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Benvenuti
benvenuti all’università di genova

Care ragazze, cari ragazzi,

vi do il mio benvenuto nella nostra, nella vostra 
Università. 

La scelta del corso di studi dopo la maturità è 
fondamentale nella vita di ogni studente. Quello 
che state per iniziare sarà un percorso di crescita 
culturale che vi accompagnerà verso l’età adulta. 
Mi auguro che gli anni futuri possano essere per 
voi caratterizzati da momenti intensi di forma-
zione, di rapporti, di approccio alla ricerca, di 
conoscenza e, perché no, anche di divertimento. 
Prendete l’iscrizione all’Università come un impe-
gno da onorare con passione; per i prossimi anni 
questo sarà il vostro “lavoro”.

Studiare all’Università, può rappresentare un’e-
sperienza unica di maturazione e di crescita a li-
vello relazionale e personale, ed è per questo che 
uno dei nostri obiettivi è quello di far sì che il 
vostro percorso all’interno dell’Ateneo di Genova 
possa essere all’altezza delle vostre aspettative.

Seguite le indicazioni con attenzione e riflettete 
con giudizio sulla vostra scelta. I servizi di orien-
tamento che vi offriamo vi guideranno nelle deli-
cate fasi del vostro ingresso nel mondo universi-
tario fornendovi tutte le informazioni necessarie 
per iniziare nel vostro Ateneo un’esperienza posi-
tiva e soddisfacente, accompagnandovi per tutto 
il cammino, rispondendo prontamente  alle vostre 
esigenze quotidiane.

Da parte mia, in vista della conclusione del mio 
mandato di Rettore, vi auguro ogni bene e auspi-
co con sincerità che questi anni che passerete nel-
la vostra Università possano essere estremamente 
formativi e che li possiate ricordare in futuro 
come un passaggio importante della vostra vita.

Un affettuoso saluto e benvenuti all’Università di 
Genova.
 Il Rettore 
 Paolo Comanducci
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dove siamo come arrivare
SERVIZI PER GLI STUDENTI 
Piazza della Nunziata, 6 - Genova
(a circa 500 m. dalla stazione di Piazza Principe)
Apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 9-12
martedì: ore 9-11 e 14.30-16
ulteriori informazioni: www.studenti.unige.it
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stazione FS genova Piazza Principe
fermata Metro darsena
Via Balbi 5
Piazza della Nunziata, 6 
percorso a piedi

in treno (www.trenitalia.com)
Alla stazione genova Piazza Principe percorrere a piedi (per circa 
500 m.) Via Balbi che porta a Piazza della Nunziata 

in metropolitana
Alla fermata darsena (lato ponente) percorrere a piedi Via delle 
Fontane che porta a Piazza della Nunziata 4
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ORIENTAM
ENTO

dalla scuola all’università
La scelta degli studi dopo le superiori rappresenta un momento molto signi-
ficativo 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
•	le informazioni sull’università, sui diversi corsi di studio, sugli insegnamenti 
•	gli sbocchi lavorativi

La scelta del corso di studi universitario può essere decisiva, poiché condi-
zionerà il tuo futuro con conseguenze sulla professione che andrai a fare.
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. 

Per decidere è importante sapere che:
•	studiare all’università è un’esperienza che incide sul tuo futuro professiona-

le 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 soli-
da 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 quan-
to 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 po-
sitiva e soddisfacente.

orientamento
come Funziona l’università?
come scegliere un 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 organizzarsi per tramite della scuola)
•	percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
•	presentazioni dei corsi di studio presso le scuole 
•	open day ai corsi di studio (luglio e settembre)
•	InfoPoint (da luglio a 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, laboratori anche per i genitori
•	colloqui individuali con consulenti di orientamento (su prenotazione 

all’indirizzo www.studenti.unige.it/orientamento/colloqui/) che ti 
aiutano ad individuare il percorso universitario più coerente con le tue 
aspettative, portandoti a riflettere sui tuoi interessi, attitudini e aspira-
zioni.
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orientamento
Se deciderai di continuare a studiare troverai le risposte per conoscere 
l’Università, i corsi di studio e le professioni a cui si accede dopo la laurea, 
presso il: 

servizio orientamento
Orientamento agli studi universitari

Piazza della Nunziata, 6 – Genova

tel. 010 2099690
orientamento@unige.it	•	www.studenti.unige.it/orientamento/

Lo Sportello Orientamento è aperto durante l’anno:
1. tutti i giorni in Piazza della Nunziata, 6: lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì ore 9-12; martedì ore 9-11 e 14.30-16
2. il giovedì pomeriggio presso lo Sportello Studiare a Genova, ore 14.30-17 

presso Informagiovani - Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 
24r - Genova, in collaborazione con il Comune di Genova 

anche per informazioni sui servizi presenti in città, sulle opportunità 
culturali e per il tempo libero, sugli alloggi, sulle pratiche per ottenere la 
tessera sanitaria, la residenza, un contratto di locazione e altro.

Per le immatricolazioni all’anno accademico 2016/2017 potrai avere tutte le 
informazioni presso:

•	InfoPoint Piazza della Nunziata, 6 Salone primo piano
dal 4 luglio al 26 settembre 2016 
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 9-12  
martedì ore 9-11 e 14.30-16

•	InfoLine tel. 010 20951515
dal 4 luglio al 26 settembre 2016 
da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14-16 - venerdì ore 9-12

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

Il Servizio Orientamento è anche sui social network

        Servizio Orientamento - Università di Genova

       @OrieUNIGE



corsi a numero Programmato

•	compila la domanda di pre-immatricolazione online a partire dal 18 luglio 
2016 su www.studenti.unige.it entro le scadenze improrogabili indicate 
nei bandi di ammissione al test di ingresso

•	è previsto un versamento non rimborsabile, per ciascuna prova di ammis-
sione, entro i termini indicati nei bandi (per l’importo consultare il bando) 
(La ricevuta di pagamento sarà controllata il giorno delle prove).

Prima di iniziare devi avere a portata di mano le seguenti informazioni:
•	codice fiscale 
•	documento di identità non scaduto da caricare online (upload) (file jpeg di 

dimensione massima 500 KB)
•	una foto in formato fototessera da caricare online (upload) (file jpeg di di-

mensione massima 50KB)
•	tipo di maturità - nome dell’Istituto in cui è stata conseguita 

 - anno di conseguimento e votazione
•	corso di laurea al quale ti vuoi immatricolare
Dopo avere sostenuto il test di ingresso e avere preso visione delle graduatorie, 
se risulterai in posizione utile potrai completare l’iscrizione con la procedura di 
conferma immatricolazione online sempre su www.studenti.unige.it entro 
i termini indicati nei bandi di ammissione. 

Nel caso in cui non dovessi superare il test di ingresso puoi iscriverti ad un altro 
corso ad accesso libero entro il 26 settembre 2016
attenzione: leggi attentamente i bandi di concorso per conoscere tutte le informa-
zioni necessarie per sostenere le prove (luogo e data della prova, programma o argo-
menti su cui vertono le domande e altre indicazioni indispensabili).

corsi ad accesso libero

•	compila la domanda di pre-immatricolazione online a partire dal 18 luglio 
2016 su www.studenti.unige.it entro il 26 settembre 2016

Prima di iniziare devi avere a portata di mano le seguenti informazioni:
•	codice fiscale 
•	documento di identità non scaduto da caricare online (upload) (file jpeg di di-

mensione massima 500 KB)
•	una foto in formato fototessera da caricare online (upload) (file jpeg di dimen-

sione massima 50KB)
•	tipo di maturità - nome dell’Istituto in cui è stata conseguita 

 - anno di conseguimento e votazione
•	corso di laurea al quale ti vuoi immatricolare
Una volta scelto il corso puoi confermare online l’immatricolazione entro la 
data sopra indicata su www.studenti.unige.it

Per la verifica delle conoscenze di alcuni corsi di studio è previsto il pagamento di un 
contributo in fase di pre-immatricolazione online. 

Pagamento tasse di iscrizione
•	Le tasse sono suddivise in due rate. La prima si paga durante la conferma 

dell’immatricolazione. Per i dettagli sul pagamento ed eventuali riduzioni e 
borse di studio vai a pagina 9. 
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immatricolarsi
immatricolarsi significa iscriversi al primo anno di un corso di studi. 
Se hai un diploma di scuola superiore puoi immatricolarti ai corsi di laurea (3 anni) e di laurea magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni). 
I corsi di studio 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 ai corsi a numero programmato e ai corsi ad accesso libero avviene ONLINE a partire	dal	18	luglio su www.studenti.unige.it
Dalla pagina relativa alle immatricolazioni e iscrizioni, clicca su “Pre-immatricolazione ONLINE”. 
Se non sei ancora studente dell’Università di Genova dovrai registrarti richiedendo le credenziali (nome utente e password) attraverso la procedura indicata.



Per le richieste di borsa di studio ARSEL verifica le scadenze e le moda-
lità di presentazione della domanda consultando il bando di concorso su 
www.arsel.liguria.it

immatricolazione oltre i termini con mora
Puoi anche immatricolarti ai corsi ad accesso libero, successivamente alla 
data di scadenza fino al 31 ottobre 2016 con il pagamento di:
•	€ 20 di mora per immatricolazioni effettuate entro 10 giorni dal termine
•	€ 52 di mora per immatricolazioni effettuate oltre 10 giorni dal termine
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veriFica della PreParazione iniziale
Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico dovranno sostenere una prova obbligatoria, da svolgersi prima o dopo 
l’iscrizione, per la verifica della preparazione iniziale.
Per i corsi a numero programmato la prova di verifica della preparazione iniziale è 
costituita dal test di ingresso. 
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. Tali obbli-
ghi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad 
accesso programmato ammessi al corso con una votazione al test di ingresso infe-
riore ad una votazione minima prefissata.

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

ricHiesta di borsa di studio:
Se hai i requisiti di reddito (vedi bando ARSEL  www.arsel.liguria.it)
puoi fare domanda di borsa di studio pagando solo € 16 quale imposta di 
bollo.
Se risulterai vincitore di borsa avrai l’esonero dalle tasse per quest’anno 
accademico oltre all’importo della borsa.
Per ulteriori infomazioni vedi pagina 48.

Se risulti idoneo al concorso, ma non vincitore, avrai diritto all’esonero 
totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale e a tariffe agevolate 
per i servizi.

immatricolazione alla laurea magistrale
Con la laurea o il diploma universitario (3 anni) o il diploma di scuola di-
retta a fini speciali (3 anni) puoi immatricolarti ai corsi di laurea magistrale 
entro il 30 novembre 2016.
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InfoPoint 2016
Piazza della Nunziata 6, Salone primo piano 

dal 4 luglio al 26 settembre 2016 
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 9.00-12.00  

 martedì ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00

Ora sei studente dell’Università di Genova e avrai anche la tessera magnetica (badge) che ti consentirà l’accesso a strutture e servizi universitari; ti verrà chie-
sto di indicare la tua casella di posta elettronica o, se non hai già un indirizzo email, ti verrà assegnata una casella di posta dell’Università. L’email indicata 
o assegnata al momento dell’immatricolazione diventerà il canale	ufficiale	di	comunicazione che l’Università utilizzerà per darti notizie, informazioni e 
dati sulla tua carriera. Dall’immatricolazione in poi le Segreterie Studenti (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, domanda 
di laurea, ecc. 
Il punto di riferimento per seguire le lezioni, per le attività didattiche e per il piano di studi è invece lo Sportello dello studente presso ogni sede didattica 
(www.unige.it/strutture/sportellostudente.shtml).

immatricolazione degli studenti stranieri
Se sei studente non comunitario residente all’estero o in Italia, comu-
nitario o italiano in possesso di titolo straniero non puoi pre-immatri-
colarti online se prima non hai fatto verificare la regolarità del tuo titolo di 
studio e del permesso di soggiorno presso il Settore “Accoglienza studenti 
stranieri” (SASS) al primo piano di Piazza della Nunziata, 6 - dal 18 luglio 
al 26 settembre 2016.
Successivamente potrai completare l’iscrizione confermando la procedura 
online su www.studenti.unige.it entro il 26 settembre 2016.
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costi e agevolazioni
Le tasse universitarie il cui pagamento è indi-
spensabile per iscriversi, si versano 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’ISEE-U (Indicatore della Situazione Economi-
ca Equivalente per l’Università).

imPorti
•	Prima	Rata = € 472
•	Tassa	 regionale	 per	 il	 diritto	 allo	 stu-
dio	 universitario	 (da	 pagare	 con	 la	 prima	
rata)	 importo che varia in base all’ISEE-U 
info: www.arsel.liguria.it

•	Seconda	rata	importo che varia in base al corso 
che hai scelto e all’ISEE-U

certiFicazione del reddito con attestazione isee-u
L’Università di Genova applica riduzioni delle tasse universitarie secondo le condizioni economiche del nucleo 
familiare dello studente misurate con l’attestazione ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te per l’Università). Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina web 
www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/ 
L’ISEE-U è un ricalcolo dell’ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l’Università.
Per l’anno accademico 2016/17, il valore ISEE-U dovrà essere calcolato assumendo quale base la situazione 
reddituale riferita all’anno solare 2014 e la situazione patrimoniale riferita all’anno solare 2015, in base alle 
nuove disposizioni conseguenti all’entrata in vigore del D.P.C.M. 159/2013. 
Puoi dichiarare il valore ISEE-U attraverso l’apposita procedura online reperibile sul sito web di Ateneo.
Se, per qualsiasi motivo, non dichiari il valore ISEE-U dovrai pagare l’importo massimo della 2^ rata e dei 
contributi universitari previsti per il tuo corso di studi e della tassa regionale.
Oltre che per la riduzione delle tasse, l’ISEE-U è indispensabile anche per chiedere la borsa di studio e l’allog-
gio ARSEL, altri benefici economici o l’accesso alle tariffe agevolate dei servizi mensa.

