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L'Università 
degli Studi 
di Perugia 

L'Università di Perugia è uno dei più antichi Atenei 

d'Italia e d'Europa. 

La sua fondazione, infatti, risale al 1308: l’8 

settembre di quell’anno, Papa Clemente V concesse 

al Comune di Perugia la bolla con la quale si 

riconosceva valore universale agli insegnamenti ed 

ai titoli rilasciati dallo Studium, che era già attivo 

in Città fin dalla fine del secolo precedente. 

Il formale riconoscimento imperiale giunse poi nel 

1355, quando L’imperatore Carlo I a sua volta 

riconobbe a Perugia il diritto a mantenere una 

propria Università, con autorità a rilasciare titoli 

dottorali validi presso ogni popolo e nazione. 

Forte di questa tradizione secolare e grazie 

all’impegno costante per un’alta qualità 

dell’insegnamento e della ricerca, ancora oggi 
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l’Università degli Studi di Perugia è il luogo 

ideale per i giovani che intendono affrontare 

gli studi universitari: attualmente l’Ateneo 

ospita circa 23 mila studenti, insieme alle 

attività di oltre 1100 docenti e ricercatori e di 

altrettanto personale di staff. I sedici 

Dipartimenti coordinano le attività di ricerca 

scientifica e la didattica in pressoché tutti 

gli ambiti del sapere, favorendo lo sviluppo 

di un ambiente formativo altamente 

multidisciplinare, innovativo e flessibile, 

proiettato verso un contesto internazionale 

ricco di relazioni e di opportunità che 

stimolano la mobilità studentesca: quasi

quattrocento sono, infatti, gli accordi di 

collaborazione attivi con numerose Università 

europee, americane, giapponesi, cinesi, 

indiane. 

La vasta offerta di corsi di studio di primo e 

secondo livello e a ciclo unico con curricula 

continuamente aggiornati per soddisfare le 

attese della Società e del mondo del lavoro, 

consente alle future matricole un’ampia 

scelta fra diversi percorsi di studio altamente 

professionalizzanti e al passo con la 

modernità. 

Le attività  dell’Università degli Studi di 

Perugia, infine,  si svolgono in città ricche di 

arte e di cultura e tradizionalmente 

accoglienti, che consentono agli studenti un 

facile inserimento nella realtà locale: 

Perugia, il Polo scientifico didattico di Terni, 

Assisi, Foligno, Città di Castello e Narni, tutti 

luoghi dove per gli studenti è naturale 

sentirsi a casa propria.

Contatti 

Università degli Studi di Perugia   
www.unipg.it 
Indirizzo: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia 
Numero telefonico centralino: 075 5851 
Email: ufficio.protocollo@unipg.it 
PEC (solo per utenti PEC) protocollo@cert.unipg.it 

Rettore: Tel. 075 585 2014 – 2015 – 2224 
Fax 075 585 2359 
Email: segreteria.rettorato@unipg.it 

Direttore Generale: Tel. 075 585 2076 – 2123 
Fax 075 585 2207 
Email: direzione.generale@unipg.it  



Il Polo 
Scientifico 
Didattico 
di Terni 

Il Polo Scientifico Didattico di Terni è la struttura 

universitaria nata nel 2001, nell'ambito del Progetto 

Multicampus dell'Ateneo di Perugia, per favorire la 

diffusione dell'offerta formativa e la crescita di una 

stabile realtà di ricerca sul territorio. 

Nel corso degli anni, grazie al dialogo costante e 

proficuo con Enti locali, Camera di Commercio, 

Associazioni, realtà imprenditoriali e industriali 

presenti sul territorio sono stati raggiunti importanti 

risultati nel campo della ricerca, con la nascita e il 

consolidamento di laboratori di altissima qualità e 

con progetti di rilevanza internazionale. La 

didattica accurata, l'ampia offerta di tirocini, 

anche internazionali, un contesto 

territoriale attento e partecipe della vita 

universitaria, sostengono le opportunità di 
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strutturale, attraverso prove meccaniche 

(Laboratorio LASTRU). 

Sono inoltre attivi: il C.R.I.S.U. (Centro di 

Ricerca per la Sicurezza Umana) che si pone 

a livello nazionale e internazionale nel 

campo della ricerca applicata al tema della 

sicurezza umana, nel  contesto formativo del 

Corso di laurea in Scienze per 

l’Investigazione e la Sicurezza (sede di 

Narni) e il Centro Studi Giuridici sui Diritti 

dei Consumatori che svolge attività di studio 

e ricerca in Diritto, promuove ricerche nel 

campo del diritto dei consumatori e vanta al 

suo attivo decine di collaborazioni 

internazionali con Università europee, del 

centro e sud America.
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inserimento dei laureati nel mondo del 

lavoro. 

L'impegno e le sinergie coltivate negli anni 

nella realtà ternana hanno inoltre portato 

alla realizzazione della sede dell'allora 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, fiore 

all'occhiello delle scelte operate nel campo 

dell'edilizia universitaria. 

I percorsi formativi del  Polo Scientifico 

Didattico di Terni si articolano in 4 corsi di 

laurea  triennale, 2  corsi di laurea 

magistrale ed una laurea magistrale a ciclo 

unico, fanno riferimento  ai Dipartimenti di 

Economia, di Ingegneria, di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione e di 

Medicina Sperimentale dell'Ateneo di 

Perugia. 

I laboratori di ricerca del Polo svolgono 

attività di ricerca sperimentale nel campo 

dei materiali compositi e polimerici, dei 

nano-materiali, bio-materiali e materiali per 

l’ambiente (Laboratorio di Scienza e 

Tecnologia dei Materiali);  nel  campo della 

produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, 

dell’acustica, dei sistemi di trasporto 

innovativi, della termotecnica (Laboratorio di 

Fisica Tecnica); nel campo dei sistemi di 

diagnostica non distruttiva, compatibilità 

elettromagnetica e caratterizzazione dei 

materiali magnetici (Laboratorio CEM); 

nel campo della simulazione, progettazione e 

sperimentazione di prototipi per fonti 

rinnovabili su piccola scala e biomasse 

(Laboratorio di Macchine); nel campo dei 

test di qualifica ambientale su strutture e 

apparati esposti a condizioni ambientali 

estreme in termini di sollecitazioni 

meccaniche, temperature e pressione 

(Laboratorio SERM); nel campo della 

caratterizzazione meccanica, identificazione

Contatti 

Polo Scientifico Didattico di Terni     
www.terni.unipg.it 
Strada di Pentima, 4 - 05100 Terni 
Tel. 0744 492 929 
Fax 0744 492 925 
PEC poloterni@cert.unipg.it 

Delegato del Rettore 
Prof. Massimo Curini 
Email: segreteria.delegato.poloterni@unipg.it 



 DIPARTIMENTI 
I SEDICI 



Chimica 
Biologia e 
Biotecnologie 

Il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie (DCBB) pone al centro dei 

propri interessi la materia vivente e non 

vivente ai suoi vari livelli di organizzazione, 

con l’intento specifico di studiarne la 

struttura e i processi di trasformazione. Esso 

punta ad elevare le conoscenze scientifiche 

di base per poi utilizzarle per lo sviluppo di 

innovazione e di trasferimento tecnologico, 

volti anche alla promozione del benessere 

sociale e alla salvaguardia ambientale. 

Il DCBB si propone come struttura di 

riferimento del Centro Italia per gli ambiti 

scientifici, didattici e culturali della Chimica, 

della Biologia e delle Biotecnologie, nonché 

delle loro applicazioni nel campo 
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simile  numero di comunicazioni a convegni 

scientifici. L’attività dei gruppi di ricerca 

attrae un cospicuo volume di finanziamenti, 

pari a oltre 3.6 milioni di euro dal 2014 al 

2016, oltre a circa mezzo milione di euro in 

consulenze avanzate e servizi qualificati in 

conto-terzi. 

I percorsi formativi curati dal Dipartimento 

comprendono 3 corsi di laurea di primo 

livello, in Chimica, Scienze Biologiche e 

Biotecnologie, 4 lauree magistrali, 

rispettivamente in Scienze Chimiche, 

Scienze Biomolecolari e Ambientali, Scienze 

e Tecnologie Naturalistiche e Ambientali e 

Biotecnologie Molecolari e Industriali. 

Questi corsi, nell’anno accademico 2016/17 

hanno un numero di studenti iscritti pari a 

circa 4200. Il Dipartimento coordina inoltre 

due dottorati di ricerca internazionali, in 

Scienze Chimiche e in Biotecnologie.
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dell’ambiente, dell’energia, dei materiali 

innovativi e della ricerca biomedica, 

sviluppando  collaborazioni locali, nazionali 

ed internazionali. I temi di ricerca chimica 

vanno dalla chimica teorica e 

computazionale alla dinamica delle reazioni 

chimiche, dalla chimica sostenibile e la 

catalisi alla progettazione molecolare, allo 

studio dei materiali per i beni culturali, dai 

nano materiali per le biotecnologie allo 

studio e applicazioni di tecnologie chimiche 

per l’ambiente. 

La ricerca dell’area Chimica del DCBB è 

risultata la prima in Italia per qualità all’esito 

della Valutazione della Qualità della Ricerca 

(VQR) 2011-2014. 

L’area biologica include un ampio ventaglio 

di tematiche di ricerca che interessano i vari 

livelli di organizzazione della materia vivente 

e delle sue interazioni con l’ambiente che 

cambia. Si va dalla tassonomia animale e

vegetale agli approfondimenti morfologico- 

organizzativi e funzionali di organi, tessuti, 

cellule e componenti molecolari sub-cellulari, 

dalle moderne applicazioni biomediche delle 

biotecnologie alla genomica, la proteomica 

e le nano-tecnologie. 

La rilevanza indiscussa della ricerca 

scientifica del Dipartimento ha avuto un 

recente importante riconoscimento, essendo 

esso risultato al primo posto, fra i 

Dipartimenti dell’Ateneo perugino, con un 

indice di performance pari a 99/100, nella 

classifica stilata dall’ANVUR dei Dipartimenti 

italiani abilitati a competere per il 

finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza, 

istituito dalla L. 11/12/2016 n. 232. 

La produzione scientifica dei circa 75 

docenti è di oltre 200 articoli l’anno su 

riviste internazionali peer-reviewed, con un 

Contatti 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
www.dcbb.unipg.it 
via Elce di Sotto, 8 - 06123 Perugia   
Tel. 075 585 5504 
Email: dipartimento.dcbb@unipg.it 

Direttore: Prof. Francesco Tarantelli 

Servizio Gestione Carriere Studenti: 
Tel. 075 585 2278 
Email: segr-studenti.scienzemmffnn@unipg.it 

Segreteria Didattica: 
Tel. 075 585 5643 – 5635 – 5633 
Email: segr-didattica.dcbb@unipg.it 



Economia 
Il Dipartimento di Economia raccoglie le 

competenze e le attività scientifico-didattiche, 

omogenee sotto il profilo culturale, riguardanti

l’economia, l’economia aziendale, il diritto e le 

discipline matematico-statistiche. 

Gli obiettivi principali della nuova istituzione sono 

da un lato il coordinamento e la valorizzazione 

della ricerca nei suddetti settori, grazie anche 

all’incentivazione dei programmi di ricerca 

nazionali ed internazionali, eventualmente in 

cooperazione con Enti e Società, dall’altro 

l’elaborazione di una offerta formativa superiore 

attinente le tematiche dei fenomeni economici e 

l’organizzazione della moderna società 

politica, economica e civile, il tutto in un ambito di 

relazioni e scambi proficui con le aree culturali di 
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altri dipartimenti. 

