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CAMPUS SCIENTIFICO

PALAZZO S. TOMMASo
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Fondata nel 1361, l’Università di Pavia è
una delle più antiche al mondo; fino all’inizio del XX secolo è stata l’unica Università
in Lombardia.
Fra i docenti più famosi di livello europeo
vanno almeno ricordati Lazzaro Spallanzani nelle scienze naturali, Lorenzo Mascheroni nelle matematiche, Alessandro
Volta nella fisica, Antonio Scarpa nell’anatomia. L’età napoleonica vide gli insegnamenti di Vincenzo Monti e di Ugo Foscolo sulla cattedra di eloquenza e di Gian
Domenico Romagnosi di diritto civile. Nel
corso del XIX secolo la scuola medica e
la scuola matematica pavesi furono illustrate da grandi personalità che diedero nuovo, vigoroso impulso alla ricerca
scientifica con riflessi importanti in campo nazionale e internazionale. I matematici Eugenio Beltrami, Felice Casorati e Luigi
Berzolari furono a lungo docenti a Pavia;
Camillo Golgi, docente di istologia e patologia generale, ebbe nel 1906 il premio
Nobel per i suoi studi sulla struttura del
sistema nervoso, Carlo Forlanini escogitò
nuovi metodi curativi della tubercolosi.
Oggi l’Università conta 26mila studenti,
fra italiani e stranieri. Nell’ultimo anno si
sono laureati 4.443 studenti e 1.122 hanno conseguito titoli postlaurea.
Con i suoi 867 professori e ricercatori, l’Università di Pavia ha un ottimo rapporto docenti-studenti, che si traduce in efficienza
dei servizi e attenzione per ogni studente.
La valutazione espressa dagli studenti negli ultimi anni sul livello di soddisfazione
per i corsi dell’Università di Pavia (9/10)
ne è la conferma.
Il 65% degli studenti dei corsi di Laurea triennali e il 76% degli studenti dei corsi di Laurea
magistrali consegue la Laurea in corso.
Negli ultimi anni, l’Università di Pavia ha
investito più di 20 milioni di euro in ricerca libera e altri 10 milioni sono stati spesi
in attività di ricerca commissionata, cioè
per attività finalizzate a produrre risultati
direttamente utilizzabili da enti esterni o
imprese.
Nella Classifica sulle Università statali che
il Censis elabora ogni anno sulla base di
indicatori di qualità quali: Servizi, Borse e
contributi, Strutture, Web, e Internazionalizzazione, l’Università di Pavia si è posizionata, negli ultimi anni, sempre ai primi

posti come Ateneo di grandi dimensioni.
Infine i 20 collegi universitari presenti,
completano il quadro di un’offerta unica in
Italia, costituendo una vera e propria cittàcampus, perfetta per la vita degli studenti.

rsità di

UNIVERSITAS STUDIORUM DAL 1361

L’UNIVERSITÀ DI PAVIA IN NUMERI

2 sedi (Pavia, Cremona)
13 aree di studio Studi Umanistici, Musicologia e Beni Culturali (Cremona), Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche,
Comunicazione, Ingegneria, Scienze, Medicina e Chirurgia, Scienze motorie, Psicologia, Farmacia.
88 corsi di studio (39 corsi di laurea triennali, 41 corsi di laurea magistrali e 8 corsi
di laurea a ciclo unico)
10 corsi in lingua inglese
19 dottorati di ricerca
41 scuole di specializzazione di cui 37 con
sede amministrativa presso l’Università di
Pavia
17 master di I livello
31 master di II livello
7 corsi di perfezionamento
300.000 mq di superficie
26.072 studenti (23.871 iscritti ai corsi di
laurea, 498 dottorandi, 915 specializzandi
e 788 iscritti ai master di I e II livello).
250 postazioni wireless nei cortili e nelle
aule storiche
30 biblioteche
943.458 volumi consultabili;
307.725 annate di periodici, 640 audiovisivi
1.284 borse post-lauream
1.807 borse di studio (n. borse di studio
EDiSU riconosciute nell’a.a. 2016/2017)
87% lavorano ad un anno dalla laurea, 94% a tre anni e 95% a cinque anni
4 collegi di merito riconosciuti dal Ministero per l’Università
12 collegi gestiti dall’EDiSU
1 residenza universitaria
5 mense
1.703 studenti stranieri
404 accordi di collaborazione con Università straniere
700 borse di studio Erasmus
1 centro linguistico dove studiare oltre 50
lingue.

Formazione
PRE universitaria

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
O TITOLO STRANIERO EQUIPOLLENTE

Formazione
UNIVERSITARIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO - (5-6 anni)

CORSO DI LAUREA
1° LIVELLO - (3 anni)
5 an

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
2° LIVELLO - (2 anni)

Formazione
POST universitaria

CTF - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia,

ni Giurisprudenza, Ingegneria Edile-Architettura,
Conservazione e restauro dei beni culturali

ni
6 an Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery,
Odontoiatria e Protesi Dentaria

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
(< 1 anno)
MASTER DI 1° LIVELLO
(1 anno)
MASTER DI 2° LIVELLO
(1-2 anni)
DOTTORATO DI RICERCA
(3 anni)
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
(2-6 anni)

Corsi
di
studio

rsità di

TITOLI DI STUDIO

I Corsi di Studio in Lettere, Filosofia e Lingue e
culture moderne, raccolgono il mandato dell’illustre e secolare tradizione umanistica dell’Università di Pavia, aprendosi al tempo stesso
alle esigenze più ampie e raffinate della cultura
moderna.
Al prestigio di celebri maestri si affiancano luoghi ammirati di studio e d’insegnamento, patrimoni librari di alta specializzazione, il costante
aggiornamento nei metodi e negli insegnamenti scientifici e l’articolazione sempre più ricca e
innovativa dell’offerta didattica.