Le scadenze per la dichiarazione dei dati presso le 
strutture preposte a rilasciare l’ISEE-U (es. CAF) sono:
•	31 ottobre 2016 
•	dal 1° al 30 novembre 2016 con mora

Oltre la data del 30 novembre 2016 in caso di man-
cata dichiarazione dei dati reddituali e patrimoniali 
alle strutture preposte a rilasciare l’ISEE-U (es. 
CAF), sarà dovuto l’importo massimo della contribu-
zione. Il valore ISEE-U andrà poi inserito online sul 
sito dell’Università entro e non oltre il 31 dicembre 
2016, pena il pagamento dell’importo massimo della 
contribuzione.
L’inserimento dell’ISEE-U e la verifica dell’avvenuta  
acquisizione da parte dell’Università si effettuano 
alla pagina web https://servizionline.unige.it/studen-
ti/Anagraficaecarriera/TASSE 
I dati ISEE-U saranno soggetti a controlli e in caso 
di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le 
norme vigenti.

scadenze
Studenti iscritti al I anno:
VERSAMENTO PRIMA RATA
•	entro il 26 settembre 2016 (per i corsi ad accesso libero)
•	entro le scadenze previste dai bandi di concorso 

(per i corsi a numero programmato)
•	dal 27 settembre al 31 ottobre 2016 con paga-

mento di mora* 

VERSAMENTO SECONDA RATA
•	entro il 2 maggio 2017

* mora = € 20 entro i primi 10 giorni / € 52 oltre il 10° giorno

per	tutti	i	dettagli	vedi:	
- www.studenti.unige.it/tasse/
- Guida dello studente 2016

avvertenza
Gli importi delle rate, delle more e dei contributi 

per l’a.a. 2016/2017 sono in fase di approvazione 
(entro giugno 2016)  
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come si Pagano le tasse…
www.studenti.unige.it/tasse/

Tutti gli importi dovuti all’Università/ARSEL si 
pagano online su
www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online
a cui si accede durante la procedura online di pre-
immatricolazione per il pagamento della prima 
rata e dove si visualizza l’elenco personalizzato 
delle tasse dovute, per poi procedere con una del-
le seguenti modalità:

 carta	di	credito	(commissione	fissa	€	2,50):
sono accettate le carte di credito dei circuiti Visa, 
MasterCard, Maestro, Visa Electron, CartaSi. 
Al termine, si potrà stampare la ricevuta con gli 
estremi del pagamento.
NB:  - per pagare online con carta di credito è 

indispensabile avere una casella di posta 
elettronica, alla quale sarà inviato l’avviso di 
avvenuto pagamento

 - la carta di credito utilizzata può essere 
intestata ad una persona diversa dallo stu-
dente (es. genitore)

Contestualmente alla 1^ rata, devi versare anche la 
tassa regionale per il diritto allo studio univer-
sitario. Sono esonerati i vincitori/idonei di borsa 
di studio arsel, gli studenti con disabilità ≥ al 
66%, gli iscritti a singole attività formative. 

 servizi	di	Banca	Carige	(zero	commissioni):
i titolari di carte prepagate riUnige con IBAN pos-
sono utilizzare i servizi online della Banca Carige 
per pagare le tasse senza commissioni, in virtù 
della convenzione con l’Università.

Borse	di	studio,	esonero	e	riduzione	dalle	tasse 
Se hai l’ISEE-U pari o inferiore a una certa cifra 
indicata nell’apposito bando, puoi partecipare al 
concorso Borse di studio ARSEL (vedi pag. 48). 
Puoi dichiarare all’Università il valore ISEE-U per 
ottenere una riduzione, anche consistente, della 
seconda rata (entro il 31 ottobre 2016).

Borse	e	premi	di	studio/laurea
Alla pagina web www.studenti.unige.it/borse_premi/ 
puoi consultare i bandi dell’Università e di altri enti.
	

Esonero	nucleo	familiare
Se fai parte di un nucleo familiare con due o più 
iscritti contemporaneamente a corsi di laurea, 
laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale 
dell’Università di Genova, avrai una riduzione del 
20% in seconda rata (così come gli altri iscritti del 
nucleo familiare) se compilerai l’apposita autocer-
tificazione online entro il 28 febbraio 2017. 

Premi	di	profitto
Riduzione del 20% in 2^ rata se sei studente iscrit-
to a tempo pieno ad anni successivi al primo e hai 
conseguito, entro il 30/9/2016, l’80% dei crediti pre-
visti dal tuo piano di studio. Il premio è assegnato 
automaticamente se risulti in possesso dei requisiti 
richiesti entro il termine previsto. Puoi ricevere il 
premio solo per gli anni della durata normale del 
corso. 
Il premio è esteso anche agli iscritti a tempo parziale 
(con piano di studi pari a 30 CFU) ed è corrisposto 
per un numero di anni non superiore al doppio della 
durata normale del corso.

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

	presso	lo	sportello	di	qualsiasi	banca
(commissione	variabile	secondo	la	banca):
presentando il bollettino bancario Freccia stampa-
bile accedendo alla procedura di pagamento tasse. 
Alla pagina web 
https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/ 
potrai stampare la ricevuta dei versamenti effet-
tuati, utile anche ai fini fiscali. 
Voto	massimo	di	diploma
Se ti iscrivi per la prima volta con il voto massimo 
di maturità conseguita negli anni scolastici 2015 
e 2016 avrai una riduzione di € 204 in prima rata.

studenti con disabilità
Indipendentemente dalla dichiarazione del valore 
ISEE-U puoi usufruire di un:
•	esonero totale delle tasse (prima e seconda rata) 

se sei studente con disabilità ≥ al 66%
•	esonero della seconda rata se sei studente con 

disabilità compresa tra il 50 e il 65%a. 
oPPortunità
www.studenti.unige.it/tasse/benefici/
Per mantenerti agli studi puoi usufruire di molte 
opportunità…



cosTI E AGEVoLAZIoNI

11

costi e agevolazioni
Premi	di	laurea	
Se consegui la laurea (L) entro la durata normale 
del corso, senza interruzioni, e prosegui iscriven-
doti a un corso di laurea magistrale (LM) o laurea 
magistrale a ciclo unico (LM c.u.) del l’Univer-
sità di Genova, potra i r icevere:
•	un Premio di laurea di € 400 se ottieni un pun-

teggio di 110/110 o 110/110 e lode
•	un Premio di laurea di € 200 se ottieni un pun-

teggio da 99/110 a 109/110
*(vedi nota)

Se consegui la laurea magistrale a ciclo unico 
(LM c.u.) presso il nostro Ateneo entro la durata 
normale del corso, senza interruzioni, l’Universi-
tà ti premia con:
•	un Premio di laurea di € 500,00 se ottieni un 

punteggio di 110/110 o 110/110 e lode
•	un Premio di laurea di € 300,00 se ottieni un 

punteggio da 99/110 a 109/110
*(vedi nota)

termine ultimo (31/3) dell’anno accademico con-
siderato. Per altri premi a studenti Erasmus vedi 
anche www.studenti.unige.it/tasse/benefici/

collaborazioni studentescHe retribuite
www.studenti.unige.it/attivita/
www.studenti.unige.it/attivita/tutorato/

Se sei studente dell’Università di Genova in posses-
so dei requisiti previsti dal bando di selezione, hai 
la possibilità di svolgere un’attività di collaborazio-
ne nelle strutture universitarie:

attività	a	tempo	parziale
attività prevalentemente d’ufficio da svolgere in 
strutture amministrative, biblioteche, strutture 
adibite alla didattica, con una retribuzione oraria 
di € 8.

attività	di	studente	tutor	
supporto e assistenza alle matricole, in collabora-
zione con i docenti e il personale tecnico-ammi-
nistrativo, con una retribuzione oraria di € 10,33.

attività	di	tutor	alla	pari
affiancamento individuale a favore di tuoi compa- 
gni 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 dot-
torati di ricerca, in possesso dei requisiti previsti 
dal bando di selezione, puoi svolgere attività di 
tutorato in supporto alla didattica con una retri-
buzione oraria di € 17.

* Il premio è assegnato anche a coloro che iscritti  
part-time per tutta la durata del percorso forma-
tivo conseguano il titolo in un numero di anni non 
superiore al doppio della durata normale del corso

Studenti	Erasmus
Se hai svolto un periodo di studi all’estero di 
almeno 6 mesi nell’ambito del Programma Era-
smus+ o altri programmi di mobilità studentesca 
internazionale, potrai avere il premio di laurea 
superando almeno un esame di profitto all’estero 
e conseguendo il titolo entro il 30/9 successivo al 

altre agevolazioni…
studenti	fuori	sede
se abiti fuori sede e ti iscrivi all’Università di 
Genova puoi usufruire, a condizioni agevolate 
in base al tuo ISEE-U, degli alloggi e del servizio 
mensa dell’ARSEL (vedi pag. 48)

tempo	libero
iscriversi all’Università non vuol dire soltanto stu-
diare, sostenere esami, assistere alle lezioni, ma 
anche usufruire di agevolazioni per frequentare te-
atri, musei, biblioteche, cinema, palestre e strutture 
sportive ed altri luoghi dove trascorrere il tempo 
libero (www.studenti.unige.it/tempolibero/)
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DATE DA RICORDARE

DATE DA RICORDARE

mora Per ritardo PaGamento (escluso isee-u)
€ 20 da 1 a 10 giorni – € 52 oltre i 10 giorni.

corsi di studio a numero Programmato

ISCRIZIONE	ONLINE	AI	TEST di ammissione
•	entro le scadenze previste dalle disposizioni mi-

nisteriali e dai bandi di concorso

PAGAMENTO	DEL	CONTRIBUTO	di	€ 50 

•	vedi bandi di concorso

CONFERMA	IMMATRICOLAZIONE	ONLINE	
•	vedi bandi di concorso

corsi di studio ad accesso libero

IMMATRICOLAZIONE	ONLINE

•	dal 18 luglio al 26 settembre 2016
•	dal 27 settembre al 31 ottobre 2016 (con mora) 

ricHiesta isee-u Presso le strutture 
PrePoste al rilascio
•	entro il 31 ottobre 2016
•	dal 1° al 30 novembre 2016 con mora

inserimento online dell’ isee-u sul 
sito unige
•	entro il 31 dicembre 2016

ricHiesta borsa e alloggio arsel

verifica le scadenze e le modalità di presentazione 
della domanda consultando il bando di concorso 
su www.arsel.liguria.it

avvertenza
Gli importi delle rate, delle more e dei contributi 

per l’a.a. 2016/2017 sono in fase di approvazione 
(entro giugno 2016)  
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servizi Per gli studenti con disabilità e con dsa
L’impegno dell’Università di Genova per il sup-
porto agli studenti con disabilità e con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) è continuo e si-
stematico e si realizza con un insieme di servizi e 
attività dedicati e personalizzati, quali:
•	colloqui informativi e di orientamento 
•	supporto nella fase di immatricolazione e duran-

te il percorso di studio
•	dotazione in comodato d’uso gratuito, di mate-

riale informatico e di sussidi specifici
•	tutorato alla pari e tutorato didattico 
•	digitalizzazione di materiale didattico 
•	accompagnamento individuale all’interno degli 

spazi dell’Università 
•	interpretariato di lingua dei segni italiana - LIS
•	comunicazione facilitata

Gli studenti con disabilità usufruiscono:
•	Esonero totale delle tasse
(prima e seconda rata) studenti con disabilità, 
con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 
3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o 
con un’invalidità pari o superiore al 66% 
•	Esonero della 2a rata
studenti disabili, con un’invalidità in una misura 
tra il 50% ed il 65% 

agevolazioni dell’arsel…
Sono previsti interventi economici (concorsi “borse 
di studio”) e assegnazione di alloggi (regolamentati 
da bandi di concorso). Agli studenti con disabilità, 
se vincitori di borsa di studio, può essere assegnata 
un’integrazione di € 1.500 della borsa stessa.
Gli studenti con disabilità hanno inoltre la possibili-
tà di optare, in sostituzione del posto alloggio presso 
le residenze ARSEL, per un contributo sostitutivo in 
denaro (cd “contributo affitto”) se ritenuto più con-
facente alle proprie esigenze. Destinatari sono gli 
studenti disabili con invalidità non inferiore al 66%.  
Ulteriori informazioni e modulistica reperibile sul 
sito: www.arsel.liguria.it

Il Regolamento di Ateneo per i servizi agli studenti 
disabili e la Carta dei Servizi per gli studenti disabili 
sono consultabili alle pagine www.disabili.unige.it

a chi rivolgersi

•	Delegato del Rettore per l’inclusione universitaria 
degli studenti con disabilità e con DSA 
Prof.ssa Mirella Zanobini
tel. 010 20953705 
email: delegatodisabili@unige.it

•	Settore studenti disabili e studenti con DSA 
Piazza della Nunziata, 6 – 3° piano  16124 Genova 
tel. 010 20951964 – fax 010 20951965 
email: disabili@unige.it  
email: dislessia@unige.it

sportello individuale dsa
anche su prenotazione:
email: dislessia@unige.it 
tel. 010 20951966
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accoglienza studenti stranieri

accoglienza studenti stranieri 
Se sei studente straniero e vuoi avere informazioni 
sulle modalità di iscrizione, su come ottenere il per-
messo di soggiorno, dove alloggiare e come muo-
verti in città rivolgiti al Settore Accoglienza Studenti 
Stranieri - SASS (Area Didattica e Studenti).

Il SASS è un settore dell’Università di Genova che 
fornisce agli studenti stranieri le informazioni e il 
supporto necessari per stabilirsi in città e trascor-
rere un proficuo soggiorno di studio.

Al fine di aiutarti a trovare una sistemazione abita-
tiva definitiva, il SASS organizza un servizio gratu-
ito di informazioni e ricerca alloggi.

Scuola	di	lingua	e	cultura	italiana	(SLICI)
La Scuola offre agli studenti stranieri 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 e del livello 
C1 per gli studenti dei corsi di laurea magistrale.

Per saperne di più:
tel. (+39) 010 20951525 - email: sass@unige.it
www.studenti.unige.it/sass
Piazza della Nunziata, 6 – 16124 Genova

Accoglienza	studenti	cinesi
Presso il settore SASS sono presenti personale e tu-
tor con conoscenza della lingua cinese per fornire 
assistenza logistica e amministrativa agli studenti 
cinesi iscritti. 
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erasmus+
Se vuoi conoscere il sistema di studio di un altro 
paese dell’Unione Europea e frequentare un’Uni-
versità straniera partecipa al programma comuni-
tario di studio Erasmus+.
Il programma comunitario Erasmus+ ti permetterà 
di scegliere l’Università dove trascorrere un perio-
do di studio o di traineeship tra i 28 Stati membri 
dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letto-
nia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Po-
lonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e 
Ungheria) e di Islanda, Liechtenstein, FYROM (Ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia), Norvegia e 
Turchia.
Per partecipare a questa iniziativa dovrai presenta-
re la tua candidatura sulla base di quanto disposto 
dal Manifesto	delle	borse	di	mobilità reperibile 
anche su: 
www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus
Troverai tutte le informazioni utili, le Università 
che aderiscono al progetto, il numero dei posti di-
sponibili per ciascun ateneo. 
Il periodo di studio o di traineeship all’estero potrà 
avere una durata fino a 12 mesi (o 24, per i corsi di 
laurea a ciclo unico) per ciclo di studio.
Partecipando al programma Erasmus+ ai fini di 
studio potrai frequentare l’Ateneo straniero, per il 
periodo previsto, senza il pagamento delle tasse ed 
avrai il pieno riconoscimento degli esami sostenu-
ti all’estero e del piano di attività/tirocinio svolto 
all’estero approvato nel Learning Agreement.

