloGie
(n. programmato: n. posti 40+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, cosmeticofarmaceutico-diagnostico, alimentare, tecnologicoambientale, ortofloro-vivaistico, sicurezza e tutela
dell’ambiente e della salute dei lavoratori.
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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:
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/
www.studenti.unige.it/esami_stato/

contatti

Delegato■per■l’orientamento
prof. Vincenzo Minganti
tel. 010 353 2604
fax 010 353 2684
minganti@dictfa.unige.it
Referente■per■gli■studenti■disabili
prof. Luca Raiteri
tel. 010 353 2659
fax 010 399 3360
Iraiter@pharmatox.unige.it

Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5667
fax 010 209 9621
studenti.blu@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

farmacia - www.farmacia.unige.it

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)

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 Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/
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econoMia
economia - www.economia.unige.it

corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali
Lauree■(3■anni)
econoMia aZiendale (Ge-iM)
Manager d’impresa, compiti manageriali nella pubblica amministrazione, libera professione in campo
economico, esperto contabile. esperto dei diversi
“sistemi aziendali” (nei vari settori: industria, servizi, commercio, pubblica amministrazione, turismo) e del contesto economico e istituzionale in cui
essi operano.
econoMia delle aZiende MarittiMe,
della loGiStica e dei traSPorti
Imprenditore e amministratore di aziende private
nei trasporti, nello shipping e comunicazioni, direttore di aziende private nei trasporti e comunicazioni,
posizioni di responsabilità gestionale nelle imprese
di trasporto, nel settore logistico, negli enti di programmazione e nelle strutture pubbliche; specialista
in contabilità e problemi finanziari e nei rapporti
con il mercato. Attività di esperto contabile.

che cosa si studia
economia politica, Politica economica, economia e gestioni 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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darsena - via vivaldi, 5 - 16126 genova
econoMia e coMMercio
Sono previsti 2 curricula:
• Economico generale
• Economico finanziario
esperto del funzionamento del sistema economicofinanziario e bancario grazie all’acquisizione di un
bagaglio culturale interdisciplinare (economico,
storico, matematico-statistico, aziendale, giuridico)
concretamente impiegabile in centri di ricerca, imprese, istituzioni, negli intermediari finanziari, nelle banche. esperto con conoscenza delle problematiche dei sistemi micro e macro economici. Attività
di esperto contabile.

econoMia
econoMia e ManaGeMent MarittiMo Portuale
Imprenditori e amministratori di aziende private nei settori dei trasporti e delle comunicazioni.
Posizioni di responsabilità direzionale e gestionale
nelle imprese del terminalismo portuale, dei servizi
logistici, delle autorità portuali, degli enti di programmazione, nelle istituzioni pubbliche.

econoMia e iStituZioni FinanZiarie
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e
bancarie e in scienze economiche, ricercatori e tecnici laureati, addetti a servizi studi e ricerche.

ManaGeMent
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e
bancarie, dell’organizzazione del lavoro e di gestione
strategica del mercato, imprenditori, amministratori,
direttori di grandi aziende private.

economia - www.economia.unige.it

Lauree■magistrale■(2■anni)
aMMiniStraZione, FinanZa e controllo
Commercialista ed esperto contabile. Impiego in
società di revisione contabile e consulenza aziendale, in aziende bancarie. Dirigenti generali, dirigenti
dell’amministrazione pubblica, direttori di aziende
private.
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econoMia
economia - www.economia.unige.it

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,
economia 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 marittimo 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 tre anni. tale periodo decorre già dall’iscrizione
alla Laurea Magistrale e può essere svolto a condizioni agevolate grazie a un accordo tra l’Università
di genova e l’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Liguria se hai inserito nel tuo
piano di studi gli esami stabiliti nell’accordo. allo stesso modo 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.
ricorda che i piani di studio della Laurea in economia aziendale e della Laurea Magistrale in
amministrazione, finanza e controllo prevedono già requisiti compatibili con l’accordo suddetto.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/
www.studenti.unige.it/esami_stato/
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contatti

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
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 Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

economia - www.economia.unige.it

Sportello■dello■studente
tel. 010 209 5515
fax 010 209 5517
sportello.studente@economia.unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-12.00
mercoledì anche ore 14.30-16.30

Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5660
fax 010 209 9652
studenti.verde@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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GiuriSPrudenZa
giuriSprudenza - www.giuri.unige.it
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corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali
Laurea■magistrale■a■ciclo■unico■(5■anni)
GiuriSPrudenZa (Ge-iM)
Accesso alle professioni legali e a posizioni di dirigenza, sia in campo pubblico sia privato. Accesso
ai concorsi pubblici per avvocato, magistrato, notaio; alta dirigenza nella pubblica amministrazione 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 professionalizzanti 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’impresa e del personale, nel settore bancario, tributario,
industriale e assicurativo sia a livello privato che
pubblico che del “terzo settore“. Competenze specialistiche nel settore economico-giuridico, utili
per il mondo delle imprese o delle pubbliche amministrazioni.

via Balbi, 5 - 16126 genova
ServiZio Sociale
(n. programmato: n. posti 115+35 posti per cittadini
extra U.E. residenti all’estero di cui 5 per cittadini cinesi)
È l’unico percorso formativo legalmente riconosciuto per accedere, previo esame di Stato,
all’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli 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.

GiuriSPrudenZa
giuriSprudenza - www.giuri.unige.it

che cosa si studia
diritto pubblico, diritto privato, diritto amministrativo e altre discipline giuridiche, sono solo alcuni degli insegnamenti previsti oltre alle lingue straniere scelte dallo studente e 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
giuriSprudenza - www.giuri.unige.it

accedere alle ProFeSSioni
I laureati magistrali in giurisprudenza possono iscriversi alla scuola di specializzazione post laurea per le Professioni 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 indispensabile per
partecipare al relativo concorso.
avvocato
Per accedere a questa professione è necessario compiere la pratica forense per due anni 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 due anni 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.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
www.studenti.unige.it/esami_stato
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/
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contatti
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 Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

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

Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610
studenti.rosso@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

Referente■per■gli■studenti■disabili
prof. enrico Righetti
tel. 010 209 9943
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

giuriSprudenza - www.giuri.unige.it

Sportello■dello■studente
tel. 010 209 5527/5526
fax 010 209 5525
sportstud@giuri.unige.it
orario:
lunedì-venerdì ore 9.00-12.00
martedì e giovedì pomeriggio solo su appuntamento
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Scienze della formazione - www.sdf.unige.it
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corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali
Lauree■(3■anni)
ScienZe e tecniche PSicoloGiche
(n. programmato: n. posti 180+4 posti per cittadini extra 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). Opera, per lo più con la supervisione di uno psicologo
iscritto alla Sezione A dell’albo, nei seguenti settori:
psicologia scolastica, dell’apprendimento, inserimento scolastico di persone disabili, osservazione
e valutazione dei processi e dei contesti organizzativi 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.

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 della sicurezza sociale con competenze pedagogiche.
Tutor d’aula. Può operare in enti pubblici, istituzioni 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’inScienZe della coMunicaZione (Sv)
tegrazione degli alunni con disabilità. Docente per
esperto che utilizza metodologie e tecnologie della l’alfabetizzazione degli adulti.
comunicazione e dell’informazione e può svolgere
attività di comunicazione e relazioni pubbliche in
che cosa si studia
aziende private, pubblica amministrazione e setto- discipline nell’ambito della psicologia, della pedagore dei beni culturali, consulente di comunicazio- gia, delle scienze dell’educazione, della sociologia,
ne. Progettista di portali multimediali e siti web. sono solo alcune delle aree di insegnamento, oltre a
esperto in pubbliche relazioni.
insegnamenti di lingua straniera e informatica e insegnamenti specifici per ogni corso e per ogni indirizzo.