Corsi di Laurea TRIENNALE
•
•
•

Filosofia
test obbligatorio non selettivo
Lettere
test obbligatorio non selettivo
Lingue e culture moderne
programmazione locale degli accessi

Corsi di Laurea magistrale
•
•
•
•
•

Filosofia Unipv
Antichità classiche e orientali
Filologia moderna. Scienze della letteratura, del teatro, del cinema
Linguistica teorica, applicata e delle lingue
moderne
Letterature europee e americane

•
•
•

The Ancient Mediterranean World: History,
Archaeology and Art
Storia e valorizzazione dei Beni Culturali
Storia d’Europa (in collaborazione con
il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali)

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Studi Umanistici
Piazza Botta, 6 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984533
e-mail: dipartimento.studiumanistici@unipv.it
sito: studiumanistici.unipv.it

rsità di

Studi
umanistici

MUSICOLOGIA
E BENI
CULTURALI

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Corso Garibaldi, 178 - 26100 Cremona
tel. +39 0372 25575
e-mail: emfac10@unipv.it
sito: musicologia.unipv.it

(CREMONA)

SBOCCHI PROFESSIONALI

Un percorso di studi unico in Italia che offre
una formazione completa che va dalla teoria
musicale alla storia della musica, dalla critica
alla filologia fino alla gestione dei beni culturali,
in particolare quelli musicali. Un profilo di studi
prettamente umanistico completa l’offerta didattica dei Corsi attivi a Cremona.

Corsi di Laurea TRIENNALE
•
•

Musicologia
test obbligatorio non selettivo
Scienze letterarie dei Beni Culturali
test obbligatorio non selettivo

Corsi di Laurea magistrale
•
•

Musicologia
Storia e valorizzazione dei Beni Culturali
(Curriculum Fonti e strumenti per la storia
dell’arte)

Corsi di Laurea magistrale a
ciclo unico
•

•

Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali
programmazione locale degli accessi

I principali sbocchi professionali per i laureati
triennali in ingegneria civile e ambientale sono
la libera professione, l’impiego in imprese
operanti in ambito nazionale e internazionale
nella costruzione e manutenzione di opere
civili, impianti e infrastrutture, l’impiego in uffici
pubblici di pianificazione, progettazione e gestione di sistemi urbani e territoriali (Comuni,
Regioni) o in enti di controllo e di salvaguardia
ambientale (Agenzie per l’Ambiente, Autorità

rsità di

INFORMAZIONI E CONTATTI

Da più di un millennio a Pavia si insegna Diritto:
data all’anno 825 la decisione dell’imperatore
Lotario di istituire a Pavia una Scuola Superiore per la formazione di notai e giudici. Oggi
Giurisprudenza accoglie e spesso anticipa le
esigenze di un moderno studio del diritto; particolare attenzione è riservata ai settori di importanza emergente, alla comparazione con altri
ordinamenti e ai programmi di scambio con
Università straniere. È attiva anche la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali (sito:
lawschool.it)

Corsi di Laurea triennale
•

Scienze dei servizi giuridici
test obbligatorio non selettivo

Corsi di Laurea magistrale a
ciclo unico (5 anni)
•

Giurisprudenza
test obbligatorio non selettivo

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Giurisprudenza
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984622 / 984570
e-mail: giurispv@unipv.it
sito: giurisprudenza.unipv.it

rsità di

GIURISPRUDENZA

Economia offre agli studenti I’opportunità di
studiare il funzionamento dei sistemi economici, dei fenomeni macro e micro, dell’economia applicata alle funzioni aziendali dalle più
tradizionali alle più moderne. L’offerta didattica
comprende programmi internazionali di doppia
laurea, corsi interfacoltà interdipartimentali e
corsi interamente tenuti in lingua inglese.

Corsi di Laurea triennale
•
•
•

Economia
programmazione locale degli accessi
Management
programmazione locale degli accessi
Amministrazione, controllo e finanza
aziendale
programmazione locale degli accessi

Corsi di Laurea magistrale
•
•
•
•

Economia e gestione delle imprese
Economia e legislazione d’impresa
Economics, Finance and International
Integration
in lingua inglese
International Business and
Entrepreneurship Unipv
in lingua inglese

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Via S. Felice, 5 - 27100 Pavia
infopoint di Economia: Tel. +39 0382 986208
e-mail: segreteria.amministrativa@eco.unipv.it
sito: economiaweb.unipv.it
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ECONOMIA

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984427
sito: www-3.unipv.it/wwwscpol/
Scienze della Comunicazione
tel. +39 0382 984427
e-mail: cim@unipv.it
sito: cim.unipv.eu

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
già Facoltà ottant’anni fa, offre una formazione
multidisciplinare, concepita per comprendere la
società nei suoi aspetti storici, politici, economici, istituzionali. Permette di acquisire conoscenze e competenze che spaziano dall’ambito
giuridico a quello economico e organizzativo
per inserirsi in contesti privati e pubblici, a livello locale, nazionale e sovra-nazionale. Partecipa a due Corsi di Laurea interdipartimentali:
in area storica e nell’area della comunicazione.

Corsi di Laurea triennale
•

Scienze politiche e delle relazioni
internazionali
programmazione locale degli accessi

Corsi di Laurea magistrale
•
•
•
•
•

Governo e politiche pubbliche
Studi dell’Africa e dell’Asia
Sviluppo economico e relazioni
internazionali
World Politics and International Relations
in lingua inglese
Storia d’Europa
(in collaborazione con il Dipartimento di
Studi Umanistici)

rsità di

SCIENZE
POLITICHE

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984427
sito: www-3.unipv.it/wwwscpol/
Scienze della Comunicazione
tel. +39 0382 984427
e-mail: cim@unipv.it
sito: cim.unipv.eu

Il Corso di Laurea in Comunicazione permette
di acquisire competenze fondamentali che caratterizzano il mondo della comunicazione.
Sceglie di studiare Comunicazione chi nella
propria vita ha il desiderio motivato di lavorare
nei media nuovi o più tradizionali, nella pubblicità o nelle relazioni pubbliche, nello spettacolo
o nella realizzazione di eventi.