La ricerca sviluppata dagli afferenti al 

Dipartimento si colloca in molteplici filoni e 

risulta difficilmente sintetizzabile. Alcuni dei 

principali riguardano le analisi delle 

dinamiche economiche e di mercato, degli 

assetti istituzionali e delle politiche nel 

campo dell’energia, del territorio, 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, lo 

studio dei mercati del lavoro, della 

produttività e delle istituzioni, le metodologie 

quantitative, le analisi teoriche ed applicate 

di finanza, lo sviluppo sostenibile, quello 

dell’innovazione, delle politiche industriali, le 

analisi applicate dei sistemi economici locali, 

nazionali ed internazionali. 

La ricerca scientifica sostanzia e dà valore 

ad una intensa attività didattica, espressa 

con un corso di laurea di primo livello tenuto 

presso la sede di Perugia e uno presso quella 

di Terni, tre corsi di laurea magistrale a 

Perugia e uno a Terni. Il Dipartimento sta 

lavorando su un progetto formativo nell’area 

dell’Economia del turismo ad Assisi, già sede 

di Corsi di studio di area turistica del 

Dipartimento di Economia. Particolare

attenzione viene riservata 

all’internazionalizzazione, sia della ricerca 

che della didattica. Ad un gran numero di 

collaborazioni internazionali – convenzioni, 

progetti di ricerca, scambi di studenti e 

docenti Erasmus e non – si somma 

l’attivazione del biennio formativo franco- 

italiano in collaborazione con l’Université 

Paris-Est Créteil–UPEC, nell’ambito del 

Contatti 
Dipartimento di Economia 
www.econ.unipg.it 
via Pascoli, 20 - 06123 Perugia   
Tel. 075 585 5200 - 5201  
Email: dipartimento.econ@unipg.it 

Direttore: Prof. Libero Mario Mari 

Servizio Gestione Carriere Studenti: 
Tel. 075 585 5900 - 5933 - 5276 
Email: segr-studenti.economia@unipg.it 
Email: segr-studenti.terni@unipg.it 

Segreteria Didattica: 
Tel. 075 585 5217 - 5453 
Email: segr-didattica.econ@unipg.it 
Email: cdl-triennale.economia.terni@unipg.it 

quale è previsto il conseguimento del doppio 

titolo tra il Master "Administration et 

Echanges Internationaux – “Specialité 

Commerce et affaires Internationales” e il 

corso di laurea magistrale in Economia e 

Management. 



Filosofia 
Scienze 
Sociali 
Umane 
e della 
Formazione 

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione (FISSUF) raccoglie una 

specifica eredità di ricerca e di impegno culturale 

dell’Ateneo di Perugia, incrementata dal più 

recente ma significativo contributo offerto dagli 

studi psicologici e sociali. Si presenta con

qualificati caratteri sul piano scientifico, come 

testimoniano l’alto numero di pubblicazioni 

prodotte e di progetti in corso, oltre che la fitta 

rete di relazioni con le principali università sia 

italiane che europee. 

Si tratta di attività di ampio respiro, che rispondono 

alla diffusa richiesta di formazione e di produzione 

culturale che proviene dal territorio e, più in 

generale, dalla realtà sociale italiana e 

internazionale. 
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formazione anche per docenti della scuola 

secondaria), assicurando loro, oltre a 

significative esperienze di ricerca e di 

confronto culturale, anche numerose 

occasioni di incontro con il mondo del 

lavoro.  

L’offerta formativa del Dipartimento intende 

così offrire opportunità concrete di 

professionalizzazione rispondendo a diffuse 

attese di una società che richiede 

competenze per la cura e la formazione 

della persona e per progetti d’innovazione 

nei diversi aspetti della realtà socio- 

economica e della vita di relazione.
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Il Dipartimento FISSUF individua la sua 

missione nell’indagine e lo sviluppo di una 

cultura umanistica capace di interpretare le 

complesse dinamiche della modernità e della 

contemporaneità dai vertici delle differenti 

aree disciplinari che lo costituiscono. Sono 

oggetto di studio le problematiche del 

rapporto fra identità personale e relazione 

sociale, della multiculturalità, le forme 

complesse dell’esperienza morale e religiosa 

nel contesto dei grandi mutamenti politici ed 

economici del nostro tempo, i processi 

formativi in contesti formali e non formali, i 

processi di sviluppo, le dinamiche e i 

meccanismi del funzionamento psicologico e 

la loro valutazione, le problematiche 

dell’etica e del linguaggio, della 

comunicazione. Tali aspetti sono analizzati 

da prospettive diverse all’interno delle quali 

la filosofia, l’antropologia, la pedagogia, la 

psicologia, la sociologia, le ricerche storiche 

e giuridiche operano anche in forma 

interdisciplinare, nel rispetto delle singole 

specificità, coniugando ricerca qualitativa e 

quantitativa. 

Al centro del progetto scientifico e formativo 

che contraddistingue il Dipartimento c’è la 

persona, colta oltre che nella sua realtà 

psicofisica e nella varietà delle sue 

espressioni, anche nelle sue relazioni, nel suo 

sviluppo storico, nei suoi rapporti politici e 

sociali, nelle sue manifestazioni culturali e 

religiose, nei suoi rapporti con l’ambiente e 

la società. 

Il Dipartimento riserva una particolare 

attenzione agli studenti, offrendo loro vari 

corsi di studio (tre di primo livello; quattro 

magistrali, un ciclo unico e tre interfacoltà, 

oltre a una scuola di specializzazione, un 

corso di dottorato, master e corsi di alta

Contatti 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione 
www.fissuf.unipg.it 
Piazza Ermini, 1 - 06123 Perugia   
Tel. 075 585 4901 - 4971  
Email: dipartimento.fissuf@unipg.it 

Direttore: Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

Servizio Gestione Carriere Studenti: 
Tel. 075 585 3023 - 3093 - 3058 
Email: segr-studenti.lettereefilosofia@unipg.it 

Segreteria Didattica: 
Tel. 075 585 4971 
Email: segr-didattica.fissuf@unipg.it 



Fisica 
e 
Geologia 

Il Dipartimento di Fisica e Geologia nasce dalla 

condivisione “caratterizzante” di metodologie e 

approcci comuni alla Fisica e alle Scienze della 

Terra, sia nella conduzione della ricerca scientifica 

che nella formazione offerta agli studenti. 

Entrambe le discipline, infatti, fanno un uso 

prevalente di tecniche sperimentali di laboratorio e 

di terreno, di metodologie di analisi dei dati e 

sviluppo di modelli simulati complessi. Il valore 

aggiunto del Dipartimento risiede nella possibilità 

di far emergere, dalle diversità delle due discipline, 

le opportunità di integrazione di competenze, 

tracciando un percorso che dalla ricerca di base 

porti alle applicazioni di rilevanza e impatto per la 

società, e ponendo l’accento sulle potenzialità che 

la fisica e i metodi della fisica posseggono per la  
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risoluzione di problemi di scala “geologica”.  

Il Dipartimento integra laboratori dotati di 

strumentazione complessa con le capacità di 

calcolo e i metodi di analisi, a costituire una 

infrastruttura coerente al servizio della ricerca e 

della formazione avanzata. Particolare attenzione è 

dedicata a sostenere le attività di ricerca con 

potenzialità di trasferimento tecnologico che 

richiedano competenze multidisciplinari e 

intersettoriali, nel quadro delle forti collaborazioni 

tradizionalmente in essere con enti di ricerca, centri 

di eccellenza e università internazionali e nazionali. 

All’interno del Dipartimento si trovano anche i 

laboratori della Sezione di Perugia dell’INFN 

dedicati allo sviluppo dei programmi di ricerca 

comuni nel settore della fisica delle interazioni 

fondamentali, ed è ospitato un gruppo CNR 

collegato all’Istituto IOM di Trieste. 

Le attività di ricerca “di base” riguardano lo studio 

della fisica delle interazioni fondamentali e dei 

fenomeni e processi fisici e geologici alle diverse 

scale di osservazione – dalla struttura atomica, 

subatomica e subnucleare, alla nano, micro e meso 

scala della materia condensata –, la planetologia, la 

fisica delle astro-particelle e astrofisica, lo studio 

dei mutamenti climatici attraverso la 

paleoantropologia. Nell’ambito della ricerca 

“applicata” sono prevalentemente sviluppate le 

attività di individuazione, produzione e utilizzo 

sostenibile delle risorse geologiche, la valutazione e 

mitigazione dei rischi geologici, il contributo alla 

conoscenza del territorio regionale, l’applicazione 

delle tecnologie spaziali al monitoraggio ambientale 

e alla qualifica di strumenti e materiali operanti in 

condizioni estreme, lo sviluppo di sensori e 

dispositivi. Sostegno è dato alle attività che 

favoriscano la formazione, lo sviluppo e il 

rafforzamento dei rapporti con le imprese, in 

particolare nei settori delle nano-tecnologie e dei 

materiali industriali innovativi. Le attività di ricerca 
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sono sviluppate all’interno di collaborazioni 

con i più avanzati laboratori nazionali e 

internazionali – quali CERN, NASA, ESA, ESRF, 

INFN, INGV, CNR, la stazione internazionale 

in Antartide e il Dipartimento di Protezione 

Civile, solo per citarne alcuni. 

Al Dipartimento sono incardinate le lauree 

triennali in fisica e in geologia, la laurea 

magistrale in fisica con più orientamenti e 

una doppia opzione di laurea magistrale per 

geologia: una dedicata allo studio dei rischi

e delle risorse geologiche, l’altra alla 

geologia degli idrocarburi. Quest’ultimo è un 

corso unico in Italia, realizzato in 

collaborazione con ENI e prevede stage 

professionalizzanti all’interno delle strutture 

di ENI. Il Dipartimento offre infine il dottorato 

di ricerca in Scienza e tecnologia per la 

fisica e la geologia, con borse finanziate 

dagli enti di ricerca per lo sviluppo dei 

programmi comuni.

Contatti 
Dipartimento di Fisica e Geologia 
www.fisgeo.unipg.it 
Via Pascoli - 06123 Perugia 
Tel. 075 585 2700 
Email: dipartimento.fisgeo@unipg.it 

Direttore: Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi 

Servizio Gestione Carriere Studenti: 
Tel. 075 585 6640 
Email: segr-studenti.scienzemmffnn@unipg.it 

Front Office: 
Tel. 075 585 2700 
Email: daniela.marcantonini@unipg.it 
Email: guglielmo.cicioni@unipg.it 
Email: roberto.pelaia@unipg.it 



Giurisprudenza Il Dipartimento di Giurisprudenza 

propone corsi di studi assolutamente in 

linea con l’ormai consolidata dimensione 

globale del diritto e promuove ricerche 

interdisciplinari, a livello internazionale, 

con l’obiettivo di formare giuristi in grado 

di operare nei più diversi ambiti 

professionali e di dialogare con operatori 

che appartengono ad altre tradizioni 

giuridiche. 

