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CHI SIAMO

L’Università per Stranieri di Perugia è la più antica e prestigiosa istituzione italiana 
specializzata nell’attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della 
cultura italiana in tutte le sue espressioni.

Nata all’inizio degli anni venti, si caratterizza sin dal principio come simbolo di apertura, 
tolleranza e luogo di incontro fra popoli di diverse culture, configurandosi nel presente 
come un vero e proprio laboratorio di formazione interculturale.
La sua identità esclusiva è rappresentata dalla vocazione specialistica nell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri e di tutte le manifestazioni di cui esso è veicolo, come l’arte, la 
letteratura, il sistema economico e produttivo. 
La sua missione istituzionale è quella di contribuire alla promozione della lingua e della 
cultura italiana nel mondo e di favorire la conoscenza delle diversità.

A partire dagli anni ‘90 l’offerta formativa si è arricchita con l’attivazione di corsi 
universitari e post laurea rivolti a studenti italiani e stranieri.

All’interno del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, infatti, l’Ateneo offre oggi un 
quadro formativo ricco e articolato nel quale, oltre ai Corsi di lingua e cultura italiana 
e ai Corsi di aggiornamento per insegnanti di lingua italiana L2/LS, sono attivi Corsi di 
Laurea e Laurea Magistrale nei settori dell’insegnamento e della promozione della lingua 
e cultura italiana, della comunicazione pubblicitaria e delle relazioni internazionali. 
Completano l’offerta formativa Corsi post laurea finalizzati alla specializzazione 
professionale e all’attività di ricerca quali Master di I e II livello, Corsi di Alta Formazione 
e Dottorati di Ricerca.
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SALUTO DEL RETTORE

Cari Studenti,

l’Università per Stranieri di Perugia giunge, nel 2017, al suo novantaduesimo anno di 
vita istituzionale. È una scadenza che l’Ateneo intende affrontare configurando con 
rinnovata progettualità il suo ruolo di università specialistica, legata al suo particolare 
patrimonio storico e identitario, caratterizzata da una forte vocazione internazionale.

Istituita per diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e della civiltà italiana 
all’estero, l’Università per Stranieri di Perugia ha accolto negli anni decine di migliaia 
di studenti e docenti, italiani e  stranieri. Questa particolare compagine studentesca 
conferisce forte valore aggiunto a tutti i percorsi di studio, consentendo ai ragazzi che 
ogni anno giungono a Perugia dai cinque continenti, di integrare le competenze acquisite 
con quelle dei loro coetanei italiani, e facendo sì che questi ultimi possano vivere il 
periodo di studi in una dimensione internazionale, ricca di opportunità e di stimoli, unica 
nel panorama universitario italiano.

L’odierna offerta formativa dell’Università per Stranieri di Perugia comprende, oltre alla 
sezione dedicata a studenti e docenti stranieri, corsi di laurea triennale e magistrale, 
master e dottorati afferenti a due distinte macroaree: quella didattico-linguistica e 
promozionale-interculturale della lingua italiana e quella della comunicazione, delle 
relazioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo.

Il fine dell’istruzione superiore è quello di formare persone in grado di dare un contributo allo 
sviluppo della società; è dunque prioritario impegno dell’istituzione incanalare gli obiettivi 
formativi dei nostri corsi lungo questa direttrice, fornendo ai giovani strumenti scientifici 
che li abilitino ad operare in contesti globalizzati, orientando la loro progettualità ad una
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visione delle sfide, delle opportunità e dei benefici flessibile e orientata alla risoluzione 
dei problemi.

Forte di questa consapevolezza desidero invitarvi dunque a vivere un rapporto 
responsabile e partecipato con la nostra Università e le persone che in essa operano, 
godendo a pieno dei diritti che vi sono riconosciuti e delle opportunità formative, culturali 
e ricreative di cui siete destinatari. 

Auspico che questo dialogo si esprima da parte vostra anche in forme di analisi e 
proposta, consentendo all’istituzione di misurarsi costantemente con i vostri bisogni. 

Mi piace, in altre parole, immaginare che ciascuno di voi possa sviluppare durante il suo 
percorso all’Università per Stranieri di Perugia un rapporto costruttivo con la realtà, 
vivendo pienamente il presente ed acquisendo la consuetudine a prefigurare il nuovo.

Se questo è anche il vostro desiderio, lavoriamo insieme per realizzarlo.

Giovanni Paciullo
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PERCHÉ STUDIARE IN ITALIA

L’Italia, culla di antiche civiltà, è il Paese che detiene e conserva un ampio patrimonio 
culturale, artistico e letterario nonché linguistico.
Dai borghi medievali ai castelli, fino alle prime università d’Europa, l’Italia eredita dal 
suo passato una ricchezza unica al mondo.
Attualmente l’Italia è la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista 
dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità riconosciuta dall’UNESCO: sono ben 51 quelli 
presenti nel nostro Paese.
L’Italia è quindi il top delle bellezze naturali e culturali: anche la natura ha scelto il 
”made in Italy” come marchio di bellezza!
Il cibo, inoltre, è elemento distintivo della cultura italiana e dell’italianità il cui valore e 
la cui qualità sono universalmente riconosciuti e apprezzati nel mondo.

In Italia esistono molteplici opportunità di studio, di tirocinio e di lavoro, grazie a 
numerosi progetti e programmi, non solo nazionali, ma anche europei ed internazionali.
Tali opportunità sono rivolte sia ai giovani italiani sia ai giovani provenienti da tutto il 
mondo e che desiderano approfondire i propri studi in Italia o perfezionare la propria 
conoscenza della lingua e della cultura italiana.
L’Italiano è la quarta lingua studiata al mondo, con un bacino potenziale d’interessati 
di 250 milioni di persone. Molti sono gli italofoni influenti e milioni gli italo-discendenti 
nel mondo. 
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PERCHÉ STUDIARE A PERUGIA

Perugia è una delle città più belle e interessanti d’Italia per tradizione artistica, culturale 
e storica. Si trova in una posizione geograficamente strategica a circa due ore da Firenze 
e Roma.

Nel cuore verde d’Italia, il capoluogo umbro conserva ancora intatte le tracce del 
suo passato: Piazza IV Novembre, il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, le mura 
etrusche e medievali, le porte d’antico accesso alla città, i resti della maestosa Rocca 
Paolina, il Tempio di Sant’Angelo. La città possiede musei d’importanza internazionale: 
il Museo Archeologico, con sezioni dedicate alla preistoria, alle epoche romana ed 
etrusca, il Museo Capitolare e la Galleria Nazionale dell’Umbria, ricca di tesori della 
pittura e scultura medievale e rinascimentale.

Perugia è una città universitaria dinamica e allegra con una forte presenza di giovani e 
di studenti stranieri che rendono l’ambiente variegato e molto attivo.
Si possono conoscere ragazzi provenienti da ogni angolo del mondo, e si può così 
arricchire il proprio bagaglio culturale e personale di vita.

Perugia si rivela più economica e vivibile rispetto ad altre città universitarie italiane ed 
è protagonista di un presente culturale vivace e innovativo caratterizzato da eventi di 
richiamo internazionale come Umbria Jazz, il Festival Internazionale del Giornalismo, 
Eurochocolate, Umbria Libri.
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PERCHÉ STUDIARE ALLA STRANIERI

L’Università per Stranieri di Perugia è un piccolo Ateneo a misura di studente. Formarsi 
in una realtà di queste dimensioni significa stringere rapporti con compagni e docenti, 
conoscersi tutti, studiare assieme, usare costantemente il passaparola, essere più 
seguiti, avere più opportunità di mobilità internazionale e di stage e….fare meno code 
agli uffici!

Alla Stranieri si respira un’aria internazionale. Studenti italiani e stranieri ogni giorno 
si incontrano, condividono esperienze, percorsi formativi e studiano insieme in un 
contesto multiculturale e plurilingue.
L’attenzione alla dimensione internazionale è dimostrata dallo studio approfondito delle 
lingue inglese, spagnolo e francese nonché dallo studio delle lingue extra-europee 
maggiormente richieste dal mercato del lavoro (cinese, giapponese e arabo).

Tante le opportunità di scambio con università europee ed extraeuropee, doppie lauree 
che consentono di conseguire sia il titolo di studio in Italia che nel paese partner, 
numerose occasioni di tirocinio sia in Italia che all’estero.
I Corsi di Laurea dell’Ateneo garantiscono l’apprendimento di abilità e competenze 
trasversali spendibili in diversi ambiti, e mirano a formare professionisti pronti ad 
affrontare il mondo del lavoro. 



/14

CONOSCERE L’ATENEO

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO

Rettore
Senato accademico
Consiglio di amministrazione

ORGANO DI GESTIONE

Direttore Generale

ORGANI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Collegio dei revisori dei conti
Nucleo di valutazione 

ORGANI CONSULTIVI E DI GARANZIA

Collegio di disciplina
Collegio dei rappresentanti degli studenti
Garante degli studenti dei Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
Compiti principali del Dipartimento sono la progettazione e il coordinamento delle attività 
di ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative nel settore della didattica e 
promozione della lingua e cultura italiana e nel settore della comunicazione e delle 
relazioni internazionali. La didattica è ispirata al criterio della qualità, con procedure 
annuali di autovalutazione e di valutazione esterna dei singoli Corsi di Laurea ed un 
costante collegamento con il mondo del lavoro.

CENTRI AUTONOMI

CVCL - Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica
Il CVCL promuove e sviluppa attività di studio e di ricerca nell’ambito della verifica e 
valutazione delle abilità e competenze linguistiche.
Costituitosi nel 2005 come Centro universitario autonomo dell’Università per Stranieri di 
Perugia, consolida e potenzia una tradizionale esperienza nel campo della certificazione 
della conoscenza dell’Italiano L2, maturata sin dal 1987.

WARREDOC - Water Resources Research and Documentation Centre
Il WARREDOC, fondato nel 1985, svolge attività didattica, di ricerca, organizzazione e 
documentazione in materia di risorse idriche, ambiente, gestione disastri naturali e 
dello sviluppo sostenibile.
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STRUTTURE DI RICERCA

Centro di ricerca Meridium
MERIDIUM è un centro di documentazione e studi sul multilinguismo nell’Europa 
mediterranea, nato a seguito dell’omonimo progetto internazionale finanziato dalla 
Commissione europea. 
Il centro si propone come struttura stabile di ricerca e consulenza in materia di promozione 
e monitoraggio delle politiche a sostegno del multilinguismo e dell’integrazione 
linguistica dell’immigrazione.

UNESCO CHAIR - Water Resources Management Culture
La Cattedra UNESCO in “Gestione e Cultura delle Risorse Idriche”, è stata fondata a 
Perugia nel 2013 a seguito dell’accordo fra l’Unesco, l’Università per Stranieri di Perugia 
e l’Honors Center delle Università Italiane (H2CU); essa è l’unica Cattedra nel settore 
dell’acqua in Italia. Lo scopo della Cattedra è quello di promuovere un sistema integrato 
di ricerca, formazione, informazione e documentazione sulla gestione delle acque.

Perugia Stranieri University Press
È il marchio editoriale dell’Università, le cui finalità risiedono da un lato nel dare visibilità 
agli studi scientifici e ai prodotti della didattica dei docenti dell’Ateneo, dall’altro nel 
realizzare progetti editoriali esterni alla Stranieri ma affini per ambiti di interesse.
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

LAUREA E LAUREA MAGISTRALE  /18
CORSI DI LAUREA
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
LETTORATI LINGUE STRANIERE
DOPPIE LAUREE

POST LAUREA     /68
MASTER
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
DOTTORATI DI RICERCA

LINGUA E CULTURA ITALIANA  /72
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
CORSI INTENSIVI PER STUDENTI INTERNAZIONALI
ED ERASMUS
CORSI ONLINE
CORSI SPECIALI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
CORSI SU RICHIESTA 
CERTIFICATI DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI 
DI LINGUA ITALIANA L2/LS
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LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

CORSI DI LAUREA    /20

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  /34

LETTORATI LINGUE STRANIERE  /66

DOPPIE LAUREE     /67
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LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali sono attivi Corsi di Laurea
(3 anni - 180 CFU) e Laurea Magistrale (2 anni - 120 CFU) afferenti a due aree di studio.

NUOVA LAUREA MAGISTRALE

• Traduzione e Interpretazione per l’internazionalizzazione dell’impresa

AREA COMUNICAZIONE  <
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

I Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
afferenti all’area della comunicazione 
e delle relazioni internazionali, sono 
finalizzati alla formazione di figure 
professionali in grado di operare nel 
settore pubblicitario e della comunicazione 
d’impresa su scala nazionale e 
transnazionale, così come nell’ambito delle 
relazioni internazionali e della cooperazione 
allo sviluppo.

LAUREA
• Comunicazione internazionale
 e pubblicitaria

LAUREE MAGISTRALI 
• Comunicazione pubblicitaria, 
 Storytelling e cultura d’immagine

• Relazioni internazionali 
   e cooperazione allo sviluppo

AREA DIDATTICA E PROMOZIONE
DELLA LINGUA ITALIANA

I Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
afferenti all’area della didattica e promozione 
della lingua italiana, rispondono da un lato 
alla richiesta di profili professionali nel 
settore dell’insegnamento dell’italiano a 
stranieri, dall’altro alla crescente domanda di 
professionisti specializzati nella promozione 
e diffusione del patrimonio linguistico 
e culturale italiano e delle eccellenze 
produttive del Made in Italy.

LAUREA
• Lingua e cultura italiana

LAUREE MAGISTRALI 
• Italiano per l’insegnamento a stranieri

• Promozione dell’Italia e del Made in Italy

<

<
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CORSI DI LAUREA

COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE, INTERCULTURALE
E PUBBLICITARIA

ComIIP      /21

LINGUA E CULTURA ITALIANA

LiCI      /27
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ComIIP  <
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE, INTERCULTURALE E PUBBLICITARIA 

Classe di appartenenza: L-20 Scienze della comunicazione

Il Corso in Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria (Corso di 
Laurea triennale) risponde alle emergenti esigenze del mondo lavorativo e forma 
operatori della comunicazione con competenze tecniche e linguistiche da collocare nei 
settori della pubblicità e della comunicazione d’impresa in organismi che operano su 
scala nazionale ed internazionale.

Il Corso si articola in due curricula:

•	Il curriculum in Comunicazione internazionale ComIIP-I fornisce al laureato 
competenze relative alle strategie e alle tecniche della comunicazione adottate 
in enti e organismi internazionali appartenenti al settore pubblico, privato 
e nonprofit. A questo scopo alle attività formative comuni ai due indirizzi si 
affiancano insegnamenti di carattere giuridico e politologico. All’interno del 
curriculum, in corrispondenza del terzo anno di corso, è stato creato inoltre 
un indirizzo più specificamente focalizzato sulla comunicazione interculturale. 
L’indirizzo interpreta le nuove esigenze della società multiculturale relative alle 
varie dimensioni che coinvolgono l’interculturalità, anche legate al sostegno alla 
promozione dei diritti dei migranti.
•	Il curriculum in Comunicazione pubblicitaria ComIIP-P fornisce competenze 

nell’ambito della comunicazione d’impresa, del marketing, della comunicazione 
sociale e pubblicitaria. Gli insegnamenti caratterizzanti afferiscono all’ambito 
semiotico, economico-aziendale e grafico-pubblicitario.



/22

OBIETTIVI FORMATIVI

•	 acquisire	 conoscenze	 teoriche	 e	 competenze	 metodologico-professionali	 nelle	
discipline della comunicazione e del linguaggio, dell’economia, del diritto e delle 
scienze sociali;

•	 approfondire	 le	 dinamiche	 psicologiche,	 psico-sociali	 e	 sociologiche	 della	
comunicazione;

•	 sviluppare	 conoscenze	 relative	 ai	 sistemi	 della	 comunicazione	di	massa	 e	 della	
comunicazione digitale;

•	 acquisire	 competenze	 funzionali	 alla	 progettazione	 e	 allo	 sviluppo	 di	 piani	 di	
comunicazione;

•	 maturare	elevate	capacità	nel	gestire	flussi	di	comunicazione	interna	ed	esterna;
•	 sviluppare	abilità	nell’uso	strategico	della	lingua	italiana,	con	particolare	riferimento	

alla redazione di testi promozionali e pubblicitari, da veicolare attraverso vari tipi di 
mezzi e ambienti comunicativi, digitali e non;

•	 acquisire	 una	 conoscenza	 approfondita	 di	 due	 lingue	 dell’Unione	 europea	 e	 dei	
relativi linguaggi settoriali della comunicazione;

•	 sviluppare	 specifiche	 abilità	 informatiche,	 con	 particolare	 riferimento	 alle	
tecnologie dell’informazione.

•	 acquisire	competenze	finalizzate	alla	comunicazione	interculturale.
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SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso forma operatori della comunicazione che trovano collocazione presso uffici 
stampa e uffici relazioni con il pubblico, istituti per le indagini demoscopiche e di 
mercato, imprese editoriali e organi d’informazione, emittenti radiofoniche e televisive, 
agenzie di servizi web, enti locali, fondazioni, partiti politici, sindacati e associazioni a 
carattere nazionale e transnazionale. 

Più specificatamente l’indirizzo in Comunicazione internazionale consente di ricoprire 
incarichi presso:
•	 organismi	della	cooperazione	internazionale;
•	 uffici	di	cittadinanza	e	servizi	di	supporto	alla	convivenza	multiculturale;
•	 organizzazioni	operanti	a	livello	internazionale	nel	settore	delle	relazioni	culturali.