Corsi di Laurea triennale
•

Comunicazione, Innovazione,
Multimedialità
programmazione locale degli accessi

Corsi di Laurea magistrale
•

CoD - Comunicazione Digitale

rsità di

COMUNICAZIONE

Corsi di Laurea magistrale

INFORMAZIONI E CONTATTI

•
•

Facoltà di Ingegneria
Presidenza: via Ferrata 1 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 985500
e-mail: presing@unipv.it
sito: webing.unipv.eu

•
•
•
•
•
•

Bioingegneria
Computer engineering
in lingua inglese
Electronic engineering Unipv
in lingua inglese
Industrial Automation Engineering
in lingua inglese
Ingegneria civile
Ingegneria elettrica
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Civil Engineering for Mitigation of Risk
from Natural Hazards
in lingua inglese

Corsi di Laurea magistrale a ciclo
unico (5 anni)
•
Istituita negli anni ‘60, la Facoltà di Ingegneria
offre Corsi di Studio ben ancorati alle richieste
del mondo produttivo. Tutti i Corsi hanno l’obiettivo di dare agli allievi ingegneri una solida
formazione di base, stimolando nel contempo,
attraverso la trasmissione di conoscenze e di
competenze avanzate, lo sviluppo della creatività, della capacità di innovazione e dell’iniziativa personale. Ai laureati, la Facoltà offre anche,
per l’acquisizione di professionalità altamente
qualificate, Corsi di Master e di Dottorato di Ricerca.

Corsi di Laurea triennale
•
•
•
•

Bioingegneria
programmazione locale degli accessi
Ingegneria civile e ambientale
test obbligatorio non selettivo
Ingegneria elettronica e informatica
programmazione locale degli accessi
Ingegneria industriale
test obbligatorio non selettivo

Ingegneria edile-architettura
programmazione nazionale degli accessi

rsità di

INGEGNERIA

Corsi di Laurea magistrale

INFORMAZIONI E CONTATTI

•
•
•
•
•
•
•

Dipartimento di Biologia
e Biotecnologie “L. Spallanzani”
tel. +39 0382 987918
e-mail: biotec@unipv.it
sito: dbb.unipv.it/

•
•
•

Chimica Unipv
Scienze fisiche Unipv
Matematica Unipv
Scienze Geologiche Applicate Unipv
Scienze della Natura Unipv
Biologia Sperimentale e Applicata
Molecular Biology and Genetics
in lingua inglese
Neurobiologia
Biotecnologie avanzate Unipv
Biotecnologie mediche e farmaceutiche

Dipartimento di Chimica
tel. + 39 0382 987326
sito: chimica.unipv.eu
Dipartimento di Fisica
tel. +39 0382 987471
e-mail emdip02@unipv.it
sito: fisica.unipv.eu
Dipartimento di Matematica “F. Casorati”
tel. +39 0382 985600
sito: matematica_unipv.it

Lo studio delle Scienze comprende le cosiddette “scienze dure”, matematica, fisica e chimica,
affiancate a discipline anch’esse già articolate e ben definite fin dall’800, come le scienze
naturali, la biologia e la geologia. Scienze ha
una forte vocazione alla ricerca e contribuisce
allo sviluppo dei settori più all’avanguardia per
il progresso scientifico e tecnologico e per la
gestione territoriale; offre percorsi in tutti gli
ambiti delle scienze, partecipa ai percorsi interdipartimentali in contesti di frontiera ed offre
percorsi interamente in lingua inglese.

Corsi di Laurea triennale
•
•
•
•
•
•
•

Chimica
programmazione locale degli accessi
Fisica
test obbligatorio non selettivo
Matematica
test obbligatorio non selettivo
Scienze e Tecnologie per la Natura
test obbligatorio non selettivo
Scienze Geologiche
test obbligatorio non selettivo
Scienze Biologiche
programmazione locale degli accessi
Biotecnologie
programmazione locale degli accessi

Dipartimento di Scienze della Terra
e dell’Ambiente
tel. +39 0382 985889
sito: sciter.unipv.eu
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SCIENZE

L’obiettivo primario della Facoltà di Medicina e
Chirurgia è fornire le basi scientifiche e la preparazione clinica teorico-pratica necessarie
per l’esercizio della professione medica e delle
professioni sanitarie. Offre percorsi formativi
diversificati, che utilizzano in sinergia differenti mezzi didattici come lezioni formali, attività
teorico-pratiche di gruppo, seminari, internati e
tirocini presso IRCCS, reparti clinici e laboratori.
Propone anche un corso di Medicina e Chirurgia in lingua inglese.

Corsi di Laurea magistrale a ciclo
unico (6 anni)
programmazione nazionale degli accessi
•
•
•

Medicina e Chirurgia
Medicine and Surgery
in lingua inglese
Odontoiatria e protesi dentaria

Corsi di Laurea triennale delle
Professioni Sanitarie

L/SNT02
•
Fisioterapia (abilitante alla professione
sanitaria di Fisioterapista)
•
Terapia della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva)
•
Logopedia (abilitante alla professione
sanitaria di Logopedista)
•
Tecnica della riabilitazione psichiatrica
(abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico della riabilitazione psichiatrica)
•
Terapiaoccupazionale (abilitante alla
professione sanitaria di Terapista occupazionale)
L/SNT03
•
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico
di laboratorio biomedico)
•
Tecniche di radiologia medica, per
immagini e radioterapia (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di radiologiamedica)
•
Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante
alla professione sanitaria di Tecnico di
neurofisiopatologia)
•
Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico)
•
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
(abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)
•
Dietistica (abilitante alla professione
sanitaria di Dietista)
•
Igiene dentale (abilitante alla professione
sanitaria di Igienista dentale)
L/SNT04
•
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro)

Corso di Laurea magistrale

programmazione nazionale degli accessi

programmazione nazionale degli accessi

L/SNT01
•
Infermieristica, 3 sedi (abilitante alla
professione sanitaria di Infermiere)
•
Ostetricia (abilitante alla professione
sanitaria di Ostetrica/o)

•

Scienze infermieristiche e ostetriche

INFORMAZIONI E CONTATTI
DipartimentI di:
Medicina Interna e Terapia Medica
Medicina Molecolare
Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense
Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche
Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento
tel. +39 0382 987009
e-mail: emfac07@unipv.it
sito: http://www-med.unipv.it/

rsità di

MEDICINA
E CHIRURGIA

Il corso di laurea in Scienze motorie permette di
apprendere le basi scientifiche e la preparazione tecnico-pratica necessarie alla comprensione, progettazione e gestione di attività motorie
a carattere educativo, ludico, sportivo e di recupero motorio.