Partecipando al programma Erasmus+ ai fini di 
traineeship potrai effettuare un periodo di tiroci-
nio presso un ateneo o un’azienda autonomamente 
individuata. 
L’Università di Genova ti potrà supportare in que-
sta esperienza con:
•	l’integrazione economica se sei in possesso di 

particolari requisiti di reddito.
•	l’organizzazione di corsi di lingua gratuiti ri-

servati ai propri studenti per facilitare il rapido 
inserimento nell’Università ospitante. Sono atti-
vati corsi di lingua inglese, francese, spagnola, 
tedesca e portoghese.

Molte Università europee sono in grado di offri-
re alloggio all’interno del campus o comunque di 
procurare un’adeguata sistemazione abitativa ma 
occorre attivarsi per tempo. È possibile, inoltre, 
frequentare corsi di lingua del paese ospitante per 
migliorare le competenze linguistiche già acquisite.

Se sei uno studente Erasmus in arrivo a Genova
puoi richiedere l’attivazione del servizio PICK-UP, 
in collaborazione con il Gruppo Erasmus Genova 
(GEG), per cui al tuo arrivo,  troverai studenti che 
ti accompagneranno dalla stazione o dall’aeropor-
to fino alla tua sistemazione abitativa. 

altri Percorsi di studio all’estero
Accordi	di	mobilità
La mobilità studentesca si può realizzare anche at-
traverso accordi di cooperazione accademica con 
istituzioni straniere che promuovono lo scambio di 
studenti e sviluppano programmi di studio, finaliz-
zati anche al rilascio del titolo doppio o congiunto.
È  quindi possibile realizzare:
- una mobilità per crediti che prevede la frequenza 
di corsi ed il conseguimento di crediti riconosciuti 
come parti integranti del proprio percorso formativo
- una mobilità per titoli al termine della quale  ven-
gano rilasciati due o più titoli nazionali delle Uni-
versità partner (titolo doppio o multiplo) oppure un 
unico titolo riconosciuto e validato da tutti gli Atenei 
coinvolti (titolo congiunto)

Programma	di	mobilità	CINDA
(Centro Interuniversitario de Desarrollo Academico)
Ha l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazio-
ne e rafforzare i contatti con le Università del Cen-
tro e Sud America tramite lo scambio di studenti e 
la cooperazione permanente tra i suoi membri. Gli 
studenti che intendono partecipare possono presen-
tare domanda due volte all’anno, generalmente entro 
febbraio ed entro ottobre.
Per informazioni: http://cinda.pucp.edu.pe/
www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/cinda

Per saperne di più: Servizio Mobilità Internazionale – www.unige.it/internazionale 
Piazza della Nunziata, 6 – 16124 Genova
•	Settore Attività Internazionali per la didattica - tel. 010 209 5626  - email: relint@unige.it 
•	Settore Mobilità Internazionale - tel. 010 2099545 – email: coopint@unige.it 
•	Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) - tel. 010 20951525 – email: sass@unige.it 
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servizi online

servizi online > https://servizionline.unige.it/studenti/
L’Università di Genova, tramite il proprio Centro 
per i Servizi Informatici e Telematici di Ateneo 
(CSITA) ti offre numerosi servizi online fruibi-
li da qualsiasi PC collegato a Internet. I servizi 
online ti consentono di essere sempre aggiornato 
sulle informazioni riguardanti la tua carriera uni-
versitaria e il tuo corso di studio.

unigePass 
http://unigepass.unige.it/

Al momento dell’immatricolazione, ti sono asse-
gnati un nome utente e una password (credenziali 
personali UniGePass) che ti permettono di acce-
dere ai seguenti servizi online:
•	la conferma dell’iscrizione al corso di studi scelto
•	i servizi di segreteria online del Portale Studenti
•	il servizio di didattica online AulaWeb
•	la casella di posta elettronica
•	la rete wireless GenuaWifi
•	la biblioteca digitale

Posta elettronica
Se possiedi un indirizzo di posta elettroni-
ca personale, puoi segnalarlo alla pagina:
https://servizionline.unige.it/studenti/mail
in modo che diventi l’indirizzo di destinazione 
delle comunicazioni ufficiali inviate dall’Università 
per darti notizie, informazioni e dati sulla tua car-
riera. Esso non verrà reso noto e l’invio di messag-
gi da parte dei servizi di Ateneo e dei docenti farà 
uso di un indirizzo “virtuale” di posta elettronica 
del tipo <matricola>@studenti.unige.it

www.aulaweb.unige.it

AulaWeb è il portale per il supporto online alla di-
dattica, accessibile da Internet con le credenziali 
UniGePASS.
Su AulaWeb potrai trovare materiale didattico: di-
spense, appunti, slide, video e collegamenti a do-
cumentazione di approfondimento. Inoltre potrai 
comunicare con i tuoi compagni e con i tuoi docen-
ti tramite forum e chat, esercitarti online con test, 
compiti e attività predisposte dai docenti e utilizzare 
strumenti di lavoro cooperativo di tipo Wiki.

Piani di studio online
Per molti dei corsi di studio dell’Università di Ge-
nova 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

iscrizione online agli esami 
Puoi iscriverti online agli appelli di esame pre-
notandoti via Internet nella lista dell’esame da 
sostenere all’indirizzo
http://servizionline.unige.it/studenti/esami

genuaWifi 

L’Università dispone di una rete Wire-
less 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 facilmente individuabili 
grazie alla segnaletica, disporre delle tue creden-
ziali UniGePass e di un dispositivo WiFi. I punti 
di accesso sono distribuiti nelle sedi didattiche, 
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 pos-
sibile inviare una mail all’indirizzo:
helpwifi@unige.it

certiFicazione ecdl
(European Computer Driving Licence) 
L’Università ti offre la possibilità di conseguire la 
certificazione informatica ECDL con tariffe age-
volate. Gli esami si svolgono in un’aula di certifi-
cazione informatica (Aula Caffa) situata presso la 
sede di Economia (Via Vivaldi, 2) con 32 postazio-
ni disponibili.
Per iscrizioni contattare la Segreteria ECDL c/o 
Piazza della Nunziata, 6 - primo piano 
tel. 010 353 2137
Per informazioni e tariffe: www.ecdl.unige.it
email: ecdl@unige.it

servizi online Per l’inserimento nel 
mondo del lavoro
Sulle pagine del portale studenti e laureati dedi-
cate al lavoro, trovi i servizi online per l’incontro 
domanda/offerta di lavoro: 
www.studenti.unige.it/lavoro/
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non solo studio
cHi mi raPPresenta
Gli studenti sono rappresentati negli organi di go-
verno dell’Ateneo. Per conoscere chi sono i tuoi rap-
presentanti ed eventualmente contattarli consulta il 
sito www.studenti.unige.it/servizi/rappresentanti/

associazioni studentescHe
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.
www.studenti.unige.it/tempolibero/ass_stud/ 
 
assicurazioni
Gli studenti dell’Università di Genova, hanno una 
copertura assicurativa contro gli infortuni che 
potrebbero verificarsi durante le attività didatti-
che e le esercitazioni. 

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

attività sPortiva
L’attività sportiva è organizzata dal Centro Univer-
sitario Sportivo (CUS) che promuove la pratica, la 
diffusione e il potenziamento dell’educazione fisi-
ca universitaria. Il CUS organizza manifestazioni 
sportive nazionali e internazionali e gestisce tut-
ti gli impianti sportivi dell’Università di Genova.  
www.cusgenova.it

coro dell’università di genova
Il Coro Januenses Academici Cantores è nato nel 
1998 per far cantare insieme gli universitari, do-
centi e personale, ma soprattutto gli studenti. Il 
Coro svolge attività culturale e di beneficenza, 
portavoce della buona immagine dell’Ateneo Ge-
novese anche in ambito extraregionale.
www.cug.unige.it/coro/

attività musicali
Le attività musicali di Ateneo (AMAT) costitui-
scono un polo di aggregazione e di formazione 
per gli studenti dell’Università di Genova appas-
sionati di musica al fine di sviluppare l’espressio-
ne musicale sia vocale che strumentale. 
www.unige.it/altro/amat/

teatri e musei
Presso i teatri cittadini potrai usufruire di abbo-
namenti speciali a prezzi contenuti. Il Comune e 
l’Università hanno stipulato un accordo che con-
sente agli studenti l’ingresso ai Musei con tariffa 
ridotta. 
www.studenti.unige.it/tempolibero/

studiare a genova
Università e Comune di Genova organizzano uno 
sportello di accoglienza per gli studenti con: 
•	informazioni relative ai servizi presenti in città
•	opportunità culturali e per il tempo libero
•	consulenza e assistenza per trovare alloggio in città
•	informazioni per ottenere la tessera sanitaria, re-

sidenza, contratto di locazione e altro ancora.
www.studenti.unige.it/orientamento/studiareagenova/

Per saperne di più:
www.studenti.unige.it/servizi/
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servizi di supporto allo studio

servizi di supporto allo studio
•	Scuola	di	Scienze	umanistiche	
			(Lettere	e	Filosofia	-	Lingue	e	letterature	straniere)

Via Balbi 4 - Genova  - tel. 209 51690
studenti.uma@unige.it

•	Scuola	politecnica	(Architettura	-	Ingegneria)
Stradone Sant’Agostino 37 Genova - tel. 209 5660
studenti.poli@unige.it

iscrizione a temPo Parziale (Part-time)
Se per motivi di lavoro o personali ti troverai 
nell’impossibilità di dedicarti a tempo pieno agli 
studi, potrai iscriverti a tempo parziale con un ri-
sparmio sulle tasse. Questa tipologia di iscrizione 
ti permette di personalizzare il tuo piano di studi 
inserendo esami fino a un massimo di 30 CFU.  
Per conoscere le modalità di iscrizione e gli im-
porti delle tasse: 
www.studenti.unige.it/iscrizioni/tempo_pienoparz

tutorato
www.studenti.unige.it/attivita/tutorato/
Durante il tuo primo anno e anche per gli anni suc-
cessivi, se ti troverai in difficoltà nello studio, nella 
compilazione del piano di studio o per conoscere 
l’orario ed il luogo di ricevimento dei docenti e altre 
informazioni puoi rivolgerti allo studente tutor. 
Lo studente tutor è uno studente, iscritto dal secondo 
anno in poi, che potrà rispondere alle tue domande, 
assisterti e facilitare il tuo inserimento in Università. 

segreterie studenti
www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
Le Segreterie Studenti si occupano della gestio-
ne amministrativa della tua carriera universitaria 
lungo tutto il percorso.
Presso le Segreterie potrai immatricolarti con mora 
ai corsi di studio, iscriverti a singole attività forma-
tive, presentare la domanda per riprendere gli studi 
dopo un periodo di interruzione, trasferirti da/ad 
altra università, chiedere la convalida di esami so-
stenuti e il riconoscimento della tua eventuale car-
riera pregressa, presentare domanda di passaggio 
ad altro corso di studi e domanda di ammissione 
in possesso di altro titolo accademico. 
Inoltre le Segreterie provvedono al rilascio di 
certificati, attestazioni e duplicati di documenti 
e alla consegna del diploma di laurea e dei titoli 
accademici (pergamene).

indirizzi delle segreterie:
•	Scuola	di	Scienze	matematiche	fisiche	e	naturali	
(Scienze	MFN)	
(in fase di trasferimento in viale Benedetto XV, 7)
 studenti.scienze@unige.it

•	Scuola	di	Scienze	mediche	e	farmaceutiche
(Farmacia	-	Medicina	e	Chirurgia)
(in fase di trasferimento in viale Benedetto XV, 7)
studenti.medfar@unige.it

•	Scuola	di	Scienze	sociali		
(Economia	-	Giurisprudenza	-	Scienze	della	
Formazione	-	Scienze	Politiche)
Piazza della Nunziata 9r - Genova tel. 010 209 51890

 studenti.soc@unige.it

Anche il tutor didattico ha un ruolo importante per-
ché può aiutarti a superare eventuali ostacoli legati 
allo studio e alla didattica e ad affrontare, con la 
giusta preparazione l’esame, supportandoti con 
un’attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero. 
Inoltre il tutor alla pari  svolge attività di affianca-
mento individuale a favore di propri compagni di 
studio in situazione di disabilità o con DSA allo 
scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi 
ultimi possono incontrare nella realizzazione del 
percorso formativo prescelto.

sPortello dello studente
www.unige.it/strutture/sportellostudente.shtml 
Se vuoi avere informazioni sugli orari delle lezio-
ni, il calendario degli esami, su come fare il tuo 
piano di studi e sulle modalità di presentazione, 
chiedi allo Sportello dello studente dedicato al 
tuo corso di laurea.



le strutture di eccellenza

19

le strutture di eccellenza
 clat       
•	costituisce la struttura di riferimento per le at-

tività didattiche dell’Ateneo nel settore delle lin-
gue e della didattica delle lingue.

•	gestisce e promuove le esercitazioni linguistiche 
all’interno di insegnamenti ufficiali, organizza 
corsi di aggiornamento e attività formative sus-
sidiarie, nonché forme di autoapprendimento e 
di accertamento della conoscenza linguistica.

•	promuove master universitari e corsi di perfe-
zionamento. Il Centro dispone di ambienti di ap-
prendimento in Rete originali concepiti espres-
samente per la didattica delle lingue straniere, 
e gestisce un portale web di risorse didattiche 
e di strumenti telematici per l’apprendimento di 
lingue e per la traduzione.

Per	chi?
Si rivolge in primo luogo a tutti gli studenti e a 
tutto il personale dell’Ateneo genovese al fine di 
promuovere l’educazione linguistica, l’internazio-
nalizzazione e il plurilinguismo.
Cosa	offre?
•	Formazione linguistica nelle principali lingue 

europee
•	Supporti in rete per l’apprendimento linguistico
•	Corsi a distanza e in autoapprendimento
•	Stage e tirocini nei settori di propria competenza
•	Test di accertamento linguistico
•	Attestazione di livello linguistico

per saperne di più: www.clat.unige.it

	issuge
Ha il fine di promuovere e realizzare percorsi di 
alta formazione e di ricerca, qualificare e valoriz-
zare le realtà di eccellenza dell’ateneo genovese, 
offrendo agli studenti più meritevoli e capaci la 
possibilità di intraprendere specifiche attività for-
mative svolte a integrazione degli ordinari corsi 
universitari. L’Istituto svolge le proprie attività in 
modo coordinato e integrato con la complessiva 
organizzazione universitaria e si caratterizza per 
l’apertura al confronto e alla cooperazione con il 
mondo esterno all’Università, con il tessuto eco-
nomico, culturale e istituzionale del territorio li-
gure e genovese.

Per	chi?
Si rivolge agli studenti più brillanti e motivati 
che, selezionati ogni anno attraverso un concorso 
pubblico, hanno la possibilità di intraprendere a 
titolo gratuito percorsi specifici di apprendimen-
to.
La modalità di selezione si ispira ai principi co-
stituzionali della valorizzazione degli studenti 
capaci e meritevoli, della rimozione dei condizio-
namenti economico-sociali che possono pregiu-
dicare l’accesso ai livelli più elevati della forma-
zione, al fine di un accrescimento del complessivo 
patrimonio di risorse culturali e professionali del 
Paese.