L’indirizzo in Comunicazione pubblicitaria è orientato invece alla formazione di elevate 
professionalità da inserire in:
•	 agenzie	di	pubblicità	(art	director,	copywriter,	media	planner,	web	advertising);
•	 agenzie	di	consulenza	per	il	marketing	e	la	comunicazione;
•	 agenzie	per	l’organizzazione	di	eventi.
•	 social	media	management,	web	mastering.
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PIANO DI STUDI

I ANNO ComIIP-I ComIIP-P
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU
M-STO/04 Storia contemporanea 9 9
L-LIN/01 Linguistica e pragmatica della comunicazione 9 9

IUS/21 Istituzioni di diritto pubblico 
italiano e comparato 6 6

SPS/07 Sociologia generale 6 6
SECS-P/01 Istituzioni di economia 9 9
L-LIN/12 Inglese professionale 6 6

L-ART/06 Architettura dell’informazione e user
experience design 6 6

Laboratorio informatico 3 3
Attività formative a scelta 6 6
Totale I anno 60 60

* Gli insegnamenti contrassegnati dall’asterisco (Sociologia delle migrazioni, Storia, 
istituzioni e relazioni internazionali dell’Africa, Teorie dei diritti umani) individuano, 
all’interno del curriculum Internazionale, l’indirizzo in Comunicazione Interculturale.
** Per completare la formazione di indirizzo in Comunicazione Interculturale, ogni anno 
il Consiglio di Corso indicherà almeno un’attività a scelta e un laboratorio consigliati.
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II ANNO ComIIP-I ComIIP-P
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU

IUS/01 Diritto privato dell’informazione 
e della comunicazione 9 9

SPS/08 Sociologia dei media 9 9
L-LIN/01 Lingua e società 9 9
L-FIL-LET/12 Italiano per la comunicazione 6 6
SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 6 6
SPS/04 Scienza politica 9 -
IUS/13 Diritto internazionale 9 -

SECS-P/08 Un esame a scelta tra:
Marketing
Economia e gestione delle imprese

- 9

ICAR/13 Comunicazione visiva - 6
Lettorato di cattedra spagnolo 3 3
Lettorato obbligatorio inglese - 3
Totale II anno 60 60
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III ANNO ComIIP-I ComIIP-P
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU
L-LIN/07 Lingua e cultura spagnola 6 6
L-FIL-LET/14 Semiotica - 6

SPS/08
SECS-P/08 
M-PSI/01

Un esame a scelta tra:
Sociologia dei media (avanzato)
Marketing internazionale
Psicologia dei processi cognitivi

- 6

L-ART/06 Linguaggi e tecniche dei media digitali - 9
ICAR/13 Graphic design - 9

SPS/08
SPS/07

Un esame a scelta tra:
Sociologia dei media (avanzato)
Sociologia delle migrazioni*

6 -

SPS/04 Relazioni internazionali 6 -

SPS/13
IUS/13

Un esame a scelta tra:
Storia, istituzioni e relazioni internazionali dell’Africa*
Forme giuridiche della cooperazione europea

9 -

SPS/02
SPS/01

Un esame a scelta tra:
Storia del linguaggio politico 
Teorie dei diritti umani *

6 -

Laboratorio di comunicazione pubblicitaria
per la società multiculturale - 3

Laboratorio di progettazione multimediale - 3
Laboratorio di testi per la comunicazione 3 -
Laboratorio** 3 -
Lettorato obbligatorio inglese 3 -
Attività formative a scelta** 6 6
Stage 6 6
Prova finale 6 6
Totale III anno 60 60
Totale complessivo 180 180



CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE
E PUBBLICITARIA

ComIP   /21

LINGUA E CULTURA ITALIANA

LiCI  /55

LiCI <
LINGUA E CULTURA ITALIANA

Classe di appartenenza: L-10 Lettere

Il Corso di Laurea triennale in Lingua e Cultura Italiana è progettato per studenti che 
desiderino divulgare in Italia e all’estero la cultura e la lingua italiana nei suoi vari aspetti, 
sia sincronici che diacronici, in scuole e in istituzioni di ogni ordine e grado. L’interesse 
sempre più vasto verso la cultura e la lingua italiana (una delle lingue più studiate nel 
panorama europeo e internazionale) può offrire interessanti occasioni di lavoro sia in Italia 
che all’estero. A tal fine il Corso offre una formazione di base nei diversi campi del sapere 
umanistico (linguistico, filologico, storico, letterario, geografico, artistico), un’approfondita 
conoscenza della lingua italiana sotto il profilo grammaticale, storico, sociolinguistico e 
pragmatico, e una conoscenza di base nel campo della glottodidattica

Il corso si articola in due indirizzi che, attraverso un percorso in gran parte comune, sono 
volti alla formazione di figure professionali che operano in settori in costante sviluppo, 
quello dell’insegnamento della lingua italiana come lingua non materna e quello della 
promozione della lingua e della cultura italiana in Italia e all’estero. Questi settori 
sono strettamente connessi e negli ultimi anni (in conseguenza dell’intensificarsi delle 
migrazioni) hanno assorbito personale dotato di specifica formazione sia nell’ambito 
del sistema scolastico statale, sia in organismi pubblici e privati che si occupano di 
favorire l’inserimento di lavoratori stranieri in Italia e di promuovere il mantenimento 
delle radici culturali italiane delle generazioni emigrate all’estero.



/28

•	l’indirizzo	dedicato	all’Insegnamento (LiCI-I) privilegia lo studio della lingua italiana 
in tutti i suoi aspetti e mira a formare futuri docenti di italiano lingua non materna, 
capaci di collaborare alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi, 
svolgere attività in classe per lo sviluppo della abilità nella comunicazione orale e 
scritta e, più in generale, insegnare aspetti della cultura e della civiltà italiana. Il 
percorso di studi prevede l’acquisizione di una parte dei crediti formativi negli specifici 
settori scientifico-disciplinari richiesti per l’accesso alla classe di abilitazione per 
l’insegnamento dell’italiano a stranieri nella scuola pubblica italiana (classe A-23, 
Lingua italiana per discenti di lingua  straniera). Il laureato potrà acquisire gli 
ulteriori crediti necessari per l’accesso alla classe di abilitazione proseguendo il 
proprio percorso di studi con un corso di laurea magistrale di durata biennale. 
•	 l’indirizzo	 dedicato	 alla	Promozione (LiCI-P) della lingua e della cultura italiana 

privilegia lo studio della cultura italiana nel suo complesso ed è dedicato alla 
formazione di figure professionali in grado di promuovere la lingua e la cultura 
italiana in Italia e all’estero. Il percorso prevede l’acquisizione delle competenze 
necessarie per: collaborare a campagne di promozione della lingua e della cultura 
italiana rivolte al pubblico straniero, sia in Italia, sia all’estero; fornire assistenza 
per la realizzazione di corsi di lingua italiana non materna; sviluppare e mantenere 
rapporti con enti o organizzazioni che promuovano la lingua e la cultura italiana 
all’estero; collaborare come consulenti presso istituzioni estere che organizzano 
attività culturali o operano nel campo della cooperazione e dei rapporti internazionali. 
Per questo il CdS integra lo studio di almeno una lingua europea con lo studio di una 
lingua distante (cinese, giapponese, arabo).
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OBIETTIVI FORMATIVI

•		acquisire	una	conoscenza	approfondita	della	lingua	e	della	cultura	italiana	attraverso	
un approccio interdisciplinare;
•	 approfondire	 la	 conoscenza	 della	 storia	 dell’arte	 e	 della	 letteratura	 italiana	 e	 dei	

relativi influssi sulla cultura europea;
•	 sviluppare	 una	 formazione	 di	 carattere	metodologico,	 teorico	 e	 critico	 negli	 studi	

filologici e linguistici di area italiana e romanza;
•	acquisire	la	conoscenza	di	fenomeni	storici	internazionali	con	particolare	attenzione	

all’Italia;
•	conoscere	la	lingua	come	oggetto	di	indagine	empirica	e	i	suoi	livelli	di	strutturazione	

(fonetico, morfologico, sintattico e semantico);
•	 sviluppare	 competenze	 nell’ambito	 della	 glottodidattica	 e	 della	 comunicazione	

interculturale;
•	sviluppare	un	adeguato	metodo	di	analisi	critica	di	fatti/testi	storico-letterari	e	opere	

artistiche;
•	acquisire	la	conoscenza	dell’inglese	e	dello	spagnolo	e	di	una	lingua	extraeuropea	a	

scelta.

Un valore aggiunto: le doppie lauree

Iscrivendosi al corso LiCI gli studenti potranno avvalersi del percorso formativo 
integrato di doppia laurea con l’Université de la Lorraine (Nancy) al termine del quale 
gli studenti conseguono un doppio titolo: la Laurea in Lingua e cultura italiana (indirizzo 
insegnamento), rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia, e la Licence LLCER – 
Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours Italien, Option 
Métiers de l’enseignement, rilasciato dall’Université de la Lorraine (Nancy). 
Gli studenti di prima iscrizione presso l’Università per Stranieri di Perugia trascorreranno 
un periodo di mobilità presso la sede dell’Université de la Lorraine a (Nancy).
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SBOCCHI PROFESSIONALI

Il laureato potrà operare nei settori dell’insegnamento e della promozione della lingua 
e civiltà italiana e della mediazione linguistico-culturale, nonché nell’ambito dei beni 
culturali e della cooperazione internazionale.
Contesti lavorativi di riferimento saranno: istituzioni scolastiche e universitarie all’estero, 
sedi diplomatiche italiane, istituzioni e imprese che operano a livello transnazionale, 
nonché aziende, enti locali, associazioni e organismi nonprofit in Italia. 

I ruoli che il laureato potrà ricoprire sono i seguenti:
•	insegnante d’italiano come lingua non materna in enti privati in Italia e in Istituzioni 

pubbliche e private all’estero;
•	esperto linguistico di supporto alla didattica;
•	mediatore linguistico-culturale in scuole pubbliche e private in Italia e all’estero;
•	consulente presso istituzioni impegnate nella promozione della lingua e della cultura 

italiana.
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PIANO DI STUDI

I ANNO LiCI-In LiCI-P
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU
M-STO/04 Storia contemporanea 9 9
L-ART/01 Istituzioni di storia dell’arte 9 9
L-LIN/01 Fonetica e fonologia dell’italiano 6 -
L-ART/07 Storia della musica italiana - 6

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea e tradizione del 
moderno 6 6

M-GGR/01 Geografia 6 6
L-FIL-LET/12 Grammatica italiana e italiano scritto 9 9
L-LIN/01 Linguistica generale I 9 -

L-OR/21
L-OR/22
L-OR/12

Un esame a scelta tra:
Lingue e civiltà della Cina 
Lingue e civiltà del Giappone
Lingua e civiltà araba 

- 9

Attività formative a scelta 6 6
Totale I anno 60 60
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II ANNO LiCI-In LiCI-P
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU
L-FIL-LET/04 Lingua latina 6 6
L-FIL-LET/12 Istituzioni di storia della lingua italiana 9 9
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 9

L-LIN/12
L-LIN/07

Un esame a scelta tra:
Lingua inglese
Lingua spagnola

9 9

L-FIL-LET/13 Linguistica romanza 6 6
L-LIN/01 Linguistica generale II 6 -
L-LIN/01 Sociolinguistica - 6
L-LIN/02 Glottodidattica 9 -
IUS/01 Istituzioni di diritto privato - 9

Attività formative a scelta 6 6
Totale II anno 60 60
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III ANNO LiCI-In LiCI-P
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9 9
L-ART/06 Storia e critica del cinema 9 9
L-FIL-LET/13 Filologia italiana 9 -
L-LIN/02 Comunicazione interculturale - 9
L-FIL-LET/12 Lingua italiana per stranieri 6 -
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese - 6

L-LIN/02 Competenze linguistiche e interculturali 
nell’insegnamento dell’italiano come L2 9 -

IUS/13 Organizzazioni internazionali - 9
Laboratorio Informatico 6 6
Lettorato di lingua straniera a scelta tra Inglese 
o Spagnolo (riferito all’insegnamento di lingua 
già svolto)

3 -

Lettorato di lingua straniera a scelta tra 
Inglese, Spagnolo, Francese, Cinese, 
Giapponese o Arabo riferito all’insegnamento di 
lingua già svolto

- 3

Tirocinio 3 -
Stage - 3
Prova finale 6 6
Totale III anno 60 60
Totale complessivo 180 180
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
STORYTELLING E CULTURA D’IMMAGINE

ComPSI      /35
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

RICS      /41
ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO
A STRANIERI

ItaS       /47
PROMOZIONE DELL’ITALIA
E DEL MADE IN ITALY

PrIMI      /55
TRADUZIONE E INTERPRETARIATO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA

Trln       /61



ComPSI <

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, STORYTELLING 
E CULTURA D’IMMAGINE

Classe di appartenenza: LM-92 Teorie della comunicazione

Il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura 
d’immagine forma specialisti di management strategico nell’ambito della comunicazione, 
capaci di valorizzare l’immagine interna ed esterna di istituzioni ed imprese. 

Insieme alla conoscenza teorica della comunicazione strategica, il laureato 
magistrale possiede elevate competenze nella progettazione e nello sviluppo di piani 
di comunicazione, anche a livello internazionale, grazie alla conoscenza fluente di più 
lingue straniere. 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, 
STORYTELLING E CULTURA D’IMMAGINE

ComPSI   /35

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

RICS  /41

ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO 
A STRANIERI

ItaS  /47

PROMOZIONE DELL’ITALIA 
E DEL MADE IN ITALY

PrIMI  /55
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OBIETTIVI FORMATIVI

•	sviluppare conoscenze approfondite in ambito linguistico-semiotico e sociologico, 
funzionali alla gestione delle tecniche di comunicazione, con particolare riferimento 
alla redazione di testi pubblicitari;
•	acquisire competenze nell’ideazione e realizzazione di prodotti audiovisivi e digitali 

nel campo pubblicitario e della comunicazione aziendale
•	maturare specifiche competenze nella progettazione e nello sviluppo di piani di 

comunicazione;
•	sviluppare una conoscenza teorica e tecnica dei diversi mezzi di comunicazione;
•	acquisire gli strumenti di analisi psicosociale, qualitativa e quantitativa, per il controllo 

e la verifica del prodotto comunicativo;
•	maturare la padronanza di due lingue dell’Unione europea e dei relativi linguaggi 

settoriali della comunicazione;
•	sviluppare competenze nella promozione, gestione e uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.
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SBOCCHI PROFESSIONALI

Il laureato potrà esercitare funzioni di responsabilità nell’ambito della comunicazione 
presso organizzazioni pubbliche, private e non-profit, in agenzie di comunicazione 
e pubblicità, uffici stampa e di relazioni pubbliche, imprese editoriali e multimediali, 
centri media e case di produzione televisiva e cinematografica. 
Ulteriori ambiti professionali di riferimento sono le redazioni giornalistiche di testate 
radiofoniche, televisive e telematiche, di quotidiani e periodici, di agenzie di stampa.

Profili professionali:
•	art director, copywriter, media planner;
•	responsabile	comunicazione	e	marketing,	product	manager,	media	manager;
•	progettista	di	prodotti	audiovisivi	e	multimediali;
•	addetto	stampa;
• web master, web designer, web content manager; 
•	operatore	e	dirigente	del	news	management	e	delle	strategie	di	rapporto	con	i	mezzi	

di informazione.

Il conseguimento della Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling 
e Cultura d’immagine, classe di laurea LM92 (Teoria della comunicazione), è titolo di 
accesso alla nuova classe di concorso per l’insegnamento: A-65 Teoria e tecnica della 
comunicazione. La disciplina potrà essere insegnata nel secondo biennio degli Istituti 
tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Grafica e Comunicazione.
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PIANO DI STUDI

I ANNO ComPSI
SSD INSEGNAMENTI CFU
L-LIN/01 Psicolinguistica, pubblicità e marketing 6
L-LIN/12 English for advertising 6
L-FIL-LET/14 Semiotica del testo pubblicitario 6

SECS-P/08
L-FIL-LET/10

Un esame a scelta tra:
Strategie e comunicazione d’impresa
Tecniche narrative e modelli di storytelling

6

SPS/07 Digital sociology 6
SPS/07 Tecniche di analisi dell’opinione pubblica 6
M-PSI/01 Psicologia del pensiero e dei processi decisionali 6

Laboratorio: Scrittura creativa e storytelling 3
Lettorato lingua straniera a scelta 3
Attività formative a scelta 12
Totale I anno 60

II ANNO ComPSI
SSD INSEGNAMENTI CFU
L-ART/06 Fotografia digitale e produzione multimediale 9
L-LIN/07 Lingua spagnola, traduzione culturale e pubblicità 6
ICAR/13 Visual design ed elaborazione grafica 12
L-FIL-LET/12 Analisi e produzione del messaggio pubblicitario 6

Laboratorio: Linguaggi della progettazione digitale 3
Stage 6
Prova finale 18
Totale II anno 60
Totale complessivo 120





CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, 
STORYTELLING E CULTURA D’IMMAGINE

ComPSI   /35

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

RICS  /41

ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO 
A STRANIERI

ItaS  /47

PROMOZIONE DELL’ITALIA 
E DEL MADE IN ITALY

PrIMI  /55

RICS  <

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Classi di appartenenza: LM-52 Relazioni internazionali
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 
forma professionisti con competenze multidisciplinari ed elevate capacità operative e 
di analisi da inserire in organizzazioni internazionali, governative e non governative, 
istituzioni europee, pubbliche amministrazioni ed enti che operano sul territorio 
nazionale, imprese private attive nei mercati internazionali. Il Corso mira, inoltre, a 
formare operatori qualificati nel settore della diplomazia e delle relazioni internazionali, 
in particolare nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, anche con paesi emergenti, 
e nei settori della tutela dei diritti umani e della difesa dell’ambiente.
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Un valore aggiunto: le doppie lauree
È possibile iscriversi a un percorso formativo di doppio titolo: gli studenti del Corso 
di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo hanno la 
possibilità di ottenere crediti formativi presso il Master Programme in African Studies 
della Dalarna University di Falun – Svezia, che saranno pienamente riconosciuti ai fini 
del conseguimento del diploma di Laurea Magistrale RICS. Lo studente conseguirà, 
inoltre, il titolo di Master Programme in African Studies della Dalarna University di 
Falun – Svezia. 

OBIETTIVI FORMATIVI

•  sviluppare una formazione specialistica sulle relazioni internazionali contemporanee, 
sugli attori della governance globale, sulle principali questioni geopolitiche, sulla 
diffusione dei processi di democratizzazione, sulle isituzioni dei paesi emergenti, sulle 
politiche di cooperazione delle istituzioni internazionali, sulle politiche di sviluppo 
economico, sulle dinamiche del giornalismo internazionale;
• possedere competenze specifiche sul funzionamento delle istituzioni economiche 

internazionali, sui problemi del debito e della crescita sostenibile, sulle politiche di 
cooperazione bilaterale, multilaterale, decentrata e non governativa, sui rapporti tra 
paesi emergenti, sui processi di regionalizzazione e di decentramento, sulle tecniche 
di trasformazione e di regolazione dei conflitti, sulle dottrine politiche dello sviluppo 
globale e sul ruolo dei media e delle opinioni pubbliche internazionali;
• sviluppare conoscenze interdisciplinari e acquisire strumenti metodologici funzionali 

a progettare, coordinare ed eseguire interventi di cooperazione internazionale nei 
settori dello sviluppo economico, del consolidamento istituzionale, della sostenibilità 
ambientale e della tutela dei diritti umani;
• acquisire un’elevata padronanza di almeno due lingue straniere.
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SBOCCHI PROFESSIONALI

I settori d’impiego del laureato sono quelli delle organizzazioni, degli enti pubblici e 
privati, nazionali e internazionali, imprese economiche e nonprofit, che operano in Italia 
e all’estero, e che a vario titolo devono misurarsi nella realtà internazionale e con i paesi 
in via di sviluppo. 
Il laureato potrà inoltre rivestire ruoli di responsabilità e dirigenza presso organizzazioni 
per la rappresentanza di interessi collettivi (partiti, sindacati delle imprese e dei 
lavoratori, associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti umani, associazioni 
d’interesse nazionale o sovranazionale a carattere umanitario, culturale e  scientifico).