L’attività scientifica dei docenti è rivolta 

verso i temi più attuali che toccano le 

difficili sfide che la società 

contemporanea deve affrontare, 

mettendo al servizio della comunità i 

frutti dei suoi molteplici progetti di 

17



che affronta a largo raggio lo studio della 

dimensione pubblicistica; Costruzione delle 

tradizioni giuridiche, che approfondisce la 

dimensione storica e il confronto 

transnazionale fra sistemi giuridici. Le 

attività del corso, tra le quali si segnala per 

il suo rilievo internazionale, la Summer 

School, sono svolte in collaborazione con 

diversi atenei stranieri grazie alle 

convenzioni attualmente in corso con 

l’American University Washington, il Max 

Planck Institut für ausländisches und 

öffentliches Recht und Volkerrecht di 

Heidelberg, l’IGLP della Harvard Law School 

di Cambridge (MA, USA), la Universidad de 

Buenos Aires. Con l’École des Hautes Études 

en Sciences Sociales di Parigi (EHESS) ed il 

Departamento de Derecho dell’Universidade 

do Vale do Itajaí (Brasile) è in vigore un 

accordo per il rilascio del titolo dottorale 

congiunto.
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ricerca, come quello sulla Criminalità e 

sicurezza in Umbria, commissionata dalla 

Regione Umbria, sui beni comuni e sui diritti 

dell’uomo, entrambi finanziati dalla Cassa di 

Risparmio di  Perugia, e con le cliniche legali 

che si occupano di assistenza legale in 

carcere e di tutela del territorio e 

dell’ambiente. I Docenti del Dipartimento 

sono inoltre coinvolti in Progetti di ricerca 

europei Horizon 2020 e in altri network 

internazionali fra i quali l’IGLP dell’Università 

di Harvard (Institute of Global Law and 

Policy) e l’Atelier Héloïse (European Network 

on Digital Academic History). Sul piano 

didattico il Dipartimento offre un corso di 

laurea magistrale quinquennale in 

Giurisprudenza e il corso di laurea triennale 

in Funzionario fornisce le competenze 

sostanziali e di metodo per l’accesso alle 

professioni di avvocato, magistrato e notaio. 

Il programma Erasmus del Dipartimento 

consente agli studenti di poter soggiornare 

presso alcune delle migliori università 

europee ed extraeuropee con cui l’Ateneo 

perugino intrattiene rapporti di scambio. 

Il corso di Dottorato internazionale in 

Scienze Giuridiche, giunto al 32° ciclo, 

seleziona i migliori laureati e consente 

l’accesso ad un programma di eccellenza 

improntato ad un percorso di formazione 

interdisciplinare e di ricerca (anche 

all’estero) che prepari i partecipanti allo 

studio del diritto quale fenomeno sociale ed 

al dialogo con i giuristi che appartengono a

sistemi diversi. Il corso di Dottorato è 

attualmente articolato in tre distinti 

curricula: Tutela delle situazioni giuridiche 

soggettive e libertà della concorrenza, 

attinente ai temi della giurisdizione sui diritti 

e del diritto del mercato; Diritto pubblico,   
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Ingegneria Il Dipartimento di Ingegneria, che ha sede 

amministrativa a Perugia e una sede distaccata a 

Terni, raccoglie e prosegue le esperienze dei 

preesistenti dipartimenti DIEI (Dipartimento di 

Ingegneria Elettronica e dell’Informazione) e DIIN 

(Dipartimento di Ingegneria Industriale) e di un 

gruppo di membri del DICA (Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale), individuando un 

denominatore  comune nella medesima visione della 

ricerca e di approccio metodologico, nelle modalità 

di trasferimento tecnologico e di rapporto con la 

realtà territoriale al servizio alle attività produttive. 

La sua ricerca dalla forte connotazione applicativa 

tipica del campo ingegneristico, ha quali 

interlocutori le istituzioni internazionali –    
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attualmente sono attivi tre corsi di laurea 

triennale (Ingegneria Informatica ed 

Elettronica, Ingegneria Meccanica e 

Ingegneria Industriale) e quattro corsi di 

laurea magistrale: Ingegneria Elettronica

per l'Internet-of-Thnigs, Ingegneria 

Informatica e Robotica, Ingegneria 

Meccanica e Ingegneria Industriale con un 

curriculum di progettazione circolare. 

Sono inoltri attivi alcuni corsi di dottorato e 

diversi master. 

Anche la didattica è vissuta in un’ottica 

internazionale, tanto che i docenti del 

dipartimento sono referenti di decine di 

accordi Erasmus, così come funzionano 

numerosi rapporti culturali internazionali di 

scambio di informazioni e di ricercatori e 

studenti extra-comunitari.

20

in particolare l’Unione Europea –, nazionali, 

gli enti di ricerca pubblici e privati e le 

aziende pubbliche e private nazionali e 

internazionali, con i quali si relaziona grazie 

ad un’ampia serie di convenzioni e rapporti 

di collaborazione sia nell’ambito della 

ricerca di base sia di quella applicata, di cui 

sono un eloquente esempio anche le varie 

realtà di spinoff nate nel corso degli anni. 

Tali visione e approccio metodologico 

riguardano anche i suoi centri di ricerca: il 

CRB, Centro di ricerca sulla biomasse, il 

CIRIAF, Centro Interuniversitario di Ricerca 

per l’Inquinamento da Agenti Fisici, la SSTAM 

(Scuola Superiore Territorio Ambiente 

Management), nei quali opera anche 

personale afferente al Dipartimento. Tutti i 

gruppi di ricerca svolgono la propria attività 

in una rete di collaborazioni internazionali e 

contribuiscono a progetti nazionali sia come 

partner sia in veste di coordinatori. 

Il Dipartimento, inoltre, raccoglie un gran 

numero di laboratori specializzati, molti dei 

quali fanno parte di reti di infrastrutture 

nazionali, comunitarie e internazionali di 

ricerca. 

L’ottica collaborativa e di apertura si esprime 

anche attraverso la partecipazione ad 

associazioni nazionali e internazionali. La 

stretta sinergia con il mondo produttivo ha 

ovviamente una significativa ricaduta anche 

sui progetti didattici, sia per la possibilità 

diretta di disporre di contributi per l’alta 

formazione – stages, borse di studio, assegni 

di ricerca –, sia perché favorisce 

l’acquisizione di mezzi e attrezzature con cui 

realizzare una didattica innovativa e 

d’avanguardia. Il Dipartimento gestisce tutti i 

corsi di studio dell’Ateneo riguardanti 

l’ingegneria industriale e dell’informazione:  
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Ingegneria 
Civile 
e 
Ambientale 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

(DICA) rappresenta l’area culturale delle Scienze 

dell’Ingegneria Civile, dell’Ambiente, 

dell’Architettura e del Design. Si tratta di comparti 

che trovano concreto riscontro in numerose realtà 

industriali umbre, in particolare nell’industria delle 

costruzioni, in quella della prefabbricazione e nelle 

attività di salvaguardia del patrimonio edilizio e 

monumentale esistente, nella costruzione e 

manutenzione delle infrastrutture, così come nella 

gestione delle risorse idriche e nella protezione dai 

rischi naturali. La complessità delle problematiche 

citate unita al rilevante interesse che esse rivestono 

per il benessere della collettività, viene affrontata 

dal DICA con una ricerca di tipo interdisciplinare, 

con una compagine di competenze estremamente
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composita e ricca di potenzialità sinergiche, 

grazie anche al denominatore comune 

metodologico dell’analisi quantitativa e della 

progettazione, a garanzia della qualità 

tecnica e della pubblica incolumità. 

Trasversalmente si colloca poi l’attività volta 

all’approfondimento delle tematiche di 

carattere giuridico e normativo attinenti 

all’esercizio della professione. Queste 

riguardano, in particolare, le conoscenze 

giuridiche della disciplina del governo del 

territorio e dell’ambiente ed i contesti 

normativo ed ordinamentale in cui si 

inseriscono le tematiche tecnico-scientifiche 

proprie dell’ingegneria civile e ambientale, la 

tutela del paesaggio e la disciplina delle 

opere pubbliche. 

L’offerta didattica del Dipartimento si 

articola in un corso di laurea a ciclo unico 

con riconoscimento europeo (Ingegneria 

Edile-Architettura), un corso di laurea di 

primo livello (Ingegneria Civile e Design), due 

corsi di laurea magistrale (Ingegneria Civile, 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) e un 

corso di dottorato di Ricerca. 

Il complesso delle attività di ricerca e

didattica sviluppate dai docenti afferenti al 

DICA si inserisce in un’ampia prospettiva 

internazionale, che annovera numerosi e 

consolidati rapporti di collaborazione con 
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Lettere 
Lingue 
Letterature 
e Civiltà 
Antiche 
e Moderne

La missione principale del Dipartimento è sviluppare 

ricerca avanzata in tutti i settori di ambito 

umanistico collegati alle scienze storiche, 

artistiche, archeologiche, linguistiche, filologiche, 

letterarie e geografiche, anche attraverso la 

virtuosa collaborazione con enti e istituzioni esterne 

all’Università. 

Inoltre, in un contesto che richiede sempre più 

capacità critica e flessibilità culturale, il 

Dipartimento sta sviluppando opportunità di ricerca 

e professionali, attraverso l’apertura ai nuovi saperi 

umanistici.   

In linea con la sua identità, che raccoglie l’eredità 

della Facoltà di Lettere e Filosofia, il Dipartimento 

oggi intraprende nuove sfide per mettere a frutto i 

valori della tradizione umanistica e 

la strumentazione critica consolidata. 

Il Dipartimento è attualmente composto da 84  
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contratti di tutorato. 

E’ attivo anche un servizio Relazioni 

internazionale per fornire assistenza agli 

studenti che intendono partecipare al 

programma di mobilità Erasmus+. Convegni, 

seminari, incontri con esponenti del mondo 

accademico, della cultura e del lavoro 

costituiscono ulteriori importanti momenti di 

formazione per gli studenti. 

La sede principale è presso Palazzo Manzoni 

ma il Dipartimento è dislocato in diversi 

edifici nella zona di piazza Morlacchi: 

Palazzo Meoni, Palazzo S. Bernardo, Palazzo 

Silvi, Palazzo Pontani e Palazzo ex Salesiani 

Le principali strutture di cui usufruisce il 

Dipartimento sono il Laboratorio di 

informatica dell’area umanistica, dotato di 

60 postazioni di lavoro, e la Biblioteca 

Umanistica, una moderna struttura 

specializzata negli studi sull'antichità 

classica, nella storia dell'arte medievale, 

moderna e contemporanea, in italianistica, 

linguistica e filologia romanza e nelle 

letterature e lingue moderne.
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84 docenti e ricercatori e da 29 unità di 

personale tecnico-amministrativo. 

Il Dipartimento aggrega in un’unica struttura 

diversi settori di ricerca scientifica, 

accomunati da oggetti di studio e metodi di 

indagine. Vi afferiscono studiosi che si 

occupano di contenuti riguardanti l’area 

linguistica e filologico-letteraria, quella 

geografica e storica, quella archeologica e 

artistica. Essi condividono come modalità 

d’indagine l’approccio di tipo 

interdisciplinare che si fonda su comuni 

interessi comprendenti l’età antica – la sua 

tradizione e ricezione –, l’età medievale, 

moderna e contemporanea. In questi ambiti 

sono attivi progetti di ricerca nazionali e 

internazionali e laboratori (Laboratorio di 

Archeologia, Laboratorio di Storia antica e 

filologia classica, Laboratorio 

Geocartografico, Laboratorio Atlante 

Linguistico Laghi Italiani ALLI) di supporto 

all’attività didattica e di ricerca. 

