
 

 

OLTRE ALL’UNISTRAPG 

…C’È UNA CITTÀ INTERA 

#VIVEREPERUGIA 

 
Perugia è una delle città più belle e interessanti d’Italia per 
tradizione artistica, culturale e storica; si trova nell’Italia centrale: 
Firenze e Roma distano due ore di treno. 
Nel cuore geografico del Paese, Perugia 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. In città ci sono 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. 
Oltre alle due Università, hanno sede l’Accademia di Belle Arti 
Pietro Vannucci, il Conservatorio Musicale Francesco Morlacchi e la 
Biblioteca Comunale Augusta che custodisce manoscritti e volumi 
antichi di particolare valore. 
La città è anche sede di eventi culturali vivaci e innovativi: Umbria 
Jazz, il Festival Internazionale del Giornalismo, la Sagra Musicale 
Umbra, il Festival internazionale dell’Architettura Festarch, 
Eurochocolate, Umbria Music Fest, Umbria Wine Festival, Perugia 
Science Fest, Umbria Libri. 
Il capoluogo umbro, infine, appartiene ad un contesto territoriale 
disseminato di piccoli gioielli urbanistici, noti in tutto il mondo: 
Assisi, Gubbio, Orvieto, Todi, Spello, Bevagna, Corciano sono 
tappe irrinunciabili di un itinerario turistico e culturale di rara 
bellezza. Nel tempo libero, ti consigliamo di esplorare più luoghi 
possibili. 
Il punto di ritrovo della comunità studentesca italiana e 
internazionale è il centro storico della città. In particolare, l’area di 
Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, Piazza Morlacchi e le vie 
adiacenti sono costantemente animate dalla presenza di giovani e 
da eventi, negozi e locali di ogni genere.  
 
Qui troverai tutte le informazioni su come muoverti dentro e fuori 
Perugia: 

• Bus: www.fsbusitalia.it 
• Minimetro: www.minimetrospa.it 
• Auto: www.comune.perugia.it–pagina ZTL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Una piccola guida realizzata dai/lle tutor del servizio 
orientamento dove trovare alcune informazioni utili sui 
servizi, le principali iniziative offerte dall’ateneo, le 
agevolazioni, i diritti, i luoghi che danno vita allo scambio 
sociale e culturale, rendendo il percorso universitario, 
l’esperienza UniStraPg e la vita perugina più agevole e 
accessibile 
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SERVIZIO ORIENTAMENTO  

ORIENTAMENTO@UNISTRAPG.IT 

 

WWW.UNISTRAPG.IT   

 



 

 

Sede storica 
Palazzo Gallenga Stuart 
 
 

Campus universitario  
• Palazzina Lupattelli, 
• Palazzina Orvieto, 
• Palazzina Prosciutti, 
• Palazzina Valitutti 

Come raggiungere 
Autobus urbano: 

Linea C e F. 
Minimetro: 

fermata Pincetto (10 minuti a 
piedi). 

Come raggiungere 
Autobus urbano: 

Linea A e D. 
Minimetro: fermata Pincetto 

(5 minuti a piedi). 

 

 
 

 
ASSICURAZIONE 
È garantita a tutti/e gli/le studenti/sse Unistrapg una copertura 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e una copertura per 
responsabilità civile. 

AMBULATORIO MEDICO 
È attivo un ambulatorio medico destinato alla comunità 
studentesca. L'ambulatorio, ubicato al piano -1 di Palazzo 
Gallenga, è aperto nei seguenti orari: 

• lunedì dalle 14.30 alle 16.30; 
• venerdì dalle 14.30 alle 16.30 

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI 
Puoi accedere e partecipare agli eventi e alle attività organizzate 
mensilmente dall’Università. Consulta il calendario sul sito 
dell’Ateneo o sulle pagine social. 

AULE STUDIO E AULE STUDENTI/SSE 
All’interno dell’Ateneo e in città sono presenti degli spazi destinati 
allo studio e alle attività studentesche.  

• StraOrientati – Spazio Orientamento UNISTRAPG 
Palazzo Gallenga – piano 0 

• Aula Monia Andreani  
Palazzina Lupattelli – piano -1 

Ci sono inoltre aule studio dislocate nella città di Perugia:  
Via Carlo Goldoni; Via Sant'Ercolano 14; Via della Viola, 1; Via 
Fabretti, 9. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA E SALE LETTURA 
Per l’accesso è necessario il libretto d’iscrizione ai corsi di uno dei 
due Atenei o un documento d’identità. 
Gli/le utenti hanno a disposizione due sale attrezzate, nelle quali 
possono svolgere le seguenti attività: studio individuale; 
consultazione del materiale bibliografico e dei cataloghi; utilizzo 
del proprio PC. 
Per usufruire dei servizi (prestito e consultazione 
libri/cataloghi/materiale) è necessaria la tessera d’iscrizione alla 
biblioteca. Per ottenerla consultare la pagina web del sito di 
Ateneo. 
Strutture 
Biblioteca: Palazzina Valitutti  
Sale Lettura: Palazzo Gallenga e Palazzina Valitutti 
Orari 