Il Corso fornisce una formazione adatta a ricoprire i ruoli di:
•	ambasciatore,	dirigente	e	funzionario	nell’ambito	della	carriera	diplomatica;
•	progettista,	consulente	e	operatore	nel	settore	della	cooperazione	allo	sviluppo;
•	responsabile	nel	settore	“internazionalizzazione”	di	piccole	e	medie	imprese;
•	esperto	in	programmi	di	emergenza	umanitaria;
•	responsabile	in	strutture	di	comunicazione,	pubbliche	relazioni,	ricerca	e	sviluppo;
•	junior	officer	delle	organizzazioni	internazionali	governative	e	non	governative;
•	responsabile	 della	 comunicazione	 interna	 ed	 esterna	 in	 aziende	 multinazionali	 e	

gruppi internazionali.
•	specialista	nelle	pubbliche	relazioni;
•	specialista	in	scienza	politica	e	analista	internazionale;
•	esperto	in	comunicazione	istituzionale;
•	responsabile	in	agenzie	di	protezione	ambientale	in	ambito	nazionale	e	internazionale;
•	esperto	in	progetti	di	cooperazione	ed	ambiente;
•	disaster	manager,	risk	manager	in	ambito	ambientale;
•	consulente	in	economia	e	politica	ambientale	in	istituzioni	pubbliche	e	private.
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PIANO DI STUDI

I ANNO RICS-CS
SSD INSEGNAMENTI CFU
IUS/21 Diritto costituzionale comparato 9

SECS-P/02 Politica economica e finanziaria
internazionale 9

M-STO/04
M-STO/04

Un esame a sceltra tra:
Storia contemporanea delle Americhe
Storia e culture delle migrazioni

6

Lettorato di preparazione lingua inglese 3
Laboratorio: Approaches to Empires in
modern history of Africa: from colonialism
to globalisation

3

SPS/04 Politica internazionale 9
SPS/02 Pensiero politico della globalizzazione 6
SPS/08 Sociologia del giornalismo internazionale 6
L-LIN/12 English studies 6

Laboratorio: Sistemi informativi geografici 3
Totale I anno 60
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II ANNO RICS
SSD INSEGNAMENTI CFU

IUS/13
IUS/13

Un esame a scelta tra:
Protezione internazionale dell’individuo
Diritto internazionale dell’ambiente

6

SPS/04
SPS/13

Un esame a scelta tra:
Peace building e trasformazione dei conflitti
Relazioni internazionali e sviluppo in Africa

6

L-LIN/01
ICAR/02

Un esame a scelta tra:
Politiche e diritti linguistici
Gestione e comunicazione
dei rischi naturali

6

L-LIN/07
SPS/09

Attività formative a scelta:
Lingua e istituzioni dei paesi ispanici (6 CFU)
Sviluppo sostenibile (6 CFU)
Laboratorio: Tutela multilivello dei diriti
fondamentali (3 CFU)
Lettorato di lingua spagnola (3 CFU)
Laboratorio: Nuove forme di cooperazione
internazionale: ideazione e gestione dei progetti
(3 CFU)
Laboratorio: Water resources
management (3 CFU)
Laboratorio linguistica delle migrazioni (3 CFU)

12

ICAR/02 Geointelligence 6
Stage 6
Prova finale 18
Totale II anno 60
Totale complessivo 120





CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, 
STORYTELLING E CULTURA D’IMMAGINE

ComPSI   /35

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

RICS  /41

ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO 
A STRANIERI

ItaS  /47

PROMOZIONE DELL’ITALIA 
E DEL MADE IN ITALY

PrIMI  /55

ItaS <
ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO A STRANIERI 

Classe di appartenenza: LM-14 Filologia moderna

Il Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l’insegnamento a stranieri forma docenti 
di italiano LS/L2 (italiano come lingua straniera/lingua seconda) e operatori culturali, 
preparati a svolgere la loro attività in istituzioni scolastiche e universitarie, pubbliche 
e private, in Italia e all’estero, ma anche in enti locali e organismi internazionali 
che operano per l’inserimento e l’integrazione di minori e adulti immigrati o per la 
promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. 

Il Corso si rivolge sia a studenti stranieri, interessati a insegnare l’italiano e a promuovere 
la cultura e la civiltà italiana nel loro Paese di origine, sia a studenti italiani che intendono 
impiegarsi nel settore dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, all’estero o in Italia. 
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Un valore aggiunto: le doppie lauree

È possibile iscriversi a un percorso di doppia Laurea, al termine del quale gli studenti 
conseguono un doppio titolo: la Laurea Magistrale in Italiano per l’insegnamento a 
stranieri, rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia, ed il Master Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), mention 2nd degré, parcours 
italien, rilasciato dall’Université de Lorraine (Nancy). 

Gli studenti di prima iscrizione presso l’Università per Stranieri di Perugia trascorreranno 
un periodo di mobilità presso la sede dell’Université de Lorraine a Nancy. Durante il 
periodo di mobilità in Francia gli studenti riceveranno una preparazione specifica 
che consentirà loro di partecipare, una volta laureati, ai concorsi per l’accesso diretto 
all’insegnamento della lingua e della cultura italiana nel sistema scolastico francese 
(Professorat des écoles, CAPES, Agrégation).

Il Corso di studio si articola in due curricula, Linguistico (ItaS-L) e Culturale identitario 
(ItaS-C), che prevedono una base comune di attività formative relative ai seguenti ambiti 
disciplinari: lingua italiana per l’insegnamento a stranieri; glottodidattica e linguistica 
educativa (teorie, principi e modelli); metodi e tecniche per la didattica dell’italiano L2; 
storia della lingua, letteratura e filologia italiana.
Nel curriculum Linguistico lo studente, inoltre, acquisirà la conoscenza di una lingua 
distante (cinese o arabo o giapponese) e incentrerà la sua preparazione e lo sviluppo di 
abilità operative in settori e indirizzi specifici della linguistica teorica e applicata.
Nel curriculum Culturale-identitario lo studente approfondirà la sua preparazione 
teorica,incrementando le abilità operative e di ricerca, nei settori più significativi della 
nostra tradizione culturale in relazione ai fattori storici coesivi dell’identità nazionale e 
della sua proiezione all’estero.



/49

OBIETTIVI FORMATIVI

Area linguistica e glottodidattica

•	sviluppare	una	padronanza	specialistica	del	sistema	linguistico	italiano,	nonché	dei	
rapporti tra lingua e contesto, anche in riferimento al quadro sociolinguistico italiano 
e ai linguaggi dei nuovi media, utili per la costruzione di strumentazioni didattiche 
innovative;
•	conoscere	e	sapere	applicare	principi	e	modelli	operativi	della	glottodidattica	e	della	

linguistica educativa, in relazione ai diversi pubblici di apprendenti stranieri (dentro e 
fuori i confini nazionali);
•	 sapere	 favorire	 la	 comprensione	 ed	 il	 dialogo	 interculturale	 in	 contesti	 sociali	

multietnici e plurilingui;
•	conoscere	 e	 sapere	 illustrare	 il	 processo	 storico	 di	 formazione	 e	 sviluppo	 della	

lingua italiana, la sua espansione all’estero e le attuali principali motivazioni 
all’apprendimento dell’italiano all’estero;
•	acquisire	 le	 basi	 teoriche	 nella	 valutazione	 delle	 competenze	 linguistiche	 e	 le	

conseguenti capacità operative al fine di realizzare test linguistici, dimostrandone e 
garantendone la validità;
•	sviluppare	conoscenze	specifiche	relative	alle	lingue	e	alla	realtà	socio-culturale	di	

un Paese europeo (e/o dell’Estremo Oriente o del mondo arabo).
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Area filologico-letteraria

•	conoscere	autori	e	opere	della	letteratura	italiana	in	rapporto	ai	generi	e	al	contesto	
storico-culturale delle varie epoche, anche in prospettiva comparatista;
•	conoscere	i	principali	metodi	filologici	di	edizione	critica	di	un	testo;
•	 sapere	 interpretare	 i	 testi	 letterari,	 collocandoli	 in	 un’adeguata	prospettiva	 critica,	

anche per la messa a punto di strategie didattiche efficaci nell’insegnamento della 
letteratura e del patrimonio culturale italiano a stranieri.

Area storico-politica e storico-artistica

•	conoscere e sapere interpretare le vicende storiche che hanno interessato l’Italia dal 
XIX al XXI sec., collocandole nel più ampio contesto europeo ed internazionale;
•	conoscere e sapere illustrare manifestazioni e processi evolutivi della civiltà italiana, 

in riferimento alla storia delle idee, delle tradizioni culturali, delle ideologie politiche 
di più ampia risonanza internazionale;
•	conoscere i principali artisti e correnti stilistiche dell’arte italiana, con particolare 

riferimento al ricco patrimonio artistico umbro.

In entrambi gli indirizzi, un solido curriculum glottodidattico e culturale è arricchito da 
seminari, laboratori e attività professionalizzanti.
Si segnala, in particolare, la riorganizzazione e il potenziamento del tirocinio curriculare, 
attuati a partire dall’anno scolastico 2015-2016. Sono state incrementate anche le 
opportunità di tirocinio post lauream.
Tra i due indirizzi sono possibili incroci reciproci grazie agli esami a scelta.
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SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso di Laurea Magistrale si propone, come principale obiettivo, la formazione di 
futuri docenti di italiano L2, dentro e fuori i confini nazionali. 
L’istituzione, da parte del MIUR, di una classe di concorso specifica, A23 – lingua italiana 
per discenti di lingua straniera (alloglotti), fornisce ai laureati ItaS un nuovo importante 
sbocco lavorativo nell’ambito del sistema scolastico statale.
La conoscenza approfondita della civiltà italiana rende il laureato collocabile anche 
presso enti e organismi che si occupano della promozione della lingua e del patrimonio 
culturale italiano all’estero.

Profili professionali:
•	 docente	di	italiano	lingua	non	materna	nelle	scuole	statali	in	Italia	e	all’estero	(classe	

di concorso A-23, “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”);
•	 docente	di	 italiano	 lingua	non	materna	 in	 scuole	ed	enti	 privati,	 centri	 territoriali	

(CPA) ed altre istituzioni culturali o umanitarie, in Italia e all’estero, anche con 
mansioni organizzative e direttive di corsi di lingua e cultura italiana;

•	 collaboratore	 esperto	 linguistico	 nei	 Corsi	 di	 lingua	 e	 cultura	 italiana,	 nei	 Centri	
linguistici d’Ateneo e nei Centri per la verifica e la valutazione delle competenze 
linguistiche;

•	 lettore	di	italiano	nelle	università	e	nelle	scuole	all’estero;
•	 funzionario	culturale	presso	sedi	di	rappresentanza	dell’Italia	all’estero,	tra	cui	gli	

Istituti italiani di cultura, e presso enti e fondazioni che si occupano della diffusione 
della lingua e della cultura italiana all’estero;

•	 redattore	e	pubblicista	nel	campo	dell’editoria,	tradizionale	o	multimediale,	di	ambito	
glottodidattico e culturale italiano;

•	 consulente	 e	 collaboratore	 in	 scuole	 pubbliche	 e	 private	 per	 l’inserimento	 e	 il	
sostegno linguistico di alunni stranieri;

•	 mediatore	e	facilitatore	linguistico-culturale;
•	 ricercatore	 o	 operatore	 sul	 campo	 in	 progetti	 di	 ricerca	 relativi	 ai	 vari	 ambiti	

dell’italianistica e della linguistica, teorica e applicata.
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PIANO DI STUDI

I ANNO ItaS-L ItaS-C
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU
L-FIL-LET/12 Strutture, usi e varietà dell’italiano per l’insegnamento a stranieri 6 6
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana e didattica del testo letterario 9 -
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana nel mondo - 6
L-LIN/02 Glottodidattica e linguistica educativa: teorie, principi e modelli 6 6
L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana e italiano fuori d’Italia 9 9
L-LIN/01 Modalità di acquisizione linguistica: sviluppo tipico e atipico 9 -

M-STO/04
SPS/02

Un esame a scelta tra:
Storia dell’Italia 
Storia della civiltà e del pensiero politico italiano

- 6

L-OR/21
L-OR/22
L-OR/12

L-LIN/10

Un esame a scelta tra:
Lingue e civiltà della Cina
Lingue e civiltà del Giappone
Lingua e civiltà araba
oppure
Lingua e letteratura inglese (6 CFU) 
e Laboratorio di traduzione (3 CFU)

9 -

L-ART/01 Storia dell’arte umbra e italiana - 9
Laboratorio di analisi di dati linguitici 3 -
Laboratorio di didattica della letteratura - 3
Laboratorio di didattica della storia - 3
Attività formative a scelta 9 12
Totale I anno 60 60
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II ANNO ItaS-L ItaS-C
SSD INSEGNAMENTI CFU CFU

L-LIN/02 Metodi e tecniche per la didattica dell’italiano L2 (6 CFU) 
e Laboratorio per la progettazione di materiali 
glottodidattici (3 CFU) 

9 9

L-LIN/10
L-LIN/07

Un esame a scelta tra
Lingua e letteratura inglese
Lingua spagnola

6 6

L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/13

Un esame a scelta tra:
Lingua e letteratura latina
Filologia italiana

9 -

L-FIL-LET/13
L-FIL-LET/14

Un esame a scelta tra:
Filologia dantesca
Letterature comparate

- 6

L-LIN/01 Sociolinguistica e linguaggi dei nuovi media 6 -
L-LIN/02 Pragmatica interculturale - 6
L-LIN/01 Language testing and assessment 6 -
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea - 6

Laboratorio di civiltà musicale italiana - 3
Tirocinio 6 6
Prova finale 18 18
Totale II anno 60 60
Totale complessivo 120 120

* Gli studenti che esercitano l’opzione di sostenere l’esame di Lingua e Letteratura inglese 
(6 CFU) e Laboratorio di traduzione (3 CFU) per un totale di 9 CFU, al II anno di corso sono 
obbligati a sostenere l’esame di Lingua Spagnola.
** La possibilità di scelta tra Lingua e letteratura inglese o Lingua spagnola è valida solo 
per gli studenti che al I anno hanno optato per l’esame di una lingua straniera distante. 
Coloro i quali hanno sostenuto l’esame di Lingua e letteratura inglese sono obbligati a 
scegliere Lingua spagnola.
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PrIMI <
PROMOZIONE DELL’ITALIA E DEL MADE IN ITALY

Classe di appartenenza: LM-38 Lingue moderne per la comunicazione
e la cooperazione internazionale

Il Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell’Italia e del Made in Italy dell’Università 
per Stranieri di Perugia forma una figura professionale innovativa in grado di coniugare 
competenze umanistiche, giuridiche e manageriali spendibili nelle realtà operative 
impegnate nel business internazionale e in ambiti culturali. Infatti, pur essendo 
inquadrato nella classe di laurea in lingue moderne (europee e distanti), il percorso di 
studio offre una gamma diversificata di insegnamenti, volti a far acquisire allo studente 
conoscenze e abilità trasversali, che consentiranno al laureato PrIMI di inserirsi in 
molteplici ambiti lavorativi attivi nella promozione della cultura, della creatività e dei 
prodotti del Made in Italy, legati in particolare al settore della moda.
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OBIETTIVI FORMATIVI

•	acquisire	conoscenze	approfondite	sulle	peculiarità	della	cultura	umanistica	italiana	
nei suoi aspetti artistici, storici, filologici e letterari, essenziali per la promozione 
dell’Italia e per l’ideazione di originali forme produttive;
•	 conseguire	 conoscenze	 approfondite	 sulla	 storia	 della	 moda	 italiana,	 sulle	 sue	

valenze estetiche e più ampiamente culturali, sul suo ruolo in termini di definizione 
dell’identità nazionale e dunque quale punto di forza del Made in Italy;
•	 acquisire	 conoscenze	 professionalizzanti	 sulle	 modalità	 del	 commercio	 estero,	

sugli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, sulle strategie 
di marketing nei mercati internazionali, sulle forme della web sociology, sulle 
problematiche giuridiche rilevanti nella filiera del tessile e della moda;
•	conseguire	la	padronanza	di	una	scrittura	professionale	nella	comunicazione	pubblica	

e d’impresa e nei linguaggi della moda;
•	acquisire	una	competenza	elevata	in	inglese	o	in	spagnolo,	con	particolare	riferimento	

al business-writing e al relativo lessico settoriale;
•	conseguire	una	competenza	di	 livello	 intermedio	 in	una	lingua	distante	a	scelta	fra	

cinese, giapponese e arabo, unita alla conoscenza degli aspetti storici, culturali e 
della civiltà dell’area geografica di influenza;
•	acquisire	abilità	nell’uso	di	software	per	la	gestione	aziendale;
•	gestire	siti	di	promozione	in	più	lingue.
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SBOCCHI PROFESSIONALI

Il laureato PrIMI potrà rivestire ruoli di responsabilità sia nella promozione della 
lingua e della cultura italiana all’estero sia nella valorizzazione dei prodotti italiani, 
soprattutto relativi al settore della moda, con competenze culturali e manageriali. 
Gli ambiti professionali privilegiati saranno le imprese manifatturiere, le istituzioni 
pubbliche e private volte alla promozione del patrimonio culturale italiano (come musei, 
fondazioni, società di servizi, ecc.), quelle operanti nell’organizzazione di eventi, le sedi 
di rappresentanza italiana all’estero.