Corsi di Laurea triennale
•

Scienze motorie
programmazione locale degli accessi

Corsi di Laurea magistralE
•
•

Scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate (sede di Pavia)
Scienze e tecniche dello Sport (sede di
Voghera)

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Sperimentale e Forense
tel. +39 0382 987640
sito: http://www-3.unipv.it/scienzemotorie/

rsità di

SCIENZE
MOTORIE

La psicologia ha fatto ben presto la sua comparsa all’interno dell’Ateneo pavese: dal 1962
psicologia diventa un insegnamento accademico nei corsi di Lettere e Filosofia. Nel 1999
viene istituito il Corso di Laurea di Psicologia.
Da più di quarant’anni a Pavia si porta avanti la
tradizione psicologica, punto di convergenza e
di interdisciplinarità di competenze scientifiche
(tecnico-sperimentali), didattiche, cliniche, diagnostiche e riabilitative.

Corsi di Laurea treinnale
•

Scienze e Tecniche Psicologiche
programmazione locale degli accessi

Corsi di Laurea magistrale
•
•

Psicologia
Psychology, Neuroscience and Human
Sciences
in lingua inglese

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Scienze del sistema nervoso
e del comportamento/Brain
and behavioral sciences
Piazza Botta, 11 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 986274
e-mail: psyco@unipv.it
sito: psicologia.unipv.it

rsità di

PSICOLOGIA

A Pavia sin dal 1933: prima Facoltà di Farmacia
in Italia.
I Corsi di studio che afferiscono all’attuale Dipartimento di Scienze del Farmaco, offrono una
preparazione teorico-pratica e forniscono competenze e conoscenze atte a operare nei settori
della ricerca, della produzione, delle relazioni
con i pazienti e delle interazioni con gli attori e le
strutture del sistema sanitario nazionale.

Corsi di Laurea magistrale a ciclo
unico (5 anni)
•
•

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
(CTF)
programmazione locale degli accessi
Farmacia
programmazione locale degli accessi

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Viale Taramelli, 12 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 987361
e-mail: dipsf@unipv.it
sito: dipsf.unipv.eu/site/home/html

rsità di

FARMACIA

Unipv

A partire dall’a.a. 2016-17 sono stati attivati dei percorsi denominati LM Plus la cui
organizzazione prevede 5 semestri (anziché 4), di cui 2 svolti in azienda. Questo
permetterà allo studente di entrare in contatto con la realtà lavorativa e di ottenere
una formazione più completa che integri
l’apprendimento teorico con l’esperienza
sul campo”. Lo studente, durante il periodo in azienda, potrà contare su un rimborso spese.
I corsi di Laurea Magistrale coinvolti in
LM+ sono nove:
•
Biotecnologie Avanzate
•
Chimica
•
Electronic Engineering
•
Filosofia
•
International Business and
Entrepreneurship
•
Scienze Fisiche
•
Matematica
•
Scienze Geologiche applicate
•
Scienze della Natura
Per maggiori informazioni sul Progetto LM+ visitare il sito:
http://news.unipv.it/laureaplus

OFFERTA POST LAUREAM

L’Università di Pavia offre la possibilità di
frequentare dei corsi di studio post lauream:
master, corsi di perfezionamento e aggiornamento, dottorati e scuole di specializzazione. È possibile accedere a un master di
I livello, o a un corso di perfezionamento/
aggiornamento se si ha almeno una laurea
triennale. Per accedere agli altri corsi è necessario avere una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento.

Corsi di perfezionamento/
aggiornamento

• Diritto del Lavoro
• Ecografia Internistica
•• Supporto didattico e psicoeducativo per
bambini e ragazzi ad alto potenziale
cognitivo
•• Professionalità della resilienza in ambito
educativo
•• Tutor BES e DSA: strategie di intervento
per difficoltà di apprendimento
••• Entomologia forense
••• Management dello sport
Per maggiori informazioni sull’offerta formativa
dei corsi di perfezionamento visita il sito web
di Ateneo: https://web.unipv.it/formazione/
master-universitari/

Master
Master di I livello

• Cardiologia Riabilitativa e preventiva
• Case Management Infermieristico
• Infermiere di Area Critica
• Infermiere esperto in area pediatrica e
neonatale
• Infermiere specialista in vulnologia
• Management dei vari setting in extreme
medicine e in ambiente confinato e ostile
• Management per le funzioni di coordinamento
delle professioni Sanitarie
• Strumenti di area operatoria
• Tutoring infermieristico ed ostetrico
• Professioni e Prodotti dell’editoria
• Digital Innovation & Entrepreneurship
• Race Engineering
•• Musicoterapia
••• Immigrazione genere modelli familiari e
strategie di integrazione
••• Marketing Utilities and Storytelling
Techniques (M.U.S.T.)
••• Master Internazionale in Trattamento
Integrato Multidisciplinare dei Disturbi
dell’Alimentazione e della Nutrizione (FAD)
••• Nutrizione e nutraceutica nell’età
evolutiva

••• Scienze forensi: approccio biologiconaturalistico, analitico, interpretativo
Per maggiori informazioni sull’offerta formativa
dei master di I livello visita il sito web di Ateneo:
https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/