Che	cosa	offre?
•	programmi	di	formazione	di	eccellenza
•	attività	didattiche	integrative
•	percorsi	pre-laurea	ed	eventualmente	post-

laurea
•	borse	di	studi	ed	altri	benefici
•	residenzialità
•	forme	apposite	di	tutorato
•	contatti	con	le	aziende	e	con	gli	enti	che	opera-

no sul territorio

Indirizzi	attivi:
ICT - Indirizzo Information and Communication 
Technologies

IEB - Indirizzo di Eccellenza in Biomedicina

IAS - Indirizzo di eccellenza in Ingegneria ed 
Architettura della Sostenibilità.

ISUPAC - Indirizzo Studi Umanistici: il Patrimo-
nio Culturale

IGMR - indirizzo in governance, mercati e 
regolazione

per saperne di più:
consulta la Guida dello Studente oppure visita
la pagina www.studenti.unige.it/issuge
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sistema bibliotecario di ateneo – sba
Durante i tuoi studi avrai bisogno di consultare 
libri, cercare informazioni e pubblicazioni. Per 
questo l’Università di Genova ha realizzato il Si-
stema Bibliotecario di Ateneo collegando tutte le 
biblioteche dell’Università in una unica rete.
Attraverso questo servizio potrai consultare libri 
e riviste, avere informazioni su servizi e collezio-
ni della biblioteca e fare ricerche bibliografiche 
online su cataloghi, prendere i libri in prestito o 
richiederli ad altre biblioteche nazionali o inter-
nazionali, fare fotocopie nel rispetto della legge 
sul diritto d’autore, utilizzare la rete wireless.

Di seguito trovi alcuni dei principali servizi onli-
ne a tua disposizione:

•	Il	portale	delle	biblioteche
Per trovare e richiedere informazioni sulle bi-
blioteche e accedere a servizi, è possibile con-
sultare il sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo   
http://biblioteche.unige.it

•	Il	motore	di	ricerca	UNO	per	tutti
UNO per tutti è il motore di ricerca delle biblio-
teche del Sistema Bibliotecario:
http://unopertutti.sbi.genova.it

In un’unica ricerca puoi trovare:
•	articoli di riviste, banche dati e-books in full-text

•	libri e riviste cartacei delle biblioteche dell’Ate-
neo e del Comune di Genova e di altre biblio-
teche del territorio, prenotare libri e rinnovare 
prestiti.

Uno per tutti è anche il punto di accesso a “Trova 
e-journals / Trova e-books”, le liste dei periodici 
elettronici e dei libri elettronici accessibili a testo 
pieno.

Tutti i servizi sono fruibili anche dall’esterno 
come descritto all’indirizzo 
www.sba.unige.it/accessoremoto.shtml



21

inserim
ento Professionale

inserimento ProFessionale
L’Università di Genova riconosce l’importanza 
di assicurare la coerenza dei corsi di studio con 
le esigenze professionali che derivano dal tessuto 
economico e produttivo; per questo motivo ha da 
tempo avviato un processo di rinnovamento dei 
percorsi di studio volto a collegare l’offerta forma-
tiva universitaria ai fabbisogni professionali.

L’Università offre la possibilità di muovere i primi 
passi nel mondo del lavoro, mettendo a disposizio-
ne dei propri laureandi/neolaureati gli strumenti 
per orientarsi nella ricerca del lavoro e organiz-
zando incontri con aziende, enti, associazioni, li-
beri professionisti. Tali incontri sono finalizzati a 
far conoscere l’organizzazione aziendale, i profili 
professionali maggiormente ricercati, le modalità 
di reclutamento utilizzate. 

Placement e orientamento al lavoro
Se sei laureando o neolaureato puoi rivolgerti al 
Settore Placement e servizi per l’orientamento al 
lavoro per usufruire di diversi servizi tra cui:
•	la piattaforma per l’incrocio domanda/offerta di 

lavoro e tirocinio
 www.studenti.unige.it/lavoro/jobcheckin/
•	lo sportello informativo
•	le consulenze orientative individuali (su appun-

tamento)
•	i laboratori di orientamento al lavoro (come af-

frontare un colloquio, come scrivere un curri-
culum vitae, ecc.)

•	il servizio CV-Check

•	assessment e simulazione di colloquio di gruppo
•	gli eventi di incontro tra laureandi/laureati e 

aziende

tirocini 
I tirocini rappresentano  uno strumento prezioso 
per maturare la propria scelta professionale e per 
avvicinarsi al mondo del lavoro. Si tratta infatti di 
una esperienza di formazione e orientamento in 
azienda (privata o pubblica) che può essere svolta  
sia prima che dopo il conseguimento del titolo.
Possono fare un tirocinio gli iscritti a un corso di 
studi (tirocinio	 curriculare) e i laureati da non 
oltre 12 mesi (tirocinio	extracurriculare). Alcune 
discipline regionali (tra queste anche quella della 
Regione Liguria) estendono questa possibilità an-
che a coloro che hanno terminato un master o un 
dottorato.

Per essere sempre aggiornato su iniziative ed op-
portunità dal Settore “Placement e servizi per 
l’orientamento al lavoro” visita la pagina 
www.studenti.unige.it/lavoro 

oPPortunità Post lauream
Uno degli obiettivi strategici dell’Università di Genova 
è quello di promuovere i percorsi di alta formazione 
per formare specialisti nel campo della ricerca e per 
fornire le conoscenze e abilità per l’esercizio di parti-
colari attività professionali.

Vengono attivati annualmente: 
dottorati di ricerca
finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie 
per esercitare, presso Università, Enti Pubblici o sog-
getti privati, attività di qualificata ricerca scientifica. 
www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ 

scuole di specializzazione
con l’obiettivo di fornire ai laureati conoscenze e abi-
lità per l’esercizio di particolari attività professionali 
e vengono istituite in applicazione di specifiche nor-
me nazionali e europee.
www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/ 

corsi di Perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
www.studenti.unige.it/postlaurea/perfezionamento/ 

master universitari di i e ii livello
con l’obiettivo di fornire specifiche conoscenze in 
settori ad alto profilo professionale in raccordo con 
il mercato del lavoro.
www.studenti.unige.it/postlaurea/master/

Per saperne di più:
tel. (+39) 010 2099675
www.studenti.unige.it/lavoro/
email: sportellolavoro@unige.it  
Piazza della Nunziata, 6 – 16124 Genova
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l’ateneo di oGGi

l’ateneo di oggi 
scHema dell’ateneo con l’entrata in vigore del nuovo statuto

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) - sezione di Scienze M.F.N.

Scuola di Scienze m
atem

atiche, fiSiche e naturali

 scienze m.f.n.

dipartimenti di:
•	 Antichità, filosofia e storia (DAFIST)
•	 Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo 

(DIRAAS)
•	 Lingue e culture moderne

Scuola di Scienze um
aniStiche

 lettere e filosofia

 linGue e letterature straniere

dipartimenti di:
•	 Farmacia (DIFAR)
•	 Medicina interna e specialità mediche (DIMI)
•	 Medicina sperimentale (DIMES)
•	 Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze 

materno-infantili (DINOGMI)
•	 Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
•	 Scienze della salute (DISSAL)

Scuola di Scienze m
ediche e farm

aceutiche

 medicina e chirurGia

 farmacia

dipartimenti di:
•	 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)
•	 Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi 

(DIBRIS) - sezione Politecnica

Scuola politecnica

 architettura

 inGeGneria

dipartimenti di:
•	 Economia
•	 Giurisprudenza
•	 Scienze della formazione (DISFOR)
•	 Scienze politiche (DISPO)

Scuola di Scienze Sociali

 economia

 scienze della formazione

 GiurisPrudenza

 scienze Politiche



i corsi di studio
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Il numero dei posti dei corsi a numero programmato 
per l’a.a. 2016/2017 è indicato a pagina 46

scienze m
fn - www.scienze.unige.it

scienze matematicHe, FisicHe e naturali Viale	Benedetto	XV,	3	•	16132	Genova
corsi di laurea e laurea magistrale
Lauree (3 anni)
•	Chimica e tecnologie chimiche
•	Fisica
•	Informatica
•	Matematica
•	Scienze ambientali e naturali
•	Scienze biologiche (n° progr.)
•	Scienza dei materiali
•	Scienze geologiche
•	Statistica matematica e trattamento informatico 

dei dati (SMID)
•	Biotecnologie (con Farmacia e Medicina e Chirurgia) 

(n° progr.)
Lauree magistrali (2 anni)
•	Biologia molecolare e sanitaria (a doppio titolo 

in Molecular and Health Biology)
•	Chimica industriale
•	Fisica
•	Informatica
•	Matematica
•	Metodologie per la conservazione e restauro dei 

beni culturali (con Lettere e Filosofia)
•	Monitoraggio biologico
•	Scienza e ingegneria dei materiali (con Ingegneria)
•	Scienze chimiche
•	Scienze dei sistemi naturali
•	Scienze del mare
•	Scienze geologiche
•	Biotecnologie medico-farmaceutiche 

(con Farmacia e Medicina e Chirurgia)

accedere alle ProFessioni
con la Laurea delle seguenti classi e dopo aver superato l’esame di stato è possibile iscriversi alla Sezione B dei seguenti Albi:
L-2 (Biotecnologie) -> Albo dei Dottori agronomi e dottori forestali (Biotecnologi agrari)
L-2, L-32 (Biotecnologie, Scienze ambientali e naturali) -> Albo degli agrotecnici 
L-2, L-13, L-32 (Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze ambientali e  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 e naturali) -> Albo dei pianificatori iunior
L-34 (Scienze Geologiche) -> Albo dei Geologi (Geologo iunior) 

Per saperne di più, anche per l’iscrizione alle Sezioni A degli Albi professionali dopo aver conseguito 
la Laurea magistrale: www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/      

cara matricola, benvenuta!
Tutti i corsi prevedono figure dedicate al tuo in-
serimento quali docenti e studenti tutor. Queste 
persone sono sin da subito a tua disposizione, 
consultale per qualunque dubbio! I rappresen-
tanti degli studenti sono il tuo tramite con i 
professori: fai riferimento a loro se hai qualche 
problema o osservazione da riferire. L’atmosfera 
che si respira nei corsi è estremamente distesa e 
amichevole: gli studenti più grandi saranno felici 
di darti indicazioni e suggerimenti. Buon lavoro! 

le iniziative
Collaborazione con il Festival della Scienza, rassegna cinematografica “X_Science: Cinema tra Scienza e Fan-
tascienza” (in collaborazione con il Genova Film Festival), eventi per la Settimana della Cultura Scientifica e 
Tecnologica, conferenze divulgative, gare e giochi nazionali: giochi della Chimica, giochi della Matematica,  ecc.

cHe cosa si studia
Ogni corso di laurea si distingue per l’approfondi-
mento di differenti discipline specifiche: Biologia, 
Chimica, Fisica, Geologia, Informatica, Mate-
matica. 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.

24



scienze m
Fn - www.scienze.unige.it

25

scienze matematiche, fisiche e naturali

sPortello dello studente
tel. 010 3538386/8225 - fax 010 3538119
email: sportello@scienze.unige.it
apertura al pubblico: lunedì-giovedì ore 9-12
martedì e mercoledì anche ore 14.30-17

delegato Per l’orientamento
prof.ssa Giuseppina Barberis 
tel. 010 2099356 - 010 3538556 
email: giuseppina.barberis@unige.it

reFerenti Per gli studenti disabili e studenti con dsa
prof. Andrea Balduzzi
tel. 010 3538035 
email: balduzzi@dipteris.unige.it

cHe cosa Fa il laureato in…
Biotecnologie
Operatori scientifici in diversi settori quali: tera-
peutico, cosmetico-farmaceutico-diagnostico, ali-
mentare, tecnologico-ambientale, ortofloro-vivai-
stico, sicurezza e salute dei lavoratori.

Chimica e tecnologie chimiche
Ambiti lavorativi sia di tipo chimico (industrie chimi-
che, farmaceutiche, alimentari, dei materiali metallici 
e polimerici, laboratori di controllo e analisi) che non 
chimico (ambiente, energia, beni culturali). 

Fisica
Attività di ricerca e sviluppo in molti settori indu-
striali: energia, trasporti, spazio e difesa, biomedicale, 
informatico e delle nanotecnologie; insegnamento; ri-
cerca scientifica.

Informatica
Si inserisce in tutti i settori in cui i sistemi informa-
tici rivestono ruoli critici: nell’industria (sistemi di 
supporto alle attività di progettazione, produzione, di-
stribuzione), nel settore amministrativo (banche, enti 
pubblici, imprese), oltre ovviamente alla libera profes-
sione e presso ditte specializzate in servizi informatici.

Matematica
Si inserisce nell’industria, nella finanza e nella pubbli-
ca amministrazione. Può inoltre proseguire gli studi 
per accedere all’insegnamento e al mondo della ricerca 
scientifica.

Scienza dei materiali
Inserimento nell’industria, in laboratori, in Enti pub-
blici e privati o, proseguiti gli studi con la Laurea ma-
gistrale in Scienza e ingegneria dei materiali, nell’indu-
stria, in Enti di ricerca, nell’università.

Scienze ambientali e naturali
Attività di analisi dell’ambiente naturale e antropiz-
zato, di supporto alla gestione dei sistemi ambientali 
e naturali, nell’ambito di un corretto sviluppo socio-
economico,  di divulgazione naturalistico-ambientale. 
Può inoltre proseguire gli studi per accedere all’inse-
gnamento e al mondo della ricerca scientifica.

Scienze biologiche
Attività nei laboratori di ricerca biologica pubblici e pri-
vati, nelle strutture sanitarie, nelle industrie biotecnolo-
giche. 

Scienze geologiche
Gestione e pianificazione geologica delle aree urbane e 
del territorio, salvaguardia dell’ambiente, reperimento 
e corretto utilizzo delle risorse minerarie, idriche ed 
energetiche, mitigazione e previsione dei rischi natu-
rali e degli impatti ambientali. 

Statistica matematica e trattamento informatico 
dei dati (SMID)
Applica le teorie e le tecniche statistico-matematiche 
per raccogliere, analizzare e sintetizzare le informa-
zioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, 
per individuare soluzioni da adottare nella produzione 
di beni e servizi e nella ricerca scientifica.

Informazioni dettagliate sugli sbocchi lavorativi delle 
Lauree magistrali sono disponibili su:
•	Guide brevi ai corsi di studio
•	www.studenti.unige.it

prof. Sergio Di Domizio
tel. 010 3536326  
email: sergio.didomizio@ge.infn.it



corsi di laurea e laurea magistrale

Lauree magistrali a ciclo unico (6 anni) 
(corsi a n° progr.)
•	Medicina e Chirurgia
•	Odontoiatria e protesi dentaria

Lauree (3 anni) (corsi a n° progr.)
•	Scienze motorie, sport e salute (SV)
•	Biotecnologie (con Farmacia e Scienze M.F.N.)