Principali profili professionali:
•	 promotore	e	mediatore	commerciale	in	Italia	e	all’estero	nei	settori	della	moda,	dei	

beni culturali e del turismo;
•	 responsabile	relazioni	pubbliche,	marketing,	commercio	estero;
•	 organizzatore	di	mostre	e	di	eventi,	specificamente	sulla	moda;
•	 addetto	culturale	presso	sedi	di	rappresentanza	italiana	all’estero;
•	 funzionario	in	musei	e	fondazioni	e	presso	amministrazioni	pubbliche;
•	 addetto	alle	pubbliche	relazioni;
•	 funzionario	in	enti	per	la	cooperazione	internazionale;
•	 redattore	e	addetto	stampa;
•	 specialista	 nella	 promozione	 della	 cultura	 italiana	 all’estero	 nei	 settori	 museali,	

nell’editoria, nel giornalismo.

Un valore aggiunto: le doppie lauree
Iscrivendosi alla laurea magistrale PrIMI gli studenti potranno avvalersi del percorso 
di doppia laurea con l’Università di Nantes (Francia). Dopo aver trascorso un periodo 
nell’istituzione straniera, lo studente acquisirà al momento della laurea un doppio 
diploma, spendibile in entrambi i Paesi allo scopo di arricchire la propria formazione 
professionale e accedere ad ulteriori sbocchi lavorativi prestigiosi.
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PIANO DI STUDI

I ANNO PrIMI
SSD INSEGNAMENTI CFU
L-FIL-LET/12 Linguaggi della moda 9
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9
M-FIL/06 Estetica della moda 6
IUS/01 Diritto della moda 6

L-OR/21
L-OR/22
L-OR/12

Un esame a scelta tra:

Lingue e civiltà della Cina
Lingue e civiltà del Giappone
Lingua e civiltà araba

6

SECS-P/08 Economia e tecnica del commercio internazionale 9
Lettorato di lingua straniera a scelta tra Cinese, Giapponese
o Arabo riferito all’insegnamento opzionato 3

Laboratorio di informatica aziendale 3
Attività formative a scelta 9
Totale I anno 60
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II ANNO PrIMI
SSD INSEGNAMENTI CFU

L-ART/06
M-STO/04

Un esame a scelta tra:
Cinema, fotografia e arti visive dell’Italia
Storia dell’imprenditoria italiana

6

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/13

Un esame a scelta tra:
Letteratura italiana e promozione del territorio
Filologia italiana: fonti su moda e costume

6

L-LIN/12
L-LIN/07
L-LIN/21

Un esame a scelta tra:
Lingua inglese - business english
Lingua spagnola - spagnolo commerciale
Lingua russa

9

SECS-P/08
SPS/07

Un esame a scelta tra:
Marketing internazionale
Digital sociology

6

L-ART/03 Arte contemporanea e moda: stile, collezionismo,
pubblicità 9

Laboratorio:
Digital Desing e Fablab oppure Sistemi,
tecniche e stili della moda

3

Stage 6
Prova finale 15
Totale II anno 60
Totale complessivo 120
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TrIn  <

TRADUZIONE E INTERPRETARIATO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELL’IMPRESA

Classe di appartenenza: LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato

Il corso unisce le alte competenze accademiche e di ricerca dell’Università per Stranieri 
di Perugia con l’esperienza della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia 
nella formazione di interpreti e traduttori, al fine di rispondere ad una reale esigenza 
del mercato del lavoro.
Il corso di laurea magistrale, a curriculum unico, si propone di formare una figura di 
alta professionalità nel campo della traduzione specializzata e dell’interpretariato che 
possa accompagnare l’impresa nei processi di internazionalizzazione e nella gestione 
dei rapporti commerciali con l’estero.
L’offerta formativa si concentra sul contesto imprenditoriale attraverso insegnamenti 
mirati e specialistici che permettano di coniugare le tradizionali competenze 
dell’interprete e del traduttore con quelle specifiche del contesto aziendale.
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OBIETTIVI FORMATIVI

•	Applicare	 le	 conoscenze	 acquisite	 nell’ambito	 della	 traduzione	 specialistica	 e	
dell’interpretazione;
•	Esprimersi	con	fluidità	e	scioltezza	nelle	due	lingue	straniere	di	specializzazione;
•	Applicare	le	tecniche	e	le	strategie	specifiche	della	mediazione	linguistica;
•	Analizzare	in	maniera	critica	le	soluzioni	traduttive	proposte;
•	Realizzare	 progetti	 di	 traduzione	 specializzata,	 incarichi	 di	 interpretariato	 ed	 altre	

tipologie di consulenze;
•	Utilizzare	competenze	relative	alle	tecniche	del	commercio	estero,	agli	strumenti	di	

sostegno anche giuridico all’internazionalizzazione delle imprese, alle problematiche 
e alle strategie di marketing per competere sui mercati internazionali;
•	Utilizzare	con	autonomia	e	applicare	alla	realtà	aziendale/imprenditoriale	gli	strumenti	

di ricerca e di documentazione, nonché i principali ausili informatici necessari a un 
traduttore/interprete;
•	Produrre	 campagne	promozionali	 del	 prodotto	merceologico	 e	 culturale	 italiano	 in	

contesti internazionali;
•	Leggere,	analizzare,	tradurre	e	contestualizzare	storicamente	testi	letterari	italiani		

e inglesi.

SBOCCHI PROFESSIONALI

I laureati potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità presso imprese ed enti 
pubblici o privati nell’ambito della traduzione specializzata (settore giuridico/economico, 
localizzazione, traduzione multimediale e traduzione editoriale).
Potranno inoltre svolgere funzioni di consulenza nell’ambito delle transazioni 
commerciali e della comunicazione d’impresa.
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I ANNO TrIn
SSD INSEGNAMENTI CFU

L-LIN/01 Linguistica generale 6

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 6

SECS-P/08 Economia e tecnica del commercio internazionale 6

ING-INF/05 Strumenti informatici per la traduzione 6

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese I 15

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/21

Una lingua a scelta tra:

Lingua e Traduzione – lingua francese I
Lingua e Traduzione – lingua spagnola I
Lingua e Traduzione – lingua tedesca I
Lingua e Traduzione – lingua russa I

15

L-FIL-LET/11
L-LIN/10
M-FIL/06

Un esame a scelta tra:

Letteratura italiana contemporanea
Letteratura inglese
Storia della filosofia e teorie del linguaggio

6

Totale II anno 60
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II ANNO PrIMI
SSD INSEGNAMENTI CFU

IUS/01 Diritto privato 6

L-LIN/12

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/21

Lingua e traduzione – lingua inglese II

Una lingua a scelta tra:
Lingua e Traduzione – lingua francese II
Lingua e Traduzione – lingua spagnola II
Lingua e Traduzione – lingua tedesca II
Lingua e Traduzione – lingua russa II

6

A scelta dello studente 9

Stage/Tirocini 6

Prova finale 9

Totale II anno 60
Totale complessivo 120
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LETTORATI LINGUE STRANIERE

L’insegnamento delle lingue straniere europee ed extra-europee è un punto di forza 
della didattica e dei piani di studio dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale.
Oltre agli insegnamenti curriculari previsti da ciascun corso di Laurea/Laurea Magistrale, 
l’Ateneo offre infatti ai propri studenti la possibilità di approfondire conoscenze 
linguistiche e abilità comunicative attraverso la frequenza di corsi di Lettorato tenuti da 
Collaboratori ed esperti linguistici madrelingua.

L’Ateneo prevede le seguenti tipologie di lettorati:

Lettorato di cattedra
Parte integrante di un insegnamento di lingua straniera, consente l’acquisizione di 
competenze linguistiche ai livelli richiesti.

Lettorato libero
È organizzato al di fuori degli insegnamenti di lingua straniera ed è scelto liberamente 
dallo studente per accrescere la propria preparazione linguistica. 

Lettorato di preparazione e consolidamento
È rivolto agli studenti che non possiedono i prerequisiti richiesti dai programmi degli 
insegnamenti di lingua straniera.

Sono attivi i seguenti lettorati di lingua straniera:
•	Lingua	Inglese
•	Lingua	Francese
•	Lingua	Spagnola
•	Lingua	Cinese
•	Lingua	Araba
•	Lingua	Giapponese
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Servizio Orientamento 
Tel. +39 075 5746 296-294-295-211-270-343 | Fax +39 075 5746 295
E-mail orientamento@unistrapg.it

DOPPIE LAUREE 

L’Ateneo, nell’ambito del processo di internazionalizzazione, ha attivato sulla base di 
appositi accordi di cooperazione, i seguenti Programmi di doppia laurea: 

Université de Lorraine (Nancy - Francia) Doppia Laurea triennale MeLiCi tra il corso di laurea 
LiCi-In e la License LLCER - Langues, Littératures, Civilisations Etrangeres et Régionales, 
Parcours Italien, Option Métiers de l’enseignement e Doppia Laurea magistrale ItaMEEF 
tra il corso di laurea magistrale ITAS-C e il Master MEEF Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation, mention 2nd degré, parcours italien;
Université de Nantes (Nantes - Francia) Doppia Laurea magistrale MECPROCE (Mediazione, 
Comunicazione e Promozione culturale all’estero) tra il corso di laurea magistrale PRIMI e il 
Master Médiation Culturelle et Communication Internationale - parcours italien;
Dalarna University (Falun - Svezia) Doppio titolo tra il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni 
internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS) e il Master Programme in African Studies.

La doppia laurea è un programma di studio integrato che permette agli studenti di 
frequentare una parte del percorso formativo presso la propria università e una parte 
presso l’università partner, ottenendo alla fine della carriera universitaria un titolo 
riconosciuto in entrambi i Paesi. Tale opportunità consente allo studente di inserirsi 
in un contesto internazionale e di acquisire competenze e conoscenze linguistiche e 
culturali del Paese in cui svolge il periodo di mobilità, nonché di accedere al mercato 
del lavoro in ambedue i Paesi.

    Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale > Doppie lauree
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MASTER 

Il Master è un titolo di perfezionamento post laurea, successivo al conseguimento della 
Laurea triennale (Master di I livello) o della Laurea Magistrale (Master di II livello), 
della durata di almeno un anno accademico e al quale generalmente corrispondono 
60 crediti formativi. L’offerta formativa post laurea dell’Università per Stranieri di 
Perugia è orientata all’acquisizione delle competenze necessarie ad operare in contesti 
internazionali multilinguistici e multiculturali.

L’offerta annuale dei Master è consultabile nella sezione del sito web di Ateneo “Master” 
e si orienta sui seguenti settori scientifico-disciplinari:
•	internazionalizzazione	delle	imprese;
•	comunicazione	e	media;
•	insegnamento	della	lingua	e	cultura	italiana.

In linea con la propria mission istituzionale volta all’insegnamento e alla promozione 
della lingua e cultura italiana, l’Ateneo attiva da oltre dieci anni il Master I Livello in 
Didattica dell’Italiano lingua non materna per la formazione di docenti specializzati 
nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera e seconda (LS/L2). Il Corso è 
rivolto a laureati italiani e stranieri e prevede modalità didattiche integrate (blended 
learning): 7 mesi di attività a distanza erogate attraverso un’apposita piattaforma 
e-learning e 2 mesi in presenza (lezioni in aula e tirocinio).

 Home > Studiare alla Stranieri > Master
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CORSI DI ALTA FORMAZIONE 

L’offerta formativa post laurea è completata da Corsi di alta Formazione, finalizzati 
alla specializzazione professionale, che nascono dalla collaborazione dell’Ateneo con 
istituzioni e imprese italiane ed estere. 
L’indicazione dei corsi attivati è reperibile sulla sezione del sito web di Ateneo “Corsi di 
alta Formazione”.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di alta Formazione

 Servizio Ricerca e Alta Formazione
 Tel. +39 075 5746 662-629 - Fax +39 075 5746 703
 E-mail master@unistrapg.it

DOTTORATI DI RICERCA

Il Dottorato di ricerca rappresenta il terzo e più alto livello della formazione universitaria. 
Il percorso formativo dura tre anni. L’accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca avviene 
attraverso il superamento di una prova selettiva, il 75% dei posti disponibili è coperto 
da borsa di studio.  
Il Corso di Dottorato, comprensivo di eventuali periodi all’estero, è finalizzato 
all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca presso 
università, enti pubblici o soggetti privati. 
Nel contesto dell’internazionalizzazione della ricerca, l’Università per Stranieri di 
Perugia promuove lo svolgimento di tesi di Dottorato in cotutela, sulla base di appositi 
accordi di collaborazione con università straniere.
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Il Corso di Dottorato di ricerca in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della 
comunicazione internazionale è articolato in quattro curricula che valorizzano i 
principali ambiti di ricerca coltivati dall’Ateneo:
•	Comunicazione	della	letteratura	e	della	tradizione	culturale	italiana	nel	mondo;
•	Processi	di	internazionalizzazione	della	comunicazione;
•	Scienza	del	libro	e	della	scrittura;
•	Scienze	linguistiche	e	filologiche.

Possono accedere al Dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che 
sono in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica, di laurea conseguita secondo 
l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno 
quadriennale, o titolo accademico conseguito presso Università straniere riconosciuto 
idoneo. 

Il bando di concorso per l’ammissione è emanato ogni anno con decreto del Rettore e 
pubblicato nel sito web dell’Ateneo.

 Home > Ricerca > Dottorati e assegni di ricerca

 Servizio Ricerca e Alta Formazione
 Tel. +39 075 5746 658-697-629 
 E-mail dottorato@unistrapg.it
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CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

L’Università per Stranieri di Perugia offre corsi per tutti coloro che desiderano imparare 
e approfondire la lingua e la cultura italiana in tutti i suoi aspetti.

I Corsi di lingua e cultura italiana sono strutturati sul modello del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) e suddivisi in corsi di livello elementare (A1 
e A2), intermedio (B1 e B2) e avanzato (C1 e C2).
I corsi possono avere durata mensile e trimestrale.

Le classi si formano in seguito allo svolgimento di un test d’ingresso attraverso cui lo 
studente è assegnato alla classe di livello adeguato.
Il test si svolge nei primi giorni del mese ed è obbligatorio per tutti i livelli.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi. 
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CORSI MENSILI

Livelli A1-A2-B1-B2: attivi tutto l’anno.
Livelli C1-C2: attivi nei mesi di luglio, agosto e settembre (negli altri mesi dell’anno sarà 
possibile frequentare un corso di durata mensile all’interno del corso trimestrale).

CORSI TRIMESTRALI

Livelli A2-B1-B2-C1-C2: inizio corsi nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di lingua e cultura italiana

Servizio Orientamento | Student Guidance Office
Tel. +39 075 5746 296-294-295-211-270-343 | Fax +39 075 5746 295
E-mail welcoming@unistrapg.it | orientamento@unistrapg.it 
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CORSI INTENSIVI PER STUDENTI INTERNAZIONALI ED ERASMUS

L’Ateneo organizza corsi intensivi di preparazione linguistica rivolti a studenti assegnatari 
di borse di mobilità internazionale ed Erasmus che desiderino migliorare le proprie 
abilità linguistiche prima di intraprendere il percorso di studi o di tirocinio in Italia. 

I corsi, organizzati in due sessioni annuali (estiva nei mesi di agosto e settembre, 
invernale a febbraio), offrono servizi mirati volti ad agevolare il percorso formativo 
degli studenti in mobilità: accoglienza e tutorato, seminari di orientamento al sistema 
universitario italiano, classi di conversazione gratuita con studenti italiani, supporto 
didattico e supporto via Skype, attività culturali e momenti di aggregazione.

Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità
Tel. +39 075 5746 266-301
E-mail erasmus@unistrapg.it
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CORSI ONLINE

L’Università per Stranieri di Perugia offre corsi online disponibili su piattaforma web 
di Ateneo. Docenti-tutor qualificati guidano e monitorano costantemente gli studenti 
che apprendono in modo sociale e collaborativo costruendo insieme le loro nuove 
competenze. Lo studente ha il vantaggio di studiare nei tempi e nei luoghi a lui più 
congeniali, anche in momenti diversi della giornata, e all’interno della sua comunità di 
apprendimento.

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

I corsi online di lingua e cultura italiana sono mirati all’apprendimento della lingua 
italiana in modalità e-learning attraverso una piattaforma web dedicata. I corsi, di livello 
base, intermedio e avanzato, hanno la durata standard di tre mesi.
Ogni studente è seguito da un docente-tutor all’interno di un gruppo di lavoro  costituito 
da un massimo di 35 studenti, e può contare su un supporto informatico costante relativo 
all’uso della piattaforma. 
Alla fine di ciascun corso, agli studenti che avranno completato tutte le attività previste 
e superato un test finale sarà rilasciato un diploma. Dopo la fine dei corsi, l’accesso alla 
piattaforma resterà aperto agli studenti per altri 3 mesi.

   Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di Lingua e cultura italiana
   > Corsi online di lingua e cultura italiana

   Servizio Segreteria Corsi di Lingua
   Tel. +39 075 5746 327
   E-mail  italiano@unistrapg.it | elearning@unistrapg.it
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CORSI SPECIALI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

ITALIANO LINGUA DEGLI ARTISTI
Cinque giorni di lingua, arte e cultura italiana

Il corso è rivolto a chi è interessato a vivere un’esperienza indimenticabile di cinque giorni 
nella città di Perugia tra lezioni di lingua italiana e affascinati itinerari di arte,musica, 
enogastronomia, moda e design, artigianato.

La mattina le lezioni si svolgono in classe, mentre il pomeriggio viene dedicato a visite 
guidate specifiche che permettono di comprendere l’identità del nostro Paese e gustare 
e ammirare appieno la bellezza del suo patrimonio storico-artistico.

Le lezioni di lingua italiana 
si tengono presso Palazzo 
Gallenga Stuart, sede storica 
dell’Ateneo, dalle ore 9:00 
alle ore 13:00, mentre le 
visite guidate nel pomeriggio 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Il corso viene attivato una 
volta al mese secondo un 
calendario prestabilito, e su 
richiesta in qualsiasi altro 
periodo dell’anno.
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Lunedì d’arte
Lingua italiana: Imparare l’italiano attraverso l’arte
Visita guidata: La città di Perugia e Palazzo Gallenga

Martedì di artigianato
Lingua italiana: L’italiano per conoscere le tradizioni
Visita guidata: Museo laboratorio della tessitura a mano e delle vetrate artistiche.

Mercoledì di moda e design
Lingua italiana: La moda parla italiano
Visita guidata: Un esempio umbro di creatività e made in Italy

Giovedì di enogastronomia
Lingua italiana: Le parole del gusto e dei sapori umbri
Visita guidata: L’enogastronomia al Museo Civico di Palazzo Penna

Venerdì di musica
Lingua italiana: L’italiano della musica
Visita guidata: Spettacolo musicale in uno dei luoghi più suggestivi della città

   Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di Lingua e cultura italiana
 > Italiano, lingua degli artisti

   Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità
   Tel. +39 075 5746 243
   E-mail  corsispeciali@unistrapg.it
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CORSI SU RICHIESTA

L’Ateneo organizza su richiesta diverse tipologie di corsi volti a soddisfare specifiche 
esigenze di formazione linguistica e culturale.