Master di II livello

• Genetica Oncologica
• Idrologia Medica e Medicina Termale
• Master universitario di II livello abilitante
per lo svolgimento delle funzioni di
Medico Competente
• Medicina estetica e del benessere
(biennale)
• Neuroriabilitazione
• Ortognatodonzia Clinica (biennale)
• Ossigeno-Ozono Terapia
• cGMP Compliance And Validation
Nell’industria Farmaceutica
• Esperto di Chimica Analitica per
l’Industria Farmaceutica
• Farmacia Dei Servizi
• Ingegneria Clinica
• Preformulazione, sviluppo farmaceutico
e controllo di medicinali
• Progettazione e sviluppo dei farmaci
• Tecnologie Farmaceutiche e
Attività Regolatorie
• Farmacoepidemiologia e valutazione
delle cure integrate (sede amm.va UniPD)
• La lingua del diritto: comprensione,
elaborazione e applicazioni professionali
•• Psicologia dell’invecchiamento
•• Modelli diagnostici e di intervento per
DSA (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento) e BES
(Bisogni educativi speciali)
•• Diagnostica Microbiologica Avanzata
•• Dietetica e Nutrizione Clinica
•• Immunopatologia dell’Età Evolutiva
•• Nutrizione Umana
•• Nutrizione in oncologia
•• Scienze Cosmetologiche
••• Biostatistica e Metodologia
Epidemiologica (biennale)
••• Cooperazione allo sviluppo (15 mesi)
••• Discipline Regolatorie “G. Benzi”

(biennale)
••• Economia, organizzazione degli
acquisti in sanità e management del
medical devices
••• Genomic data Science
••• Marketing Management nel Settore
Farmaceutico
••• Marketing Utilities and Storytelling
Techniques (MUST)
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Per chi si iscrive alla
Laurea Magistrale
una nuova opportunità
di formazione accademica
e in azienda

Per maggiori informazioni sull’offerta formativa dei master di II livello visita il sito
web di Ateneo:
https://web.unipv.it/formazione/masteruniversitari/
Legenda titoli di accesso:
• area medica
• area scientifica-tecnologica
• area umanistica

Dottorati
Macroarea di Scienze e Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Computational Mathematics and Decision Sciences in convenzione con
l’Università della Svizzera Italiana
Fisica
Scienze chimiche e farmaceutiche e
innovazione industriale
Scienze della terra e dell’ambiente
Design, modeling, and simulation in
engineering
Ingegneria elettronica, informatica ed
elettrica
Microelettronica
Tecnologie per la salute, bioingegneria e bioinformatica

Macroarea di Scienze della Vita
•
•
•
•
•

Genetica, Biologia molecolare e cellulare
Medicina sperimentale
Psychology, neuroscience and data
science
Scienze biomediche
Translational medicine

•
•
•
•
•
•

Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea
Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale
Economics
in convenzione con l’Università degli
Studi di Milano
Scienze del testo letterario e musicale
Scienze linguistiche
in convenzione con l’Università degli
Studi di Bergamo
Storia

Scuole di Specializzazione
Scuole di Specializzazione Indipendenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva e del Dolore
Cardiochirurgia
Chirurgia Generale
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Geriatria
Ginecologia e Ostetricia
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Medicina di Emergenza Urgenza
Medicina del Lavoro
Medicina Interna
Medicina Legale
Microbiologia e Virologia - non Medici
Nefrologia
Neuropsichiatria Infantile
Oftalmologia
Ortognatodonzia - non Medici
Ortopedia e Traumatologia
Patologia Clinica e Biochimica Clinica
- non Medici
Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Scienza dell’Alimentazione - non Medici
Statistica Sanitaria e Biometria - non
Medici

Scuole di Specializzazione Sede in Ateneo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia Patologica
Dermatologia e Venereologia
Ematologia
Malattie Infettive e Tropicali
Medicina Fisica e Riabilitativa
Neurochirurgia
Neurologia
Oncologia Medica
Otorinolaringoiatria
Patologia Clinica e Biochimica Clinica
- Medici
Reumatologia

Scuole di Specializzazione Sede in altro Ateneo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergologia ed Immunologia Clinica
Chirurgia Vascolare
Chirurgia Pediatrica
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed
Estetica
Chirurgia Toracica
Dermatologia e Venereologia
Farmacologia e Tossicologia Clinica
Genetica Medica
Malattie dell’Apparato Digerente
Medicina dello Sport
Medicina Termale
Microbiologia e Virologia - Medici
Radioterapia
Scienza dell’Alimentazione
Statistica Sanitaria e Biometria
Urologia

L’Università
e i suoi
servizi
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Macroarea di Scienze
Umanistiche e Sociali

Centro Linguistico

L’enorme patrimonio librario dell’Università di Pavia è gestito dal Sistema bibliotecario d’Ateneo, che coordina le biblioteche
delle Facoltà, dei Dipartimenti e dei Centri,
oltre a gestire i servizi comuni. Gli studenti
possono consultare il catalogo delle biblioteche on line, grazie a un sistema che
consente anche il prestito automatizzato.
Alcune biblioteche sono aperte in orario
serale (fino alle 23.00).