Lauree magistrali (2 anni) (corsi ad accesso libero)
•	Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e 

adattata
•	Scienze e tecniche dello sport
•	Biotecnologie medico-farmaceutiche 

(con Farmacia e Scienze M.F.N.)

Lauree delle professioni sanitarie (3 anni)
(corsi a n° progr.)
•	Assistenza sanitaria
•	Dietistica
•	Educazione professionale
•	Fisioterapia (GE, Chiavari, IM, Pietra Ligure, SP)
•	Igiene dentale
•	Infermieristica (GE, Chiavari, IM, SV, Pietra Ligure, SP,)
•	Infermieristica pediatrica
•	Logopedia
•	Ortottica ed assistenza oftalmologica
•	Ostetricia
•	Podologia
•	Tecnica della riabilitazione psichiatrica
•	Tecniche audioprotesiche
•	Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro

•	Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfu-
sione cardiovascolare

•	Tecniche di laboratorio biomedico
•	Tecniche ortopediche
•	Tecniche di radiologia medica per immagini e radio-

terapia 
•	Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Lauree magistrali delle professioni sanitarie
(2 anni) (corsi a n° progr.)
•	Scienze infermieristiche e ostetriche
•	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Scuole di specializzazione mediche
Hanno lo scopo di formare medici specialisti; sono 
corsi universitari a numero programmato a cui si ac-
cede con la Laurea magistrale in Medicina e chirurgia 
e dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione:
Allergologia ed immunologia clinica
Anatomia patologica
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore
Cardiochirurgia 
Chirurgia generale
Chirurgia pediatrica
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Chirurgia vascolare
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Farmacia ospedaliera
Fisica medica

Il numero dei posti dei corsi a numero programmato 
per l’a.a. 2016/2017 è indicato a pagina 46

Genetica medica
Geriatria
Ginecologia ed ostetricia
Igiene e medicina preventiva
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Malattie dell’apparato digerente
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie infettive e tropicali
Medicina d’emergenza-urgenza
Medicina del lavoro
Medicina fisica e riabilitativa
Medicina interna
Medicina legale
Medicina nucleare
Nefrologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oftalmologia
Oncologia medica
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Reumatologia
Urologia
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medicina e chirurgia

sPortello dello studente
tel. 010 353 7479/8872 - fax 010 3537478
email: sportello@medicina.unige.it
orario: da lunedì a giovedì ore 10.45-13.45
martedì e giovedì anche ore 14.30-16

delegato Per l’orientamento
prof. Carlo Maganza
tel. 010 3537592 - email: carlomaganza@libero.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof. Nicola Giovanni Girtler
tel. 010 3537778 - email: nicolagirtler@unige.it 

cHe cosa si studia
Biochimica, Anatomia, Fisiologia umana, Scienze 
comportamentali, Anatomia patologica, Farmaco-
logia, Biologia e Genetica oltre agli insegnamenti 
delle alterazioni che portano alla malattia; sono 
previsti inoltre il tirocinio pratico e gli insegna-
menti specifici per ogni corso.

cHe cosa Fa il laureato in…
Medicina e chirurgia
Attività di medico-chirurgo nei vari ruoli e ambiti 
professionali specialistici nelle strutture del SSN. 
Libero professionista, ricercatore nel campo bio-
medico e clinico nelle Università e negli Enti di 
ricerca, nell’industria farmaceutica e biomedicale. 
Ruoli manageriali sanitari, Divulgatore medico-
scientifico.
Per esercitare la professione il laureato in Medicina 
deve superare l’esame di stato e iscriversi all’Albo 
dei Medici-chirurghi. 

Odontoiatria e protesi dentaria
Libera professione di odontoiatra, previa iscrizio-
ne all’Albo degli Odontoiatri dopo aver superato 
l’esame di stato. Attività dirigenziali presso il Si-
stema Sanitario Nazionale. Attività presso strut-
ture sanitarie private.

Professioni sanitarie (3 anni)
[Tutte le lauree delle professioni sanitarie sono 
abilitanti alle professioni specifiche in base all’in-
dirizzo scelto]
I laureati possono svolgere l’attività presso azien-
de pubbliche o private (ASL, Ospedali, Laborato-
ri, ecc.) o svolgere la libera professione. 
Vi sono da considerare alcuni aspetti legati ai 
contenuti professionali e alle modalità dell’eser-
cizio di ciascuna delle professioni. Ad esempio 
nelle professioni di Infermiere, Ostetrico, Fisiote-
rapista 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 e Audioprotesista prevale un altissi-
mo utilizzo delle tecnologie strumentali e biome-
dicali.

Scienze motorie, sport e salute (SV)
Organizzatore di eventi e di strutture sportive, 
osservatore sportivo, allenatore e tecnico sporti-
vo, arbitro e giudice di gara.

Biotecnologie
Operatori scientifici in diversi settori quali: tera-
peutico, cosmetico-farmaceutico-diagnostico, ali-
mentare, tecnologico-ambientale, ortofloro-vivai-
stico, sicurezza e salute dei lavoratori.

cara matricola…
…prova a vivere la vita universitaria il più atti-
vamente possibile, attraverso la partecipazione 
ai diversi momenti formativi, sia curriculari che 
elettivi, con spirito propositivo e critico: quello 
che inizia per te è un percorso educativo per le 
competenze alla cura dell’uomo e non per un sa-
pere disciplinare astratto.

Consulta fin da subito il sito
www.medicina.unige.it dove potrai trovare pub-
blicazioni utili, le news e lo “sportello online stu-
dente”, strumenti fondamentali per affrontare al 
meglio l’organizzazione dei corsi di studio.
Contatta, per ogni evenienza, gli studenti tutor 
che sapranno sicuramente indirizzarti e accom-
pagnarti nel tuo divenire universitario.



corsi di laurea e laurea magistrale

Lauree magistrali a ciclo unico (5 anni)
•	Chimica e tecnologia farmaceutiche (n° progr.)
•	Farmacia (n° progr.)

Laurea (3 anni)
•	Biotecnologie (con Medicina e Chirurgia e 

Scienze M.F.N.) (n° progr.)

Laurea magistrale (2 anni)
•	Biotecnologie medico-farmaceutiche 
  (con Medicina e Chirurgia e Scienze M.F.N)

cHe cosa si studia
Chimica, Biochimica, Fisiologia, Farmacologia,  
Biologia, Anatomia, Botanica farmaceutica, Ana-
lisi dei medicinali, sono solo alcuni degli insegna-
menti previsti, oltre ai numerosi Laboratori, In-
glese e Informatica e agli insegnamenti specifici 
di ogni corso.

Informazioni dettagliate sugli sbocchi lavorativi delle 
Lauree magistrali sono disponibili su:
•	Guide brevi ai corsi di studio
•	www.studenti.unige.it
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Per tutti i corsi di laurea, il primo anno di ogni corso è organizzato in modo da essere introduttivo, e le materie 
vengono svolte ad un livello accessibile a tutti gli studenti, indipendentemente dal tipo di scuola secondaria di 
provenienza. Per un efficace inserimento nei percorsi didattici, è comunque necessario un interesse verso le 
discipline scientifiche in generale ed in particolare verso studi di carattere biologico e chimico.

cHe cosa Fa il laureato in…
Chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF)
Attività nei settori della progettazione e sintesi 
di farmaci, identificazione di molecole naturali 
di interesse terapeutico e definizione della loro 
azione, analisi del farmaco. Alcuni ruoli profes-
sionali fondamentali sono: ricerca e sviluppo nel 
settore farmaceutico; supervisione nella produ-
zione farmaceutica; responsabilità per la prepa-
razione, 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 pubbli-
che di controllo (Camera di Commercio, ecc.) e 
nelle industrie (Industria chimica, farmaceutica, 
cosmetica, ecc.). Direzione dei laboratori che pro-
ducono le specialità medicinali. Anche 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. 

Farmacia
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 
e distribuzione dei medicinali e dei prodotti del-
la salute nelle farmacie pubbliche e ospedaliere; 
informatore scientifico sui medicinali. Nelle far-
macie, 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 ca-
riche dirigenziali di programmazione e control-
lo 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. 

Biotecnologie
Operatori scientifici in diversi settori quali: tera-
peutico, cosmetico-farmaceutico-diagnostico, ali-
mentare, tecnologico-ambientale, ortofloro-vivai-
stico, sicurezza e tutela dell’ambiente e della salute 
dei lavoratori.

Viale	Cembrano,	4	•	16148	Genova

Il numero dei posti dei corsi a numero programmato 
per l’a.a. 2016/2017 è indicato a pagina 46



cara matricola…
...ricordati che i corsi sono a numero programma-
to e l’iscrizione deve essere fatta seguendo quanto 
previsto dall’apposito bando. 
Prima dell’inizio dei corsi ci sarà un utile incon-
tro con la Commissione Orientamento, la Com-
missione Paritetica e gli studenti tutor, durante il 
quale avrai le informazioni sugli orari, le aule, i 
libri, ecc. Avrai modo di conoscere quali sono le 
principali strutture didattiche dedicate agli stu-
denti ed in particolar modo avrai modo di cono-
scere gli studenti tutor che ti seguiranno durante 
i primi mesi.

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 
aver superato l’esame di stato. 

Per saperne di più: 
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/

farm
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farmacia

sPortello dello studente
viale	Benedetto	XV,	7	(vialetto	interno)	•	16132	Genova
tel. 010 35338042/38045 - fax 010 35338044
email: sportello.farmacia@unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9.30-12
(lunedì e mercoledì anche di pomeriggio su appuntamento)

delegato Per l’orientamento
prof. Vincenzo Minganti
tel. 010 3532604 
email: minganti@dictfa.unige.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof. Luca Raiteri
tel. 010 3532093 
email: Iraiter@pharmatox.unige.it

Farmacia garantisce un rapporto tra studenti e pro-
fessori che valorizza le relazioni interpersonali in un 
contesto di formazione dinamico, che prevede l’im-
piego di metodologie didattiche associate alle più 
recenti tecnologie favorendo così modalità di ap-
prendimento/insegnamento innovative ed efficaci. 
A Genova inoltre c’è la possibilità di approfondire le 
conoscenze nei campi alimentare-dietetico, cosme-
tologico e fitochimico.



corsi di laurea e laurea magistrale 

Lauree (3 anni)
•	Economia aziendale 
•	Economia delle aziende marittime, della logisti-

ca e dei trasporti 
•	Economia e commercio
•	Scienze del turismo: impresa, cultura e 
 territorio (IM)

Lauree magistrali (2 anni)
•	Amministrazione, finanza e controllo
•	Economia e istituzioni finanziarie
•	Economia e management marittimo e portuale
•	Management  

cHe cosa si studia
Economia, Gestione aziendale, Diritto pubblico-
privato, Diritto commerciale, Storia economica, 
Inglese, Matematica generale-Statistica sono solo 
alcuni degli insegnamenti previsti, oltre a Informa-
tica e agli insegnamenti specifici di ogni corso.

Informazioni dettagliate sugli sbocchi lavorativi delle 
Lauree magistrali sono disponibili su:
•	Guide brevi ai corsi di studio
•	www.studenti.unige.it
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cHe cosa Fa il laureato in…
Economia aziendale
I laureati possono occupare posizioni di carat-
tere amministrativo, organizzativo, commercia-
le, finanziario in aziende private, mentre nelle 
amministrazioni pubbliche possono occupare 
posizioni prevalentemente organizzative. Ad essi 
sono altresì accessibili le attività di consulenza 
economico-gestionale e contabile.  

Economia delle aziende marittime, della logi-
stica e dei trasporti 
Il laureato può accedere a posizioni di respon-
sabilità gestionale nelle imprese di trasporto, nel 
settore logistico, negli enti di programmazione 
e nelle strutture pubbliche; in cui sia necessaria 
la consapevolezza della natura e delle evoluzioni 
strategiche dei mercati nei quali l’impresa agisce 
e delle loro trasformazioni, nonché la conoscenza 
delle principali normative che ne regolano i rap-
porti e le transazioni. 

Economia e commercio
Il corso si articola nei curricula:
Economico generale
Economico finanziario
Esperto del funzionamento del sistema economi-
co finanziario e bancario grazie all’acquisizione 
di un bagaglio culturale interdisciplinare (econo-
mico, storico, matematico-statistico, aziendale, 
giuridico) concretamente impiegabile in imprese, 
istituzioni, negli intermediari finanziari, nelle 
banche; esperto con conoscenza delle problema-

tiche dei sistemi micro e macro economici negli 
organismi di analisi dell’economia.

Scienze del turismo: impresa, cultura e terri-
torio (IM)
Il corso si articola nei curricula:
Economia e management turistico
Valorizzazione e promozione delle risorse storiche, 
artistiche e ambientali
Il laureato potrà ricoprire ruoli di carattere ope-
rativo e/o direttivo nelle funzioni di ammini-
strazione, gestione operativa e commerciale di 
strutture ricettive e di pubblici esercizi, agenzie e 
operatori turistici, aziende di servizi operanti nel 
settore turistico; nelle funzioni legate alla proget-
tazione, organizzazione e promozione di prodotti 
e servizi turistici, ivi compresi eventi culturali, 
mostre, convegni ed esposizioni; nelle funzioni 
legate alla promozione turistica da parte di enti o 
agenzie pubbliche locali e nazionali.

Polo di imperia
Via Nizza, 8 – 18100 Imperia

tel. 0183 666568 – tel. 0183 666074
email: poloimperia@unige.it

www.imperia.unige.it
orario: lunedì-sabato ore 9-12

Darsena	–	Via	Vivaldi,	5	•	16126	Genova



cara matricola…
rivolgiti ad uno studente tutor per informazioni e 
assistenza per i tuoi primi passi da studente uni-
versitario; potrai trovare notizie utili durante la 
presentazione dei corsi a inizio settembre.
Consulta le pubblicazioni utili e il sito 
www.economia.unige.it: troverai tutte le informa-
zioni per affrontare il tuo nuovo percorso.

econom
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economia
accedere alle ProFessioni 
Per esercitare le professioni di Dottore commercialista o di Esperto contabile devi iscriverti all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili che è diviso in due sezioni: 
•	la Sezione A, riservata ai Dottori commercialisti (laureati magistrali)
•	la Sezione B riservata agli Esperti contabili (laureati triennali).
Per accedere alla Sezione B devi conseguire una Laurea (3 anni) delle classi L-18 (es. Economia aziendale, 
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 18 mesi. 
Sia i laureati triennali che magistrali possono sostenere con modalità semplificate i rispettivi esami di stato 
se nel curriculum di studi sono presenti alcuni specifici esami.