• lunedì - giovedì: dalle 9:00 alle 17:00 
• venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 

Per prenotare il posto o verificare se c'è spazio in sala studio, gli 
utenti devono utilizzare l'app Affluences. 
MENSE UNIVERSITARIE 
Gli/le studenti/sse UniStraPg hanno accesso alle mense 
universitarie ad un prezzo agevolato. 
Per usufruire della riduzione, devi rivolgerti agli uffici dell’ A.Di.S.U. 
- Agenzie per il Diritto allo Studio Universitario, dietro 
presentazione del libretto universitario o della tessera di iscrizione 
all’Università per Stranieri di Perugia. 
SEDI DELLE MENSE 
Mensa e Bar Facoltà di Ingegneria 
Via G. Duranti n. 1 
Tel. 075.5849475  
Mensa di Via XIV Settembre 
Tel. 075 4693204 – 5732067  
Mensa di Via Pascoli 
Via Pascoli n. 23/25 
Tel. 075 43670 
Aperta dal lunedì al sabato 

ADISU 
Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, permette 
l’assegnazione di borse di studio e gestisce servizi abitativi e 
ristorativi.  
SEDE: Via Benedetta, 14, 06123 (PG) 
CONTATTI: 075 4693000 

SPORTELLO QUESTURA 
Presso la sede di Palazzo Gallenga, dal lunedì al venerdì (9-12), è 
attivo un ufficio della questura di polizia.  
 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Se desideri praticare attività sportiva, puoi accedere con 
riduzioni di prezzo agli impianti del CUS (Centro Universitario 
Sportivo) di Perugia. 
Informazioni tesseramento: segreteria@cusperugia.it 
www.cusperugia.it 
SPORT: Calisthenics, Cardio Fitball & Workout, Circuit Training, 
Ginnastica Funzionale, Kick Boxing, Step, Fusion Conditioning, Interval 
Step, Tone&Flex, Zumba, Arti Marziali, Judo, Corpo Libero, Karate, 
Difesa Personale, Basket, Tennis, Calcio a 7 e Calcio a 5 
Maschile/Femminile, Rugby, Volley, Piscina estiva. 

RAPPRESENTANTI STUDENTI/SSE 
Per ciascun organo di governo collegiale dell’Ateneo vengono 
eletti/e, tra gli/le studenti/sse iscritti/e, i/le propri/e 
rappresentanti, i/le quali partecipano alle sedute dei vari 
consessi consentendo la partecipazione attiva 
all’organizzazione dell’Università. Per contattare i/le 
rappresentanti e conoscere le iniziative: 
rappresentantistudenti@studenti.unistrapg.it 
Pagina Instagram: @rappresentantiunistrapg 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Il mercoledì, dalle 16 alle 18, è disponibile un servizio di 
counseling psicologico ubicato al piano -1 di Palazzo Gallenga. 

DSA E DISABILITÀ 
Puoi richiedere le attività di sostegno più idonee alle tue 
esigenze alla Commissione per le Differenze e 
l’Inclusione (CDI) dell'Ateneo. La commissione riceve su 
appuntamento da richiedersi tramite email: differenze-
inclusione@unistrapg.it 
GESTIONE E-MAIL ISTITUZIONALE 
Tutte le comunicazioni indirizzate agli studenti/sse UniStraPg, 
o provenienti dagli studenti/sse stessi, dovranno essere 
effettuate mediante utilizzo della mail istituzionale. 
L’accesso alla tua casella di posta istituzionale è consentito 
tramite il portale https://portal.office.com, attraverso le 
credenziali utilizzate in Esse3WEB con l’aggiunta di 
“@studenti.unistrapg.it” 

WI FI 
La copertura wifi è garantita in tutto l’Ateneo ed è gratuita. 
Per connettersi è necessario accedere con le credenziali 
personali di Ateneo.  
Eduroam - Education Roaming  
Gli studenti/sse Unistrapg che visitano un'altra istituzione 
aderente sono in grado di utilizzarne la rete locale wireless 
usando le proprie credenziali (nome utente e password), senza 
la necessità di ulteriori formalità presso l'istituzione ospitante. 
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SERVIZI StraUTILI 

 

IL NOSTRO ATENEO 

 