I corsi sono strutturati in pacchetti che possono comprendere anche vitto e alloggio.
Gli interessati possono costruire il proprio percorso formativo combinando lezioni 
frontali (lingua italiana, esercitazioni, laboratori, linguaggi settoriali) e attività culturali 
(seminari, lezioni pratiche, laboratori artigianali e visite guidate).

 Home > Studiare alla stranieri > Corsi di Lingua e cultura italiana
 > Corsi speciali a richiesta di lingua e cultura italiana

 Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità 
 Tel. +39 075 5746 243
 E-mail  corsispeciali@unistrapg.it
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CERTIFICATI DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Gli studenti interessati al conseguimento di una Certificazione linguistica o glottodidattica 
possono rivolgersi al CVCL - Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche 
dell’Ateneo. Costituitosi nel 2005 come Centro universitario autonomo, il CVCL ha 
maturato una esperienza pluriennale nel campo della certificazione della conoscenza 
dell’italiano come Lingua seconda (L2).

Il CVCL si occupa dell’elaborazione e organizzazione degli esami per il rilascio di 
certificati linguistici che attestano la conoscenza dell’italiano L2 a diversi livelli di 
competenza e per diversi contesti d’uso. 

CENTRI D’ESAME IN TUTTO IL MONDO
WWW.UNISTRAPG.CVCL.IT
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

I certificati rilasciati dal CVCL sono gli unici certificati linguistici italiani inseriti nell’ALTE 
(Association of Language Testers in Europe). Sono comparabili per livelli ai più importanti 
certificati linguistici rilasciati dalle istituzioni europee appartenenti all’ALTE e fanno 
riferimento agli obiettivi d’apprendimento specificati dal Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue (QCER). 
Il CVCL ha aderito al Sistema di Qualità implementato dall’ALTE. Tutti i certificati CELI 
(dal CELI 1 al CELI 5) hanno conseguito il relativo bollino di qualità (Q Mark) rilasciato 
dall’Associazione Europea a seguito del superamento di apposite procedure di audit.

CELI - Certificati di Lingua Italiana

I CELI sono certificati di conoscenza dell’italiano generale che attestano competenze 
e capacità d’uso della lingua e sono spendibili in ambito di lavoro e studio. 

CELI impatto (A1) – CELI 1 (A2) – CELI 2 (B1) – CELI 3 (B2) – CELI 4 (C1) – CELI 5 (C2)

CELI a - Certificati di Lingua Italiana per adolescenti
I CELI a sono certificati di conoscenza della lingua italiana rivolti ad adolescenti di 
età compresa tra i 13 e i 17 anni. Verificano la capacità d’uso della lingua italiana 
in situazioni comunicative proprie dell’adolescente sia in ambiente di lavoro che di 
studio.
CELI 1 a (A2) – CELI 2 a (B1) – CELI 3 a (B2)

CELI i - Certificati di Lingua Italiana per immigrati
I CELI i sono certificati di conoscenza della lingua italiana rivolti ad immigrati adulti, 
progettati per agevolarne il processo di integrazione. 
CELI impatto i (A1) – CELI 1 i (A2) – CELI 2 i (B1)
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CERTIFICAZIONI GLOTTODIDATTICHE

DILS-PG – Certificazione in “Didattica dell’Italiano Lingua Straniera”
La DILS-PG è una certificazione glottodidattica articolata in due livelli (DILS-PG di 
base I livello e DILS-PG di II livello). Si tratta di un esame specifico per l’accertamento 
delle conoscenze e delle competenze glottodidattiche che si ritengono essenziali per 
i docenti italiani e stranieri (diplomati e laureati) di italiano lingua non materna. 
DILS-PG di base, I livello – DILS-PG di II livello

Il calendario delle sessioni d’esame CELI e DILS-PG è disponibile nella homepage del 
sito web del CVCL.

 CVCL - Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche
 Tel. +39 075 5746 721-722-723-714-715-716
 Fax +39 075 5746 720
 E-mail cvcl@unistrapg.it | infocert@unistrapg.cvcl.it
 www.unistrapg.cvcl.it
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA 
L2/LS 

L’Università per Stranieri di Perugia organizza ogni anno, nel periodo invernale ed 
estivo, “Corsi di aggiornamento” rivolti a insegnanti di italiano come lingua straniera 
(LS) e come lingua seconda (L2) e a insegnanti delle scuole italiane di ogni ordine e 
grado.

Il programma didattico è suddiviso in due moduli: 
•	Culturale
•	Linguistico-glottodidattico

Ciascun modulo ha una durata di 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e  prevede 30 ore di 
attività: lezioni frontali, seminari, laboratori didattici, osservazione in classi di italiano 
L2, incontri-dibattito ed attività di autoapprendimento. 
I partecipanti, in base alle proprie esigenze, potranno scegliere di iscriversi al percorso 
completo, a un singolo modulo, a una o più giornate.

PERCORSO COMPLETO
•	 modulo culturale e modulo linguistico-glottodidattico;
•	 n. 60 ore di attività didattica per dieci giorni;
•	 attestato di partecipazione con riconoscimento di 2 Crediti ECTS

 (European Credit Transfer System).
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SINGOLO MODULO
•	modulo culturale o modulo linguistico-glottodidattico;
•	n. 30 ore di attività didattica per cinque giorni;
•	attestato di partecipazione con riconoscimento di 1 Credito ECTS

(European Credit Transfer System)

SINGOLE GIORNATE
•	una o più giornate da individuare all’interno di entrambi i moduli;
•	attestato di partecipazione.

 Home > Studiare alla Stranieri
 > Corso di aggiornamento per Insegnanti di Lingua Italiana L2/LS

 Servizio Segreteria Corsi di Lingua
 Tel. +39 075 5746 327-309-276 | Fax +39 075 5746 310
 E-mail  italiano@unistrapg.it

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA L2/LS 
SU RICHIESTA

L’Ateneo organizza, su richiesta di Enti pubblici e privati in Italia e all’estero, “Corsi di 
aggiornamento per insegnanti di lingua italiana L2/LS” in qualsiasi periodo dell’anno. 
L’attività didattica viene strutturata sulla base dei bisogni formativi espressi dal 
committente e varia a seconda del contesto storico/sociale/territoriale in cui i docenti 
si trovano ad operare.

 Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità
 Tel. +39 075 5746 243
 E-mail relazioni.internazionali@unistrapg.it 
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ORIENTAMENTO

Scegliere il Corso di Laurea più idoneo è fondamentale per evitare delusioni durante gli 
anni di studio e per le future scelte lavorative. 

La scelta del Corso di Laurea deve tener conto di diversi fattori:
•	interessi	personali;
•	attitudini	e	capacità	richieste	dal	tipo	di	studi;
•	studi	svolti	in	precedenza;
•	sbocchi	professionali.

È importante valutare attentamente il piano di studi e verificare anche i programmi dei 
singoli insegnamenti.
Se cerchi un aiuto per meglio comprendere quale corso sia più adatto a te e 
come organizzare il tuo percorso di studi, puoi rivolgerti al Servizio Orientamento 
dell’Università che svolge attività di consulenza e fornisce le informazioni necessarie 
sull’offerta formativa, sull’immatricolazione e sui servizi dell’Ateneo.

L’ufficio orienta i propri studenti e li assiste per tutta la durata degli studi, fornendo un 
aiuto concreto sulle scelte relative alla propria carriera accademica, sull’organizzazione 
degli esami, sui corsi, le attività e le iniziative socio-culturali dell’Ateneo.



Organizza inoltre sessioni di orientamento con la partecipazione dei docenti anche nelle 
Scuole Superiori, nonché visite guidate alle proprie strutture dando la possibilità di 
assistere alle lezioni, visitare le aule didattiche, i laboratori linguistici e informatici, la 
biblioteca e le sale di studio.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Come scegliere il corso di laurea?

Servizio Orientamento | Student Guidance Office
Tel. +39 075 5746 296-211-270-343-294-295 | Fax +39 075 5746 262
E-mail orientamento@unistrapg.it | welcoming@unistrapg.it
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L’Università per Stranieri di Perugia aderisce al progetto ministeriale “Alternanza 
Scuola-Lavoro” previsto dalla Legge n.107 del 2015.
Il progetto, rivolto agli istituti secondari di secondo grado, intende fornire ai giovani 
competenze necessarie per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap 
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico.
Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 
ore per i licei.
L’alternanza si realizza con attività formative in collaborazione con docenti e/o esperti di 
settore e con stage che si svolgeranno presso l’Ateneo.

“DAL SAPERE...”
Partecipa ai seminari organizzati dall’Ateneo!
Seminari su richiesta degli istituti scolastici, da organizzare in base alle
progettualità curriculari degli istituti stessi, da effettuarsi in sede e fuori sede.

“…AL SAPER FARE”
Fai un’esperienza di stage nei nostri uffici!

Relazioni internazionali
Comunicazione
Ufficio stampa
Software e applicativi
Analisi e sviluppo procedure informatiche

Orientamento corsi di laurea
Orientamento corsi di lingua
Segreteria corsi di lingua
Attività ricreative e culturali
Biblioteca e archivio

Servizio Orientamento | Student Guidance Office
Tel. +39 075 5746 296-294-343 | Fax +39 075 5746 262
E-mail orientamento@unistrapg.it
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STAGE E TIROCINI

Gli stage e tirocini sono di fondamentale importanza per creare un raccordo concreto 
tra il mondo del lavoro e la realtà universitaria, oltre a rappresentare un’importante 
occasione di acquisizione di competenze peculiari per lo svolgimento di una specifica 
attività professionale.

Il Servizio Orientamento dell’Ateneo gestisce l’attivazione di stage e tirocini curriculari 
degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Orienta e assiste lo studente 
nella ricerca della sede di stage e offre assistenza per tutta la durata dell’esperienza. 
Procede inoltre all’attivazione di tirocini extracurriculari (post laurea) entro ed oltre i 
dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Stage e tirocinio

 

 Servizio Orientamento 
 Tel. +39 075 57 46 294-295 | Fax +39 075 5746 262
 E-mail stageplacement@unistrapg.it



/95

JOB PLACEMENT

Il servizio Job Placement accompagna i laureandi e i laureati nella delicata fase di 
transizione dall’Università al mondo del lavoro fornendo utili strumenti di orientamento 
per l’inserimento lavorativo. Svolge inoltre attività di intermediazione con le aziende 
favorendo l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. 

Il servizio è rivolto a:
•	studenti e laureati dell’Università per Stranieri di Perugia in cerca di occupazione;
•	aziende ed enti che ricercano figure professionali da inserire all’interno della propria 

organizzazione.

Nella sezione JOB BANK, presente sul sito web di Ateneo, vengono pubblicate con 
regolarità offerte di lavoro, opportunità di stage e proposte formative rivolte a studenti e 
laureati. È garantito un servizio di consulenza orientativa per la definizione dell’obiettivo 
professionale, la valutazione delle competenze e l’impostazione della ricerca attiva del 
lavoro. L’Ateneo organizza periodicamente seminari di orientamento al lavoro, incontri 
con le aziende e iniziative di approfondimento su specifiche professioni.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale > Job Placement
 

 Servizio Orientamento
 Tel. +39 075 57 46 295-294 | Fax +39 075 5746 262
 E-mail  stageplacement@unistrapg.it
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STUDENTI LAVORATORI E IN CONVENZIONE

Il Servizio Orientamento offre assistenza amministrativa e didattica agli studenti che 
si iscrivono attraverso apposita convenzione e/o che svolgono un’attività lavorativa 
documentata.
Le modalità didattiche saranno tali da consentire allo studente lavoratore/in convenzione 
di giungere allo stesso risultato di apprendimento dello studente a tempo pieno.
Sono previste lezioni seminariali e materiale didattico specifico, nonché incontri periodici 
con i docenti e una newsletter dedicata.

Per gli studenti lavoratori è prevista inoltre la possibilità di iscrizione a tempo parziale 
che consente di intraprendere un percorso formativo eccedente la durata normale del 
corso.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Studenti lavoratori e in convenzione

 Servizio Orientamento 
 Tel. +39 075 57 46 296-343 | Fax +39 075 5746 262
 E-mail orientamento@unistrapg.it
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AREA INTERNAZIONALE

La vita dell’Università non si è mai limitata alle lezioni accademiche, ma ha cercato 
costantemente di proiettare i suoi effetti in un intreccio di relazioni tra e con gli studenti 
italiani e stranieri, anche dopo il loro ritorno nei propri Paesi.

L’Ateneo ha sempre ricoperto un importante ruolo di collegamento fra l’Italia e le 
comunità di italiani residenti all’estero in aree geografiche quali Nord America e America 
Latina, Australia e molti altri Paesi dell’Europa occidentale, meta di flussi migratori fino 
al secolo scorso.
Tanti sono i giovani che, pur essendo cittadini di altri Paesi, intendono coltivare le radici 
italiane della propria identità, traendone occasione di arricchimento personale, ma 
anche migliori prospettive di inserimento professionale.

Grazie alla posizione strategica dell’Italia situata al centro del bacino del Mediterraneo, 
in questi ultimi anni l’Ateneo ha svolto una funzione  fondamentale di “ponte” culturale 
tra i Paesi dell’UE e i Paesi della sponda sud-orientale del Mediterraneo e dell’Europa 
orientale.



Il forte interesse per la lingua, la cultura e lo stile di vita italiano recentemente emerso 
soprattutto in Paesi dell’Estremo Oriente (Cina, Giappone, Vietnam), costituisce un 
grande impulso per l’intensificazione dei rapporti di cooperazione interuniversitaria in 
quest’area (come ad esempio il progetto Marco Polo/Turandot).

L’Università ha all’attivo circa 150 accordi e lavora costantemente 
all’internazionalizzazione dei propri corsi di studio universitari.
La collaborazione con gli Atenei di altri Paesi, con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI), con la Commissione Europea e con la rete degli 
Istituti Italiani di Cultura è in forte incremento e costituisce una grande opportunità di 
crescita culturale per i nostri studenti che possono usufruire di numerose occasioni di 
mobilità internazionale sia durante il percorso formativo, sia in fase di inserimento e/o 
riqualificazione professionale.

Tutto ciò conferisce all’Ateneo una dimensione internazionale unica nel panorama 
universitario.

 Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità
 Tel. +39 075 5746 266-236-351
 E-mail relazioni.internazionali@unistrapg.it
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ERASMUS+

Erasmus+ è il Programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la 
Gioventù e lo Sport 2014-2020.
Il programma si prefigge di rafforzare la qualità dell’insegnamento superiore, stimolando 
la cooperazione internazionale tra le Università e favorendo lo scambio di studenti e 
docenti tra gli Istituti di Istruzione Superiore dei Paesi partecipanti al Programma.

Il Programma prevede le seguenti azioni:
•	Mobilità individuale per apprendimento;
•	Cooperazione per l’innovazione e buone pratiche;
•	Sostegno della riforma delle politiche;
•	Attività Jean Monnet;
•	Sport.

Nell’azione “Mobilità Individuale per l’apprendimento”, il programma promuove 
e agevola la mobilità degli studenti attraverso borse di studio che consentono lo 
svolgimento di una parte del proprio curriculum universitario in un’Università di un altro 
Paese Europeo con il successivo riconoscimento accademico degli studi e/o tirocinio da 
parte dell’università di provenienza.
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L’Università per Stranieri di Perugia ha da sempre incentivato le opportunità offerte dal 
programma e vanta un’alta percentuale di assegnazione di borse per la mobilità oltre 
ad un elevato numero di accordi di collaborazione con circa 70 Università situate nelle 
principali città europee (Londra, Amsterdam, Madrid, Parigi, Lisbona, Budapest ecc.).

Gli studenti hanno occasione di poter arricchire il proprio curriculum con un’esperienza 
formativa/professionale unica, che dà la possibilità di crescere, di migliorare le 
competenze linguistiche, culturali e sociali conoscendo nuove persone, nuove culture e 
nuovi stili di vita.

L’Ateneo inoltre favorisce e incentiva il pieno riconoscimento delle attività formative 
svolte all’estero (esami o tirocinio): si classifica infatti al secondo posto fra le università 
italiane per la percentuale di crediti ottenuti all’estero sul totale (Fonte: Il Sole 24 ore 
- Classifica delle migliori Università Italiane indicatore mobilità internazionale - 2015). 

Chi ha fatto l’Erasmus porta con sé un ricordo indimenticabile e soprattutto trova lavoro 
più facilmente!
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MOBILITÀ AI FINI DI STUDIO

Il periodo di mobilità ai fini di studio ha durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi 
per ciclo di studio: il nuovo programma Erasmus + prevede infatti la possibilità di poter 
vivere l’esperienza Erasmus più di una volta.
Il Bando di selezione per l’attribuzione delle borse di mobilità viene pubblicato 
annualmente nel periodo gennaio/febbraio sul sito internet di Ateneo.
Numerose sono le opportunità di mobilità e le destinazioni disponibili.
Per l’elenco aggiornato delle destinazioni disponibili consultare la sezione del sito web 
di Ateneo “Erasmus e Mobilità”.

 Home > Area Internazionale > Erasmus e mobilità in uscita > Erasmus ai fini di studio

MOBILITÀ AI FINI DI TIROCINIO

Il programma consente agli studenti di accedere a tirocini formativi curriculari o extra-
curriculari presso imprese, centri di formazione e ricerca, Istituti Italiani di Cultura, 
Camere di Commercio Italiane all’estero e altre sedi.
Il periodo di mobilità ha durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi per ciclo di 
studio.
Il Bando di selezione per l’attribuzione delle borse di mobilità viene pubblicato in diversi 
periodi dell’anno a seconda delle destinazioni disponibili. Lo studente ha l’opportunità 
di svolgere il tirocinio presso sedi proposte dall’Università in base a convenzioni già 
attivate, oppure di proporre autonomamente sedi di proprio interesse.