ScienZe della ForMaZione

ScienZe PedaGoGiche
Sono previsti 2 curricula:
• Pedagogia e progettazione della formazione
• Educazione Disagio e Sicurezza
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 educativi e formativi.

Scienze della formazione - www.sdf.unige.it

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 scolastica, dell’apprendimento, dei processi educativi,
dell’inserimento scolastico di persone disabili, della gestione delle risorse umane, dell’orientamento
scolastico e professionale.
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contatti
Scienze della formazione - www.sdf.unige.it

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 obbligatoria online (AulaWeb)
Delegato■per■l’orientamento
prof.ssa Andreina Bruno
tel. 010 209 53715
andreina.bruno@unige.it
Referente■per■gli■studenti■disabili
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
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Uffici■tirocini
Scienze della formazione primaria
tel. 010 209 53532 – fax 010 209 53529
faustacd@libero.it / domenico.resico@unige.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 privata, 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
Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5661 – fax 010 209 9610
studenti.red@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

ScienZe Politiche
Lauree■(3■anni)
ScienZe internaZionali e diPloMatiche
Consulenza in enti ed organismi internazionali ed
europei, in strutture diplomatiche, in imprese, servizi, amministrazioni pubbliche e uffici che sviluppano
attività nel quadro delle istituzioni e regolamentazioni comunitarie; attività di rilievo internazionale e
di cooperazione allo sviluppo in organizzazioni non
governative e/o appartenenti al terzo settore; attività 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
Sono previsti 2 curricula:
• Scienze politiche
• Scienze amministrative e gestionali
Impiego in ogni settore della Pubblica Amministrazione; istituti bancari e società assicurative; carriere amministrative 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 associazioni di interessi economici) con funzioni organizzative, 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,

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.

Scienze politiche - www.scpol.unige.it

corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali

via Balbi 5, 3° piano - 16126 genova

che cosa si studia
economia politica, diritto pubblico, storia moderna,
storia contemporanea, storia delle dottrine politiche, 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.
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ScienZe Politiche
Scienze politiche - www.scpol.unige.it
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Lauree■magistrali■(2■anni)
aMMiniStraZione e Politiche Pubbliche
Funzioni di elevata responsabilità con compiti organizzativi, gestionali e di controllo, nei comparti amministrativi 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 complesse; attività relazioniali, comunicative, pubblicistiche.
ScienZe internaZionali e diPloMatiche
Sono previsti 2 curricula:
• Studi internazionali ed europei
• Politica società ed economia del Mediterraneo
Il laureato magistrale si inserisce in organizzazioni,
imprese ed enti pubblici e privati, nazionali o internazionali 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 amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali.

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 testate giornalistiche e
radiotelevisive, redazioni online, uffici stampa anche in
ambito europeo; può inoltre svolgere funzioni di elevata responsabilità organizzative e gestionali nei diversi
comparti delle imprese editoriali, sia tradizionali sia
multimediali e online.

contatti

Delegato■per■l’orientamento
prof. Alberto Capacci
tel. 010 209 9074
capacci@unige.it
Referente■per■gli■studenti■disabili
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 privata, possono rivolgersi ai referenti presso l’AIFe oppure contattare lo Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/
Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610
studenti.rosso@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

Scienze politiche - www.scpol.unige.it

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
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corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali

via Balbi, 4 - 16126 genova
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 pubblici e privati.

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, ScienZe uMane dell’aMbiente,
del territorio e del PaeSaGGio
archivistico e dei beni museali.
(con Università di Milano)
Tutela e valorizzazione del territorio e del patrimodiSciPline delle arti, della MuSica
nio ambientale e paesaggistico, di progettazione e
e dello SPettacolo (daMS) (iM)
Organizzazione di spettacoli e di eventi artistici e realizzazione cartografica, di analisi e gestione delculturali. editoria, produzione e comunicazione le risorse turistiche.
multimediale.
Storia
Attività nei settori dei servizi culturali, ricerche
FiloSoFia
Il laureato lavora con competenze gestionali in am- storiche e valorizzazione del patrimonio archivistibito pubblico e privato (ufficio studi, direzione del co, librario e della cultura materiale; enti pubblici
personale, servizio stampa, pubbliche relazioni, mar- e privati; editoria e giornalismo; istituzioni che si
occupano dei rapporti culturali internazionali.
keting, editoria).

lettere e FiloSoFia
che cosa si studia
storia del teatro, Filosofia della scienza, Letteratura
italiana, antropologia, Psicologia, storia greca, geografia economica, archeologia sono solo alcuni degli
insegnamenti previsti. tutti i corsi prevedono conoscenze di base di una lingua europea e di Informatica,
oltre agli insegnamenti specifici di ogni corso.

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 deletterature e civiltà Moderne
Il laureato magistrale opera, con funzioni di eleva- terioramento del bene culturale.
ta responsabilità, in settori quali: archivi di stato,
biblioteche, sovrintendenze, centri culturali e fon- ProduZione e traduZione audioviSiva Per le
dazioni, industria editoriale e della comunicazione, diSciPline delle arti e dello SPettacolo organismi ed unità di studio presso enti e istituzio- ProtavaS (iM)
ni, pubbliche e private sia italiane sia straniere e (con Université de Nice - Sophia Antipolis)
nelle nuove tecnologie della comunicazione; attività (n. programmato: n. posti 20)
Il corso si propone di formare una nuova generadi docenza e di ricerca.
zione di specialisti in produzione di video e cortometraggi, ma anche di esperti in trascrizione e
MetodoloGie FiloSoFiche
Il laureato magistrale può accedere all’insegna- sottotitolazione del linguaggio verbale degli audiomento di filosofia ed altre materie affini nelle scuole visivi e dei prodotti multimediali.
superiori, si inserisce nell’industria culturale ed in
aziende di servizi (formazione del personale, riorganizzazione aziendale, etc.)

lettere e filoSofia - www.lettere.unige.it

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 testate giornalistiche e radiotelevisive, redazioni online,
uffici stampa anche in ambito europeo; può inoltre
svolgere funzioni di elevata responsabilità organizzative e gestionali nei diversi comparti delle imprese
editoriali, sia tradizionali sia multimediali e online.
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ScienZe dell’antichità: archeoloGia,
FiloloGia e letterature, Storia
Sono previsti 2 curricula:
• Archeologia, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico
• Filologia, letterature e storia dell’antichità
Il laureato magistrale opera, con funzioni di elevata responsabilità, nei settori dei servizi culturali e
del recupero di attività, tradizioni e identità locali,
nell’editoria specifica e in quella connessa alla diffusione della cultura archeologica, storica e letteraria come curatore e consulente letterario.
ScienZe Storiche, archiviStiche e librarie
Il laureato magistrale opera, con funzioni di elevata
responsabilità in istituzioni specifiche come archivi, biblioteche, soprintendenze e musei anche con
ruoli di dirigenza.

organizzazione dei musei; creazione di prodotti
multimediali digitali; editing di immagini; fonti e
archivi storico-artistici.
valoriZZaZione culturale del territorio
e del PaeSaGGio
(con Università di Milano)
Il laureato magistrale svolge funzioni di responsabilità nella direzione di studi di ricerca, pubblici e
privati, nei settori della pianificazione territoriale e
nella gestione delle risorse ambientali, paesaggistiche e turistiche. Funzioni di responsabilità nel campo dell’editoria geografica e cartografica specifica.