Al Dipartimento afferiscono corsi di laurea 

triennale (Lettere, Beni Culturali, Lingue e 

Culture Straniere) e magistrale (Italianistica 

e Storia Europea, Archeologia e Storia 

dell’Arte, Civiltà Classiche, Lingue, 

letterature comparate e traduzione 

interculturale), una scuola 

di specializzazione in Beni Storico Artistici 

una scuola di Dottorato in Storia, Arti e 

Linguaggi nell'Europa Antica e Moderna. 

All’interno del Dipartimento sono attivi 

numerose attività di orientamento e tutorato 

a favore degli studenti fin dalle scuole 

superiori con l’organizzazione periodica di 

giornate di orientamento, di tirocini presso 

enti e istituzioni pubbliche e private. 

Tali servizi prevedono anche il 

coinvolgimento di dottorandi e studenti delle 

lauree magistrali che usufruiscono di  
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Matematica 
e 
Informatica

Il Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) è 

dedicato alla ricerca, alla didattica e al 

trasferimento tecnologico nelle omonime discipline. 

Mostrando un forte carattere di trasversalità, esso 

fornisce le risorse umane, culturali e logistiche per 

l’insegnamento delle discipline della Matematica e 

dell’Informatica presenti nei vari corsi di studio 

dell’Ateneo, oltre a fornire un rilevante contributo 

alla progettazione strategica e alla formazione 

anche a supporto dell’Amministrazione centrale. 

Dall’a.a. 2015-2016 il Dipartimento ha rinnovato 

l’offerta formativa istituendo due  curricula 

della laurea magistrale in Informatica, Intelligent

and Mobile Computing e  Modelli e Sistemi 

dell'Elaborazione dell'Informazione. Il primo, 

Intelligent and Mobile Computing, in lingua inglese,  
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investe su tematiche attuali e di forte interesse 

nell’ambito ICT, coinvolgendo le nuove tecnologie 

informatiche, mentre il secondo fa riferimento a 

tematiche classiche della Scienza dell’Informazione. 

Dall’a.a. 2016-2017  è stata rinnovata anche l’offerta 

formativa della laurea magistrale in Matematica con 

l’introduzione di quattro nuovi curricula, uno 

Didattico-Generale  e tre curricula applicativi 

orientati verso tre ambiti molto richiesti dal 

mercato: 
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Per entrambi i corsi di laurea si stanno sviluppando 

forti legami con il mondo imprenditoriale per 

consentire agli studenti di fare stages e tirocini 

esterni in vista del loro inserimento nel mondo del

lavoro. 

Il Dipartimento ospita numerosi gruppi di ricerca 

finanziati da vari enti nazionali e internazionali e 

possiede una significativa esperienza nella 

cooperazione a livello locale, regionale, nazionale e 

internazionale. 

Gli ambiti di indagine attualmente sviluppati – anche 

tramite radicate collaborazioni di livello

internazionale – riguardano temi particolarmente 

attuali, coinvolgenti aspetti sia teorico-formali sia 

applicativi. Alcuni di questi filoni possiedono una 

marcata ricaduta in ambiti tecnologici, aziendali e 

sociali. Fra questi, gli studi sui metodi e modelli 

dell’intelligenza artificiale, in particolare per il 

trattamento della conoscenza e dell’informazione e 

per il supporto alle decisioni. Indagini applicative 

riguardano il campo economico-finanziario, medico- 

diagnostico, dell’educazione a distanza (e-learning), 

della bioinformatica e della sicurezza informatica: 

grande interesse sollecita ad esempio lo studio di 

modelli per il trattamento delle immagini in campo 

biomedico – nella diagnosi di aneurismi – e 

ingegneristico – nel restauro di edifici storici o nella 

identificazione delle dispersioni energetiche degli

Matematica per l’economia e la Finanza, 

Matematica per la Sicurezza Informatica, 

Matematica per le Scienze della Vita.  



Matematica&Realtà  ed uno  dedicato allo 

sviluppo di applicazioni mobili. Il DMI vanta 

anche la consolidata esperienza sviluppata 

con il Progetto E-Studium, oggi diventato 

UNI-Studium, progetto di Ateneo utilizzato

per la gestione della didattica on-line di 

tutto l’Ateneo. 
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edifici – o dei modelli fisico-matematici per 

lo studio di processi biologici, quali la 

diffusione di epidemie e i processi evolutivi, 

fino allo studio dei modelli algebrico – 

geometrici per la crittografia e lo sviluppo di 

computer quantistici. 

In ambito ICT, particolare rilevanza è data

alla ricerca su tematiche di Intelligenza 

Artificiale e Mobile Computing, sui modelli e 

sistemi a supporto di infrastrutture digitali 

per la comunicazione e  la trasmissione 

dell’informazione e della conoscenza; a 

quella sull’uso di reti cablate e wireless; sulla 

accessibilità, la connettività e la qualità dei 

servizi web; oppure sulla realizzazione di 

sistemi di calcolo ad alte prestazioni quali 

gpu, grid e cloud computing. 

Sia la ricerca che la didattica si svolgono in 

un’ottica marcatamente internazionale: i 

corsi di laurea facenti capo al Dipartimento – 

le triennali e  magistrali in Matematica e in 

Informatica, oltre al dottorato di ricerca in 

Matematica, Informatica, Statistica in 

collaborazione con il Dipartimento di 

Economia e in  consorzio con il Dipartimento 

di Matematica e Informatica dell’Università 

di Firenze  e con l’Istituto Nazionale di Alta 

Matematica (Ente di Ricerca), i vari 

master che si sono tenuti e i corsi estivi 

internazionali di Matematica, noti in tutto il 

mondo e tenuti interamente  in lingua 

inglese, – prevedono nutriti scambi di 

studenti e docenti con oltre 40 università 

europee. 

L’utilizzo di tecnologie innovative, infine, è 

prioritario: 6 sono i laboratori presenti nel 

Dipartimento – DANLab, KITLAB, High 

Performance Computing, il Laboratorio di 

Matematica Computazionale “Sauro 

Tulipani”,  Multimedia Lab- 
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Medicina
Il Dipartimento di Medicina, organizzato in settori di 

ricerca omogenei per fini e metodo, comprende gli 

insegnamenti collocati nel secondo triennio del

corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nei corsi di 

laurea sanitari e in altri corsi di laurea ad 

orientamento medico e biologico.

Le discipline coinvolte afferiscono alla grande area 

della Medicina Interna, delle Medicine 

Specialistiche e della Farmacologia Medica 

nell’ottica di una sempre maggiore integrazione 

scientifica, didattica ed assistenziale. 

Più in particolare, le discipline presenti nel 

dipartimento si connettono attraverso competenze 

cliniche, specialistiche e farmacologiche in un 

sistema multidisciplinare, ricco ed integrato, 

adeguato alle attuali esigenze dell’assistenza,  
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Obesità, della Medicina Interna e Scienze 

Oncologiche, della Neurologia e, infine, 

della Psichiatria. 

Sul fronte specificamente didattico, oltre 

alle docenze relative ai corsi di laurea già 

citati in apertura, fanno capo al 

Dipartimento di Medicina nove scuole di 

specializzazione, otto scuole di 

specializzazione aggregate e due Dottorati 

di ricerca.
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della prevenzione, della ricerca e delle 

attività formative tipiche della moderna 

medicina clinica e molecolare. 

Le ampie possibilità di collaborazione e 

coordinamento tra le diverse discipline 

afferenti al dipartimento – solo per fare 

qualche evidente esempio: Cardiologia e 

Geriatria, Psichiatria e Neurologia, Medicina 

del Lavoro e Gastroenterologia, oppure 

Immunologia Clinica e Farmacologia – 

rappresentano un evidente elemento di 

qualificazione delle attività della struttura. 

L’elevato grado di integrazione delle 

discipline, oltre che per fare una ricerca di 

alto livello è una condizione indispensabile 

per realizzare un’assistenza integrata al 

paziente, che va dalla prevenzione all’iter 

diagnostico interdisciplinare alle diverse 

soluzioni terapeutiche, e offrire risorse 

importanti per la formazione nei corsi di 

laurea e post-laurea attivi: scuole di 

specializzazione, dottorati, master, e attività 

di educazione continua in Medicina. 

Il Dipartimento di Medicina ospita ed integra 

le attività di ricerca, assistenziali e 

didattiche delle aree della Bioingegneria e 

Ingegneria clinica, della Biochimica Clinica e 

Molecolare, della Cardiologia e 

Fisiopatologia Cardiovascolare, della 

Dermatologia Clinica, Allergologia e 

Venerologia, della Farmacologia e 

Farmacologia Clinica, della 

Gastroenterologia, della Gerontologia e 

Geriatria, delle Malattie infettive, della 

Medicina del Lavoro, Malattie respiratorie e 

tossicologia professionali ed ambientali, 

della Medicina Interna, Angiologia e Malattie 

da Arteriosclerosi, della Medicina Interna e

Vascolare – Stroke Unit –, della Medicina 

Interna, Endocrinologia, Nutrizione, Diabete,  
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Medicina
Sperimentale

Gli obiettivi didattici e scientifici del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale sono 

l’organizzazione e svolgimento delle attività 

didattiche per la parte relativa ai SSD afferenti 

e l’organizzazione ed integrazione dell’attività di 

ricerca. Lo sviluppo delle attività si fonda anche 

su piattaforme scientifico-tecnologiche 

caratterizzate da uno spiccato carattere di 

trasversalità verso altri dipartimenti e/o 

ricercatori: il Dipartimento ha creato infatti il 

Centro di Genomica, Infezione ed Immunità e 

Neuroscienze, in grado di favorire e stimolare 

collaborazioni intra ed extra dipartimentali. In 

quest’ultima prospettiva i docenti del 

Dipartimento partecipano a progetti di ricerca 

nazionali che coinvolgono – solo per citarne  
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valutazione degli interventi di sanità 

pubblica tramite l’impiego e lo sviluppo di 

approcci multidisciplinari di natura 

valutativa. 

Figurano inoltre progetti concernenti gli 

aspetti legali, con particolare riguardo al 

diritto privato, ed etici della ricerca 

scientifica nei settori sopra indicati.
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alcuni – l’AIRC, l’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, l’Istituto Superiore di Sanità, 

Telethon; così come a progetti di ricerca 

internazionali. 

I campi di ricerca in cui il dipartimento si 

impegna, derivanti dalle capacità ed

esperienze professionali dei docenti, 

ricercatori ed il personale tecnico 

amministrativo, sono davvero numerosi e 

differenziati, spaziano dall’Infezione ed 

Immunità, all’Oncologia, fino alle 

Neuroscienze e l’Epidemiologia. Alcuni 

progetti di ricerca sono di grande rilievo 

sociale quali i trapianti cellulari ad uso 

terapeutico verso patologie autoimmuni, le 

applicazioni di cellule staminali per il

trattamento di disordini autoimmunitari e 

trapianti d’organo, fino alla patogenesi 

molecolare, immunologia e controllo degli 

agenti trasmissibili che causano le principali 

malattie associate alla povertà: malaria, 

AIDS e tubercolosi; oppure i meccanismi 

molecolari di neuro degenerazione e neuro 

riparazione, fino allo studio di aspetti di 

fisiopatologia cardiaca relativi e non 

all’attività sportiva. Genomica e proteomica 

dei meccanismi molecolari che regolano il 

controllo della proliferazione e del 

differenziamento di cellule neoplastiche 

umane ed animali. Ricerca di biomarker e di 

nuove strategie di terapia molecolare dei 

tumori solidi ed emopoietici. Problematiche 

relative ai lipidi riguardanti l’epigenetica e la 

bioenergetica mitocondriale in cellule 

normali e tumorali. 