 Home > Area Internazionale > Erasmus e mobilità in uscita > Erasmus Traineeship
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DESTINAZIONI | Mobilità ai fini di studio

Austria Graz, Klagenfurt
Belgio Liège
Bulgaria Blagoevgrad
Cipro Limassol
Croazia Pola
Finlandia Jyväskylä, Helsinki, Turku
Francia Paris, Lyon, Chambery, Nancy, Aix-en Provence, Lille, Nantes, 
Germania Stuttgart, Nürtingen, Erlangen, Potsdam
Lettonia Riga
Malta Msida
Norvegia Bergen
Olanda Amsterdam
Polonia Gliwice, Warsaw, Torun, Cracow, Wrocław
Portogallo Lisbon
Regno Unito London, Sheffield
Repubblica Ceca České Budějovice,	Pilsen,	Brno,	
Romania Iași,	Cluj-Napoca,	Timisoara,	Craiova	
Serbia	Kragujevac
Slovacchia Ružomberok, Banská Bystrica 
Spagna Madrid, Vigo, Ciudad Real, Salamanca, Oviedo, Murcia, Santander, Valencia
Svezia Falun, Uppsala
Turchia Izmir, Kirşehir
Ungheria Kecskemét, Szeged, Budapest
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AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

CROAZIA

FINLANDIA

FRANCIA 

GERMANIA

LETTONIA

MALTA

OLANDA POLONIA

PORTOGALLO

REGNO UNITO

REP. CECA

ROMANIA

SERBIA

SLOVACCHIA

SPAGNA

SVEZIA

TURCHIA

UNGHERIA

NORVEGIA
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

Grazie ai numerosi accordi di cooperazione culturale attivati con istituzioni scientifiche 
e accademiche di tutto il mondo, gli studenti hanno la possibilità di effettuare periodi di 
studio riconosciuti ai fini curriculari, anche in Paesi extraeuropei quali Giappone, Cina, 
Messico, Colombia, Stati Uniti, Taiwan e Australia.
Per l’elenco aggiornato delle destinazioni disponibili consultare il sito web di Ateneo.

 Home > Area Internazionale > Erasmus e mobilità in uscita
 > Mobilità extra-Erasmus

 Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità 
 Tel. +39 075 5746 266-301
 E-mail erasmus@unistrapg.it



Tallahasse
Allendale

New York

ChetumalMorelia

Bogotá Accra

Taipei

Beijing

Shanghai

Melbourne

TokyoKyoto

Osaka
Zacatecas

DESTINAZIONI | Mobilità internazionale

Australia Melbourne
Cina Beijin,	Shangai
Colombia Bogotà
Ghana Accra
Giappone Chiba – Tokyo, Kyoto, Osaka
Messico Chetumal, Morelia, Zacatecas
Taiwan Taipei
U.S.A. New York, Tallahasse, Allendale
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MARCO POLO E TURANDOT

Ogni anno centinaia di ragazzi e ragazze provenienti dalla Cina studiano la lingua italiana 
presso l’Università per Stranieri di Perugia, che possiede un’esclusiva competenza 
nell’organizzazione di corsi dedicati agli studenti cinesi aderenti ai programmi Marco 
Polo e Turandot. 

Gli studenti che partecipano a tali programmi, dopo un periodo di formazione di almeno 
10 mesi presso il nostro Ateneo, acquisiscono le competenze linguistiche necessarie per 
frequentare Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale presso le Università, le Accademie di 
Belle Arti e i Conservatori italiani.

 Home > Area Internazionale > Studenti Marco Polo e Turandot

 Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità 
 Tel. +39 075 57 46 259
 E-mail cina.relint@unistrapg.it
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SERVIZI 

SUPPORTO ONLINE ALLA DIDATTICA

L’Università dispone di una piattaforma per il supporto online alla didattica in classe. 
La piattaforma, denominata Webclass (http://webclass.unistrapg.it), è disponibile sia 
per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato, che per i Corsi di lingua e cultura 
italiana e ha lo scopo di:
•	mettere a disposizione degli studenti le dispense dei corsi e il materiale usato a 

lezione dai docenti;
•	condividere risorse utili relative ai corsi;
•	permettere ulteriori opportunità di comunicazione tra docenti e studenti oltre agli orari 

di ricevimento e alle lezioni (attraverso forum di discussione, bacheche elettroniche, 
videoconferenze o messaggi istantanei);
•	svolgere attività di verifica periodica attraverso la somministrazione di test, questionari 

o altri tipi di prove.

RETE WI-FI

La copertura della rete wi-fi è garantita in tutto l’Ateneo ed è gratuita per tutti gli studenti 
iscritti ai corsi. 

MENSE E BAR 

Presso Palazzo Gallenga e presso la Palazzina Prosciutti è presente un bar che offre 
anche pasti completi. Gli studenti hanno accesso alle mense universitarie ad un 
prezzo agevolato. Per usufruire della riduzione è necessario essere in possesso del 
tesserino magnetico rilasciato dall’A.Di.S.U. - Agenzia regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario (Via Benedetta 14, Perugia) dietro presentazione del libretto universitario 
o della tessera studente dell’Università per Stranieri di Perugia.
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ALLOGGI

City Campus
L’iniziativa CITY CAMPUS è rivolta a studenti universitari fuori sede e a studenti 
stranieri, e si propone di individuare immobili in locazione con caratteristiche certificate 
e standard garantiti.
Il servizio è svolto da agenti immobiliari qualificati che hanno sottoscritto il protocollo 
d’intesa tra gli Atenei perugini (Università per Stranieri di Perugia e Università degli 
studi di Perugia), il Comune di Perugia, la Federazione Italiana Mediatori Agenti 
d’Affari e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Viene inoltre fornita 
assistenza tecnica e contrattualistica durante tutto il periodo della locazione. Per 
maggiori informazioni e per consultare l’elenco delle agenzie immobiliari accreditate, 
si rimanda alla sezione del sito web di Ateneo “Alloggi – City campus”.

 Home > Vivere il campus > Servizi > Alloggi - City campus

Residenze Universitarie ADiSU
L’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U) dispone di 8 collegi 
universitari nella città di Perugia e assegna posti letto agli studenti fuori sede nelle 
residenze direttamente gestite e/o in alloggi privati.
Il servizio è gratuito per tutti i beneficiari e gli idonei non beneficiari della borsa di studio 
per studenti fuori sede, e a pagamento per tutti gli studenti iscritti agli atenei umbri 
con un’attenzione particolare agli studenti più meritevoli e bisognosi. Per informazioni 
consultare il sito dell’A.Di.S.U: www.adisupg.gov.it 
L’Università per Stranieri di Perugia e A.Di.S.U. hanno inoltre predisposto un servizio di 
supporto agli studenti denominato Cerc@lloggio.
www.cercalloggio-umbria.gov.it

 Home > Vivere il campus > Servizi > Cerc@lloggio umbria
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BANCA

All’interno di Palazzo Gallenga è situato uno sportello bancario ed è attivo il servizio 
bancomat.

UFFICIO DI POLIZIA (Ufficio Immigrazione – Questura)

Presso Palazzo Gallenga è attivo l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia a 
servizio degli studenti stranieri iscritti all’Ateneo per le procedure relative al permesso 
di soggiorno.

VISTI E PERMESSO DI SOGGIORNO

Tutte le informazioni sui visti di ingresso in Italia possono essere consultate sul portale 
‘Il visto per l’Italia’ (http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx) del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Tutte le informazioni relative al permesso di soggiorno possono essere consultate 
sul portale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it/articolo/view/225/ e sul portale 
del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-
dingresso/visto-e-permesso-soggiorno

 Orario di apertura: 
 Lunedì – Venerdi 09.00 – 12.30

 Sportello bancario Unicredit
 Tel. + 39 075 90 80 608
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GARANTE DEGLI STUDENTI

Il Garante degli studenti dei Corsi di lingua e cultura italiana svolge attività di consulenza 
e vigilanza su attività didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio. Il Garante riceve 
gli studenti settimanalmente e risponde alle loro richieste attraverso l’indirizzo
e-mail: garante.studenti@unistrapg.it

CUG 

Il CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) promuove iniziative per l’attuazione 
delle pari opportunità e la valorizzazione della pari dignità tra uomo e donna, vigila 
sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e 
assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il Comitato vigila altresì che 
non siano intraprese azioni di mobbing all’interno dell’Università.

 Orario di ricevimento:
 mercoledì dalle 13:00 alle 15:00 e venerdì dalle 11:00 alle 13:00
 Tel. +39 075 5746 346 -349
 E-mail garante.studenti@unistrapg.it

 Tel. +39 075 57 46 317
 E-mail cug@unistrapg.it



DISABILITÀ E DSA

L’Università per Stranieri di Perugia garantisce il diritto all’istruzione universitaria 
degli studenti disabili e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Su richiesta è possibile fornire i seguenti servizi: 
•	Mediazione nel rapporto con i docenti;
•	Supporto per gli scambi internazionali;
•	Orientamento e tutorato;
•	Ausili tecnologici;
•	Servizi di accompagnamento;
•	Adattamento delle lezioni, del materiale didattico e degli esami;
•	Interpretazione in lingua dei segni italiana e/o internazionale.

Per motivi di carattere organizzativo, e per ulteriori servizi specifici, gli studenti sono 
tenuti a compilare la scheda informativa disponibile nella sezione del sito web di Ateneo 
“DISABILITÀ E DSA”.
 

 Home > Vivere il campus > Servizi > Disabilità e DSA

Diamo valore alle diversità
We value diversity

Commissione per l’integrazione e il sostegno degli studenti disabili e con DSA
Tel. +39 075 5746 240-321
E-mail disab@unistrapg.it



/115

ASSISTENZA MEDICA

Presso l’Ateneo, all’interno di Palazzo Gallenga, è disponibile un ambulatorio che 
fornisce assistenza medica generica agli studenti iscritti. 

Orario di apertura: 
Lunedì 15:30-17:30
Giovedì 11:00-13:00
Venerdì 15:30-17:30

È inoltre attivo un servizio di Counseling Psicologico che garantisce ascolto e sostegno 
a tutti gli studenti iscritti.

Assistenza sanitaria per studenti stranieri
In Italia l’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri è regolata da convenzioni 
internazionali. Agli studenti internazionali viene garantita la copertura delle 
spese sanitarie secondo due diverse modalità (in base alla cittadinanza europea o 
extraeuropea):

Studenti con cittadinanza europea temporaneamente residenti in Italia per motivi di 
studio 
Lo studente deve essere munito della Tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione 
Malattia) o del Certificato Sostitutivo. La TEAM (o il Certificato Sostitutivo) consente 
di ottenere le cure mediche urgenti e necessarie per il periodo di permanenza nel 
territorio italiano e l’accesso diretto a tutte le strutture del Sistema Sanitario Nazionale 
(medici di base o di medicina generale, pronto soccorso, ricovero ospedaliero ecc.) per 
l’intero periodo del corso di studio. In mancanza della tessera TEAM le prestazioni sono 
interamente a carico dello studente straniero;
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Studenti con cittadinanza extraeuropea temporaneamente residenti in Italia per motivi 
di studio 

Lo studente è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità 
mediante:
•	stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero valida sul 

territorio nazionale;
•	iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale valida anche per i familiari a 

carico.

Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - Regione Umbria deve essere corrisposto 
un contributo annuale basato sul reddito complessivo dell’anno precedente, conseguito 
in Italia e/o all’estero.
Lo studente che non possiede redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti 
pubblici italiani, è tenuto a corrispondere un contributo forfettario tramite bollettino di 
conto corrente postale intestato alla Regione Umbria.

 Home > Vivere il campus > Servizi > Assistenza sanitaria per studenti stranieri
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BIBLIOTECA E LABORATORI

BIBLIOTECA E SALE LETTURA

La Biblioteca dell’Università per Stranieri ha sede presso la Palazzina Valitutti, nel 
Parco Santa Margherita in Via Carlo Manuali, 3. È specializzata in letteratura e storia, 
etruscologia, storia dell’arte italiana, linguistica, antropologia, diritto, scienze della 
comunicazione e sociologia politica. Possiede circa 85.000 volumi e oltre 150 testate 
correnti di periodici italiani e stranieri. È dotata dei manuali e libri di testo indicati nei 
programmi ufficiali dei corsi dell’Ateneo. 

La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) che, tra le altre 
opportunità, permette di consultare i dati bibliografici di tutte le biblioteche italiane 
aderenti; possiede tre sale lettura: due situate nel Campus di via Carlo Manuali 
(Palazzina Valitutti); la terza si trova al 2° piano di Palazzo Gallenga e offre la possibilità 
di consultare i volumi appartenenti ai fondi donati all’Ateneo dalle famiglie “Gallenga 
Stuart”, “Schnabl-Rossi” e “Pittola”.

Nelle tre sale sono a disposizione dell’utenza: dei PC per la consultazione di cataloghi, 
banche dati, risorse elettroniche, CD e DVD dei corsi di lingua italiana; connessione Wi-
Fi; prese di corrente per lavorare con il proprio personal computer; una fotocopiatrice 
self-service.

L’accordo con l’Università degli Studi di Perugia consente agli studenti dell’Università 
per Stranieri di accedere gratuitamente alle biblioteche dell’Università degli Studi di 
Perugia usufruendo dei servizi offerti.
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La Biblioteca offre i servizi di consultazione in sala, prestito a domicilio e fotocopie; offre 
inoltre il servizio di prestito interbibliotecario (ILL – InterLibrary Loan) e fornitura di 
documenti (DD – Document Delivery), per richiedere libri, saggi o articoli a biblioteche 
italiane ed estere. 

LABORATORI LINGUISTICI E INFORMATICI

Presso Palazzo Gallenga sono situati 3 laboratori linguistici utilizzati per le lezioni di 
Fonetica e Fonologia, per le esercitazioni nei Corsi di lingua e cultura italiana e per altre 
particolari attività.
Nel Campus universitario sono presenti 2 laboratori linguistici presso la Palazzina 
Prosciutti utilizzati per i Corsi di lingua e cultura italiana, e 3 laboratori presso la 
Palazzina Valitutti utilizzati sia per i Corsi di lingua che per i Corsi di Laurea.
È inoltre attivo presso la Palazzina Lupattelli un laboratorio informatico con accesso ad 
internet.

 Servizio Infrastrutture Informatiche
 Tel.+39 075 5746 291-627-724 | Fax +39 075 5746 210
 E-mail infrastrutture.informatiche@unistrapg.it

Servizio Biblioteca
Palazzo Gallenga
Tel. +39 075 57 46 287
Campus - Palazzina Valitutti
Tel. +39 075 57 46 710
Fax +39 075 57 46 706
E-mail biblioteca@unistrapg.it

Servizio prestito interbibliotecario  
Fornitura documenti
Tel. +39 075 5746 735-729
E-mail prestito.biblioteca@unistrapg.it
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ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

Il Centro Attività Ricreative e Culturali dell’Ateneo (CEARC) ha sede a Palazzo Gallenga 
e si occupa di organizzare concerti, spettacoli, attività teatrali, mostre e proiezioni 
di film tra i più significativi della cinematografia italiana, nonché altre iniziative alle 
quali gli studenti possono accedere gratuitamente. Chi è interessato a proporre attività 
socio-culturali può rivolgersi al Centro, che fornisce supporto per la realizzazione delle 
iniziative proposte da singoli e gruppi. Il programma mensile delle attività per il tempo 
libero è consultabile nell’apposita sezione del sito web di Ateneo.

 Home > Vivere il campus > Vivere la Stranieri
 > Centro attività ricreative e culturali > Programma delle attività culturali e ricreative

CINEMA
A Palazzo Gallenga o presso la Palazzina Valitutti, nel Campus Universitario, gli studenti 
possono partecipare gratuitamente a due proiezioni settimanali di film significativi del 
cinema italiano.
L’Ateneo, inoltre, organizza periodicamente incontri con registi, produttori 
cinematografici e attori italiani di fama internazionale.

TEATRO
Recitare è un modo divertente ed efficace per migliorare l’apprendimento di una lingua: 
all’Università per Stranieri di Perugia gli studenti possono iscriversi gratuitamente 
al corso per lo studio del copione teatrale e al laboratorio teatrale “Human beings” 
formato da ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo.

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE
Nei fine settimana si organizzano gite nelle principali città di interesse storico e 
artistico dell’Umbria e di altre regioni d’Italia con la collaborazione di guide turistiche 
professionali.
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MOSTRE
Tutti gli studenti che vogliano mettere alla prova il proprio talento artistico, possono 
esporre le proprie opere fotografiche e pittoriche presso la Sala del Vecchio Caffè (Palazzo 
Gallenga), con il supporto organizzativo del Centro Attività Culturali e Ricreative (CEARC).

MUSICA
Periodicamente l’Aula Magna di Palazzo Gallega ospita concerti in cui si esibiscono 
artisti di livello internazionale. L’accesso è gratuito.

La parola musicale
Conferenze-concerto organizzate periodicamente presso Palazzo Gallenga che 
prevedono l’esecuzione di brani del repertorio operistico italiano ed europeo arricchiti 
dai commenti di esperti musicologi.

Coro Voci dal mondo
Il coro propone un repertorio che spazia dalla musica classica a quella popolare e 
internazionale e organizza periodicamente concerti sotto la direzione di qualificati 
professionisti.
Gli studenti iscritti possono partecipare gratuitamente alle attività del coro.

Orchestra da camera dell’Università per Stranieri di Perugia
L’orchestra è nata con l’obiettivo di favorire l’incontro e la socializzazione degli studenti, 
che possono svolgere gratuitamente attività concertistica, purché in possesso di uno 
degli strumenti dell’orchestra classica contemporanea.

 Centro Attività Ricreative e Culturali (CEARC) 
 Tel. +39 075 57 46 229
 E-mail attivita.culturali@unistrapg.it
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SPORT
Gli studenti possono accedere con riduzioni di prezzo agli impianti del CUS (Centro 
Universitario Sportivo).

MERCHANDISING 
L’attività di merchandising dell’Università per Stranieri di Perugia nasce con l’obiettivo 
di promuovere e consolidare l’identità e lo spirito di appartenenza all’Ateneo. Il 
merchandising è rivolto sia alla comunità studentesca sia a tutti coloro che scelgono 
come souvenir o regalo uno dei tanti gadget dell’Ateneo.

 Servizio Orientamento
 Tel. +39 075 57 46 296-294
 E-mail merchandising@unistrapg.it 

 Centro Universitario Sportivo Perugia 
 via Tuderte, 10
 Tel. +39 075 32120
 E-mail segreteria@cusperugia.it | www.cusperugia.it
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TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE SE È LA PRIMA VOLTA CHE TI ISCRIVI

REQUISITI DI AMMISSIONE

Corsi di Laurea
Per accedere al Corso di Laurea triennale è necessario:
•	essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 

di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso alla formazione 
universitaria;
•	sostenere, in ingresso, un colloquio orientativo, non selettivo, di verifica della 

preparazione individuale;
•	per gli studenti stranieri: possedere una conoscenza della lingua italiana di grado 

uguale o superiore al livello di competenza B2 del QCER (Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le lingue).