Storia dell’arte e valoriZZaZione
del PatriMonio artiStico
Il laureato magistrale opera nei campi della conservazione e tutela del patrimonio artistico (Ministero
dei Beni Culturali); management dei beni culturali;
I laureati che intendono insegnare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado devono conseguire anche
la Laurea magistrale e proseguire con altri percorsi indicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina web:
www.studenti.unige.it/offertaformativa/
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/

106

contatti
lettere e FiloSoFia

Delegato■per■l’orientamento
prof.ssa Mirella Pasini
tel. 010 209 51987
fax 010 209 51983
mirella.pasini@unige.it
Referente■per■gli■studenti■disabili
prof.ssa Giuliana Franchini
tel. 010 209 5742-9832
fax 010 209 9826
giuliana.franchini@lettere.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 Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

Polo■universitario■di■Imperia
via Nizza, 8
18100 Imperia
tel. 0183 666568
fax 0183 666528
poloimperia@unige.it
www.imperia.unige.it
Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610
studenti.red@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

lettere e filoSofia - www.lettere.unige.it

Sportello■dello■studente
tel. 010 209 5784
fax 010 209 51484
sportello.lettere@unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-12.00
martedì anche ore 15.00-16.00

Polo■Didattico
Via delle Fontane, 10
tel. 010 209 9858
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P.zza s. sabina, 2 - 16124 genova

teorie e tecniche
della MediaZione interlinGuiStica
corso per traduttori e interpreti
(n. programmato: n. posti 100+6 posti per cittadini
Lauree■(3■anni)
extra U.E. residenti all’estero di cui 2 per cittadini cinesi)
linGue e culture Moderne
Il laureato potrà inserirsi in tutti i settori che neces(due lingue straniere di specializzazione)
sitano di un mediatore interlinguistico, per esempio
Sono previsti 2 curricula:
traduttore per aziende specializzate e per l’editoria,
• Lingue, letterature e culture moderne
Competenze di base negli ambiti filologico-let- interprete in azienda, mediatore linguistico in svariaterario, storico-culturale e storico-artistico della ti ambiti e settori.
civiltà di cui si studia la lingua. Professioni nei
le linGue e culture Straniere inSeGnate
campi dell’editoria, del giornalismo, della radioLingua e cultura araba, francese, inglese, polacca,
televisione, degli istituti e fondazioni culturali
portoghese, russa, spagnola, svedese, tedesca;
italiane ed estere, dei servizi culturali, dell’interinoltre: cultura angloamericana e cultura ispanomediazione linguistico-culturale, ecc.
americana.
• Lingue e culture moderne per l’impresa e il turismo
Competenze negli ambiti del turismo e dell’organizzazione 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 linguistica nei settori dell’industria, del commercio e del
terziario.
corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali

che cosa si studia
Linguistica, Informatica, Letteratura italiana, discipline giuridiche ed economiche sono alcuni degli insegnamenti previsti oltre alle lingue e culture straniere
scelte dallo studente e agli insegnamenti specifici di
ogni corso.

linGue e letterature Straniere

traduZione e interPretariato
esperto nel campo della traduzione e dell’interpretariato, in linea con gli standard richiesti dal mercato internazionale.

date da ricordare:
• 5 settembre: test d’ammissione per il C.L. in teorie
e tecniche della mediazione interlinguistica
• 13 settembre, ore 11.00, e 20 settembre, ore
11.00: i docenti illustreranno i percorsi formativi
(aula I – Piazza s. sabina, 2)
• 10 ottobre: inizio della verifica delle conoscenze
iniziali per il C.L. in Lingue e culture moderne
(per il calendario dettagliato consultare il Manifesto degli studi o il sito www.lingue.unige.it)
• 15 ottobre: inizio delle lezioni del primo semestre.

lingue e letterature Straniere - www.lingue.unige.it

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 competenze spendibili nell’ambito dei servizi culturali
e al territorio. Potrà inserirsi in imprese, organizzazioni internazionali, istituzioni culturali italiane
all’estero, rappresentanze diplomatiche e consolari.
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Sportello■dello■studente
tel. 010 209 5852-5937
sportello.lingue@unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-12.00

Servizio■tirocini■e■orientamento■al■lavoro
tel. 010 209 5430
fax 010 209 5430-5855
lingue.tirocini@unige.it

Delegato■per■l’orientamento
prof.ssa Micaela Rossi
tel. 010 209 51604
micaela.rossi@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 dei corsi di studio
oppure contattare lo Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/

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

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

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

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

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

Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5661
fax 010 209 9610
studenti.rosso@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

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

architettura

stradone s. agostino, 37 - 16123 genova
inGeGneria nautica (SP)
(vedi pag. 116)

Laurea■magistrale■a■ciclo■unico■(5■anni)
architettura
(n. programmato: n. posti 193+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 operatori. 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.

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
• Urbanistica
Ai laureati in Scienze dell’architettura è riservato
un apposito albo professionale, l’albo degli Architetti iunior Sezione B e sono abilitati a svolgere le
seguenti attività: supporto e collaborazione in tutte
le fasi del progetto edilizio, comprese le opere pubbliche, dalla progettazione fino al collaudo finale.
elaborazione di progetti e di piani urbanistici e
territoriali, esecuzione di rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e alla progettazione
degli spazi verdi e del paesaggio.

Lauree■(3■anni)
deSiGn del Prodotto e della nautica
(n. programmato: n. posti 144+6 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 professione, impiego presso enti pubblici e privati, studi e
società di progettazione, in imprese e aziende che
operano nell’area del disegno industriale e della comunicazione visiva e multimediale, cantieri nautici
e navali, aziende che operano nel campo di attività a
supporto del settore nautico.

architettura - www.arch.unige.it

corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali

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 insegnamenti specifici di ogni corso.
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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 distribuzione, 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 ampio sbocco nei settori della progettazione e produzione 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 (SP)
Il corso sarà tenuto interamente in inglese. Il laureato magistrale opera nei campi della produzione
e progettazione avanzata, della gestione di sistemi
complessi ed esercita la libera professione nelle imprese manifatturiere e di servizi. Opera, inoltre, in
cantieri di costruzione e di riparazione di navi e
imbarcazioni, nel settore diportistico, in istituti di
classificazione ed enti di sorveglianza, studi professionali e di progettazione e peritali, istituti di ricerca.

architettura

Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/
www.studenti.unige.it/esami_stato/

architettura - www.arch.unige.it

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 caratterizzata 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
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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
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
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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 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
Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5660
fax 010 209 9652
studenti.verde@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

inGeGneria

via Montallegro, 1 (villa Cambiaso) - 16145 genova

inGeGneria civile e aMbientale
Progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni civili, industriali e infrastrutturali, sistemi di
controllo e monitoraggio dell’ambiente e del territorio e opere volte alla protezione ambientale, alla
conservazione e valorizzazione di ecosistemi a rischio ambientale.
inGeGneria elettrica
Il laureato si occupa di energia, trasporti, produzione, automazione industriale, impianti civili e industriali, simulazione software, sistemi ferroviari.

inGeGneria inForMatica
Progettazione e sviluppo di tecnologie hardware e
software per la gestione ed elaborazione dell’informazione (basi di dati, sistemi informativi, ecc.), reti
di calcolatori (servizi di rete, e-commerce, ecc.), automazione industriale, sistemi multimediali.