Per saperne di più: 
 www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/

sPortello dello studente
Darsena - via Vivaldi, 5 - 16126 Genova
tel. 010 209 5515
email: sportello.studente@economia.unige.it
orario:  da lunedì a giovedì ore 9.30-12.30
per gli studenti lavoratori è possibile concordare  
appuntamenti in orari e giorni diversi via email.

delegato Per l’orientamento (ge)
prof.ssa Barbara Cavalletti
tel. 010 2095248 
email: cavallet@economia.unige.it

delegato Per l’orientamento (im)
prof.ssa Elena Tanfani
tel. 010 209 5480 
email: etanfani@economia.unige.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof.ssa Serena Scotto
tel. 010 2095213 
email: scotto@economia.unige.it
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giurisprudenza
corsi di laurea e laurea magistrale

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)
•	Giurisprudenza (GE - IM)

Lauree (3 anni)
•	Giurista dell’impresa e dell’amministrazione
•	Servizio sociale 
•	Scienze del turismo: impresa, cultura e territo-

rio (IM) - vedi pagina 30

Laurea magistrale (2 anni)
•	Servizio sociale e politiche sociali

cHe cosa si studia
Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto ammini-
strativo e altre discipline giuridiche, sono solo al-
cuni 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 internazio-
nale ed europeistico. Ampio spazio è dato anche 
alla formazione culturale.
Per Servizio sociale alla preparazione giuridica si 
affianca anche lo studio di insegnamenti nell’am-
bito della sociologia e della psicologia.
Per Giurista dell’impresa e dell’amministrazione si 
aggiungono insegnamenti dell’ambito economico.

cHe cosa Fa il laureato in…
Giurisprudenza
Accesso alle professioni legali e a posizioni di di-
rigenza, sia in campo pubblico sia privato. 
Accesso ai concorsi pubblici per avvocato, giudi-
ce, notaio; alta dirigenza nella pubblica ammini-
strazione e nelle imprese private; insegnamento; 
carriera diplomatica e nelle organizzazioni inter-
nazionali.

Giurista dell’impresa e dell’amministrazione
Dopo un biennio comune, al terzo anno è prevista 
la possibilità di scelta di insegnamenti professio-
nalizzanti nei seguenti indirizzi: 
consulente del lavoro
bancario-assicurativo
internazionale e dei trasporti 
generale (IM)
Professioni nel settore legale, della contrattua-
listica 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. 

Servizio sociale
È l’unico percorso formativo legalmente ricono-
sciuto per accedere, previo esame di Stato, all’i-
scrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli 
Assistenti sociali (Sezione B). Gli studenti svol-
gono 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 svolge parte della didattica anche presso il Polo di imperia
Via	Nizza,	8	–	18100	Imperia	•	tel.	0183	666568	•		0183	666074

email: poloimperia@unige.it	•	www.imperia.unige.it
orario: lunedì-sabato ore 9-12

Via	Balbi,	5	•	16126	Genova
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giurisprudenza

sPortello dello studente
Via Balbi, 5 (I piano)
tel. 010 2099350 
email: sport.stud@giuri.unige.it
orario: lunedì-martedì-giovedì-venerdì ore 9-12

delegato Per l’orientamento
prof.ssa Maura Fortunati
Via Balbi, 30 tel. 010 2099985 
email: maura.fortunati@giuri.unige.it
per il Polo di Imperia:  prof.ssa Gloria Viarengo 
tel. 010 209 9935 - email: gloria.viarengo@unige.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof. Enrico Righetti
tel. 010 2099943
email: enricorighetti@unige.it

cara matricola, istruzioni Per l’uso…
Per imparare a muovere i primi passi consulta 
la pagina web http://giurisprudenza.unige.it alla 
voce Servizi agli studenti e consulta i vari link.
A Giurisprudenza troverai giovani studenti che 
hanno superato bene già un certo numero di esa-
mi e che potranno darti utili consigli:
•	studenti tutor per i diversi corsi di laurea atti-

vati a Genova e a Imperia, formati per aiutarti 
a superare fin dall’inizio i momenti di difficoltà, 
dalla ricerca di aule o di professori alla compi-
lazione dei piani di studio, dalle spiegazioni sui 
corsi di laurea all’utilizzo dell’aula informatica 
o della biblioteca

•	tutor didattici, sia a Genova che a Imperia, sele-
zionati per le loro competenze che ti aiuteranno 
ad affrontare le incertezze sugli esami da dare e 
per avere un aiuto concreto nella preparazione 
delle materie più difficoltose del corso.

Dove trovare i tutor? 
•	Cercali sulla pagina web 

http://giurisprudenza.unige.it alla sezione 
tutorato: troverai l’orario e il luogo di ricevi-
mento e la loro email.

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, in alternativa al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
avvocato Per accedere a questa professione è necessario compiere la pratica forense per 18 mesi presso uno 

studio legale. Per chi ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali il periodo 
di pratica è ridotto a un solo anno. Compiuta la pratica, occorre sostenere il relativo Esame di Stato.

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

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

Per saperne di più: www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/



Il numero dei posti dei corsi a numero programmato 
per l’a.a. 2016/2017 è indicato a pagina 46
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scienze della formazione
corsi di laurea e laurea magistrale

Lauree (3 anni)
•	Scienze e tecniche psicologiche (n° progr.)
•	Scienze pedagogiche e dell’educazione (n° progr.)
•	Scienze della comunicazione (SV)
•	Scienze del turismo: impresa, cultura e territo-

rio (IM) - vedi pagina 30 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)
•	Scienze della formazione primaria (n° progr.)

Lauree magistrali (2 anni)
•	Psicologia 
•	Pedagogia, progettazione e ricerca educativa
•	Digital Humanities - comunicazione e nuovi media 

(SV)

cHe cosa si studia
Discipline nell’ambito della psicologia, della pe-
dagogia, delle scienze dell’educazione, della so-
ciologia sono solo alcune delle aree di insegna-
mento, oltre a insegnamenti di lingua straniera 
e informatica e insegnamenti specifici per ogni 
corso e per ogni indirizzo.

cHe cosa Fa il laureato in…
Scienze e tecniche psicologiche
Tecnici di psicologia, ai quali è riservato un appo-
sito albo professionale (albo Psicologi Sezione B). 
Opera per lo più con la supervisione di uno psico-
logo iscritto alla Sezione A dell’albo, nei seguenti 
settori: psicologia scolastica, dell’apprendimento, 
inserimento scolastico di persone disabili, osser-
vazione 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 psi-
cologo bisogna conseguire la Laurea magistrale 
in Psicologia, la certificazione di tirocinio annua-
le post-lauream e il superamento dell’Esame di 
Stato.

Scienze pedagogiche e dell’educazione 
Sono previsti 3 curricula: 
Educazione e sicurezza sociale
Esperto in processi formativi 
Scienze dell’educazione 

I laureati possono svolgere, in ambito pubblico o 
privato, il ruolo di: 
a) educatore nei servizi socio-educativi (es. asili 
nido, ludoteche, centri di aggregazione per ado-
lescenti, comunità per minori, centri ricreativi 
ed educativi per adulti e anziani, educativa di 
strada) e culturali (es. area didattica e formazio-
ne in musei)

b) esperto nei processi formativi (progettista, 
formatore, tutor, valutatore jr.) in enti di forma-
zione professionale e formazione continua.

Scienze della comunicazione (SV)
Esperti che utilizzano metodologie e tecnologie 
digitali e possono svolgere attività di comunica-
zione e relazioni pubbliche in aziende private, 
pubblica amministrazione e settori dei beni cul-
turali, attività redazionali e funzioni giornalisti-
che. Consulente di comunicazione. Progettista di 
portali multimediali e siti web. Esperto in pubbli-
che relazioni.

Scienze della formazione primaria
Abilita all’insegnamento sia nella scuola prima-
ria sia nella scuola dell’infanzia. Cura inoltre una 
formazione specifica per l’accoglienza e l’inte-
grazione degli alunni con disabilità. Docente per 
l’alfabetizzazione degli adulti.

Ogni corso di laurea consente l’accesso, con il ri-
conoscimento integrale dei crediti acquisiti, ad al-
meno una laurea magistrale e con riconoscimento 
parziale a più lauree magistrali. 
Informazioni dettagliate sugli sbocchi lavorativi delle 
Lauree magistrali sono disponibili su:
•	Guide brevi ai corsi di studio
•	www.studenti.unige.it

Corso	A.	Podestà,	2	•	16128	Genova
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scienze della formazione

sPortello dello studente
tel. 010 20953524 - fax 010 20953523
email: sportstud.sdf@unige.it
orario: lunedì, martedì e giovedì ore 9.30-12
mercoledì ore 14.30-16.30
prenotazione obbligatoria online (AulaWeb)

delegato Per l’orientamento
prof. Fabrizio Bracco 
tel. 010 20953704 email: fabrizio.bracco@unige.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof. Claudio Torrigiani
tel. 010 209 53635
email: claudio.torrigiani@unige.it

cara matricola…
…non mancare alla giornata delle matricole del 
tuo corso di laurea: è l’inizio dell’anno accade-
mico e del tuo percorso. In quest’occasione ti 
verrà presentata l’offerta formativa, conoscerai i 
tuoi docenti, ascolterai alcune testimonianze dal 
mondo del lavoro e conoscerai il tuo tutor, uno 
studente che ti accompagnerà durante l’anno e ti 
proporrà alcune attività in gruppo per facilitare 
l’integrazione nella vita universitaria e favorire il 
successo formativo.
Ti verrà inoltre consegnato il kit della matricola, 
in cui troverai le scadenze importanti e le doman-
de più frequenti relative alla vita universitaria.
L’Ufficio Tutorato fornisce un servizio d’informa-
zione e orientamento. 
Per maggiori informazioni consulta il sito: 
www.disfor.unige.it 

Scienze della Formazione organizza convegni nazio-
nali e internazionali sui principali temi di area peda-
gogica, sociologica e psicologica ed ospita iniziative 
scientifiche e culturali promosse da enti pubblici e 
associazioni private.

Polo di savona
via A. Magliotto, 2 (ex Caserma Bligny)
tel. 019 21945105
email: sportello.savona@unige.it
www.cens.unige.it
Orari: 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. 
Lunedì e giovedì pomeriggio  solo su appuntamento.

uFFicio tutor  
tel. 010 20953528 
email: orientamento.disfor@gmail.com
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scienze politiche
corsi di laurea e laurea magistrale

Lauree (3 anni)
•	Scienze internazionali e diplomatiche 
•	Scienze politiche e dell’amministrazione
•	Scienze del turismo: impresa, cultura e territo-

rio (IM) - vedi pagina 30
 
Lauree magistrali (2 anni)
•	Amministrazione e politiche pubbliche
•	Scienze internazionali e della cooperazione
•	Informazione ed Editoria (con Lettere e Filosofia)

cHe cosa si studia
Economia politica, Diritto pubblico, Storia mo-
derna, Storia contemporanea, Storia delle dot-
trine politiche, Sociologia, Politica economica, 
Scienza politica, Diritto dell’Unione Europea, 
sono solo alcuni degli insegnamenti previsti, ol-
tre alle lingue straniere, alle abilità Informatiche 
e agli insegnamenti specifici per ogni corso e per 
ogni indirizzo.

cHe cosa Fa il laureato in…
Scienze internazionali e diplomatiche
Attività di consulenza in enti ed organismi inter-
nazionali ed europei, in strutture diplomatiche, 
in imprese, servizi, amministrazioni pubbliche e 
uffici che sviluppano attività nel quadro delle isti-
tuzioni e regolamentazioni comunitarie; attività 

di rilievo internazionale e di cooperazione allo 
sviluppo in organizzazioni non governative e/o 
appartenenti al terzo settore; attività pubblicisti-
ca, di relazioni pubbliche, di studio e consulenza 
in settori specificamente concernenti i rapporti 
comunitari, le organizzazioni e lo scenario inter-
nazionali, i paesi in via di sviluppo. 

Scienze politiche e dell’amministrazione
Impiego in ogni settore della Pubblica Ammini-
strazione, sia a livello nazionale che di enti lo-
cali; impiego in settori economici della Pubblica 
Amministrazione e di enti pubblici e privati, 
presso istituti bancari e società assicurative; car-
riere amministrative in enti ed aziende private. 
Impiego nelle organizzazioni complesse (impre-
se, aziende pubbliche e private, organizzazioni 
no-profit, agenzie del mercato del lavoro, orga-
nizzazioni 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 servi-
zi di documentazione, di biblioteca e di archivio 
di organi dello Stato e di enti pubblici e privati; 
attività presso uffici stampa, presso agenzie di co-
municazione e di informazione.

P.zzale	E.	Brignole	3a	(Albergo	dei	Poveri)	•	16125	Genova

accedere alle ProFessioni 
I laureati nelle classi di laurea L-16 e L-36 (Scienze 
internazionali e diplomatiche, Scienze politiche e 
dell’amministrazione) e laurea magistrale LM-63, 
possono iscriversi, previo superamento dell’Esame 
di Stato, all’Albo dei Consulenti del lavoro. 
Per essere ammessi all’esame di stato è necessario 
aver effettuato almeno 2 anni di praticantato pres-
so studi di: consulenti del lavoro iscritti all’albo 
o  avvocati o dottori commercialisti o ragionieri o 
periti commerciali.   

Per saperne di più: 
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/
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scienze politiche
cara matricola…
...rivolgiti ad uno studente tutor per informazio-
ni e assistenza per i tuoi primi passi da studente 
universitario; potrai trovare notizie utili durante 
la presentazione dei corsi a inizio settembre. Con-
sulta le pubblicazioni utili e il sito 
www.dispo.unige.it 
troverai tutte le informazioni per affrontare il tuo 
nuovo percorso.

sPortello dello studente
P.zzale E. Brignole 3a (Albergo dei Poveri), 2° piano - 
Torre Ovest - tel. 010 209 51188 - 51189   
email: sportello.scpol@unige.it 
orario di apertura: lunedì-venerdì ore 10-12 
martedi anche ore 14.30-16

delegato Per l’orientamento
dott.ssa Daniela Tarantino  
tel. 010 2099963 - 01020951120 
email: daniela.tarantino@unige.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof. Giuseppe Casale
email: casale@unige.it

Il laureato in Scienze Politiche ha un tasso di occu-
pazione in media elevato. La stabilità dell’occupa-
zione cresce quando nella formazione universitaria 
è presente quella componente internazionale che è 
tipica di Scienze Politiche. Importanti peculiarità 
del suo laureato sono soprattutto la capacità di con-
frontarsi efficacemente con i problemi di un mondo 
in veloce mutamento e la “versatilità”, poiché sono 
assai numerosi i rami di attività istituzionale, eco-
nomica, sociale e comunicativa in cui trova occu-
pazione. Molti sono inoltre coloro che ricoprono la 
funzione di dirigente o di quadro direttivo attribuen-
do, in questo modo, a Scienze Politiche un impor-
tante ruolo nella formazione della classe dirigente 
nazionale e comunitaria.



corsi di laurea e laurea magistrale
Lauree (3 anni)
•	Conservazione dei beni culturali 

curricula:  Beni archeologici 
 Beni archivistici e librari 
 Beni storico-artistici

•	Filosofia
•	Lettere 

curricula:  Classico
 Moderno 
 Musica e spettacolo
•	Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del 

paesaggio (con Università di Milano) (Genova 
solo come sede didattica)

•	Storia 
•	Scienze del turismo: impresa, cultura e territo-

rio (IM) - vedi pagina 30
•	Lingua e cultura italiana per stranieri (in teledi-

dattica) Consorzio ICON www.italicon.it

Lauree magistrali (2 anni)
•	Letterature moderne e spettacolo
•	Metodologie filosofiche
•	Metodologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali (con Scienze M.F.N.)
•	Scienze dell’antichità: archeologia, filologia e  

letterature, storia
•	Scienze storiche
•	Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio 

artistico
•	Informazione ed editoria (con Scienze Politiche)
•	Digital Humanities - Comunicazione e nuovi media 

(SV)

cara matricola…
•	vieni a incontrarci alle giornate di open day a 

luglio e settembre (vedi date su www.studenti.
unige.it) per informarti sui corsi.