Corsi di Laurea Magistrale
Per accedere al Corso di Laurea Magistrale è necessario:
•	essere in possesso di Laurea o Diploma universitario di durata triennale, ovvero di 

altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo;
•	essere in possesso dei requisiti curriculari, vale a dire aver già conseguito un certo 

numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) in determinati Settori Scientifico 
Disciplinari (SSD) indicati nei singoli bandi di ammissione alle Lauree Magistrali;
•	sottoporsi ad una prova di verifica della preparazione individuale. Per accedere alla 

prova è richiesto il possesso dei requisiti curriculari;
•	per gli studenti stranieri: possedere una conoscenza della lingua italiana di grado 

uguale o superiore al livello di competenza B2 del QCER (Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le lingue).



/127

COME ISCRIVERSI

Immatricolazione on-line Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
Per l’immatricolazione online è necessario:
•	accedere all’Area Riservata My Unistrapg (Esse3WEB);
•	inserire i propri dati per creare il profilo utente e ricevere username e password;
•	accedere ai servizi online e compilare il modulo di iscrizione.

Un volta completata la procedura online:
•	stampare il modulo di iscrizione e il bollettino bancario MAV per il pagamento delle 

tasse e dei contributi universitari;
•	consegnare il modulo di iscrizione firmato alla Segreteria Corsi di Laurea e Didattica 

allegando la documentazione specificata nella sezione del sito web di Ateneo “Come 
iscriversi ad un Corso di Laurea”;
•	solo dopo che la Segreteria Corsi di Laurea e Didattica ha verificato la regolarità della 

documentazione ricevuta, lo studente ottiene il numero di matricola e un libretto 
universitario valido per l’intero corso di studio, nel quale verranno annotati tutti gli 
esami sostenuti.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Ti iscrivi per la prima volta? > Come iscriversi a un corso di laurea

Immatricolazione studenti con cittadinanza extra-UE residenti all’estero (richiedenti 
visto) ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale

Gli studenti devono presentare la domanda di preiscrizione alle Rappresentanze 
diplomatiche italiane del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.
Nella domanda di preiscrizione lo studente è tenuto a precisare l’Università e il Corso 
di Laurea prescelto.
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In attesa degli adempimenti presso le Rappresentanze diplomatiche italiane, l’Ateneo 
accetta con riserva le candidature pervenute. A conclusione delle procedure di 
preiscrizione, sarà rilasciato agli studenti un visto d’ingresso in Italia per motivi di STUDIO 
“Immatricolazione Università”. Gli studenti devono inoltre sostenere, generalmente nei 
primi giorni di settembre, una prova di conoscenza della lingua italiana.
Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) che individua annualmente le procedure per l’accesso 
degli studenti stranieri residenti all’estero richiedenti visto ai corsi di formazione 
superiore (www.studiare-in-italia.it/studentistranieri). I requisiti di ammissione per 
l’accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia, 
sono quelli indicati nella precedente sezione ‘Requisiti di ammissione’.

Immatricolazione studenti comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in 
Italia (non richiedenti visto) ai corsi di Laurea/Laurea Magistrale

Per iscriversi ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale gli studenti comunitari e non 
comunitari legalmente soggiornanti in Italia (non richiedenti visto) e gli italiani che 
hanno conseguito all’estero il titolo di studio utile per l’ammissione all’Università, 
possono presentare domanda di immatricolazione direttamente all’Ateneo, nel rispetto 
delle modalità previste dalla circolare MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca) e allegando tutta la documentazione richiesta per l’accesso.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Ti iscrivi per la prima volta? > Accesso degli studenti stranieri ai corsi di laurea
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ULTERIORI TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE

Iscrizione a singoli insegnamenti

È possibile iscriversi a singoli insegnamenti facenti parte dell’offerta formativa dei Corsi 
di Laurea/Laurea Magistrale di Ateneo. L’iscrizione è valida per studenti e persone in 
possesso discolarità necessaria per l’accesso alle Università e che siano interessate a 
seguire singoli insegnamenti ai fini di aggiornamento culturale, di integrazione delle 
proprie competenze professionali o per l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari 
(CFU) utili per l’iscrizione a corsi universitari.
L’iscrizione è possibile fino ad un numero massimo di 5 insegnamenti per anno 
accademico e consente di frequentare gli insegnamenti e di sostenere i relativi esami. I 
crediti acquisiti con il superamento degli esami relativi a singoli insegnamenti possono 
essere riconosciuti, previa richiesta e valutazione da parte delle Strutture di Ateneo 
a ciò delegate, nel caso in cui l’interessato si iscriva successivamente a un Corso di 
Laurea/Laurea Magistrale dell’Ateneo.

Studenti a tempo parziale

Se per giustificati motivi (lavoro, familiari o di salute) ci si trova nell’impossibilità di 
impegnarsi negli studi a tempo pieno, si può richiedere lo status giuridico di studente 
a tempo parziale. Mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, l’Università 
consente il conseguimento dei crediti previsti in un tempo superiore a quello richiesto 
per la durata normale del corso, senza cadere nella condizione di fuori corso.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Informazioni utili sui Corsi di Laurea > Manifesto degli Studi
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TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE SE SEI GIÀ ISCRITTO 

Iscrizioni ad anni successivi al primo
Per procedere all’iscrizione agli anni successivi al primo è necessario:
•	accedere all’Area Riservata My Unistrapg (Esse3WEB) utilizzando le credenziali 

acquisite in fase di prima immatricolazione;
•	richiedere l’iscrizione al nuovo anno accademico.

Un volta completata la procedura online:
•	stampare il bollettino bancario MAV relativo alla prima rata e alle eventuali rate 

successive e procedere al pagamento;
•	solo dopo che la procedura di rinnovo di iscrizione è perfezionata, lo studente potrà 

proseguire il proprio percorso accademico.

Gli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero, per poter rinnovare l’iscrizione, 
oltre alla documentazione indicata nella sezione del sito web di Ateneo “Iscrizioni ad 
anni successivi al primo”, sono tenuti a consegnare alla Segreteria Corsi di Laurea e 
Didattica copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Sei già un nostro studente? > Studenti iscritti ai corsi di laurea
 > Iscrizioni ad anni successivi il primo
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Trasferimenti da altra Università 
Lo studente che intende trasferirsi da altra sede universitaria all’Università per Stranieri 
di Perugia, deve presentarsi presso la Segreteria studenti dell’Università di provenienza 
per informarsi circa la possibilità di ottenere il trasferimento e successivamente avviare 
la relativa procedura.
L’iscrizione all’Università per Stranieri di Perugia viene perfezionata solo dopo che la 
Segreteria Corsi di Laurea e Didattica riceve la documentazione da parte dell’Università 
di provenienza. Al momento dell’iscrizione lo studente presenta anche l’eventuale 
domanda di convalida esami corredata da opportuna autocertificazione. Tale domanda 
sarà sottoposta all’approvazione delle strutture di Ateneo a ciò delegate, le quali 
valuteranno l’ammissibilità della richiesta. 
I trasferimenti sono possibili esclusivamente nel periodo indicato sul sito web di Ateneo.

Trasferimenti ad altra Università
Lo studente regolarmente iscritto che intende trasferirsi dall’Università per Stranieri 
di Perugia ad un’altra Università, deve presentare un’apposita domanda e allegare la 
documentazione indicata nella sezione del sito web di Ateneo “Trasferimenti da/a altri 
Atenei”.
A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento non è consentito 
allo studente sostenere alcun esame di profitto.
Una volta completato l’iter di trasferimento ad altra Università, lo studente non può fare 
ritorno all’Università per Stranieri di Perugia prima che sia trascorso un anno dalla 
presentazione della domanda.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Ti iscrivi per la prima volta? > Trasferimenti da/a altri Atenei
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Passaggio ad altro Corso di Laurea dell’Università per Stranieri di Perugia
Lo studente può richiede il passaggio ad un altro Corso di Laurea attivo dell’Ateneo 
presentando opportuna richiesta alla Segreteria Corsi di Laurea e Didattica e 
provvedendo al pagamento della relativa tassa di passaggio.
È possibile presentare anche contestuale richiesta di convalida esami, se già sostenuti 
nel corso di provenienza, che sarà sottoposta all’approvazione delle strutture di Ateneo 
a ciò delegate, le quali decideranno circa l’ammissibilità della richiesta.

Cambio di indirizzo
Possono essere richiesti cambi di indirizzo all’interno del medesimo corso purché esso 
sia attivo. La richiesta può essere effettuata al massimo entro l’inizio dell’ultimo anno di 
corso, e sarà sottoposta alla valutazione delle strutture di Ateneo a ciò delegate.

Interruzione degli studi
In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione per almeno un anno accademico, anche senza 
formale rinuncia, si interrompono di fatto gli studi (diversamente da quanto avviene per 
i casi di sospensione).
Per riprendere gli studi, entro i termini previsti per l’iscrizione, lo studente deve 
presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera. La ricongiunzione 
prevede il versamento di una tassa il cui ammontare è indicato nel Manifesto degli 
Studi pubblicato sul sito web di Ateneo  ed è direttamente proporzionale al numero 
di anni di interruzione. Durante il periodo di interruzione degli studi non è possibile 
compiere alcun atto di carriera universitaria né usufruire di alcun servizio didattico e 
amministrativo. 
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Sospensione degli studi
Lo studente, già iscritto ad un Corso di Laurea Triennale/Magistrale, ha facoltà di 
chiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici esclusivamente nei 
seguenti casi:
•	gravi	motivi	di	salute	(attestati	da	certificazione	medica);
•	nascita	di	un	 figlio	per	 l’anno	accademico	corrispondente	o	successivo	alla	data	di	

nascita (la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori);
•	servizio	civile	per	l’anno	accademico	in	cui	si	svolge;
•	gravi	motivi	inerenti	le	condizioni	personali	e	familiari	dello	studente.
Negli anni accademici di sospensione non si possono compiere atti di carriera 
universitaria (esami, trasferimenti, etc.) e al momento della presentazione della 
domanda lo studente è tenuto a riconsegnare il libretto universitario. 
La sospensione può essere concessa solo in presenza di regolare posizione 
amministrativa dello studente negli anni accademici precedenti a quello d’inizio della 
sospensione.
La riattivazione della carriera avverrà su domanda dell’interessato seguendo le 
indicazioni riportate nel Manifesto degli Studi pubblicato sul sito web di Ateneo.

Divieto di contemporanea iscrizione

Non è possibile iscriversi contemporaneamente a più corsi universitari (attivati presso 
qualsiasi Ateneo) tra quelli compresi nell’elenco seguente:
•	Laurea	Triennale;
•	Laurea	Magistrale;
•	Dottorato	di	ricerca;
•	Corso	di	specializzazione;
•	Master	(di	I	o	II	livello);
•	Corso	di	perfezionamento	della	durata	di	almeno	1.500	ore,	con	acquisizione	di	almeno	

di 60 CFU.
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Rinuncia agli studi
La rinuncia è un atto formale, personale e non delegabile, con il quale si rende esplicita 
la propria volontà di non continuare gli studi attraverso un’apposita richiesta. Con la 
richiesta di rinuncia viene meno lo status di studente e di conseguenza non possono 
essere più compiuti atti di carriera universitaria, né è possibile usufruire dei servizi 
didattici e amministrativi.
Lo studente che precedentemente abbia rinunciato agli studi presso l’Università per 
Stranieri di Perugia o presso altro Ateneo, può, a seguito di apposita richiesta, iniziare 
lo stesso corso di studio precedentemente abbandonato o immatricolarsi ad un Corso 
di Laurea/Laurea Magistrale attivo, chiedendo altresì la valutazione della carriera 
pregressa relativa all’ultima iscrizione. Tale valutazione sarà effettuata dalle strutture di 
Ateneo a ciò delegate. Si precisa che il mancato versamento delle tasse e dei contributi 
universitari non costituisce atto di rinuncia agli studi.

Decadenza
La decadenza dallo status di studente ricorre al verificarsi delle seguenti condizioni:
•	relativamente ai corsi di studio istituiti in base alla normativa in vigore prima della 

riforma universitaria di cui al D.M. 509/99, si considera decaduto lo studente che, pur 
essendo iscritto regolarmente in qualità di fuori corso, non abbia sostenuto esami con 
esito positivo per otto anni consecutivi;
•	relativamente ai corsi di studio istituiti ai sensi dei Decreti ministeriali 509/99 e 

270/2004, salvo diverse disposizioni dell’Ateneo, si considera decaduto lo studente 
universitario che non abbia sostenuto con esito positivo un esame completo per un 
numero di anni pari al doppio della durata legale del corso di studio.

Lo studente, inoltre, indipendentemente dalla normativa di riferimento del corso di 
studio, decade dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo 
superiore a tre anni accademici consecutivi. 



/135

Con la decadenza dallo status di studente non possono essere più compiuti atti di 
carriera universitaria, né è possibile usufruire dei servizi didattici e amministrativi; non 
potranno inoltre essere richiesti trasferimenti o passaggi di corso.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Informazioni utili sui Corsi di Laurea > Manifesto degli Studi

TESI DI LAUREA
Per conseguire la Laurea/Laurea Magistrale è necessario superare la prova finale 
dei relativi corsi di studio. Durante l’anno accademico sono previste quattro sessioni: 
autunnale (novembre), invernale (febbraio), estiva (luglio) e una sessione straordinaria 
primaverile (aprile).
Dopo aver concordato con il docente relatore l’argomento, lo studente deve presentare 
online la richiesta di discussione tesi e successivamente consegnare la domanda alla 
Segreteria Corsi di Laurea e Didattica.
Per le prove finali e il conseguimento dei relativi titoli di studio è necessario aver 
acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi ed essere in regola con il pagamento 
delle tasse e contributi.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento Tesi pubblicato sul sito web di Ateneo.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Laureandi e laureati > Tesi di Laurea > Regolamento Tesi

 Segreteria Corsi di Laurea e Didattica
 Tel. +39 075 57 46 655-650-651-653-757 | Fax +39 075 57 46 652
 E-mail segreteria.laurea@unistrapg.it
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TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

L’importo complessivo da pagare per l’immatricolazione/iscrizione ai Corsi di
Laurea/Laurea Magistrale è costituito dalle seguenti voci:

•	imposta	di	bollo;
•	tassa	regionale	per	il	diritto	allo	studio	(TAR);
•	contributo	onnicomprensivo	(CO).

L’importo del CO è variabile a seconda della fascia ISEE di appartenenza.

Il pagamento va effettuato in tre rate.
Le date relative alle scadenze dei pagamenti sono indicate nella sezione del sito web
di Ateneo “Tasse e contributi”. Il mancato rispetto delle scadenze comporta, per 
ciascuna di esse, il pagamento di un indennità di mora.

Fasce di condizione economica
Le fasce di condizione economica sono definite sulla base dell’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) dell’anno precedente all’anno di immatricolazione/
iscrizione. Gli importi delle tasse e contributi universitari da versare variano in base alla 
fascia contributiva di appartenenza. I dettagli e gli importi sono specificati annualmente 
nella sezione del sito web di Ateneo “Tasse e contributi”.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Informazioni utili sui corsi di laurea > Tasse e contributi
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Esoneri parziali per reddito
Per ottenere una riduzione del CO per reddito gli studenti devono:
•	dichiarare annualmente online nella propria area riservata, in fase di immatricolazione 

o rinnovo di iscrizione, il valore del proprio indicatore ISEE;
•	trasmettere alla Segreteria Corsi di Laurea e Didattica l’attestazione relativa all’ISEE.

Esoneri parziali per merito
Per gli immatricolati/iscritti al primo anno di corso non sono previsti esoneri per merito 
ma per soli requisiti di reddito. Per studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, 
il calcolo del merito si basa sul voto medio riportato e sul numero di crediti formativi 
conseguiti rispetto a quelli previsti dal piano di studi. La riduzione parziale per merito è 
applicabile sull’importo della III rata di contribuzione. 

Esoneri parziali per studenti lavoratori
Agli studenti che svolgono in Italia una documentata attività lavorativa e che ne fanno 
opportuna richiesta, viene concessa una riduzione applicabile sull’importo della III rata 
di contribuzione.
Tali studenti lavoratori dovranno trasmettere al Servizio Segreteria Corsi di Laurea e 
Didattica opportuna documentazione attestante la condizione di studente lavoratore. 
L’esonero parziale per studenti lavoratori non è cumulabile con quello per merito.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di laurea e laurea magistrale
 > Informazioni utili sui Corsi di Laurea > Tasse e contributi > Esoneri per reddito e per merito
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BORSE DI STUDIO

La borsa di studio è il beneficio economico fondamentale del sistema del Diritto allo 
Studio Universitario. L’importo della borsa è determinato in base alla condizione 
abitativa (studente in sede, pendolare o fuori sede) e alla condizione economica.
L’idoneità alla borsa di studio dà diritto alla fruizione gratuita del servizio di ristorazione 
e all’esonero o al rimborso delle tasse di iscrizione universitaria.

Per tutte le informazioni relative alle borse di studio e in particolare:
•	concorsi per l’assegnazione di borse di studio;
•	contributi per la mobilità internazionale degli studenti;
•	posti letto a pagamento;
•	tariffa agevolata ai servizi di ristorazione;

è possibile rivolgersi all’A.Di.S.U. 

A.Di.S.U.
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
Via Benedetta 14 – 06123 Perugia
Tel. 075 4693000 | Fax 075 5847107 
E-mail adisu@adisupg.gov.it
www.adisupg.gov.it
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ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

Se hai bisogno di un aiuto per individuare quale corso di lingua e cultura italiana è 
più adatto a te, puoi rivolgerti al Servizio Orientamento che accoglie i propri studenti e 
fornisce tutte le informazioni sull’offerta formativa, sull’iscrizione, sulle strutture e sui 
servizi di Ateneo.

Servizio Orientamento | Student Guidance Office
Tel. +39 075 5746 296-211-270-343-294-295
Fax +39 075 5746 270
E-mail welcoming@unistrapg.it | orientamento@unistrapg.it
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COME ISCRIVERSI

PREISCRIZIONE

Per iscriversi ad un Corso di lingua e cultura italiana è necessario effettuare la procedura 
di preiscrizione almeno un mese prima dell’inizio del corso.
Lo studente deve compilare e inviare all’Università per Stranieri di Perugia (per posta, 
fax o e-mail) il modulo ‘Domanda di Preiscrizione’ e la ricevuta di pagamento della tassa 
relativa al primo mese di corso (o a tutto il corso).