ingegneria - www.ingegneria.unige.it

inGeGneria elettronica
e tecnoloGie dell’inForMaZione - eti
Il laureato progetta dispositivi hardware e software, sviluppa tecnologie e sistemi elettronici; proLauree■(3■anni)
getta, realizza e gestisce sistemi per il trasporto e
inGeGneria bioMedica
Progettazione di dispositivi e macchine ispirati agli l’elaborazione dell’informazione.
organismi biologici. Progettazione e gestione apparecchiature biomediche per terapia, diagnostica e inGeGneria induStriale - GeStione enerGia
aMbiente - Gea (Sv)
riabilitazione.
curriculum Gestionale:
organizzazione tecnico produttiva, economica e aminGeGneria chiMica
Progettazione e conduzione di impianti relativi a ministrativa dell’azienda.
processi industriali. Si occupa anche di: sviluppo curriculum Ambiente & Energia:
sostenibile, energia, ambiente e sicurezza, materiali gestione del territorio, della tutela ambientale e della
produzione, della gestione energetica sostenibile.
innovativi, biotecnologie, alimentazione.
corSi di Studio
e Sbocchi ProFeSSionali

inGeGneria Meccanica (Ge-SP)
Sono previsti 2 curricula:
• Meccanica (GE)
• Automazione e meccatronica (SP)
Progettazione, gestione di macchine, veicoli, impianti e sistemi complessi; applicazioni nei settori
della robotica-meccatronica, dell’automazione,
dell’energia, degli impianti di refrigerazione e condizionamento, dei sistemi propulsivi.
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inGeGneria nautica (SP)
Il laureato si occupa dell’architettura, della costruzione e degli impianti delle imbarcazioni da diporto. 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, resistenza al moto, tenuta al mare), sia della costruzione 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 recupero edilizio, aspetti estetici, strutturali, impiantistici, costruttivi e tecnico-economici. Titolo, riconosciuto dall’Ue, per accedere alle professioni di
Ingegnere Civile e di Architetto.
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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Lauree■magistrali■(2■anni)
bioinGeGneria
Il laureato magistrale svolge attività nei seguenti
ambiti: informatico gestionale, tecnologie biomediche e nelle aziende ospedaliere; ingegneria clinica;
progettazione e produzione di apparecchiature,
impianti medicali e sistemi informativi sanitari; gestione di laboratori. Attività in aziende di progettazione avanzata e produzione di sistemi biomeccanici, 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 energetiche; società di servizi per il territorio e l’ambiente e l’energia; centrali di produzione energetica; aziende per il trattamento reflui e rifiuti; studi di
progettazione energetica sostenibile; gestione delle
risorse idriche ed energetiche; pubblica amministrazione.
inGeGneria chiMica
Il laureato trova occupazione presso industrie
energetiche (estrazione, trasporto e trattamenti di
petrolio, gas naturale, carbone, biocombustibili),
industrie chimiche, alimentari, farmaceutiche, siderurgiche e metallurgiche e di processo; aziende
di produzione, trasformazione, trasporto e conservazione di sostanze e materiali; laboratori industriali; pubblica amministrazione.

inGeGneria
inGeGneria GeStionale (Sv)
Attività nel campo della gestione dei materiali; pianificazione mezzi di produzione e sistemi produttivologistici; ottimizzazione consumo energetico; organizzazione aziendale; organizzazione e automazione
dei sistemi produttivi; gestione tecnologie energetiche convenzionali, alternative ed integrative e per
la salvaguardia dell’ambiente; gestione dei mercati
dell’energia; project management e controllo gestione; marketing industriale e consulenza strategica.

inGeGneria della SicureZZa: traSPorti e
SiSteMi territoriali
Progettazione e gestione dei sitemi di sicurezza con
particolare riferimento ai sistemi di trasporto; sviluppo di sistemi innovativi avanzati; gestione dei sistemi logistici complessi. Libera professione, società
di ingegneria, pubblica amministrazione.

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, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, in cui sono presenti apparati
e sistemi per l’automazione che integrino componenti informatici, apparati di misure e trasmissione.

inGeGneria elettrica
Progettazione, produzione, gestione e organizzazione in strutture manifatturiere; libera professione,
società di ingegneria, aziende di servizi avanzati,
supervisione di strutture tecnico-commerciali, inserimento 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 impresa e pubblica amministrazione.

ingegneria - www.ingegneria.unige.it

inGeGneria civile e aMbientale
curriculum Costruzioni e infrastrutture:
progettazione, realizzazione delle costruzioni civili,
industriali e infrastrutturali, sia nella libera professione, 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 volte alla protezione del territorio.

inGeGneria Meccanica - ProGettaZione e
ProduZione
Sono previsti 2 indirizzi:
• Progettazione e produzione
• Veicoli terrestri
Il laureato magistrale si inserisce in tutte le fasi del
ciclo di vita dei prodotti: ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, commercializzazione, installazione, qualità e sicurezza, collaudo, monitoraggio,
manutenzione e gestione.
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inGeGneria Meccanica - enerGia
e aeronautica
Sono previsti 3 curricula:
• Aeronautica
• Energia-Energetica ed Impianti Nucleari
• Energia-Macchine e Sistemi per l’Energia
Produzione e conversione dell’energia, della propulsione aerea, delle energie rinnovabili e nucleari, del
condizionamento ambientale e della refrigerazione,
dell’installazione, collaudo, monitoraggio di macchine, sistemi di scambio termico, impianti e sistemi
energetici complessi.

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 (SP)
Attività presso cantieri di costruzione e di riparazione di navi e imbarcazioni; il laureato magistrale
inGeGneria navale
opera nel settore diportistico, negli istituti di classifiAttività presso cantieri di costruzione di navi, imbar- cazione ed enti di sorveglianza, studi professionali di
cazioni e mezzi marini, industrie per lo sfruttamento progettazione, istituti di ricerca.
delle risorse marine; compagnie di navigazione; istituti di classificazione ed enti di sorveglianza; corpi ScienZa e inGeGneria dei Materiali
tecnici della marina militare; studi professionali e di (vedi pag. 77)
progettazione e peritali; istituti di ricerca.
deSiGn navale e nautico
MultiMedia SiGnal ProceSSinG
(con Politecnico di Milano)
and telecoMMunication netWorkS
(vedi pag. 112)
Progettazione, produzione ed esercizio di apparati,
sistemi e infrastrutture riguardanti l’acquisizione, deSiGn del Prodotto e dell’evento
l’elaborazione e il trasporto dell’informazione su (vedi pag. 112)
reti fisse e mobili e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche; aziende dei settori della telematica e della multimedialità in rete; imprese di servizi
di telecomunicazione e telerilevamento terrestri o
spaziali; enti normativi ed enti di controllo del traffico aereo, terrestre e navale.

inGeGneria

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 riservata ai laureati magistrali.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine web:
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/
www.studenti.unige.it/esami_stato/
www.centrostudicni.it

ingegneria - www.ingegneria.unige.it

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.
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Sportello■dello■studente
tel. 010 353 2148-2536
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
prof. Antonio Chirico
tel. 010 353 2827
fax 010 353 2971
chiriant@unige.it
Servizio■relazioni■esterne
(relazioni internazionali e tirocini)
tel. 010 353 6558
fax 010 353 6544
relazioni.esterne@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
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Polo■didattico■di■Savona
Via Magliotto, 2
17100 Savona
tel. 019 21945105
fax 019 21945322
sportello.savona@unige.it
www.campus-savona.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 Sportello lavoro dell’Ateneo.
www.studenti.unige.it/lavoro/
Dipartimento■Studenti
Segreteria■studenti
tel. 010 209 5660
fax 010 209 9652
studenti.verde@unige.it
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/

centri e servizi

cSita

via Brigata salerno/canc. - 16147 genova
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. Analogamente gli ospiti dell’Università di Genova provenienti da altri enti aderenti alla federazione possono
collegarsi alla rete Genua Wi Fi con le credenziali
fornite dalla propria organizzazione.

Genuanet – la rete dell’ateneo
GeNUAnet si estende per 150 km e permette il collegamento fra le strutture universitarie presenti sul
territorio regionale. La rete metropolitana è stata
realizzata con 30 Km di collegamenti in fibra ottica, 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
1 Gigabit.

aulaWeb www.aulaweb.unige.it
CSITA gestisce AulaWeb il portale di Ateneo per il
supporto online alla didattica, accessibile da Internet con le credenziali UniGe-PASS. Su AulaWeb potrai trovare materiale didattico, dispense, appunti,
slide.