Caratterizzazione biopatologica dei tumori 

solidi umani con particolare riferimento allo 

studio dei parametri prognostici e predittivi 

di risposta a terapie innovative. 

Organizzazione dei servizi sanitari e 
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Medicina
Veterinaria 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DMV) è 

costituito da una sede principale, rappresentata 

dal Palazzo Storico, dove si trova l’Aula Magna; 

all’esterno è presente un giardino storico in 

contiguità con l’Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico (OVUD), struttura di oltre 4000 mq che 

rappresenta l’edificio più recente del Dipartimento. 

A poca distanza si trova il Polo Didattico (con 12 

aule multimediali, Biblioteca e Amministrazione) e 

la moderna struttura di Scienze degli Alimenti. 

Infine, a pochi chilometri di distanza, sorge 

l’Azienda Zootecnica Didattica (AZD) con una 

superfice di circa 5 ettari, in cui vengono allevate 

numerose specie animali. 

All’interno del DMV operano 62 docenti-ricercatori, 

53 tecnici-amministrativi-bibliotecari ed oltre 46  
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veterinarie con una Laurea Magistrale in 

Medicina Veterinaria, approvata dalla 

European Association of Establishments for 

Veterinary Education (EAEVE) e una laurea 

interdipartimentale in Produzioni Animali. 

Le attività didattico-pratiche si svolgono nei 

Laboratori del Dipartimento, nell’OVUD (in 

cui è attivo un servizio di pronto soccorso 

h24), nell’AZD e presso strutture 

appositamente convenzionate. 

Al DMV fanno capo, inoltre, due Scuole di 

Specialità, un corso di Dottorato di Ricerca 

e cinque Master di primo e di secondo 

livello, altamente professionalizzanti. 

I docenti svolgono anche Corsi per la 

formazione post-laurea per medici veterinari 

e per altri operatori sanitari nei settori 

professionali della Medicina Veterinaria. 
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fra dottorandi, assegnisti e contrattisti. 

La missione del DMV è quella di svolgere 

attività di didattica e di ricerca 

relativamente ai numerosi campi di 

applicazione delle scienze veterinarie, 

ponendosi come interfaccia tra scoperte 

scientifiche e loro applicazioni nelle attività 

clinico-assistenziali, zootecniche, ispettive 

per la sicurezza alimentare, diagnostiche e 

biotecnologiche. 

I docenti e ricercatori sono impegnati a

raggiungere l'eccellenza nella ricerca, nei 

programmi di formazione e nelle attività che 

hanno consentito lo sviluppo di centri 

altamente qualificati come il Centro di 

Studio del Cavallo Sportivo, per il 

miglioramento genetico e la valorizzazione 

del patrimonio equino nazionale; il Centro sul 

dolore animale, attivo nello studio del 

trattamento del dolore; il Registro Regionale 

di tumori animali, in collaborazione con 

l’Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche 

e il Servizio di Prevenzione Veterinaria 

dell’Umbria; il progetto Randagiamo per la 

promozione delle adozioni dei cani di canili 

attraverso protocolli di educazione; il Centro 

Universitario di Microscopia Elettronica 

(CUME), che dispone di grandi 

apparecchiature per la ricerca in campo 

biologico e dei materiali. 

Molte attività di ricerca vengono inoltre 

intraprese anche attraverso collaborazioni 

interdisciplinari e programmi di cooperazione 

con varie istituzioni che prevedono 

finanziamenti dalla CEE, da Ministeri, Enti 

Pubblici (Regione e Istituti Zooprofilattici), 

Enti privati (Fondazione Cassa di Risparmio, 

Aziende agro-zootecniche e alimentari). 

Per quanto riguarda la didattica il DMV 

svolge le attività relative alle scienze   
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Scienze 
Agrarie 
Alimentari 
e 
Ambientali  

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali (DSA3) raccoglie, nella sua prestigiosa 

sede della millenaria Abbazia di S. Pietro, l’eredità 

dell’Istituto Agrario Sperimentale di formazione 

superiore fondato nel 1896 e poi trasformato in 

Facoltà di Agraria nel 1936. 

Le attività didattiche, di ricerca e di trasferimento 

delle innovazioni del Dipartimento sono indirizzate 

a migliorare le conoscenze utili: 
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alla organizzazione e gestione delle imprese e 

delle filiere agro-alimentari (economia e 

organizzazione dei sistemi agro-alimentari, 

qualità degli alimenti e nutrizione, sicurezza 

alimentare, tecnologie e biotecnologie della 

produzione, protezione delle piante, 

trasformazione dei prodotti agricoli, 



La grande varietà dei settori scientifico-disciplinari 

compresi nel DSA3 permette di ottenere 

quell’approccio di studio, fortemente 

interdisciplinare, che risulta indispensabile per 

un’innovativa analisi delle complesse tematiche 

affrontate. 

L’attività di ricerca, quantitativamente rilevante e 

qualitativamente di alto livello con punte di 

eccellenza, è condotta non solo all’interno di 

laboratori specializzati, ma anche in stazioni 

didattico-sperimentali di pieno campo per lo studio 

dell’agronomia e delle coltivazioni erbacee, delle 

coltivazioni arboree, del miglioramento vegetale e 

dell’idraulica agraria, in stalle didattico- 

sperimentali di pieno campo per lo studio 

dell’agronomia e delle coltivazioni erbacee, delle 

coltivazioni arboree, del miglioramento vegetale   
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sostenibilità delle attività produttive agro- 

alimentari); 

alla gestione sostenibile dell’ambiente 

(conservazione e gestione della biodiversità e 

delle risorse ambientali e territoriali, prevenzione 

dagli inquinamenti, valutazione tecnica ed 

economica degli impatti, risanamento ambientale, 

progettazione e gestione di sistemi agricoli eco- 

compatibili, mitigazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici, gestione delle risorse 

idriche); 

alla progettazione ed allo sviluppo dei sistemi 

territoriali agricoli rurali e naturali (gestione 

integrata, tutela e valorizzazione del territorio e 

del paesaggio, sistemazioni idraulico-agrarie e 

forestali per la protezione idrogeologica del 

territorio rurale, innovazione di processo e di 

prodotto delle risorse agricole, valorizzazione 

energetica ed industriale delle risorse agricole, 

edilizia abitativa produttiva e di servizio); 

alle conoscenze biologiche di base degli 

organismi coinvolti nei processi degli agro- 

ecosistemi naturali e produttivi. 



36

e in impianti pilota di trasformazione degli 

alimenti. Il Dipartimento mantiene una banca 

del germoplasma (con più di 5000 

accessioni, di cui circa 1450 di varietà locali, 

di oltre 120 specie), una zoobanca (di circa 

3000 campioni di DNA di riproduttori di razza 

Chianina allevati in Umbria, unica in Italia) e 

una collezione di lieviti industriali ed 

ambientali (unica in Italia e terza al mondo, 

con oltre 6000 ceppi conservati). Il 

Dipartimento svolge, inoltre, servizi di analisi 

per conto terzi legalmente certificati 

condotti su peculiari aspetti della filiera 

agro-ambientale e alimentare. 

Per lo svolgimento delle proprie attività, il 

Dipartimento collabora proficuamente con 

numerosi Enti pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali, ed in particolare con la 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia 

sulla base di una storica convenzione. 

Per quanto riguarda la didattica, nell’ambito 

delle tematiche proprie delle scienze 

agrarie, zootecniche, ambientali ed 

alimentari, il Dipartimento coordina tre corsi 

di laurea di primo livello, quattro di laurea 

magistrale e una scuola di dottorato di 

ricerca; partecipa, inoltre, a varie scuole di 

specializzazione e corsi di laurea 

interdipartimentali. Il Dipartimento è, infine, 

coinvolto in un’attiva rete internazionale di 

scambio di docenti e studenti.
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Scienze 
Chirurgiche 
e 
Biomediche  

L’Università è una istituzione di alta cultura i cui 

fini, inscindibilmente legati, sono quelli della 

ricerca scientifica e della trasmissione del sapere 

attraverso la didattica. 

I docenti che hanno sottoscritto l’istituzione del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 

intendono perseguire i predetti fini attraverso un 

approccio scientifico-didattico-clinico di tipo

traslazionale, finalizzato alla massima integrazione 

tra ricerca di base-sperimentale e attività clinica. 

Gli obiettivi della nuova Struttura, quindi, oltre alla 

continua integrazione tra l’attività di ricerca e 

l’attività clinica, riguardano il trasferimento 

nell’attività didattica quotidiana delle conoscenze 

acquisite e delle nuove metodologie scaturite dalla 

ricerca scientifica. 
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Ateneo,  in quanto potenziale cardine per: 
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Il Dipartimento svolge un monitoraggio 

continuo delle proprie azioni al fine di 

razionalizzare l’uso delle risorse umane e 

strumentali ai fini della promozione della 

salute. 

Il Dipartimento rappresenta lo strumento 

essenziale per facilitare l’interazione 

didattico, scientifico, assistenziale di 

discipline distinte e nel contempo costituisce 

la garanzia della specificità e dei valori dei 

singoli settori. 

Le aree scientifiche, didattiche ed 

assistenziali che si raccolgono nel 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche sono relative a: Chirurgia 

generale e Chirurgie specialistiche; 

Oncologia; Diagnostica per immagini e 

Radioterapia; Ginecologia e Ostetricia, 

Materno-Infantile e della Riproduzione 

Umana; Genetica medica; Anestesia, 

Rianimazione, Emergenze e Terapia del 

Dolore; Medicina Legale e delle Scienze 

Forensi; Diagnostica per immagini; 

Gastroenterologia; Fisica sanitaria; Anatomia 

umana normale, clinica e forense; Patologie 

orali e Odontoiatria preventiva e di 

comunità; Dermatologia medica e chirurgica; 

Oftalmologia. 

I settori scientifico disciplinari riuniti 

nell’attuale Dipartimento, rappresentano una 

quota rilevante delle funzioni assistenziali, 

oltre che didattico-scientifiche, della 

pregressa Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Per tale motivo, il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche assume una 

funzione centrale, in accordo con gli altri 

Dipartimenti di area medica, della Scuola di 

Medicina.   

Quest’ultima viene ritenuta strategica e 

fondamentale per il domani del nostro 
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razionalizzare e coordinare le attività 

didattiche dell’area medica; 

garantire ai docenti di materie cliniche 

l’inscindibilità delle funzioni clinico- 

didattico-scientifiche; 

rappresentare la funzione di raccordo 

con gli enti e le istituzioni operanti in 

ambito sanitario; 

incrementare lo standard scientifico ed 

accademico delle diverse discipline in 

campo nazionale ed internazionale. 



Scienze 
Farmaceutiche 

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha 

come principali obiettivi di ricerca la 

progettazione, il disegno, la sintesi e 

l’analisi di nuove molecole bioattive, nonché 

lo sviluppo di formulazioni farmaceutiche 

atte a migliorarne la farmacocinetica e la 

farmacodinamica. Questi studi sono 

possibili grazie a competenze e tecnologie 

all’avanguardia in settori quali la sintesi 

organica, compreso lo sviluppo e 

l’applicazione di metodologie e tecniche 

innovative, la modellistica molecolare, la 

chimica analitica, mediante i quali valutare 

la qualità e la quantità dei principi attivi, 

fornendo anche informazioni preziose sul 

loro profilo chimico-fisico e sui meccanismi 

di interazione molecolare con i bersagli 

terapeutici. 
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Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF),

ed i corsi di laurea magistrale in 

Biotecnologie Farmaceutiche ed in Scienze 

dell’Alimentazione e Nutrizione Umana. 