•	presentati il prima possibile alle verifiche d’ac-
cesso previste dal tuo corso di laurea, secondo 
il calendario pubblicato alla voce Iscrizione e 
ammissione nelle pagine dei corsi di studio del 
sito www.lettere.unige.it

•	compila il tuo piano di studi, con l’aiuto degli 
studenti tutor che dall’inizio delle lezioni ti 
aspettano nell’atrio di Via Balbi, 4 e poi anche 
allo Sportello dello studente.
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lettere e filosofia

Nel monitoraggio dei laureati, eseguito dall’Ateneo, risulta che il 15% si inserisce nella pubblica amministrazione; il 
22,7% nel settore dell’istruzione e l’82%, entro due anni dalla laurea, in campi diversi a livelli diversificati. L’81,6% 
dei laureati trova lavoro in Liguria (con una punta del 59,9% a Genova), il 14% fuori regione e l’1,4% all’estero.

Via	Balbi,	2,	4	e	6	•	16126	Genova



cHe cosa si studia
Storia del teatro, Filosofia della scienza, Lette-
ratura 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.

cHe cosa Fa il laureato in…
Lettere - Filosofia - Storia
Prospettive nel giornalismo, nella comunicazione 
anche pubblicitaria e multimediale, nello svolgi-
mento di compiti manageriali nella formazione e 
gestione del personale, nelle attività sociocultu-
rali di servizi pubblici e privati (marketing, pub-
bliche relazioni, promozione culturale, pubblici-
tà “creativa”). Organizzazione di spettacoli e di 
eventi artistici e culturali.

Scienze umane dell’ambiente, del territorio e 
del paesaggio 
Opera nell’ambito dell’attività di tutela e valoriz-
zazione del territorio e del patrimonio ambientale 
e paesaggistico, di progettazione e realizzazione 
cartografiche, di analisi e gestione delle risorse 
turistiche. 

Conservazione dei beni culturali
Lavora nell’ambito delle attività di fruizione e 
tutela del patrimonio archeologico, storico-arti-
stico, archivistico e dei beni museali.

Informazioni dettagliate sugli sbocchi lavorativi delle 
Lauree magistrali sono disponibili su:
•	Guide brevi ai corsi di studio
•	www.studenti.unige.it

lettere e filosofia - www.scienzeum
anistiche.unige.it
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sPortello dello studente
piazza Santa Sabina, 2 (terzo piano)
tel. 010 2095784 
email: sportello.lettere@unige.it
orario: da lunedì a venerdì ore 9-12
mercoledì anche ore 15-16

delegato Per l’orientamento
dott.ssa Elisabetta Zurru 
tel. 010 2095419
email: elisabetta.zurru@unige.it
ricevimento su appuntamento: p.zza S. Sabina 2, V piano

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof.ssa Carla Pampaloni
tel. 010 209 51442 
email: carla.pampaloni@unige.it

I laureati che intendono insegnare nelle scuole se-
condarie di primo e secondo grado devono conse-
guire anche la Laurea magistrale e proseguire con 
altri percorsi indicati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Per saperne di più:
www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/



corsi di laurea e laurea magistrale

Lauree (3 anni)
•	Lingue e culture moderne 

curricula: 
Lingue, letterature e culture moderne 
Lingue e culture moderne per l’impresa e il turismo

•	Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica 
(n° progr.) corso per traduttori e interpreti

•	Scienze del turismo: impresa, cultura e territo-
rio (IM) - vedi pagina 30

Lauree magistrali (2 anni)
•	Lingue e letterature moderne per i servizi culturali 

curricula: 
Comunicazione internazionale 
Letterature moderne 
Turismo culturale

•	Traduzione e interpretariato

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

le lingue e culture straniere insegnate
Lingua e cultura araba, francese, inglese, polac-
ca, portoghese, russa, spagnola, svedese, tedesca; 
inoltre: culture angloamericane e culture ispano-
americane. 

la Formazione internazionale
Gli studenti iscritti a Lingue, sulla base di conven-
zioni con le Università di Nizza (Sophie-Antipolis),  
di Toulouse e di LÜneburg possono seguire un 
percorso formativo integrato e conseguire un 
doppio titolo di studio.

Il numero dei posti dei corsi a numero programmato 
per l’a.a. 2016/2017 è indicato a pagina 46
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cHe cosa Fa il laureato in…
Lingue e culture moderne
(due lingue straniere di specializzazione)
Lingue, letterature e culture moderne con compe-
tenze di base negli ambiti filologico-letterario, 
storico-culturale e storico-artistico della civiltà 
di cui si studia la lingua, svolge professioni nei 
campi dell’editoria, del giornalismo, della radio-
televisione, degli istituti e fondazioni culturali 
italiane ed estere, dei servizi culturali, dell’inter-
mediazione linguistico-culturale, ecc.
Lingue e culture moderne per l’impresa e il turi-
smo con competenze spendibili negli ambiti del 
turismo e dell’organizzazione di eventi e mani-
festazioni di tipo artistico-culturale e compe-
tenze linguistiche negli ambiti dell’industria, 
del commercio e del terziario, svolge professioni 
nell’ambito  della mediazione linguistica nei set-
tori dell’industria, del commercio e del terziario. 
Altri sbocchi professionali: promozione e gestione 
delle risorse turistiche, organizzazione di eventi 
congressuali, ecc.

Teorie e tecniche della mediazione interlin-
guistica  
Con una solida preparazione linguistica e cono-
scenze di base nel campo economico e giuridico,  
consente di lavorare nei settori dell’interpretazio-
ne (trattativa di impresa) e della traduzione spe-
cializzata.

Piazza	Santa	Sabina,	2	•	16124	Genova

Informazioni dettagliate sugli sbocchi lavorativi delle 
Lauree magistrali sono disponibili su:
•	Guide brevi ai corsi di studio
•	www.studenti.unige.it
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lingue e letterature straniere

sPortello dello studente
P.zza Santa Sabina 2 - III piano - Genova
tel. 010 20951868
email: sportello.lingue@unige.it
orario: lunedì-venerdì ore 9-12
 mercoledì anche ore 15-16

delegato Per l’orientamento
prof.ssa Micaela Rossi
tel. 010 20951604  email: micaela.rossi@unige.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof. Luigi Surdich (fino al 31/10/2016)
tel. 010 209 9813 
email: luigi.surdich@gmail.com

cara matricola…
Ti invitiamo a venire a trovarci alle giornate di 
open day a luglio e settembre (vedi date sul sito 
www.studenti.unige.it) e ti consigliamo in parti-
colare di partecipare agli incontri di orientamen-
to organizzati per facilitare il tuo inserimento nel 
nuovo ambiente universitario. Gli incontri, obbli-
gatori per gli studenti neo-immatricolati, si svol-
geranno 	il	3	e	4	ottobre secondo il programma e 
le sedi pubblicati sul sito www.lingue.unige.it

Ti suggeriamo inoltre di consultare quanto prima 
il nostro sito per informazioni relative alle verifi-
che iniziali e ai test d’ingresso.

date da ricordare:
•	5 settembre: test d’ammissione per il Corso di Laurea in Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica
•	5-6-7 ottobre: Verifica delle conoscenze iniziali per il Corso di laurea in Lingue e culture moderne (per il 

calendario dettagliato consultare il Manifesto degli studi o il sito www.lingue.unige.it)
•	10 ottobre: inizio delle lezioni del primo semestre.

Se scegli Lingue e letterature straniere puoi 
accedere al:
•	laboratorio linguistico multimediale (lalim) in:
via delle Fontane, 19-23r - Polo didattico, V piano.
tel. 010 209 5772
orario: lunedì-venerdì ore 9.00-17.00

tutorato e orientamento
email: lingue.orienta@unige.it
www.lingue.unige.it (alla voce: orientamento)



corsi di laurea e laurea magistrale 
Lauree (3 anni)
•	Design del prodotto e della nautica 

(n° progr.) (GE - SP) 
•	Scienze dell’architettura (n° progr.)
•	Ingegneria nautica (SP) (con Ingegneria) 

Lauree magistrali (2 anni)
•	Architettura (n° progr.)
•	Design del prodotto e dell’evento 
•	Design navale e nautico (con Ingegneria e Poli-

tecnico di Milano) (SP)
•	Digital Humanities - comunicazione nuovi me-

dia (SV)
•	Ingegneria edile - architettura (con Ingegneria)
   (n° progr.)
•	Progettazione delle aree verdi e del paesaggio 

(con Università di Milano, Università di Torino 
e Politecnico di Torino)

•	Yacht design (SP) (con Ingegneria) 

Il numero dei posti dei corsi a numero programmato 
per l’a.a. 2016/2017 è indicato a pagina 46
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architettura e design

cHe cosa si studia
Progettazione architettonica, Rappresentazione 
grafica, Informatica, Urbanistica, Rilievo e dise-
gno, Restauro, Scienza e tecnica delle costruzioni, 
Storia dell’architettura e del design, Architettura di 
interni, Matematica sono solo alcuni degli insegna-
menti, oltre ai numerosi Laboratori di Progettazio-
ne e agli insegnamenti specifici di ogni corso.

cHe cosa Fa il laureato in…
Design del prodotto e della nautica
sono previsti 2 curricula:  
Design del prodotto e della comunicazione 
(sede Genova)
Design della nautica - (sede La Spezia)
Tecnico del progetto nell’ambito della progetta-
zione industriale, della grafica editoriale e pub-
blicitaria e dei processi progettuali e costruttivi 
delle imbarcazioni e relative componenti. Libera 
professione, impiego presso enti pubblici e priva-
ti, studi e società di progettazione, in imprese e 
aziende che operano nell’area del disegno indu-
striale e della comunicazione visiva e multimedia-
le, cantieri nautici e navali, aziende che operano 
nel campo di attività a supporto del settore nau-
tico.
Scienze dell’architettura
sono previsti 3 curricula:  
Architettura
Architettura del paesaggio
Ingegneria edile 
I laureati sono abilitati a svolgere le seguenti 
attività:
supporto e collaborazione in tutte le fasi del pro- I corsi di studio di Architettura formano figure pro-

fessionali dotate di forti capacità progettuali, di so-
lide e rigorose basi culturali, storiche, scientifiche 
e tecniche. L’Architettura e la città, il territorio e il 
paesaggio, il patrimonio monumentale, l’architettura 
degli interni, il prodotto di design, degli eventi e della 
nautica sono i settori principali dell’offerta formativa.

cesso edilizio, comprese le opere pubbliche, dalla 
progettazione fino al collaudo finale. Progettazio-
ne, direzione lavori, vigilanza in cantiere, misura, 
contabilità e liquidazione, con riferimento a co-
struzioni civili semplici, con l’uso di metodolo-
gie standardizzate; esecuzione di rilievi diretti e 
strumentali sull’edilizia attuale e storica.

Ingegneria nautica (SP)
Il laureato si occupa dell’architettura, della co-
struzione e degli impianti delle imbarcazioni da 
diporto. Studia anche la distribuzione degli spazi 
di bordo, l’arredamento e il design dell’imbarca-
zione.

cara matricola…
sei invitata alla presentazione dei vari corsi di stu-
dio nella data che sarà resa nota sul sito
www.arch.unige.it

Stradone	S.	Agostino,	37	•	16123	Genova

Informazioni dettagliate sugli sbocchi lavorativi delle 
Lauree magistrali sono disponibili su:
•	Guide brevi ai corsi di studio
•	www.studenti.unige.it

Polo di la sPezia “g. marconi”
Via dei Colli, 90  - 19121 La Spezia 
tel. 0187 751265 
www.unige.it/poli/laspezia.shtml
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architettura e design

sPortello dello studente
tel. 010 209 5765 
email: sportel@arch.unige.it
orario: lunedì,mercoledì e giovedì ore 9.30-12.30

delegato Per l’orientamento
prof.ssa Anna Maria Mantero
tel. 010 2095571
email: mantero@dima.unige.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof. Andrea Giachetta
tel. 010 2095766 
email: andreagiachetta@arch.unige.it

accedere alle ProFessioni
Con la Laurea in Scienze dell’architettura (3 anni) e dopo aver superato l’Esame di Stato è possibile iscriversi 
alla Sezione B dell’albo degli Architetti iunior. 

Con la Laurea magistrale in Architettura (2 anni), dopo aver superato l’esame di stato, è possibile iscriversi alla 
sezione A dei seguenti Albi professionali:
•	Architetto
•	Pianificatore territoriale
•	Paesaggista 
•	Conservatore dei beni architettonici e ambientali

Le Sezioni A e B degli Albi professionali sono caratterizzate ciascuna da specifiche competenze professionali, 
più ampie quelle della Sezione A riservata ai laureati magistrali.