GenuaWifi http://genuawifi.unige.it/
L’Università dispone di una rete wireless grazie alla
quale, con tue credenziali, puoi accedere a Internet e
usufruire dei servizi online. La rete wireless è formata da 200 access point dislocati nelle sedi didattiche,
nei Poli didattici di Savona, Imperia e La Spezia.

centri e Servizi

centro ServiZi inForMatici
e teleMatici di ateneo (cSita)
Il Centro fornisce all’Università servizi di Information Technology, 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
• servizi di Helpdesk

ServiZi online Per Gli Studenti
CSITA mette a disposizione degli studenti un portale
in cui, previa autenticazione UniGe-PASS, è possibile
accedere ai servizi online (vedi pag. 49 e seguenti)

ecdl (euroPean coMPuter drivinG licence)
L’Ateneo ti offre la possibilità di conseguire la certificazione informatica eCDL con tariffe agevolate.
CSITA gestisce i servizi eCDL e le aule per l’autoapprendimento informatico. www.ecdl.unige.it/
Per saperne di più:
CsIta
segreteria 010 353 2623- direzione 010 353 2612
fax 010 353 2102
segreteria@csita.unige.it • www.csita.unige.it/
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SiSteMa bibliotecario di ateneo - Sba
L’offerta di servizi bibliotecari per gli studenti
dell’Ateneo genovese è ampia e articolata grazie a
14■ biblioteche che costituiscono i CSB – Centri
di Servizi Bibliotecari – e alle biblioteche dei poli
di Imperia, Savona e La Spezia. I servizi offerti dai
CSB 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■internazionale,■servizio■fotocopie (nel rispetto della
legge sul diritto d’autore), informazione e ricerca■
bibliografica sono quindi affiancati dai servizi innovativi resi possibili grazie alla fattiva collaborazione 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 consultare online banche dati, accedere■a■riviste■in■formato■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 – tutti i
periodici in formato elettronico dei più grandi editori internazionali, quali Elsevier,■Wiley-Blackwell,■
Springer-Kluwer,■ Nature■ NPG■ Group,■ Royal■
Society■of■Chemistry. Sono inoltre consultabili in
rete numerose banche dati bibliografiche e a fulltext, tra cui, per citarne solo alcune: ABI-INFORM
PROQUeST, PROQUeST CeNTRAL, eCONLIT,
eRIC, INTeRNATIONAL POLITICAL SCIeNCe
ABSTRACTS, ISI-WeB OF KNOWLeDGe, JSTOR

via Bensa, 1 - 16124 genova

Arts & Sciences, MATH-SCI, MeDLINe, PHILOSOPHeR’S INDeX, PSYCHINFO, SCIFINDeR, ReAXIS, IL SOLe 24 ORe, SOURCeOeCD, BANCA
DATI GIUFFRÉ, SCOPUS.
Sono inoltre disponibili le collezioni di e-books
dell’editore elsevier, con contenuti multidisciplinari 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
Ateneo e il Sistema Bibliotecario Urbano si sono
fusi in un unico Sistema Bibliotecario Integrato. Il■
catalogo■unico■di■Ateneo■si■riferisce■quindi■anche■alla■Biblioteca■Civica■Berio,■alla■Biblioteca■
per■ ragazzi■ De■ Amicis■ e■ a■ tutte■ le■ biblioteche■
comunali.
Inoltre il Sistema Bibliotecario integrato è divenuto
polo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
Per saperne di più:
Centro per il Coordinamento
del sistema Bibliotecario di ateneo
tel. 010 209 51550-51559
fax 010 209 51552
sba@unige.it

SiSteMa bibliotecario di ateneo
CSB■di■Architettura■“N.■Carboneri”
Stradone S. Agostino, 37
tel. 010 209 5908 – fax 010 209 5822
csb-arch@arch.unige.it
CSB■di■Economia
Via Vivaldi, 5
tel. 010 209 5294-5297 - fax 010 209 5295
biblio@economia.unige.it
CSB■di■Farmacia■“P.■Schenone”
Viale Benedetto XV, 3
tel. 010 353 8375 – fax 010 353 8335
csbfar@unige.it
CSB■di■Giurisprudenza■“P.E.■Bensa”
Via Balbi, 130/r
tel. 010 209 9883 – fax 010 209 9877
csb@giuri.unige.it
CSB■di■Ingegneria■ING1■“A.■Capocaccia”
Via Montallegro, 1 (Villa Cambiaso)
tel. 010 353 2407 – fax 010 353 2409
ing1@csb-ing.unige.it
ING2■“A.■Chiabrera”
Via all’Opera Pia, 13
tel. 010 353 2772 – fax 010 353 2157
ing2@csb-ing.unige.it

ING3■“E.■Storchi”
Piazzale Kennedy, Pad. D
tel. 010 353 6069
ing3@csb-ing.unige.it
ING4■“G.■Ferraiolo”
Via Magliotto, 2 – Savona
tel. 019 21945490 – fax 019 2303860
ing4@csb-ing.unige.it

centri e Servizi
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CSB■di■Lettere■e■filosofia■“R.■Crippa”
Via Balbi, 6
tel. 010 209 51478 – fax 010 209 9803
csblf@unige.it
CSB■di■Lingue■e■letterature■straniere
Piazza S. Sabina, 2
tel. 010 209 9553-5413 - fax 010 209 5411
csblingue@unige.it
CSB■di■Medicina■e■chirurgia■“E.■Maragliano”
via L.B. Alberti, 4
tel. 010 353 8613 – fax 010 353 8966
medi@unige.it
CSB■di■Scienze■della■formazione■“M.■Puppo”
Corso A. Podestà, 2
tel. 010 209 53550 – fax 010 209 53558
csbsdf@unige.it
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Scienze■MFN
1) CSB di Biologia e scienze della terra e del mare
BTM
corso europa, 26
tel. 010 353 8273 – fax 010 353 8120
disanto@unige.it
BTM3 (ex Botanica)
Corso Dogali, 1/canc.
tel. 010 209 9391
BTM6 (ex Scienze ambientali marine)
Corso Rainusso, 14 – S. Margherita Ligure
tel. 0185 286195
2) Chimica “S. Cannizzaro”
Via Dodecaneso, 31
tel. 010 353 8701 – fax 010 353 8700
drogo@chimica.unige.it
3) CSB di Fisica “A. Borsellino”
via Dodecaneso, 33
tel. 010 353 6266 – fax 010 314218
poggio@fisica.unige.it
4) CSB di Matematica e informatica “e. Togliatti”
Via Dodecaneso, 35
tel. 010 353 6759-6770 – fax 010 353 6752
biblioteca@dima.unige.it

CSB■di■Scienze■politiche■“E.■Vidal”
P.le e. Brignole, 2
tel. 010 209 51213 – fax 010 209 51299
infocsbscpo@unige.it
Biblioteca■del■Polo■di■Imperia
Via Nizza, 8
tel./fax 0183 666362
biblioimperia@unige.it
Biblioteca■del■Polo■di■Savona
Via Magliotto, 2
tel. 019 21945490 - fax 019 2303860
ing4@csb-ing.unige.it
Biblioteca■del■Polo■di■La■Spezia
Via dei Colli, 90
tel. 0187 751265 - fax 0187 778523