Inoltre, coordina e gestisce la scuola 

di specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, numerosi dottorati di ricerca e 

il master di secondo livello in Tecnologie 

Farmaceutiche e Attività Regolatorie. Tutti i 

corsi attivi sono inseriti in programmi di 

scambio internazionale che coinvolgono sia 

docenti che studenti, per assicurare le 

necessarie interconnessioni ed esperienze 

con il mondo accademico di altri paesi 

europei ed extraeuropei nell’ottica di un 

apprendimento transnazionale. 
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Queste ricerche vedono coinvolti, tra l’altro, i 

settori della farmaco-genomica, della 

medicina personalizzata e della terapia con 

cellule staminali. Altre competenze 

caratterizzanti l’attività di ricerca ed i servizi 

forniti dal Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche riguardano lo studio di 

principi naturali di interesse fitoterapico e 

dermocosmetico, lo studio della flora 

medicinale, delle droghe vegetali, dei loro 

estratti e relativi componenti biologicamente 

attivi, lo studio dei determinanti di salute 

nell’ambiente di vita e di lavoro, il 

monitoraggio dei fattori di rischio e degli stili 

di vita, le relazioni fra composti chimici e 

microrganismi, sia eucarioti che procarioti, 

per sviluppare sistemi di ausilio alla 

diagnostica, l’analisi ed il controllo degli 

alimenti, la progettazione di nuovi prodotti 

alimentari ad elevato valore aggiunto e di 

ingredienti funzionali. In questo ambito, sono 

attivi programmi di ricerca sulla valutazione 

e miglioramento degli aspetti nutrizionali e

salutistici di ingredienti e matrici alimentari. 

Di notevole interesse sono anche gli studi 

riguardanti le malattie genetiche lisosomiali, 

le cellule staminali suine, la valutazione degli 

effetti neuroprotettivi in vitro ed in modelli 

animali di Parkinson con le relative 

implicazioni per la terapia rigenerativa. Oltre 

alla forte multidisciplinarietà, l’attività di 

ricerca del Dipartimento viene condotta in 

un’ampia ottica di internazionalizzazione, 

grazie alle numerose collaborazioni in atto 

con istituzioni estere, sia a livello scientifico 

che didattico. 

Sulla base delle competenze sopra esposte, 

il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

programma e gestisce i corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico in Farmacia ed in 
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Scienze 
Politiche 

Il Dipartimento di Scienze Politiche nasce nel 

gennaio 2014, raccogliendo l’eredità della omonima 

Facoltà istituita, tra le prime in Italia, nel 1927. Il 

Dipartimento è la sintesi di diverse tradizioni 

scientifiche - politologiche, storiche, sociali,

giuridiche, economico-quantitative, linguistiche - 

che collaborano in forma interdisciplinare. Fra i 

suoi docenti vi sono consulenti di istituti nazionali 

pubblici e privati, editorialisti delle principali 

testate giornalistiche italiane e delle maggiori 

riviste scientifiche nazionali e internazionali, donne 

e uomini direttamente impegnati nella vita 

pubblica, politica e sociale.  

Il Dipartimento di Scienze Politiche si colloca in una

scacchiera europea di strutture omologhe. 

Dal punto di vista dei contenuti, incoraggia e 
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organizza in modo sistematico e 

continuativo seminari, conferenze e 

convegni a carattere scientifico, su temi 

di interesse interdisciplinare; 

promuove rapporti con il terzo settore, 

associazioni no-profit, Ong, enti pubblici 

e privati (aziende, banche, fondazioni, 

ecc.), sindacato e stampa, soggetti per i 

quali intende formare una classe 

dirigente moderna e innovativa. 
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coordina attività di ricerca e di didattica 

nelle aree della teoria politica e 

sociale,  dell’analisi delle 

politiche pubbliche, del lavoro e del welfare 

e dei rapporti fra culture e società e, infine, 

dello studio delle dinamiche delle società 

contemporanee e delle relazioni 

internazionali.  

Dal punto di vista metodologico, il 

Dipartimento opera in forma interdisciplinare 

articolando, in maniera dinamica, gruppi di 

lavoro intorno a specifici oggetti di studio, 

come, ad es., la gestione di interventi in 

ambito politico-sociale (minori, anziani, 

disabili), lo sviluppo del territorio, l’anti- 

corruzione, i nuovi media, l’integrazione 

europea.  

Il Dipartimento si caratterizza per essere un 

ambiente di ricerca intellettualmente 

stimolante e per offrire un supporto continuo 

e attento agli studenti, ai quali propone una 

formazione interdisciplinare e di profilo 

internazionale.  

In particolare, il Dipartimento: 
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Nel 2017 il Dipartimento di Scienze Politiche 

è risultato il terzo miglior Dipartimento 

dell’Ateneo di Perugia per la qualità della 

sua ricerca (insieme a Scienze 

Farmaceutiche), sulla base dei risultati 

ottenuti nella Valutazione Nazionale della 

Ricerca.  

offre tre corsi di laurea triennali e quattro 

magistrali, oltre al dottorato di ricerca in 

Politica, politiche pubbliche e 

globalizzazione; 

promuove la partecipazione a progetti di 

ricerca internazionali, nazionali e locali, e 

la costituzione di reti di istituzioni con 

istituti pubblici e privati che abbiano 

come finalità la collaborazione a fini di 

ricerca e di didattica; 

favorisce gli scambi (ad esempio con 

Erasmus+) di studenti e docenti con 

università dell’Unione Europea ed extra- 

europee; 



AGEVOLAZIONI 
SERVIZI  E  



Orientamento Le attività di orientamento dell'Università di 

Perugia sono indirizzate a costruire 

annualmente molteplici occasioni di  contatto 

fra le aspiranti matricole e il corpo 

accademico. Nei mesi  di febbraio e marzo 

vengono organizzate, infatti, in collaborazione 

con l'Ufficio scolastico regionale, con le scuole 

e con i Comuni ospitanti, numerose giornate di 

orientamento nei principali municipi umbri. 

Annualmente si svolge, inoltre, l'Open Day 

cittadino, denominato "L'Ateneo torna al 

centro", rivolto sia alle scuole del capoluogo 

che a studenti, scolaresche e famiglie 

provenienti da fuori regione. 

L'Ateneo è presente anche con i suoi stand in 

tutte le più importanti fiere ed  occasioni  
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anche alle potenzialità offerte dalla 

alternanza scuola-lavoro: l'Università degli 

Studi di Perugia è partner dell'accordo 

quadro stilato con l'Ufficio scolastico 

regionale, insieme a Confindustria Umbria e 

Regione dell'Umbria, e finalizzato ad offrire 

un panorama vasto ed interessante di 

esperienze in alternanza. Le modalità di 

stipula delle convenzioni, l'offerta annuale e 

ogni altra informazione sono reperibili 

all'indirizzo: 

www.unipg.it/orientamento/alternanza- 

scuola-lavoro 
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nazionali di orientamento e promozione: qui i 

giovani possono incontrare docenti e 

personale universitario qualificato per 

ottenere tutte le informazioni utili al fine di

scegliere il corso di laurea più adatto alle 

proprie aspirazioni e capacità. 

Gli appuntamenti, pure tradizionali, di 

LugliOrienta e SettembreOrienta offrono 

ulteriori occasioni di orientamento "last 

minute": da qualche anno, per ragioni di 

collocazione temporale e per migliorarne la 

fruibilità,  il primo si è trasformato 

in LugliOrienta virtuale, visitabile all'indirizzo: 

http://lugliorienta.unipg.it 

Molteplici sono gli strumenti di orientamento 

a distanza; 

oltre al citato LugliOrienta virtuale, ricche di 

informazioni sono anche il portale 

www.unipg.it/studenti-futuri e la pagina 

Facebook @UniPGorienta che rappresentano 

occasioni in questo senso.  

A breve, inoltre, sarà disponibile un' area 

web dedicata alla presentazione dell' offerta 

di secondo livello (lauree magistrali) 

combinata con un calendario di Open Day 

virtuali. 

Un servizio di grande utilità è offerto 

dall'attività di counselling, sia 

in entrata, che in itinere e in uscita: per le 

tre modalità presso si può prenotare e 

sostenere gratuitamente un colloquio 

individuale con personale preparato e di 

grande esperienza. Ė possibile effettuare 

anche un colloquio a distanza, sempre su 

appuntamento, utilizzando la 

piattaforma Skype. Per prenotare il servizio è 

sufficiente chiamare allo 075 585 6695 o 

scrivere a: servizio.counselling@unipg.it  

Recentemente l'attività  di orientamento 

dell'Ateneo perugino si è arricchita grazie 

Contatti 

Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Responsabile: Matteo Tassi 
Via della Pallotta, 61 - 06126 PERUGIA 
Tel. 075 585 6611 - 6693 - 6697 
E-mail: servizio.orientamento@unipg.it 



Relazioni 
Internazionali

L'Università degli Studi di Perugia crede 

fortemente nell'internazionalizzazione delle sue 

attività, nel campo della ricerca, della didattica, 

della formazione post-laurea ed in ogni altra 

forma di collaborazione con istituzioni estere, 

per la crescita culturale, economica e sociale. 

L'Area Relazioni Internazionali dell'Università 

degli Studi di Perugia svolge attività di 

informazione, supporto e assistenza per 

promuovere e favorire la mobilità internazionale, 

sia attraverso la partecipazione dei suoi 

studenti a programmi di cambio finanziati 

dall'Unione europea, che attraverso la 

collaborazione scientifica, di ricerca e mediante 

scambi nell'ambito di accordi internazionali con 

istituzioni estere. 
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L'Area Relazioni Internazionali gestisce anche la 

mobilità degli studenti in entrata, fornendo loro le 

informazioni necessarie su possibilità di alloggio, 

corsi di lingua italiana, programmi accademici, 

procedure di richiesta e sostenendo gli studenti 

stranieri durante il loro periodo di permanenza 

presso l'Università degli Studi di Perugia. 

Effettuare un periodo di studio all’estero è una 

grande opportunità di crescita per gli studenti, che 

vedono così allargarsi gli orizzonti conoscitivi, 

diventando parte di una realtà accademica nuova, 

formata da studenti di tutto il mondo. Oltre che 

ampliare il bagaglio curriculare, l’esperienza di vita 

maturata all’estero fa acquisire sicurezza e capacità 

decisionali, arricchendo quel tipo di conoscenze, 

dette soft skills, tanto preziose nel mondo del lavoro. 

Nell’ambito del programma Erasmus+ gli studenti 

della Università degli Studi di Perugia, titolare del 

prestigioso riconoscimento del marchio ECTS 

(Sistema Europeo di Accumulazione e Trasferimento 

dei Crediti), possono fare domanda per attività 

formative di studio o di tirocinio da effettuarsi 

presso un’università straniera europea o, per 

programmi di traineeship, in altre organizzazioni 

private. L’Ateneo perugino ha quasi 400 accordi con 

Università europee. Per partecipare a questo 

programma, gli studenti devono essere regolarmente 

iscritti ad un corso di studi dell'Università degli Studi 

di Perugia, tra cui master, dottorati di ricerca e 

scuole di specializzazione. 