Il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) è la
struttura di Ateneo che promuove l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue.
Offre corsi rivolti agli studenti e al personale dell’Ateneo, agli studenti e docenti di altre
Università italiane e straniere ospiti a Pavia
(per es. studenti in mobilità Erasmus, visiting professors) e a utenti esterni, inclusa
la cittadinanza. L’offerta formativa prevede corsi di italiano come seconda lingua e
corsi a pagamento per migliorare la propria
conoscenza in una lingua o impararne una
nuova. Il Centro supporta inoltre gli studenti nella preparazione delle prove linguistiche previste dal piano degli studi.
Il Centro Linguistico è dotato di laboratori linguistici e di aule multimediali. Inoltre,
dispone di una mediateca contenente circa 1000 corsi con supporti audio, video e
cd-rom relativi a 53 lingue diverse e di una
collezione di film in lingua originale che
conta più di 650 titoli. Offre un servizio di
autoapprendimento in cui gli utenti sono
assistiti da tecnici linguistici nella scelta del
materiale e del percorso didattico. Il Centro è sede di certificazione di lingua inglese
dell’Università di Cambridge (Cambridge
English: Preliminary, First, Advanced, Proficiency), di italiano come Lingua Straniera
dell’Università per Stranieri di Siena (CILS),
di tedesco del TestDaF Institut di Bochum
(Test DaF). Presso il Centro sono disponibili informazioni e materiali didattici non
solo sulle certificazioni di cui lo stesso è
sede d’esame, ma anche sulle altre principali certificazioni internazionali di lingua
straniera quali TOEFL e IELTS (lingua inglese), DELF/DALF (lingua francese), certificazioni del Goethe Institut (lingua tedesca),
D.E.L.E. (lingua spagnola).

SAISD
Centro Servizio di Ateneo “Servizio Assistenza e Integrazione studenti disabili e con DSA”. Il Centro SAISD coordina i
servizi per gli studenti con disabilità o
con disturbi specifici di apprendimento
(DSA), fornendo strumenti specifici per
lo studio (pc, tablet e altri device dedicati) e assistenza adeguata per consentire
loro di cogliere appieno le opportunità di
studio e ricerca offerte dall’Università di
Pavia. Il Centro è costantemente impegnato nell’intraprendere nuove iniziative
per garantire pari accesso allo studio e la
migliore qualità di vita in ateneo. Presso
i collegi dell’Ente per il Diritto allo Studio
Universitario (Collegio Volta e Del Maino)
sono disponibili 8 stanze con tecnologia
domotica che rendono autonoma la vita
dello studente disabile. In collaborazione con il Cus Pavia, il Corso di Laurea in
Scienze Motorie e la Federazione Italiana
Sport Disabili (FISD) è possibile partecipare a Programmi di attività motoria adattata, individuali e di gruppo, con attrezzature
specifiche e istruttori specializzati.
INFORMAZIONI E CONTATTI
SAISD
Palazzo del Maino
Piazza Leonardo da Vinci 16
tel. +39 0382 984953
e-mail: disabili@unipv.it
facebook.com/saisd.universitadipavia
sito: saisd.unipv.it

INFORMAZIONI E CONTATTI
Centro Linguistico d’Ateneo - CLA
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Centro Linguistico Uffici
Cortile Teresiano (Sede Centrale);
tel. +39-0382-984383

Centro Linguistico Laboratori
Cortile Sforzesco (Sede Centrale)
tel. +39-0382-984476
Orario di apertura del Centro Linguistico
Laboratori:
lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.30
sito del Centro: http://cla.unipv.it

Centro Orientamento Universitario C.OR.
È un Centro di Servizi di Ateneo organizzato su tre settori: “Pre, Intra e Post”. II C.OR.
gestisce attività e progetti per aiutare gli
studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l’ingresso nel mondo del
lavoro attraverso azioni collettive e individuali, consulenza, incontri di orientamento.
II C.OR. offre occasioni di incontro per
avvicinarsi in modo progressivo al mondo accademico, a partire dalle iniziative
per gli studenti che stanno frequentando
il penultimo anno delle Scuole Superiori:
incontri in Università (appuntamenti organizzati da gennaio a luglio); presentazioni
dell’offerta formativa, lezioni nelle scuole,
presenza ai principali saloni di orientamento e occasioni di stage.
Informazioni sull’Università, sull’offerta
formativa, sui servizi possono essere reperite attraverso l’attività di front office. È
possibile usufruire anche di servizi personalizzati di consulenza orientativa per la
scelta degli studi, durante la vita universitaria e per elaborare le prime mete occupazionali.
II Centro Orientamento gestisce attività diversificate: dai corsi di preparazione ai test
(per l’accesso alle lauree a numero chiuso), ai progetti di tutorato nei quali sono
coinvolti studenti meritevoli con funzione
di supporto e di integrazione alla didattica.
Grazie al monitoraggio delle attività di
orientamento e tutorato il C.OR. progetta nuovi interventi e iniziative per potenziare l’efficacia delle azioni e per rispondere ai bisogni degli studenti; in questo

modo cerca di soddisfare le esigenze di
intervento nel supporto del singolo studente durante la carriera universitaria.
Il C.OR. gestisce anche il Servizio Civile
Nazionale che consente ai giovani di partecipare in Ateneo, a progetti di natura culturale, sociale e ambientale per la durata
di dodici mesi. Infine gestisce anche i Tirocini formativi curriculari che offrono agli
studenti dell’Università di Pavia l’opportunità di fare esperienze formative all’interno delle singole Strutture universitarie.

rsità di

Le biblioteche universitarie

Servizi di placement

L’Università di Pavia offre servizi di placement sia alle aziende sia a laureandi/
laureati anche attraverso la piattaforma
on-line Almalaurea.
È presente un “Servizio Mailing Laureati e
Laureandi” attraverso il quale aggiornare
costantemente i laureati/laureandi sulle
opportunità e sulle novità dei servizi; offre, inoltre, un servizio individuale di consulenza per laureandi/laureati dell’Ateneo
che ha l’obiettivo di supportare i giovani
nella definizione di un progetto professionale, nell’attivazione dello studente per la
ricerca attiva dei lavoro, nel supporto alla
stesura del CV.
Supporto allo studio individuale

Al fine di apprendere il corretto metodo di
studio ed essere aiutati per i singoli esami,
gli studenti possono avvalersi delle attività di consulenza offerte dal Centro Orientamento di Ateneo (C.OR.) e dei servizi di
Tutorato organizzati nell’ambito del Corso
di Laurea frequentato
INFORMAZIONI E CONTATTI
Centro Orientamento Universitario - C.OR.
Corso Carlo Alberto, 5 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 98 4218
fax +39 0382 98 4449
e-mail: corinfo@unipv.it - cor.unipv.eu