ServiZio ForMaZione PerManente
Per saperne di più:
Palazzo Belimbau
Piazza della nunziata, 2 – 16124 genova
tel. 010 209 9466 - fax 010 209 9469
apertura al pubblico:
lunedì-giovedì ore 9-13 e 14-17
venerdì ore 9-13
info@perform.unige.it
www.perform.unige.it

centri e Servizi

ServiZio ForMaZione PerManente - PerForM
Il Servizio sviluppa e promuove una formazione
di alto profilo, articolata in modo da rispondere a
specifiche esigenze professionali. La sua attività si
focalizza sulla formazione permanente, su quella
post-laurea e su quella di perfezionamento destinata a professionalità di alto livello o aggiornamenti
professionali di eccellenza.
Punto qualificante delle attività di formazione PerForm è l’ottimale sintesi tra docenza accademica e
docenza esterna altamente qualificata e la stretta
collaborazione con aziende ed istituzioni pubbliche
e private, dalla progettazione alle testimonianze,
dagli stage al placement in una politica di relazione
con il territorio e il mondo produttivo, in risposta
alle richieste del mercato del lavoro in continua
evoluzione.
PerForm cura la realizzazione di progetti in ambito
scientifico, economico, giuridico, umanistico, medico e sociale: Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione
specialistica, Corsi di formazione manageriale,
Percorsi professionalizzanti di accompagnamento
al lavoro per laureati e laureandi.
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enti esterni

arSSu

borSe di Studio
La Borsa di Studio è attribuita annualmente per
concorso pubblico agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Genova in particolari condizioni
di reddito (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 fascia 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 2011/2012
sono state attribuite 1.832 borse di studio. L’idoneità
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 concorso per la concessione di posti
alloggio.
• Domanda per posti letto a pagamento.
Attualmente i posti letto gestiti dall’ARSSU sono 1057
che vengono assegnati a studenti universitari iscritti
all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni per
l’Alta Formazione Artistica e Musicale o partecipanti ai
programmi di mobilità internazionale. Per l’anno accademico 2011/2012 sono stati attribuiti n. 728 posti letto,
di cui 704 a Genova e 24 a Savona, presso le seguenti residenze (i restanti alloggi sono stati assegnati a studenti
presenti a Genova o Savona nell’ambito della mobilità
internazionale o di scambi culturali):
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 Acquaverde: p.zza Acquaverde – posti 20
• Residence Balbi: via Balbi – posti 19
• Residence Stella: via A. Doria – posti 45
• Residence Mele: vico Mele – posti 16
• Residence Firenze/Zurigo: via Gramsci – posti 38
• Residenza Monachette: via Pré – posti 33
• 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 29

enti eSterni

aZienda reGionale Per i ServiZi ScolaStici
ed univerSitari - arSSu
L’ARSSU, in ambito universitario, ha il compito istituzionale di assicurare l’accesso all’Ateneo a studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi. L’Azienda attua
interventi individuali tramite concorsi (borse di studio e servizio abitativo) ed eroga servizi a favore della generalità degli studenti (ristorazione e supporti
alla didattica).

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 120
• 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 informatiche, aule studio, servizio di lavanderia a gettone
per la biancheria personale, fornitura e cambio settimanale 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 camere singole e doppie con servizi privati e con uso
cucina in comune per tutti gli ospiti. Anche nelle Residenze è attivo il servizio di fornitura e cambio settimanale della biancheria da letto nonchè il servizio
di lavanderia a gettone per la biancheria personale.
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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 Musicale. Nel corso del 2011 sono stati erogati complessivamente 497.172 pasti. A Genova i centri di ristorazione 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 locale 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 Salvatore 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 convenzionati, oltre agli studenti partecipanti a programmi
di mobilità internazionale che ne facciano richiesta.

arSSu
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

enti eSterni

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

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
Mense aziendali ASL 5 “Spezzino”
tel. 0187 5331
Polo didattico Tiresia Via Matteotti
San Terenzio – Lerici;
Ospedale S. Andrea Via XXV Maggio - La Spezia
Ospedale Felettino Via del Forno 4 - La Spezia
Ospedale S. Bartolomeo Via Paci - La Spezia
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ServiZi Per Studenti diSabili
Tutte le residenze hanno alloggi dedicati agli studenti disabili. Inoltre, se vincitori di Borse di Studio, hanno diritto ad un’integrazione pari a € 1.000
sull’importo della stessa.
Studiare all’eStero
Gli studenti vincitori di Borsa di Studio che partecipano a programmi di mobilità internazionale possono 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 migliorare le condizioni generali di vita e di studio.
Sono rivolti alla generalità degli studenti.
Gli interventi riguardano:
• sostegno finanziario all’attività delle associazioni
culturali studentesche operanti nell’ambito universitario genovese e delle sedi decentrate;
• facilitazioni per la partecipazione degli studenti
a spettacoli cinematografici, teatrali, musicali e a
manifestazioni culturali;
• facilitazioni per la partecipazione degli studenti ad
attività sportive.
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Per saperne di più:
arSSu
via s. vincenzo 4 – 16121 genova
tel. 010 24911
borsestudio@arssu.liguria.it
alloggi@arssu.liguria.it
ristorazione@arssu.liguria.it
www.arssu.liguria.it
apertura al pubblico:
lunedì-venerdì ore 9.00-12.00
martedì e giovedì anche ore 14.30-16.30

cuS

via Montezovetto, 21/a - 16145 genova

• equitazione
• tiro con l’arco
ll CUS Genova è un’Associazione Sportiva Dilettan- • canoa
• scacchi
tistica (ASD) che ha l’obiettivo di:
• boxe
• promuovere e organizzare l’attività sportiva degli
• baseball
studenti universitari, sia a livello amatoriale che
• squash
agonistico
• gestire gli impianti sportivi dell’Università di Genova • scherma
le attività
Le attività proposte agli studenti iscritti al CUS Genova sono molteplici:
• tennis
• nuoto
• calcio a 5, 7 e a 11
• vela
• sci
• jogging
• atletica leggera
• pilates
• fitness
• difesa personale
• arti marziali (ju-jitsu, karate, tai-chi chuan, ...)
• golf
• body building
• volley
• basket
• rugby
• hockey
• ballo (tango argentino, bachata, salsa, ...)
• subacquea
• beach volley
• canottaggio

enti eSterni

centro univerSitario SPortivo

In particolare lo studente, oltre ad effettuare la pratica libera, può iscriversi a specifici corsi di alcune
di queste specialità sotto la guida di un Istruttore
qualificato. Il CUS Genova offre anche la più ampia disponibilità ad organizzare altre attività sportive
non elencate, su specifica richiesta di un numero
sufficiente di studenti. A queste attività di base si aggiungono poi campionati e tornei di atletica leggera,
calcio, calcio a cinque maschile e femminile, volley,
basket, tennis, sci, e altri ancora che si sviluppano
nel corso dell’intero anno accademico.
Gli iMPianti SPortivi
Il CUS gestisce numerosi e ben attrezzati impianti
situati a Genova e a Savona.
Genova:
• via Montezovetto, 21 A
3 campi da tennis scoperti
1 campo polivalente (basket e volley)
• Valletta Puggia (viale Gambaro)
1 campo da calcio a 5,
3 campi da tennis (1 coperto)
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1 palazzetto dello sport dotato di: 1 palestra
con gradinata da 700 posti, per incontri di basket,
volley, calcio a 5, manifestazioni sportive di varie
discipline.
3 palestrine per fitness, ballo, arti marziali, sala
pesi
• via degli Anemoni (Quarto Alto)
1 campo pratica golf
• via B. Bianco, 2 (Lagaccio)
1 campo da hockey
Altri impianti utilizzati:
• Villa Gentile (Sturla)
pista atletica leggera
• Stadio Carlini (S. Martino)
campo rugby
Savona:
• Campus universitario, via Magliotto (Loc. Legino)
1 campo da tennis coperto
1 campo da calcio a 7
• Loc. Fontanassa
1 campo polivalente (atletica leggera e rugby)
Inoltre, tramite apposite convenzioni, il CUS è in
grado di permettere a tutti gli studenti di svolgere
la disciplina desiderata presso altre Società sportive,
genovesi e regionali, con agevolazioni economiche.
Il CUS è dotato di:
• un Centro medico sportivo presso la propria sede
• un ristorante-bar con un salone per riunioni,
rinfreschi, ecc.
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Modalità di iScriZione
Si diventa soci CUS recandosi presso la sede di Montezovetto 21A e:
• versando la quota associativa annuale di 20 €
• presentando un documento universitario
• consegnando il certificato medico (anche in
copia) che attesti l’idoneità per praticare attività
sportiva non agonistica (è possibile rivolgersi
presso il nostro Centro medico)
Per saperne di più:
cuS
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 (da ottobre a giugno)