Per saperne di più: www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/



Il numero dei posti dei corsi a numero programmato 
per l’a.a. 2016/2017 è indicato a pagina 46
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ingegneria - www.ingegneria.unige.it

ingegneria
corsi di laurea e laurea magistrale

Lauree (3 anni)
•	Ingegneria biomedica 
•	Ingegneria chimica e di processo
•	Ingegneria civile e ambientale
•	Ingegneria elettrica
•	Ingegneria elettronica e tecnologie dell’informazione 
•	Ingegneria industriale e gestionale (SV)  
•	Ingegneria informatica
•	Ingegneria meccanica  
•	Ingegneria meccanica (SP) 
•	Ingegneria navale
•	Ingegneria navale (LI) (con Accademia di Livorno 

e Università di Pisa, Napoli, Trieste) 
•	Ingegneria nautica (SP) (con Architettura)

Lauree magistrali (2 anni)
•	Bioingegneria
•	Digital Humanities - Comunicazione e nuovi me-

dia (SV)
•	Energy engineering (SV)
•	Ingegneria chimica e di processo
•	Ingegneria civile e ambientale 
•	Safety Engineering for Transport, Logistics and 

Production
•	Ingegneria edile - architettura (con Architettura)
   (n° progr.)
•	Ingegneria elettrica
•	Ingegneria elettronica
•	Ingegneria gestionale (SV)
•	Ingegneria informatica
•	Ingegneria meccanica - Energia e aeronautica  
•	Ingegneria meccanica - Progettazione e produzione 
•	Ingegneria navale 
•	Internet and Multimedia Engineering
•	Robotics Engineering (con Politechnika War-

szawska, École centrale de Nantes e Universi-
dad Jaume I de Castellón)

•	Yacht Design (con Architettura) (SP)
•	Scienza e ingegneria dei materiali (con Scienze M.F.N.)
•	Design navale e nautico (con Architettura e Po-

litecnico di Milano) (SP)

cara matricola...
10 regole Per riuscire nello studio:
1. segui le lezioni, senza ingigantire le difficoltà
2. prendi appunti e riordinali spesso
3. chiedi spiegazioni, non imparare a memoria 

cose non capite. Studia con curiosità
4. sfrutta la disponibilità di Docenti, Manager 

didattici, Tutor didattici, Studenti tutor, Bi-
blioteche, Borse di studio, ecc.

5. confrontati sempre con i tuoi compagni
6. impara bene l’inglese e l’uso degli strumenti 

informatici
7. pensa a un periodo di studio all’estero
8. compila i Questionari di valutazione della di-

dattica
9. diventa Rappresentante degli studenti o Stu-

dente tutor
10. ritagliati del tempo per lo svago e per lo sport

Con la Laurea (3 anni) e dopo aver superato l’Esame di Stato puoi iscriverti alla Sezione B dell’Albo degli Ingegneri. 
Con la Laurea magistrale (2 anni), successiva alla Laurea e dopo aver superato l’Esame di Stato puoi iscriverti alla Sezione A dell’albo degli Ingegneri. 
Il laureato magistrale in Ingegneria edile - Architettura può accedere alla Sezione A dell’Albo degli Ingegneri e degli Architetti.
Ciascuna Sezione è caratterizzata da specifiche competenze professionali, più ampie quelle della Sezione A riservata ai laureati magistrali. 
Per saperne di più: www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/   -    www.centrostudicni.it

Via	Montallegro,	1	(Villa	Cambiaso)	•	16145	Genova

Informazioni dettagliate sugli sbocchi lavorativi delle 
Lauree magistrali sono disponibili su:
•	Guide brevi ai corsi di studio
•	www.studenti.unige.it
•	www.ingegneria.unige.it/
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ingegneria

sPortello dello studente
via Montallegro, 1 - Genova
tel. 010 3532148 – fax 010 3532099
email: sportello.ingegneria@unige.it
orario: lunedì, mercoledì e giovedì ore 9.30 - 12.30

delegato Per l’orientamento
prof. Roberto Revetria
tel. 010 3532866
email: roberto.revetria@unige.it

reFerente Per gli studenti disabili 
e studenti con dsa
prof. Francesco Curatelli
tel. 010 353 2784
email: francesco.curatelli@unige.it

cHe cosa Fa l’ingegnere…
Biomedico
Progetta e gestisce apparecchiature biomediche 
per terapia, diagnostica e riabilitazione.
Progetta dispositivi o macchine ispirati agli orga-
nismi biologici.

Chimico e di processo
Progetta e conduce impianti relativi a processi in-
dustriali. Si occupa anche di: sviluppo sostenibile, 
energia, ambiente e sicurezza, materiali innovati-
vi, biotecnologie, alimentazione. 

Civile e ambientale
Progetta, realizza e gestisce costruzioni civili, in-
dustriali e infrastrutturali, sistemi di controllo e 
monitoraggio dell’ambiente e del territorio e ope-
re volte alla protezione ambientale, alla conser-
vazione e valorizzazione di ecosistemi a rischio 
ambientale.

Elettrico
Si occupa di energia, trasporti, produzione, auto-
mazione industriale, impianti civili e industriali, 
simulazione software, sistemi ferroviari. 

Elettronico e Tecnologo dell’Informazione
Progetta dispositivi hardware e software, sviluppa 
tecnologie e sistemi elettronici; progetta, realizza 
e gestisce sistemi per il trasporto e l’elaborazione 
dell’informazione

Industriale e gestionale (SV)
curriculum Gestionale: organizzazione tecnico pro-
duttiva, economica e amministrativa dell’azienda.
curriculum Industriale: impianti produttivi in am-
bito meccanico, elettrico, chimico ed in partico-
lare impianti per la produzione di energia da fonti 
tradizionali e rinnovabili. Gestione delle materie 
prime e delle risorse ambientali ed energetiche.

Informatico
Progetta e sviluppa tecnologie hardware e softwa-
re per la gestione ed elaborazione dell’informa-
zione (basi di dati, sistemi informativi, ecc.), reti 
di calcolatori (servizi di rete, e-commerce, ecc.), 
automazione industriale, sistemi multimediali.

Meccanico (Genova e La Spezia)
Progetta, gestisce macchine, veicoli, impianti e 
sistemi complessi; applicazioni nei settori della 
robotica-meccatronica, dell’automazione, dell’e-
nergia, degli impianti di refrigerazione e condi-
zionamento, dei sistemi propulsivi. 

Nautico (La Spezia)
Si occupa dell’architettura, della costruzione e 
degli impianti delle imbarcazioni da diporto. Stu-
dia anche la distribuzione degli spazi di bordo, 
l’arredamento e il design dell’imbarcazione.

Navale
Si occupa dell’architettura della nave (geome-
tria, equilibrio, stabilità, propulsione, resistenza 
al moto, tenuta al mare), della costruzione dello 
scafo (carichi, strutture, metodologie costruttive), 
degli impianti.
 

cHe cosa si studia
Tutte le discipline ingegneristiche specifiche dei 
vari indirizzi, precedute dagli strumenti di Ma-
tematica, Chimica, Fisica e Inglese necessari per 
affrontarle.
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corsi a num
ero ProGram

m
ato

corsi a numero Programmato: numero dei Posti disPonibilicorsi a numero Programmato: numero di
arcHitettura
Lauree	(3	anni)
Design del prodotto e della nautica 
curriculum - Design del prodotto e della comunicazione .................  93 posti + 7 (4c)*
curriculum - Design della nautica...................................................... 47 posti + 3 (2c)
Scienze dell’architettura  ...............................................................  190 posti + 10 (6c)*

Lauree	magistrali	(2	anni)
Architettura...............................................................................70 posti + 10 (5c)*

Farmacia
Lauree	magistrali	a	ciclo	unico	(5	anni)
Chimica e tecnologia farmaceutiche  .............................................  97 posti + 3 (1c)*
Farmacia  .......................................................................................... 105 posti + 5 (1c)*

ingegneria
Lauree	magistrali	(2	anni)
Ingegneria edile - architettura .......................................................  60 posti + 10 (1c)*

lingue e letterature straniere
Laurea	(3	anni)
Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica  ..................  100 posti + 6 (2c)*

medicina e cHirurgia
Lauree	magistrali	a	ciclo	unico	(6	anni)
Medicina e chirurgia .....................................................................  260 posti + 5 (1c)*
Odontoiatria e protesi dentaria ......................................................  20 posti + 5 (2c)*
Lauree	(3	anni)
Biotecnologie  ...................................................................................  60 posti + 4 (1c)*
Scienze motorie, sport e salute ...................................................... 112 posti + 8 (1c)*
Lauree	delle	professioni	sanitarie	(3	anni)
Assistenza sanitaria  ......................................................................... 10 posti + (1c)*
Dietistica ...........................................................................................  15 posti + (1c)*
Educazione professionale  ................................................................ 35 posti + (1c)*
Fisioterapia .......................................................................................  60 posti + 15 (1c)*
Igiene dentale ...................................................................................  20 posti + (1c)*
Infermieristica  ...............................................................................  350 posti + 25 (1c)*
Infermieristica pediatrica ...............................................................  15 posti + 2 (1c)*
Logopedia .........................................................................................  15 posti + (1c)*

Ortottica ed assistenza oftalmologica  ............................................ 10 posti + (1c)*
Ostetricia  ..........................................................................................  20 posti + (1c)*
Podologia  .........................................................................................  15 posti + (1c)*
Tecnica della riabilitazione psichiatrica ........................................  20 posti + (1c)*
Tecniche audioprotesiche  ...............................................................  15 posti + (1c)
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  ....  15 posti + (1c)*
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare  ................................................................................. 10 posti + 1(0c)*
Tecniche di laboratorio biomedico  ................................................  20 posti + (1c)*
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  ......... 10 posti + (1c)* 
Tecniche ortopediche  ...................................................................... 10 posti + (1c)*
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  ...............  15 posti + (1c)*
Lauree	magistrali	(2	anni)
Scienze infermieristiche e ostetriche  ............................................  25
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie ............................  20

scienze della Formazione
Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	(5	anni)
Scienze della Formazione Primaria  .............................................  100 posti 
Lauree (3 anni)
Scienze pedagogiche e dell’educazione  .......................................  226 posti + 4 (2c)*
Scienze e tecniche psicologiche  ...................................................  180 posti + 4 (2c)*

scienze m.F.n
Laurea	(3	anni)
Scienze biologiche  .........................................................................  150 posti + 10 (2c)*

note: * posti riservati a cittadini extra U.E. residenti all’estero, di cui, in parentesi, 
              riservati a cittadini cinesi.
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cus - centro universitario sportivo
Il CUS Genova promuove e organizza per gli stu-
denti universitari sia a livello amatoriale che ago-
nistico le seguenti attività:
•	tennis
•	calcio	a	5,	6,	7	e	a	11,	bubble	soccer
•	vela
•	beach	volley
•	sci
•	canoa
•	canottaggio
•	jogging
•	atletica	leggera
•	pilates
•	fitness
•	difesa	personale
•	ju-jitsu
•	karate
•	nuoto
•	tai-chi	chuan
•	savate/kick	boxing
•	golf
•	body	building
•	pallavolo
•	pallacanestro
•	rugby
•	hockey
•	taekwondo
•	zumba
•	salsa
•	tango

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

Per essere sempre aggiornati sulle iniziative del 
CUS e dei suoi partner, potete mettere un “like” 
sulla pagina Facebook ufficiale:
www.facebook.com/cusgenova1947

“CUS” CARD 
Anche per l’anno accademico 2016/17 il CUS Ge-
nova offre la “CUS CARD”, strumento che pro-
pone numerosi vantaggi agli studenti universitari, 
non solo in ambito sportivo:
la tessera permetterà infatti di usufruire di sconti 
e promozioni presso importanti realtà commerciali 
sul territorio. Potrà essere richiesta presso la segre-
teria del CUS, online, oppure in occasione della 
presenza del CUS Genova nei vari dipartimenti 
universitari, nel mese di ottobre. Maggiori infor-
mazioni sul sito alla sezione “CUS CARD” Per saperne di più:

CUS GENOVA  - Via Monte Zovetto 21 A - 16145 Genova
tel. 010 3623001 - 010 315443 
segreteria@cusgenova.it
www.cusgenova.it 
www.facebook.com/cusgenova1947

apertura al pubblico:
lunedì-venerdì ore 9.00-12.45 e 14.30-17.30
sabato ore 9.30-12.30  
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ARSEL LiguRiA - www.arsel.liguria.it

aGENZIa rEGIoNalE pEr I sErVIZI EDUCaTIVI E pEr Il laVoro - arsEl
L’ARSEL assicura a studenti universitari capaci, 
meritevoli e privi di mezzi, l’accesso agli studi 
tramite concorsi per borse di studio e per alloggi 
e fornendo servizi di ristorazione e di supporto 
alla didattica.

borse di studio
Se desideri fare domanda per la borsa di studio 
ARSEL ricordati di verificare i requisiti di reddito  
e di merito indicati nel bando annuale. L’ammon-
tare 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 per l’Univer-
sità (ISEE-U) e della tipologia dello studente: in 
sede, pendolare e fuori sede.
L’idoneità al concorso dà inoltre diritto all’eso-
nero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa 
regionale e a tariffe agevolate per i servizi.

servizio abitativo
Le strutture abitative (Case dello Studente e Re-
sidenze) sono assegnate: con pubblico concorso, 
agli studenti in possesso dei requisiti (merito e 
reddito) previsti annualmente dal bando di as-
segnazione oppure con domanda per posti letto 
a pagamento. Attualmente i posti letto sono 1016 
assegnati con bando o a pagamento, a studenti 
universitari iscritti all’Università di Genova, alle 
Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica e Mu-

sicale o partecipanti ai programmi di mobilità 
internazionale.
Le Case dello Studente di via Asiago e corso Ga-
staldi sono dotate di Centro di Ristorazione, aule 
informatiche, aule studio, servizio di lavanderia 
a gettone, 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 Cen-
tro di Ristorazione. Tutte le altre Residenze sono 
composte da appartamenti dotati di servizi e an-
golo cottura attrezzato, ad esclusione di Milano 
Terminus e Marinelle che sono dotate di camere 
singole e doppie con servizi privati e con uso cu-
cina in comune per tutti gli ospiti. 
Se vuoi conoscere gli indirizzi delle Case dello 
Studente e delle Residenze: www.arsel.liguria.it

servizio di ristorazione
I centri di ristorazione si trovano presso le Case 
dello Studente di Corso Gastaldi e di via Asiago; 
in viale Gambaro (Valletta Puggia); presso Econo-
mia in Darsena; in via S. Giovanni di Pré presso il 
Locale Trendy per il Polo di via Balbi. Presso l’Isti-
tuto Brignole è attivo il “Brignole university caffè”, 
punto di ristoro alternativo alle mense tradizionali;  
i centri di ristorazione sono attivi anche presso i 
Poli universitari di Savona, Imperia e La Spezia. 
Il servizio è erogato a tariffe rapportate al reddito  
degli studenti.
Possono accedere al servizio, previa autorizzazio-
ne, gli studenti di altri atenei temporaneamente 

presenti a Genova per motivi di studio e altri 
soggetti convenzionati, oltre agli studenti parte-
cipanti a programmi di mobilità internazionale 
che ne facciano richiesta.

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.
Tra queste attività, ogni anno, ARSEL organizza 
tornei sportivi e incontri di approfondimento su 
tematiche di attualità.
Tutti gli appuntamenti sono pubblicati attraverso  
la pagina Facebook di Arsel Liguria.

Per saperne di più:
Arsel liguria
via san vincenzo 4 - 16121 Genova
Tel. 010 24911
www.arsel.liguria.it
borsestudio@arsel.liguria.it
alloggi@arsel.liguria.it
ristorazione@arsel.liguria.it
apertura al pubblico:
lunedì-venerdì ore 9.00-12.00
martedì e mercoledì anche 14.30-16.30

          arsel.liguria

         @ArselLiguria