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso:

La documentazione deve essere indirizzata a:

Dopo aver ricevuto il modulo “Domanda di Preiscrizione” e il pagamento, l’ufficio 
provvederà a inviare il certificato di preiscrizione all’indirizzo di residenza indicato nel 
modulo.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di lingua e cultura italiana
 > Iscrizioni > Domanda di preiscrizione

Banca UNICREDIT SPA- Agenzia Università Perugia
IBAN: IT 31 H 02008 03043 000029465268
BIC/Swift address: UNCRITM1J11

CAUSALE OBBLIGATORIA: CORSO LINGUA + il mese di inizio del corso che si intende 
seguire e l’anno (es.: CORSO LINGUA GIUGNO 2018)

Ufficio Preiscrizioni
Piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia ITALIA 
Fax: +39 075 5746 213 
E-mail: preiscrizioni@unistrapg.it
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ISCRIZIONE

Una volta terminato il test d’ingresso (obbligatorio per tutti gli studenti), lo studente 
completa l’iscrizione presso la Segreteria Studenti Corsi di Lingua presentando i 
seguenti documenti:

•	certificato di preiscrizione;
•	attestazione del pagamento della tassa;
•	documento di identità valido per l’ingresso in Italia;
•	passaporto con visto, se previsto dalle normative vigenti;
•	n. 2 fototessera.
 
 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di lingua e cultura italiana > Iscrizioni
 > Modalità di iscrizione
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QUANTO COSTA?

Corsi di lingua e cultura italiana
Trimestrali
Livelli A2-B1-B2 
Livelli C1 e C2 

Mensili
Livelli A1-A2-B1-B2 
Livelli C1-C2   

€ 1.800,00
€ 2.040,00

€ 600,00
€ 680,00

Corsi speciali di lingua e cultura italiana
Italiano Lingua degli artisti

Corso di aggiornamento 
per insegnanti di lingua italiana L2/LS
Corso completo     
Singolo modulo                     
Singolo giorno     

€ 380,00

€ 450,00
€ 150,00
€   35,00

I costi possono subire variazioni nel corso dell’anno: si consiglia pertanto di verificare 
l’importo nel sito web d’Ateneo prima di procedere al pagamento. 
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Segreteria Corsi di Lingua 
Tel. +39 075 57 46 284-304 | Fax +39 075 57 46 213
E-mail italiano@unistrapg.it 

Attestati e Diplomi
Alla fine del corso è possibile richiedere, previo pagamento, attestati e diplomi presso la 
Segreteria Corsi di Lingua.

Rimborso
Lo studente può richiedere il rimborso unicamente in mancanza delle necessarie 
autorizzazioni delle autorità diplomatiche italiane all’estero, presentando apposita 
documentazione (diniego del visto). Verrà comunque trattenuto l’ammontare relativo 
alla tassa di segreteria.
Per gravi motivi è previsto il rimborso del 60% delle tasse pagate e va richiesto, con 
opportuna comunicazione scritta e motivata, 30 giorni prima dell’inizio del corso. 
In mancanza di tali condizioni, i costi di iscrizione saranno utilizzabili per un anno a 
decorrere dalla data di presunto inizio del corso oggetto di preiscrizione.
Non sono concessi rimborsi a iscrizione regolarizzata.

 Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di lingua e cultura italiana
 > Iscrizioni > Tasse
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BORSE DI STUDIO

Le borse di studio per la frequenza dei Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri 
sono concesse da: 
•	Università per Stranieri di Perugia;
•	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
•	altre Istituzioni.

Le borse di studio costituiscono un contributo parziale alle spese di soggiorno e di 
frequenza di un corso mensile.
Per ottenere una borsa di studio è necessario rivolgersi direttamente alle istituzioni 
competenti: Istituti Italiani di Cultura, Università o altri Enti culturali all’estero.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) concede 
borse di studio, anche di durata superiore ad un mese, a cittadini di determinati Paesi 
con cui sono in vigore particolari accordi.
Gli studenti assegnatari di una borsa di studio devono recarsi presso l’Ufficio Borse di 
Studio dell’Università per Stranieri di Perugia (Palazzo Gallenga) presentando il Codice 
Fiscale italiano. Il Codice Fiscale deve essere richiesto presso l’Agenzia delle Entrate di 
Perugia, via Canali, 12 primo piano ingresso C nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
09:00 – 13:00 martedì e giovedì 15:00 – 17:00.

  Home > Studiare alla Stranieri > Corsi di lingua e cultura italiana
  > Iscrizioni > Borse di studio

Servizio Segreteria Corsi di Lingua
Borse di Studio
Tel. +39 075 57 46 227-223 | Fax +39 075 57 46 227
E-mail borse@unistrapg.it
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GLOSSARIO

A.A. – Anno Accademico 
Per anno accademico si intende il periodo di 12 mesi in cui si svolgono le attività 
didattiche dell’Università. L’anno accademico ha inizio a ottobre e termina a settembre 
dell’anno successivo. 

Attività Formative
Sono tutte le attività organizzate dall’Università per assicurare agli studenti una 
formazione culturale e professionale adeguata: corsi di insegnamento, seminari, 
esercitazioni, laboratori, tirocini, progetti, tesi.

CFU – Credito Formativo Universitario
Volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto agli 
studenti per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste 
dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno 
complessivo (lezioni frontali più lavoro a casa). La quantità media di lavoro di 
apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente 
fissata in 60 CFU.

Classe di concorso (o classe di abilitazione)
Le classi di concorso identificano gli insegnamenti per la scuola secondaria di primo 
e secondo grado e i corrispondenti requisiti necessari per l’accesso ai relativi percorsi 
di abilitazione all’insegnamento. Per esempio la classe A23 è la classe di concorso per 
chi aspira a insegnare italiano L2 nella Scuola secondaria di I e II grado e nei percorsi 
di istruzione per gli adulti, inclusi Laboratori di italiano L2 nella scuola dell’infanzia e 
primaria.
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Classe di laurea/classe di appartenenza
È un contenitore che raggruppa i Corsi di studio dello stesso ciclo aventi gli stessi 
obiettivi formativi qualificanti e attività formative attivate. Per esempio il Corso di Laurea 
in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria appartiene alla classe di laurea L-20 
Scienze della Comunicazione.

Corso di studio “Interclasse”
È un Corso di Laurea/Laurea Magistrale che presenta obiettivi formativi specifici 
comuni a più classi di appartenenza. Se il Corso di studio prescelto è interclasse, al 
momento dell’immatricolazione è necessario indicare la classe prescelta in cui si 
intende conseguire il titolo di studio.

ECTS
Il sistema ECTS (European Credit Transfer System) mira a facilitare i processi di 
riconoscimento accademico delle attività formative svolte dagli studenti che si trovano 
in mobilità Erasmus presso Università/Istituzioni partner. Il sistema rappresenta una 
chiave di conversione sia in termini ‘quantitativi’ (attraverso la quantificazione di veri e 
propri Crediti Formativi Europei) sia in termini ‘qualitativi’ (attraverso l’utilizzo di una 
scala di voti ECTS). 1 CFU equivale a un credito ECTS.

Esame
È una forma di verifica scritta e/o orale espressa in trentesimi (la votazione minima per 
il suo superamento è 18).

ESSE3WEB
Esse3Web è un sistema di gestione delle carriere, attraverso il quale gli studenti dei 
corsi di laurea e laurea magistrale possono autonomamente svolgere online alcune 
operazioni riguardanti l’immatricolazione, la carriera universitaria e l’iscrizione agli 
esami.
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Immatricolazione
Procedura che identifica la prima iscrizione all’Università e coincide con l’assegnazio-
ne del numero di matricola e del libretto universitario. 

Indirizzo (curriculum)
Differenti percorsi didattici che possono essere previsti nello stesso corso di Laurea/
Laurea Magistrale. L’indirizzo deve essere scelto al momento dell’immatricolazione.

ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente
È uno strumento che permette di misurare in Italia la condizione economica delle 
famiglie. È un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) 
e delle caratteristiche del nucleo familiare (numerosità e tipologia).

L2/LS
Lingua Seconda/Lingua Straniera.

Laboratorio
Attività che consentono di sviluppare, attraverso l’utilizzo di strumenti pratico-applicativi, 
argomenti trattati in modo teorico durante le lezioni.

Manifesto degli studi
Documento ufficiale adottato ogni anno dall’Università per approvare il piano annuale 
degli studi di ciascun Corso di studio, le modalità di accesso degli studenti, le modalità 
di immatricolazione e di iscrizione, i termini delle iscrizioni alle prove di ammissione, i 
termini e le modalità dell’accertamento della preparazione iniziale, l’ammontare delle 
tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

Matricola
È il numero che viene associato ad ogni studente al momento della sua immatricolazione 
all’Università e che lo identifica. Questo numero viene utilizzato per usufruire dei servizi 
offerti dall’Ateneo come il prestito dei libri, l’iscrizione agli esami.
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MAV - Modulo Avviso Pagamento
Il bollettino MAV, con importi e scadenze per il pagamento di tasse e contributi 
universitari, è disponibile online nell’area riservata ESSE3WEB di ciascuno studente.

Obiettivi formativi
Insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al 
conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato.

Prova d’ammissione
La prova di ammissione è un test d’ingresso obbligatorio, di carattere non selettivo, 
previsto per accedere ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale. Valuta il possesso dei 
requisiti e delle competenze di base predefiniti dai singoli Corsi di studio.

Seminario
È un’attività didattica complementare che consente di approfondire determinati 
argomenti di un corso di insegnamento. Prevede la partecipazione di un numero ristretto 
di studenti e consente di acquisire crediti formativi.

SSD – Settore Scientifico Disciplinare
Raggruppa le discipline in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Il SSD 
di ogni disciplina è stabilito da decreti ministeriali. Ogni insegnamento di qualsiasi 
Corso di studio è caratterizzato da una sigla composta da alcune lettere e numeri (es. 
L-LIN/01) che identifica il Settore Scientifico Disciplinare.

TFA – Tirocinio Formativo Attivo 
È un corso di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. 

WEBCLASS
Piattaforma di supporto alla didattica in classe dell’Università per Stranieri di Perugia.
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CONTATTI 

Rettorato
Palazzo Gallenga 
Tel. +39 075 5746 308-240-323
Fax +39 075 5730 901
rettore@unistrapg.it 
PEC: rettore@pec.unistrapg.it 

Direzione Generale e Protocollo
Palazzo Gallenga 
Tel. + 39 075 5746-314-215
Fax + 39 075 5732 014
direzione.generale@unistrapg.it
PEC: diramm@pec.unistrapg.it

Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali
Palazzina Valitutti
Viale Carlo Manuali, 3
Tel.+ 39 075 5746 684-656-657
Fax +39 075 5746 703
dipartimento@unistrapg.it

Centralino
Palazzo Gallenga
Piazza Fortebraccio, 4
06123 Perugia 
Tel. + 39 075 57461

Palazzina Valitutti
Via Carlo Manuali, 3
Tel. +39 075 5746 664
Fax +39 075 5746 665

Palazzina Lupattelli
Viale Carlo Manuali, 5
Tel. +39 075 5746 618
Fax +39 075 5746 619

Palazzina Prosciutti
Viale Carlo Manuali, 8
Tel.+39 075 5746 600
Fax +39 075 5721 364



/154

Segreteria Corsi di Laurea 
e Didattica
Palazzina Orvieto
Viale Carlo Manuali, 9
Tel. +39 075 5746 655-650-651-653-757
Fax +39 075 5746 652
segreteria.laurea@unistrapg.it

Segreteria Corsi di Lingua
Palazzo Gallenga
Piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia
Tel. +39 075 5746 284-304
Fax +39 075 5746 213
italiano@unistrapg.it

Preiscrizioni
Tel. +39 075 5746 304
Fax +39 075 5746 213
preiscrizioni@unistrapg.it

Borse di studio
Tel. +39 075 5746 285-227 
Fax +39 075 5746 227 
borse@unistrapg.it 

Servizio Orientamento
Student Guidance Office
Palazzo Gallenga 
Tel. +39 075 5746 296-211-270-343
Fax +39 075 5746 262
orientamento@unistrapg.it
welcoming@unistrapg.it 

Stage e Tirocini/Job Placement
Tel. +39 075 5746 294-295
stageplacement@unistrapg.it

Servizio Relazioni 
Internazionali
Tel. +39 075 5746 236–243–351
relazioni.internazionali@unistrapg.it

Erasmus e mobilità 
internazionale
Tel. +39 075 5746 266-301
erasmus@unistrapg.it

Marco Polo e Turandot
Tel. +39 075 5746 259
cina.relint@unistrapg.it
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Servizio Biblioteca
Palazzo Gallenga
Tel. +39 075 57 46 287
Palazzina Valitutti
Tel. +39 075 57 46 710
Fax +39 075 57 46 706
biblioteca@unistrapg.it

Prestito interbibliotecario 
Tel. +39 075 5746 735-729
prestito.biblioteca@unistrapg.it

Laboratori linguistici 
e informatici
Palazzo Gallenga
Tel.+39 075 5746 291-627-724
infrastrutture.informatiche@unistrapg.it

Servizio Ricerca e Alta Formazione
Tel. +39 075 5746 662-697-658-629
Fax +39 075 5746 697
master@unistrapg.it 
dottorato@unistrapg.it

Garante degli studenti dei corsi 
di lingua e cultura italiana
Palazzo Gallenga
Tel.+39 075 5746 346 - 349
garante.studenti@unistrapg.it

Commissione per l’integrazione 
e il sostegno degli studenti 
disabili e con DSA
Tel. +39 075 5746 240-321
disab@unistrapg.it

CUG (Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro 
le discriminazioni)
Palazzo Gallenga
Tel.+39 075 5746 317
cug@unistrapg.it

A.Di.S.U – Agenzia per il Diritto 
allo Studio Universitario
Via Benedetta 14 – 06123 Perugia
Tel. 075 4693000
Fax: 075 5847107 
adisu@adisupg.gov.it
www.adisupg.gov.it
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CVCL - Centro per la Valutazione 
e le Certificazioni Linguistiche
Palazzina Lupattelli
Tel. +39 075 5746 721-722-723-
714-715-716
Fax +39 075 5746 720
cvcl@unistrapg.it
infocert@unistrapg.cvcl.it

Centro WARREDOC
Palazzo Gallenga
Tel.+39 075 5746 240
Fax +39 075 5730 941
warredoc@unistrapg.it

UNESCO CHAIR Water 
Resources Management Culture
www.unescowaterchair.org

Centro Di Ricerca Meridium
http://meridium.unistrapg.it

Voxteca, Archivio della voce
Palazzina Valitutti
Tel. +39 075 5746 681
www.voxteca.it
voxteca@gmail.com

CEARC - Centro Attività 
Culturali e Ricreative 
Palazzo Gallenga
Tel.+39 075 5746 229
attivita.culturali@unistrapg.it

Servizio Comunicazione
Palazzo Gallenga
Tel. +39 075 5746 283-219-340-341
Fax +39 075 5746 338
comunicazione@unistrapg.it

Ufficio Stampa
Tel. +39 075 5746 339
ufficio.stampa@unistrapg.it 

Perugia Stranieri University Press
Casa Editrice dell’Ateneo
Palazzina Valitutti
Tel. 075 5746 681
universitypress@unistrapg.it

GENTES
Rivista di Scienze Umane e Sociali
Tel. 075 5746 681
gentes@unistrapg.it
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COME ARRIVARE A PERUGIA 

IN AUTO

Autostrada A1 Firenze/Roma
Da nord uscire a: Valdichiana, Chiusi Chianciano. Dall’uscita di Valdichiana prendere la 
superstrada SS75bis e entrare in Umbria dal Lago Trasimeno procedendo fino a Perugia.
Da sud uscire a: Orte, Attigliano, Orvieto, Fabro. Orte è connessa a Perugia tramite la 
SS204 (direzione Terni) e successivamente la E45 da Terni a Perugia.

Autostrada A14 Bologna/Taranto
Da nord uscire a: Rimini Cesena, proseguire per Città di Castello attraverso la E45 e 
successivamente Perugia. Pesaro e Fano proseguire per Gubbio
Da sud uscire a: Pescara proseguire per Terni via L’Aquila/Rieti; Civitanova Marche 
proseguire per Foligno Perugia.

IN AUTOBUS
Per i collegamenti extraurbani da/per Perugia consultare il sito web di Umbria Mobilità:
www.umbriamobilita.it

IN TRENO
Trenitalia FS – Stazione Fontivegge: www.trenitalia.com
Ferrovia Centrale Umbria: www.umbriamobilita.it

IN AEREO
Aeroporto Internazionale dell’Umbria - Perugia “San Francesco d’Assisi” situato a 12 
Km da Perugia: www.airport.umbria.it 
Altri aeroporti vicini a Perugia sono: Aeroporto di Falconara (AN) a 130 km circa, 
aeroporto di Firenze a 170 km circa, aeroporto Roma Fiumicino a 200 km circa.



/160

LE NOSTRE SEDI

La sede storica dell’Ateneo è il prestigioso Palazzo Gallenga, situato nel cuore della 
città. Alla sede centrale si affianca il Campus Universitario situato nello splendido parco 
urbano ‘Santa Margherita’ all’interno del quale si trovano le quattro Palazzine Prosciutti, 
Lupattelli, Orvieto e Valitutti che arricchiscono le strutture destinate alla didattica e alla 
ricerca.

PALAZZO GALLENGA 
Sede centrale
Piazza Fortebraccio, 4
06123 Perugia
Tel. + 39 075 57461

> Come raggiungerci
     Autobus urbano Linea C1 
     da Stazione FS Fontivegge
     Minimetro fermata Pincetto 
     (10 minuti a piedi)

CAMPUS UNIVERSITARIO
Palazzina Valitutti
Palazzina Prosciutti
Palazzina Lupattelli
Palazzina Orvieto (mensa)
via Carlo Manuali
Traversa di via XIV Settembre
06121 Perugia

> Come raggiungerci
     Autobus urbano Linea A e D 
     da Stazione FS Fontivegge
     Minimetro fermata Pincetto 
     (5 minuti a piedi)

A.Di.S.U. (Agenzia per il Diritto 
allo Studio Universitario) 
Via Benedetta, 14
06123 Perugia

     Mensa universitaria centrale
     Via A. Pascoli, 23
     06123 Perugia
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