biblioteca univerSitaria

Apertura■al■pubblico
lunedì - venerdì ore 8.15-19.15
sede di L.go C.A. Romanzi 1: chiusura ore 19.00
sabato ore 8.15-13.45
Nei mesi di luglio e agosto
lunedì, venerdì e sabato ore 8.15-13.45
martedì – giovedì 8.15-17.15
Chiusura di due settimane, di norma le due centrali
di agosto, per lavori di revisione

enti eSterni

La Biblioteca Universitaria di Genova, maggiore Biblioteca della Liguria per consistenza del patrimonio
librario (circa 600.000 unità bibliografiche tra volumi, opuscoli, periodici, autografi, manoscritti ed
incunaboli), dipende dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.
I suoi compiti istituzionali sono quelli di raccogliere
e conservare la produzione editoriale italiana a livello
nazionale e locale, di accrescere e valorizzare le proprie raccolte, attraverso la documentazione e l’informazione bibliografica, di acquisire la produzione editoriale straniera in base alle proprie specificità e alle
esigenze dell’utenza e di supportare gli studi universitari e di ricerca con l’incremento costante dei principali strumenti bibliografici, cartacei, digitali e online.
Collabora con l’Università degli Studi di Genova
accogliendo tirocini formativi e mettendo all’occorrenza 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 microforme
e scansioni; possibilità di collegamento wireless; 75
posti a sedere) e L.go C.A. Romanzi 1 (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; 50 posti a sedere).
In questa sede, per ragioni di sicurezza, l’accesso è
consentito a due persone alla volta su prenotazione
per prestiti e consultazione.

via Balbi, 3 e L.go C.a. romanzi 1 - 16126 genova

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 9.00-13.30 / 14.00-18.30
sabato ore 9.00-13.30
Per saperne di più:
biblioteca universitaria
Largo C. a. romanzi, 1 – 16126 genova
tel. 010 254641 – fax 010 2546420
bu-ge@beniculturali.it
www.bibliotecauniversitaria.ge.it
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cenni Storici
studi che provvede a ricostituire tutte le cattedre fino
ad allora gestite dai Gesuiti. Inizia un periodo di progressivo sviluppo degli insegnamenti, sia per l’iniziativa 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, vengono attivate le discipline di aritmetica commerciale, di
storia naturale e di fisica sperimentale.
Soltanto con il Regolamento del 1803 e la soppressione dei Collegi professionali,
che fino ad allora avevano conservato il privilegio di conferire
lauree, si giunge ad una istituzione universitaria completa.
Alle quattro Facoltà di Filosofia,
Giurisprudenza, Medicina e
Teologia si aggiungono un corso
di Ginnasio ed uno di Commercio e cambi.
Dopo la costituzione dell’Impero 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’Università 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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Già a partire dal secolo XIII a Genova funzionano
Collegi che riuniscono coloro che professano lo stesso indirizzo del sapere. Questi Collegi sono regolati
da Statuti, i quali stabiliscono, per quanto concerne
l’iscrizione, che il candidato debba sostenere un esame 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 vengono incorporate alle scuole dei Padri Gesuiti (che si
sono dedicati all’insegnamento
a Genova già dal 1554, fondando 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, realizzato 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’assorbimento che il loro Collegio assunse il nome di
università”. Nel 1773, con la soppressione della Compagnia di Gesù, viene nominata una Deputazione agli
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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 hanno 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 nella regia Università degli Studi di Genova, assumono
rispettivamente i titoli di Facoltà di Ingegneria e di
Facoltà di economia e Commercio (che si trasformerà in Facoltà di economia a partire dall’1 novembre
1994). Genova, custode di insigni tradizioni architettoniche ed artistiche, vede la realizzazione di un centro di insegnamento superiore dell’architettura con
l’istituzione, nel 1964, della Facoltà di Architettura.
Nel luglio del 1967, viene approvata e resa esecutiva la convenzione (del maggio 1967) tra Università,
Comune di Genova e Istituto Universitario pareggiato 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 matematiche, 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 Dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare
e di funzionalità organizzativa. Ad oggi sono stati
costituiti 22 Dipartimenti che assicurano lo svolgimento delle attività didattiche e sono sedi dell’attività scientifica dei docenti.

il Governo dell’ateneo

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 indirizzi 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 particolare 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 generali 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.
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rettore
Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Ateneo. Dirige
la politica generale dell’Ateneo. Svolge funzioni di iniziativa, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e
didattiche.
• prof. Giacomo DeFeRRARI

raPPreSentanti deGli Studenti
neGli orGani accadeMici (ad agosto 2012)
• Francesco DALL’ARCO TALARICO (SA*)
• Maicol De PALO (SA*)
• Alessandro PISTONe (SA*)
• Andrea GRANDe (SA*)
• Maria Chiara VAJRA (SA*)
• Simone BALDINI (CdA*)
• Marco CASSINI (CdA*)
• Paolo MATeRNO (CdA*)
* SA: Senato Accademico
* CdA: Consiglio di Amministrazione

Per contattare i rappresentanti degli studenti:
orientamento@unige.it
Pro rettori con SPeciFica deleGa
• prof.ssa Alda Maria SCOPeSI
per la formazione pre e post laurea
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• prof. Fabio LAVAGeTTO
per la ricerca e il trasferimento tecnologico
• 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■del■Dipartimento■Studenti
• dott.ssa Maria Loreta PIRAS
segrdip@unige.it
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Dirigente■del■Dipartimento■Formazione■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, strutture, 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’attività 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 studenti in rappresentanza di ciascuna scuola. La commissione 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 funzionamento delle strutture universitarie sono su
www.unige.it/regolamenti/

i nuMeri dell’ateneo GenoveSe

127 Corsi di laurea e laurea magistrale
(a.a. 2012/2013)
36.250 Studenti iscritti nell’a.a. 2011/2012 di cui
2.707 Studenti stranieri
5.914 Laureati nel 2011
1.370 Docenti (1 ogni 26 studenti)
1.832 Borse di studio nell’a.a. 2011/2012
63■■ Borse di tirocinio, di cui 24 all’estero
(Progetto Porta la laurea in azienda)
2.326 Tirocini in azienda attivati nel 2011
116.000 € stanziati a supporto degli studenti disabili
nel 2011
728 Posti letto nell’a.a. 2011/2012
497.172 Pasti nell’anno 2011
1.149 Studenti e laureati retribuiti per attività di
tutorato e part-time (150 ore) nel 2011
1.511 Borse erasmus per gli studenti dell’Ateneo
genovese per il 2012/2013
1.946 Studenti stranieri erasmus ospitabili
dall’Ateneo genovese nell’a.a 2011/2012
5.867 Studenti per 70 discipline presso il Centro
Universitario Sportivo (CUS)
14 Centri di Servizio Bibliotecario
11 Sportelli dello studente
5 Scuole
22 Dipartimenti
21 Centri di Ricerca