Le Segreterie Studenti si occupano della gestione amministrativa della carriera
dello studente, dal momento del suo ingresso all’Università fino alla laurea.
In entrata
Assistono gli studenti per l’immatricolazione ai vari corsi di studio, il trasferimento da altra università, la richiesta di riconoscimento di titoli di studio conseguiti
all’estero, ecc.
Durante gli studi
Provvedono alla registrazione degli esami,
al rilascio di certificati, attestazioni e duplicati di documenti; gestiscono, unitamente
ai referenti di facoltà, i tirocini obbligatori;
ricevono le richieste degli studenti (convalida degli esami sostenuti in altre università, riconoscimento della carriera pregressa, la richiesta di passaggio da un corso
di studi ad un altro o dal vecchio al nuovo
ordinamento) e ne curano l’invio presso
gli organi competenti; controllano e verificano la carriera dello studente al fine
dell’ammissione all’esame di laurea. Supportano gli studenti nell’utilizzo dei servizi
on-line (piano di studi, richiesta agevolazione tasse, appuntamento in segreteria,
webmail...).
In uscita
Curano la stampa del diploma di laurea,
ricevono le domande di trasferimento per
altre sedi universitarie o le domande di rinuncia agli studi gestendo i relativi procedimenti.
Modulistica
È possibile scaricare da internet i moduli
necessari per la presentazione di domande di cambio di corso o trasferimento ad
altra università, di riconoscimento della
carriera pregressa, di ammissione al tirocinio di psicologia, ecc.
II materiale è disponibile al sito www.unipv.it.

Iscrizione in regime di part-time
Gli studenti in particolari condizioni (studenti lavoratori, disabili, etc.) potranno
optare per l’iscrizione in regime di tempo
parziale. Ciò consente di diluire i tempi
del corso di studio riducendo, di conseguenza, i contributi annuali da versare.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Regolamento per l’iscrizione in
regime di tempo parziale degli studenti.
Per informazioni circa i Corsi di Laurea
che attivano questo servizio e le modalità di partecipazione:
contattare la Segreteria Studenti.
Segreterie Studenti
•
Corsi di Laurea dell’Area umanistica Via S. Agostino, 1
e-mail: matricole.umanistiche@unipv.it
•
Corsi di Laurea in Fisica, Matematica,
Biologia, Biotecnologie, Scienze geologiche, Scienze della natura Via Ferrata, 5
e-mail: matricole.scientifiche@unipv.it
•
Corso di Laurea in Chimica Via Ferrata, 5
e-mail: matricole.chimica@unipv.it
•
Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e del Corso di Laurea in Scienze
motorie - Via Ferrata, 5
e-mail: matricole.facmedicina@unipv.it
•
Corsi di Laurea di Farmacia e Chimica Tecnologie Farmaceutiche Via Ferrata, 5 - e-mail: matricole.
scienzedelfarmaco@unipv.it
•
Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata, 5
e-mail: matricole.ingegneria@unipv.it
•
Corsi di Laurea in CIM e CPM - Via S.
Agostino, 1 - e-mail: matricole.ecosociogiuridiche@unipv.it
•
Corsi di Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche Via S. Agostino, 1 e-mail: matricole.
ecosociogiuridiche@unipv.itit

Infomatricole
L’Immatricolazione all’Università si effettua esclusivamente on line. Per facilitare
l’iscrizione, l’Ateneo di Pavia mette a disposizione di tutte le future matricole “InfoMatricole”, lo sportello attivo da luglio
fino a settembre.
Personale specializzato, del Centro Orientamento e delle Segreterie, affianca e
guida gli studenti, fornendo informazioni
sull’offerta formativa, sulla procedura di
immatricolazione e sui servizi dell’Ateneo:
il campus e i collegi, le strutture sportive e
le borse di studio.
E infine disponibile un pc point con alcune postazioni, per procedere direttamente alla immatricolazione on line.
Sito: https://web.unipv.it/

Informastudenti – Welcome Point
L’Informastudenti è situato all’ingresso
principale dell’Università, in Corso Strada
Nuova 65, nasce come area di dialogo tra
Ateneo e utenza. L’ufficio fornisce informazioni relative all’offerta formativa, alla
carriera studentesca, all’attività didattica,
al diritto allo studio, all’orientamento. Inoltre, attraverso bacheche cartacee e on-line, diffonde le principali scadenze relative
al mondo universitario.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Informastudenti
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 989898
fax +39 0382 984629

Tasse e contributi
Di tutti gli aspetti legati al calcolo e al pagamento delle tasse e dei contributi degli
studenti, degli esoneri e rimborsi tasse,
verifica e controllo delle autocertificazioni
reddituali, si occupa l’Ufficio Calcolo controllo e contribuzione (ufficio Tasse).
La contribuzione universitaria si versa in
tre rate.

Prima rata
Per gli studenti iscritti al primo anno
l’importo della prima rata è costituito
dalla sola tassazione fissa di €156 (Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
€140 e imposta di bollo €16) e si versa al momento dell’immatricolazione.
Per gli studenti iscritti agli anni successivi
al primo, l’importo della prima rata è costituito dalla tassazione fissa di €156 (Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio €140 e
imposta di bollo €16) a cui si aggiunge il
20% del contributo onnicomprensivo pagato nell’anno accademico precedente.
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Segreteria studenti

Seconda rata
L’importo della seconda rata sarà pari al
30% del contributo onnicomprensivo dovuto dallo studente sulla base dell’ ISEE
per il diritto allo studio universitario in corso di validità al 25 ottobre 2019 o al 30%
dell’importo di fascia massima per coloro
che non intendono fruire del contributo
proporzionato alla situazione economica
del nucleo famigliare.
Terza rata
L’importo della terza rata sarà pari alla
differenza tra l’importo totale dovuto per
l’intero anno accademico e quanto già
corrisposto con le prime due rate.