Erasmus+ per studio: 

fornisce agli studenti l'opportunità di svolgere un 

periodo ininterrotto di studio all'estero, da un 

minimo di 3 a un massimo di 12 mesi, presso una 

Università partner dell'Università degli Studi di 

Perugia, attraverso un accordo istituzionale. 

Erasmus+ per tirocinio: 

fornisce agli studenti l'opportunità di svolgere uno 

stage (tirocinio) in società, istituzioni, organizzazioni 

non governative con sede in un paese straniero. 
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studio in paesi non dell’ Unione europea. 

Nell’anno accademico 2015/16 sono 

partite decine studenti nell’ambito degli 

accordi quadro presso Atenei e Istituzioni di 

diversi paesi, quali: Argentina, Brasile, 

Canada, Cina, Colombia, Giappone, Israele, 

Uruguay, Stati Uniti d’America. 
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Dal 2015 anche chi si è recentemente 

laureato può partecipare al programma. 

Nell’Anno Accademico 2015/16 hanno 

partecipato al programma Erasmus+ circa 

450 studenti a fini di studio ed oltre 110 

studenti a fini di tirocinio. 

Nello stesso anno l’Ufficio Mobilità Studenti 

ha sostenuto oltre 460 studenti in entrata da 

ogni parte del mondo. 

Offerta formativa internazionale 

Presso l’Università degli Studi di Perugia sono 

attivi corsi di studio erogati sia in lingua 

italiana che straniera, i quali permettono ad 

alcuni studenti, selezionati con criteri 

meritocratici, di effettuare una mobilità 

strutturata presso una o più sedi 

internazionali, con rilascio del titolo finale 

anche da parte di tali sedi. 

L’Ateneo bandisce ogni anno un congruo 

numero di borse di studio per sostenere la 

mobilità all’interno di tali corsi. Gli studenti 

interessati possono rivolgersi ai docenti 

coordinatori dei corsi di studio, oppure 

all’Area Relazioni Internazionali. 

Oltre l’Europa 

L'Università degli Studi di Perugia ha firmato

75 accordi quadro con Atenei stranieri extra- 

europei e con istituzioni internazionali in 25 

Paesi (dati del settembre 2015), con 

l'obiettivo di sviluppare la ricerca congiunta 

e l'attività accademica, così come lo 

scambio di knowhow tecnologico, al fine di 

promuovere la mobilità dei professori, degli 

studenti iscritti al primo, secondo o terzo 

livello e dei neo-laureati. 

L'Università degli Studi di Perugia incoraggia 

fortemente la mobilità dei propri studenti 

all'interno degli accordi quadro, mediante 

bandi specifici per studenti in mobilità, con 

supporto finanziario durante il periodo di 

Contatti 

Area Relazioni Internazionali 
Responsabile: Sonia TRINARI 
Piazza Università, 1 – 06123 – Perugia 

Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi 
Comunitari e Cooperazione Internazionale 
Tel. +39 075 585 2106-2084 
Fax +39 075 585 2209 
area.relint@unipg.it 

Ufficio Mobilità Studenti 
Responsabile: Alessandra TUNNO 
Tel. +39 075 585 5173-2024 
Fax +39 075 585 2352 
servizio.incoming@unipg.it 
servizio.outgoing@unipg.it 

Apertura al pubblico: 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 11:00 - 13:00 
Martedì ore 15:00 - 17:00 



Job 
Placement

Il Servizio Job Placement d'Ateneo si propone di 

facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei 

laureati dell'Università degli Studi di Perugia, 

attraverso l'attivazione di tirocini extracurriculari 

e la promozione di candidature per offerte di 

lavoro presso Aziende, Enti e Associazioni. 

Questi i servizi offerti ai laureati: 
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informazione:                                       

accoglienza, normativa relativa al mercato del 

lavoro, informazioni sulle modalità attuative dei 

tirocini e informazioni sul sistema produttivo ed 

imprenditoriale (locale, nazionale e 

internazionale);

consulenza orientativa:                                 

analisi dei fabbisogni, definizione ed 

elaborazione del progetto professionale, 

supporto personalizzato e sessioni formative 

sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro;



imprese del territorio locale e nazionale, 

pubblicizzazione di programmi, eventi ed 

opportunità di lavoro rivolti ai laureati. 
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incrocio domanda e offerta:                

Almalaurea, promozione delle candidature 

dei laureati presso le Aziende per tirocini 

extracurriculari e per opportunità di 

inserimento, attivazione, gestione e 

monitoraggio dei tirocini extracurriculari 

nel territorio umbro e nazionale;

eventi: presentazioni aziendali, Career 

day, seminari, sessioni di recruiting;

progetti: FIXO, MICRO-WORK.                   

Contatti 

SERVIZIO JOB PLACEMENT
Responsabile: Dott. Biagio Cozza 
Via della Pallotta, 61 - 06129 Perugia 
Tel.  +39 075 585 6693 - 6615   
Fax  +39 075 585 5940 
email: servizio.jobplacement@unipg.it 

Apertura al pubblico: 
martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Per ogni aggiornamento consultare la pagina web: 
www.unipg.it/job-placement 

 Il Servizio Job Placement, inoltre, mette a 

disposizione delle imprese gli strumenti più 

idonei per entrare in contatto con i laureati 

dell'Università degli Studi di Perugia e si 

occupa dell'organizzazione di presentazioni 

aziendali individuali. 

Questi i servizi offerti alle aziende 

intermediazione diretta: si offre alle 

imprese la possibilità di ricercare e 

selezionare gratuitamente profili 

professionali di laureati per l'inserimento 

diretto in azienda o per attivare tirocini 

extracurriculari;

collegato al lavoro (L. 83/2010): 

Almalaurea; l'Ateneo di Perugia mette a 

disposizione delle aziende, nell’area 

riservata, all’indirizzo web: 

www.unipg.it/job-placement i curriculum 

vitae dei laureati entro i 12 mesi dal 

conseguimento del titolo e la possibilità di 

pubblicare offerte di lavoro;

Incontri con le aziende: vengono               

organizzati eventi e giornate dedicate a 

favorire l’incontro fra i laureati 

dell'Università degli Studi di Perugia e le



CLA - 
Centro 
Linguistico 
di Ateneo 

Il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) dell’Università 

degli Studi di Perugia è il centro di servizi 

finalizzato a progettare e attuare percorsi di 

apprendimento delle lingue rispondenti ai bisogni 

dei diversi Corsi di Laurea all'interno delle singole 

Facoltà dell'Ateneo nonché a mettere a punto 

strumenti di verifica della competenza linguistica. 

Attualmente vengono svolte attività didattiche in 

lingua cinese, francese, inglese, portoghese, russa, 

spagnola, tedesca e italiano per gli stranieri. 

Il Centro, che è dotato delle più moderne 

attrezzature per l’insegnamento delle lingue, 

propone i suoi corsi non solo agli studenti iscritti ai 

corsi di laurea, ma realizza anche iniziative ad hoc 

per i borsisti Erasmus, per il personale dipendente 

dell’Ateneo, oltre che per privati cittadini, la  
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Pubblica Amministrazione e le aziende. 

Tra le attività del CLA rientrano la ricerca 

nell’ambito dell’insegnamento delle lingue, lo 

sviluppo di materiali didattici originali per 

l’insegnamento linguistico anche con 

modalità on-line; la formazione e 

l’aggiornamento degli insegnanti di lingua

nella scuola primaria e secondaria; 

l’ideazione di moduli in autoapprendimento. 

Nei quattromila metri quadrati di superficie 

del Centro, ospitato in un palazzo storico 

immerso in un ampio parco nel quartiere 

Monteluce, oltre alle aule didattiche trovano 

posto anche una sala di registrazione per la 

produzione dei materiali didattici, un

laboratorio video, una bibliomediateca, tre 

laboratori informatici, un’aula magna 

ricavata all’interno di un ex teatro che 

spesso ospita iniziative culturali e proiezioni 

di film ed una sala convegni. 

Pressi i laboratori del CLA è attivo il servizio 

di certificazione internazionale TOEFL iBT® 

per la  lingua inglese e DELF/DALF per la 

lingua francesce  ed organizza corsi specifici 

per la preparazione degli stessi. 
Contatti 

Segreteria Didattica: 
Tel. 075 585 6839 - 6848 
email: didattica.cla@unipg.it 

Segreteria Amministrativa: 
Tel. 075 585 6807 
email: stefania.bardelloniunipg.it 

Front Office: 
Tel. 075 585 6800 
email: portineria.centro.cla@unipg.it 

Direttore: Luca Avellini 
Tel. 075 585 6830 - 7780 
email: luca.avellini@unipg.it 



CSB - 
Centro 
Servizi 
Bibliotecari 

Il Centro Servizi Bibliotecari (CSB) è un insieme 

coordinato di strutture di servizio a cui compete 

l'organizzazione e il coordinamento del sistema 

bibliotecario dell'Ateneo. 

Assicura la conservazione, lo sviluppo, la 

valorizzazione, l'acquisizione, la gestione integrata 

e la fruizione del proprio patrimonio bibliografico, 

l'accesso alle risorse informative on-line e il 

sostegno alle iniziative di pubblicazione ad accesso 

pieno e aperto alla letteratura scientifica. 

Attraverso strutture tecnico-amministrative e 

bibliotecarie eroga in forma centralizzata o diffusa 

i seguenti servizi all’utenza: 
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Portale del CSB 

Catalogo unico di Ateneo 

Risorse elettroniche 



Accesso, accoglienza e orientamento 

Lettura e consultazione dei documenti in sede 

Prestito a domicilio 

Prestito interbibliotecario (ILL) 

Fornitura documenti in copia (DD) 

Consulenza e ricerche bibliografiche 

Riproduzione e stampa documenti (self-service) 

Attività di formazione 

Uso di Internet in biblioteca tramite postazioni 

fisse e Wi-Fi di Ateneo 

Servizi per utenti speciali 

Centro di Documentazione Europea (CDE) 

Servizio Fondi storici     
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Centro Servizi Bibliotecari 

Direzione e strutture tecnico-amministrative per i 

servizi centralizzati 

Palazzo Murena – Piazza dell’Università, 1 06123 

Perugia  

Tel. 075 585 2140 - 2062 

Fax 075 585 2027 

Biblioteca di Agraria "Mario Marte"  

Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia 

Tel. 075 585 6006 

Fax 075 585 6444 

Biblioteca di Antropologia e Pedagogia  

Via Aquilone, 7 - 06123 Perugia  

Tel. 075 585 3124 - 3123 

Fax 075 585 3122 

Biblioteca Biomedica 

Piazza Lucio Severi, 1 - 06132 Perugia   

Tel. 075 585 8265 - 8260 

Fax 075 585 8430 

Contatti 



Biblioteca di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Geologiche 

Comprende due punti di servizio: 

Matematica e Fisica 

Dipartimento di Matematica 

Via L. Vanvitelli, 1 - 06123 Perugia 

Tel. 075 585 5026 - 5027

Fax 075 585 5965          

Geologia 

(condivide i locali della Biblioteca di Studi 

Storici, Politici e Sociali) 

Piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia 

Tel. 075 585 2303 

Fax 075 585 2319 

Biblioteca di Studi Storici, Politici e 

Sociali 

Piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia 

Tel. 075 585 2303 

Fax 075 585.2319 

Biblioteca Umanistica 

Piazza Morlacchi - 06123 Perugia 

Tel. 075 585 3000

Fax 075 585 3122 

Fondo Antico e Servizio Fondi storici 

Piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia 

Tel. 075 585 2122 - 2484 

Centro di Documentazione Europea (CDE) 

(ospitato presso la Biblioteca di Agraria) 

Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia 

Tel. 075 585 6006 

Fax 075 585 6444 
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Biblioteca di Filosofia 

Via Aquilone, 8 - 06123 Perugia 

Tel. 075 585 4704 

Fax 075 585 4717 

Biblioteca Giuridica Unificata  

Via A. Pascoli, 33 - 06123 Perugia 

Tel. 075 585 2488 

Fax 075 585 2500 

Biblioteca di Ingegneria  

Via G. Duranti, 89 - 06125 Perugia  

Tel. 075 585 3934  

Fax 075 585 3614 

Biblioteca di Medicina Veterinaria 

Via S. Costanzo, 4 - 06126 Perugia 

Tel. 075 585 7652  

Fax 075 585 7602 

Biblioteca di Scienze Chimiche,

Farmaceutiche e Biologiche 

Edificio B del Dipartimento di Chimica 

Via del Liceo - 06123 Perugia  

Tel. 075 585 5600 

Fax 075 585 5599 

Biblioteca di Scienze Economiche, 

Statistiche e Aziendali 

Via A. Pascoli, 20 - 06123 Perugia  

Tel. 075 585 5068  

Fax 075 585 5066           

Informazioni dettagliate e costantemente 
aggiornate nel portale del CSB www.csb.unipg.it 



Servizi 
per gli 
studenti
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Assistenza medica 

medico di base gratuito senza 
rinunciare al proprio medico di base 
per gli studenti fuori sede;
servizio di prevenzione andrologica. 