10 Centri interuniversitari di Ricerca
7 Centri di Servizi di Ateneo
(per la ricerca educativa e didattica CAReD,
per il coordinamento del Sistema Bibliotecario,
per i servizi informatici e telematici CSITA,
Giardini Botanici Hanbury, per la formazione
permanente PerForm, Istituto di studi superiori
dell’Università di Genova-ISSUGe),
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)
2 Centri di servizi interfacoltà
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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
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Giardino Botanico
Hanbury

imperia

Via Nizza

Savona

Via Magliotto
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architettura
economia
Farmacia
giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e Filosofia
Lingue e lett. straniere
scienze della formazione
scienze M.F.n.
scienze politiche

la Spezia

Via dei Colli
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Assicurazioni■degli■studenti■contro■gli■infortuni
Gli studenti universitari regolarmente iscritti sono assicurati 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 denunciati 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 (Dipartimenti, Amministrazione
Centrale, Centri Servizi, Centri, C.S.B.)
Responsabile dell’attività didattica e di ricerca
in laboratorio

148

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 sicurezza
dell’Università di genova
010 2099230
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Settembre 2012
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dicembre 2012
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
martedì
mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ottobre 2012
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gennaio 2013
martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

novembre 2012
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

febbraio 2013
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
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marzo 2013
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GiuGno 2013
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

aprile 2013
lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

luGlio 2013
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

maGGio 2013
mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

aGoSto 2013
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
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4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
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20
21
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24
25
26
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Banca Carige ..................................................................................... 56
Benefici ARSSU .............................................................................. 131
Benefici per studenti disabili ...................................................45, 134
Benefici per studiare all’estero ................................................57, 134
Biblioteca Universitaria .................................................................. 137
Biblioteche ...................................................................................... 124
Borsa di mobilità LLP/erasmus ...................................................... 57
Borse di studio .........................................................................45, 131

c

CAF – Centri di Assistenza Fiscale .................................................. 37
Calendario accademico .................................................................. 149
Case dello studente ........................................................................ 131
Cenni storici ................................................................................... 141
Centri e servizi................................................................................ 121
Certificazione eCDL ........................................................................ 52
Collaborazioni studentesche retribuite ........................................... 54
Collegi universitari ........................................................................... 11
Commissione Orientamento di Ateneo (COA) ............................... 13
Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica
e il Diritto allo Studio .................................................................... 144
Consiglio di Amministrazione ....................................................... 143

Contingente studenti stranieri ......................................................... 61
Contributo per esame di stato ......................................................... 46
Corsi di perfezionamento ................................................................ 68
Corsi di studio .................................................................................. 73
Costo della vita ................................................................................. 11
CSB (Centri di Servizio Bibliotecario) .......................................... 124
CSITA (Centro Servizi Informatici e Telematici di Ateneo) ......... 123
CUS (Centro Universitario Sportivo) ............................................ 135

d

Delegati del Rettore ........................................................................ 144
Didattica online (AulaWeb) ............................................................. 50
Dipartimento studenti ...................................................................... 47
Dipartimento Formazione post lauream ......................................... 47
Dipartimenti ..................................................................................... 72
Direttore Generale .......................................................................... 143
Disabili .............................................................................................. 63
Dottorati di ricerca.....................................................................21, 46
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a

Accoglienza studenti ........................................................................ 12
Accoglienza studenti stranieri ........................................................ .60
Agevolazioni ...............................................................................39, 56
Alloggi .......................................................................... 11, 37, 60, 131
AlmaLaurea ...................................................................................... 18
Alta formazione ................................................................................ 64
Architettura..................................................................................... 111
ARSSU Azienda Regionale
per i Servizi Scolastici ed Universitari ...........11, 26, 32, 40, 57, 131
Assicurazione degli studenti contro gli infortuni ......................... 148
Attività a tempo parziale (150 ore) ................................................. 54
Attività culturali e sociali ................................................................. 55
Attività di tutorato ............................................................................ 54
Attività sportive .............................................................................. 134
AulaWeb (didattica online).............................................................. 50
Autostrade (per raggiungere l’Università Genova) ........................... 9

e

eCDL (Certificazione) ..................................................................... 52
economia .......................................................................................... 90
e-mail per studenti (attivazione e utilizzo) ..............................25, 51
enti esterni ..................................................................................... 129
erasmus ............................................................................................ 57
esame di stato .................................................................................. 46
esonero tasse ..............................................................................43, 63
estero (studiare all’)......................................................................... 57

F

Farmacia ........................................................................................... 86

G

Garante di Ateneo........................................................................... 144
Genova:
- muoversi a Genova (mezzi di trasporto in città) ......................... 10
- raggiungere l’Università di Genova ................................................ 9
- vivere a Genova (alloggi e mense) ................................................ 11
GeNUAnet (rete dell’Ateneo) ........................................................ 123
GenuaWifi .................................................................................51, 123
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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
Iscriversi... ai corsi universitari .................................................23, 30
– prove per l’ammissione ai corsi di studio ad
accesso programmato ................................................................... 23
– primo anno di un corso di studio................................................ 23
– anni successivi al primo ............................................................... 26
– laurea magistrale ........................................................................... 24
– a tempo pieno o a tempo parziale ............................................... 27
– singole attività formative .............................................................. 29
– singole attività formative finalizzate all’ammissione
ai corsi di laurea magistrale ......................................................... 30
– in presenza di altro curriculum di studio.................................... 28
– in presenza di altro curriculum di studio svolto all’estero ......... 28
– oltre la durata normale dei corsi di studio
del nuovo ordinamento ................................................................ 41
Iscrizione degli studenti stranieri..............................................24, 62
ISeeU– Indicatore della Situazione economica equivalente
Università.......................................................................................... 37

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
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M

Master di I e II livello ...................................................................... 68
Medicina e chirurgia ........................................................................ 81
Mense ......................................................................................11, 132
Mezzi di trasporto ............................................................................. 9
Mobilità studentesca ................................................................. 44, 57
Mora .......................................................................................... 24, 46
Musei ............................................................................................... 56

n

Non solo studio ............................................................................... 56
Numeri dell’Università.................................................................. 145
Numeri di emergenza ................................................................... 148

o

Orientamento............................................................................. 13, 17
– in entrata ...................................................................................... 13
– durante gli studi ........................................................................... 17
– in uscita ........................................................................................ 17
Ospitalità privata ............................................................................. 12

P

Passaggio ad altro corso di studio .................................................. 27
Pensionati religiosi per studenti universitari ................................. 11
Perform .......................................................................................... 127
Portale studenti ............................................................................... 49
Pre-immatricolazione ................................................................ 23, 32
Prevenzione e protezione .............................................................. 148
Prima rata ........................................................................................ 39
Prorettore Vicario .......................................................................... 143
Prorettori con specifica delega ..................................................... 143

r

Rettore............................................................................................ 143
Ricerca ............................................................................................. 64
Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero .......... 28
Riprendere gli studi......................................................................... 30
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Salone dell’Immatricolazione ................................................... 15, 24
Scadenze .......................................................................................... 32
Scienze della formazione ................................................................ 98
Scienze matematiche, fisiche e naturali ......................................... 75
Scienze politiche............................................................................ 101
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Singole attività formative ................................................................ 29
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Sportello dello studente (vd. anche corsi di studio) ...................... 48
Sportello lavoro ............................................................................... 17
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Statuto ............................................................................................ 144
Studenti disabili......................................................................... 45, 63
Studiare all’estero ............................................................................ 57
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via Balbi, 5 • 16126 Genova
www.unige.it
a cura del
Dipartimento Studenti
Servizio Orientamento
Settore “Servizi per l’orientamento agli studi universitari”
per la grafica e le immagini, Settore “Grafica”
Il Servizio Orientamento ringrazia tutti coloro che hanno fornito
dati e notizie per la realizzazione della Guida dello Studente

Finito di stampare nel mese di settembre 2012 da Grafica Reventino Decollatura (CZ)