Servizio di "Counseling 
Legale" gratuito 

Servizio che fornisce consigli legali ed 
attività di assistenza e consulenza 
legale a tutti gli studenti dell'Università.



Focus

Inl@b laboratorio di tecnologie 
inclusive:                                            
  si tratta di uno spazio attrezzato di 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), al fine di 
rispondere ai bisogni di tutti gli 
studenti e in particolare a quelli 
degli studenti con disabilità e degli 
studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA). 

Counseling orientativo
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Servizio di counseling gratuito ed 
individuale per l'orientamento alla 
scelta in ingresso e in itinere.

Counseling Psicologico e 
Pedagogico-Didattico:                     
è un servizio di ascolto e sostegno 
agli studenti rivolto alla prevenzione 
e alla gestione di problematiche di 
tipo psicologico, di difficoltà di 
studio e di apprendimento durant il 
percorso universitario. Particolare 
attenzione è rivolta agli studenti con 
disabilità e DSA.

Servizi per gli studenti 
con disabilità, DSA e BES 

Tutoring e supporto per studenti con 
disabilità, disturbi specifici 
nell'apprendimento e bisogni educativi 
speciali.



Aule e spazi per lo studio e 
l'aggregazione culturale condotti in 
autogestione.

Carta di credito gratuita 
(con IBAN) 

Utilizzabile anche da smartphone 
scaricando gratuitamente l'App. 

Coro e attività musicali
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Il Coro è composto da studenti, 
docenti e personale non docente e 
offre un repertorio molto vasto dalla 
Polifonia sacra al Melodramma italiano 
fino ad abbracciare il repertorio 
spiritual-gospel, swing, blues, musical, 
world music, colonne sonore e musica 
moderna. 
Il Coro si esibisce in diverse occasioni 
ufficiali.

Spazi di aggregazione e 
studio in autogestione 
(SASA) 

Contatti

Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Responsabile: Matteo Tassi 
Via della Pallotta, 61 - 06126 PERUGIA 
Tel. 075 585 6611 - 6693 - 6697 
E-mail: delega.serviziperstudenti@unipg.it 
web: www.unipg.it/servizi



ADISU - 
Agenzia 
per il Diritto 
allo Studio 
Universitario 
dell'Umbria

Per diritto allo studio si intende il complesso di 

norme che regolano gli interventi per assicurare 

agli studenti capaci e meritevoli, in particolari 

condizioni economiche, la possibilità di 

accedere ai gradi più alti degli studi, nel rispetto 

degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell’art. 

14 dello Statuto della Regione dell’Umbria. 

La Regione dell'Umbria, in attuazione del Titolo V 

della Costituzione, che ha ricondotto, come 

competenza esclusiva alle Regioni, le politiche 

per il diritto allo studio, al fine di consentire il 

raggiungimento dei gradi più alti degli studi da 

parte degli studenti capaci e meritevoli, anche 

se privi di mezzi, nonché di favorire il 

conseguimento del successo negli studi da parte 

della generalità degli studenti, con Legge 

Regionale 28 marzo  
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presso una delle cinque mense cittadine. La 

disponibilità di tale servizio è gratuita per 

gli studenti idonei alla borsa di studio. 

Inoltre l'ADISU attiva annualmente diverse 

tipologie di collaborazione con studenti 

laureandi o laureati al fine di favorirne 

l'inserimento nel mondo del lavoro (tirocini 

di formazione ed orientamento, 

collaborazioni a tempo parziale, 150 ore). 

Eroga altresì anche altri servizi quali 

l'assistenza sanitaria, servizi per la mobilità 

internazionale e servizi culturali e ricreativi. 

Per informazioni di dettaglio, consultare la 

Guida ai servizi all'indirizzo: 

www.adisupg.gov.it 
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2006, n. 6, modificata con Legge Regionale 

5 marzo 2009, n.4, ha adeguato l’assetto 

dell'Agenzia, già istituita con la l. r. n.

26/94. Viene riconosciuta all’ente 

strumentale regionale autonomia 

organizzativa amministrativa contabile e 

gestionale e confermata la mission di 

realizzare il diritto allo studio universitario 

nell'ambito della programmazione e 

l’indirizzo regionale e di un sistema integrato 

di servizi, con un esercizio delle proprie 

funzioni improntato a criteri di 

imprenditorialità ed economicità. 

La tipologia degli interventi è stata ampliata: 

oltre agli aiuti finanziari, ai servizi abitativi, 

di ristorazione, di carattere culturale, sono 

previsti servizi sanitari, servizi di tutoraggio, 

attività di stage e di formazione e servizi 

speciali per studenti diversamente abili e 

studenti lavoratori; alcuni interventi vengono 

effettuati sulla base di precisi criteri di 

reddito e merito e sono quindi riservati, 

attraverso l'espletamento di un apposito 

concorso, ad un numero limitato di studenti, 

mentre gli altri servizi vengono concessi alla 

totalità degli studenti. 

Le borse di studio, in Umbria, sono erogate al 

100% degli studenti aventi diritto, i quali, già 

prima di immatricolarsi, possono sapere se, in 

caso di iscrizione, ne potranno fruire. 

L'importo della borsa è determinato in base 

alla condizione di studente in sede, 

pendolare o fuori sede e alla condizione 

economica. L'idoneità alla borsa di studio dà 

diritto al rimborso delle tasse di iscrizione 

universitaria. 

L'ADISU offre inoltre agli studenti l'alloggio in 

uno dei collegi universitari gestiti (8 

a Perugia e 1 a Terni per un totale di 1.248 

posti letto) e il servizio di ristorazione 

Contatti 

ADISU 
www.adisupg.gov.it 
via Benedetta, 14 - 06123 Perugia 
viale Filippo Turati, 73 - 05100 Terni 
Posta Elettronica Certificata: adisu@pec.it  

Apertura al pubblico: 
Lunedì, mercoledì, giovedì ore 9 - 13 
martedì ore 15 - 17.30 

Tel. 075 4693000 
Seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile 
accedere ai vari servizi e informazioni.  Il servizio è 
attivo il martedì (ore 9 - 13) e il giovedì (ore 15 - 17,30) 



CUS - 
Centro 
Universitario 
Sportivo  

Il Centro Universitario Sportivo di Perugia nasce 

nel 1946 e la sua bandiera, simbolo di una delle 

più grandi polisportive umbre, è presente nelle 

piste, nelle palestre, negli impianti e soprattutto 

nel cuore di migliaia di studenti che ne 

rappresentano la vera ricchezza. 

Il Cus Perugia da oltre settanta anni è un 

riferimento in ambito universitario e per tutti gli 

amanti dello sport in regione proponendo ai 

propri tesserati servizi sempre più differenziati e 

completi per un'offerta a 360°. Una particolare 

attenzione viene rivolta agli studenti per i quali 

vengono attivati corsi ad hoc per modalità e

costi. 

La polisportiva annovera diverse sezioni: Atletica 

leggera, Volley, Basket, Calcio, Difesa personale,  
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(vedi www.unipg.it/servizi/agevolazioni- 

pratica-sportiva), si segnala l'utilizzo 

gratuito degli impianti della polisporitva in 

determinate fasce orarie e la possibilità di 

ingresso gratuito al Campo Sportivo di 

atletica Santa Giuliana di Perugia.
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Judo, Karate, Rugby, Sci alpino e di fondo, 

Tennis, Ballo, Basket, Calcio a 5 e numerosi 

sono i 'Corsi e Attività Open'. All'interno di 

ogni sezione vi è uno spazio dedicato al 

mondo universitario. 

Il filo diretto con il Coni Regionale permette 

ai tecnici federali delle sezioni una 

formazione puntale e costante per poter 

fornire una qualità e professionalità in ogni 

attività proposta: propaganda, giovanile, 

amatoriale e agonistica. 

La sede storica di via Tuderte ospita la 

tensostruttura “Palacus” che racchiude un 

campo da tennis in sintetico ed un campo 

polivalente per Calcio a 8, Calcio a 5 al 

coperto. Un percorso vita fa da cornice a 

due campi da tennis in terra battuta. 

Fiore all'occhiello del Cus Perugia é il Centro 

Sportivo “G.Bambagioni” con la sua piscina, 

un campo da beach volley, un campo da 

Basket 3vs3, campi da calcio a 5 e calcio a 8 

in sintetico, due campi da tennis in terra 

rossa. Il parco con il ristorante, la Club 

House, la sala meeting e il percorso 

forniscono quegli add on che rendono il 

Centro Bambagioni un posto incantevole. 

Le sinergie instaurate con la Facoltà di 

Scienze Motorie e la Fondazione Onaosi

permettono al Cus Perugia di offrire agli 

studenti universitari, e non solo, un ampio 

ventaglio di proposte e laboratori per la 

miriade di attività promosse dalla 

polisportiva perugina. 

Il Cus. Perugia ogni anno partecipa con i 

propri tesserati ai Campionati Nazionali 

Universitari, CNU, riportando in bacheca 

numerosi trofei che lo rendono tra i migliori 

Centri sportivi degli Atenei italiani. 

Tra i benefit offerti agli studenti universitari 

tesserati, come la carta Unifacile Sport 

Contatti 

CUS 
sede: via tuderte, 10 - 06126 Perugia 
Tel. 075 32120 
www.cusperugia.it 
Email: segrteria@cusperugia.it 

Centro Bambagioni: 
via Bambagioni, 12 - 06126 Perugia 
Tel. 075 31103 
Info mobile: 335 5440400 

Orari di segreteria: 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 10.30 - 12.00 
mercoledì ore 16.00 - 18.00 



Si ringraziano i Delegati del 

Rettore, i Direttori dei 

Dipartimenti e i Responsabili degli 

Uffici per la collaborazione alla 

redazione del testi.  

Foto: Fototeca di Ateneo, 

Concorso "Perugia lasciati 

ricordare" edizioni 2015 - 2016 - 

2017, CUS Perugia. 
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