Attestazione ISEE per il diritto allo studio
Per richiedere l’applicazione dell’ISEE nel
calcolo della propria contribuzione, lo
studente, dal 4 luglio al 25 ottobre 2019,
deve accedere alla sua Area Riservata
(SEGRETERIA>BENEFICI) ed autorizzare
l’Ateneo all’acquisizione informatica dei
dati reddituali contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica presentata all’INPS.
Si informa che l’ISEE non potrà essere
acquisita nel caso riporti la nota di “NON
CONFORMITA” apposta dall’Inps.
Riduzioni ed esoneri
Per ottenere la riduzione della contribuzione è necessario autorizzare l’Università

INFORMAZIONI E CONTATTI
Ufficio Tasse
Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia
e-mail: ufficiotasse@unipv.it

Agevolazioni per gli studenti
universitari
Ateneo Card
Ogni studente dell’Università di Pavia riceve la sua “Ateneo Card”: è insieme un conto corrente e una carta di credito prepagata ricaricabile e utilizzabile sul circuito
MasterCard.
È comoda in università per tanti motivi:
•
funzioni di badge
•
pagamento delle tasse universitarie
•
pagamento della mensa universitaria
•
accrediti delle borse di studio
•
tecnologia contactless PayPass di
MasterCard.
•
Inoltre è conveniente perché prevede
a costo zero:
•
quota di emissione
•
canone mensile
•
versamento iniziale
•
prelievo gratis presso tutti gli sportelli
automatici nell’Unione Europea
•
pagamento acquisti su POS
•
ricarica del cellulare
•
domiciliazione delle bollette
•
servizio SMS alert
•
canone mensile dell’internet banking
Qui UBI.

Viaggiare in autobus: Tessera UNIPASS
È’ l’abbonamento che permette agli studenti iscritti all’Università di Pavia la libera circolazione sui mezzi del trasporto
pubblico urbano e di area urbana di Pavia
svolto da Autoguidovie.
Il costo dell’abbonamento, comprensivo
del costo della tessera, per studenti, per
dottorandi e per studenti ERASMUS è di
Euro 20,00.
Maggiori informazioni sono disponibili
all’indirizzo http://pavia.autoguidovie.it/it/
unipass
Tariffe agevolale per ECDL
Gli studenti dell’Università di Pavia e gli
studenti stranieri in Erasmus che si iscrivono al corso ECDL on-line, frequentandolo rispettando i vincoli previsti, possono acquistare 1 Skills Card e 4 tentativi di
esame a una tariffa ridotta.
Sempre connessi
In tutti gli spazi dell’Università di Pavia è
disponibile il servizio Wi-Fi gratuito.

Agevolazioni tasse per gli studenti
e premi di Laurea
Esonero totale dai contributi per i
100/100
Chi ha conseguito 100/100 alla maturità
è esonerato dal pagamento dei contributi
del primo anno: pertanto, lo studente pagherà solo il residuo, corrispondente a circa 156 e per l’intero primo anno di corso.
Zero contributi per la laurea in corso
Chi si laurea in corso e senza interruzioni
fra la Laurea Triennale e l’inizio della Laurea Magistrale potrà avere il rimborso del
100% dei contributi universitari dell’ultimo
anno di studi.
Bonus fratelli
Per chi ha già fratelli o sorelle iscritti all’Università di Pavia, è previsto uno sconto di
300 e sui contributi universitari (a condizio-

ne che l’ISEE sia minore o pari a 45.000 e).
Aiuti per studentesse in stato di
gravidanza
Si può sospendere il corso di studi durante la maternità (fino al terzo anno di età
del bambino), senza sostenere costi aggiuntivi al rientro in Università. Inoltre, se
quando si chiede la sospensione si era già
pagata l’iscrizione, non si dovranno pagare le rate successive.
Incentivi per i Corsi di Laurea di rilevante
interesse nazionale
Per chi si iscriva a un Corso di Laurea appartenente a una di queste classi: Classe
L-34: Scienze geologiche, Classe LM-74:
Scienze geologiche applicate, è previsto
un incentivo ministeriale, a condizione che
il voto di maturità sia pari o maggiore di
70/100
Incentivi per i Corsi in lingua inglese
Sconto del 30% sui contributi universitari per chi si iscrive ai corsi di laurea con
didattica in inglese tra cui, ad esempio,
Computer Engineering; Electronic Engineering; Industrial Automation Engineering;
Economics, Finance and International Integration; World Politics and International
Relations, Psychology, Neuroscience And
Human Sciences.
Premi di Laurea e borse di studio di
merito
Più di 40 tra premi di Laurea e borse
di studio di merito erogati annualmente dall’Ateneo. Assegni da un minimo di
1.000 e fino a 7.500 e.

Collaborazioni studentesche per
attività a tempo parziale
L’Università di Pavia offre ogni anno agli
studenti la possibilità di svolgere un’attività di collaborazione a tempo parziale
presso le proprie strutture, per un minimo
di 50 ed un massimo di 150 ore. Le atti-

vità part-time sono riservate agli studenti,
regolarmente iscritti a Corsi di laurea di
primo e secondo livello, che rispettano
determinati requisiti di accesso (basati
sul merito negli studi) previsti nel Bando
annuale e sono rivolte esclusivamente al
miglioramento delle attività connesse ai
servizi per gli studenti. L’attività svolta è
certificata dall’Università.
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all’acquisizione dei dati Isee direttamente
dalla banca dati dell’Inps.
Le tasse e i contributi universitari sono
calcolati in base all’afferenza del Corso
di studio al Dipartimento o alla Facoltà di
iscrizione e alle condizioni economiche
dello studente.
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo https://web.unipv.it/ nella
sezione formazione -studenti iscritti alla
voce tasse e benefit.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Centro Orientamento
Corso Carlo Alberto, 5 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984417 - 4051
fax: +39 0382 984449
e-mail: part_time.studenti@unipv.it

Tutorato

Le attività di tutorato hanno funzione di
supporto e di cerniera fra docenti e studenti. Comprendono una vasta tipologia
di interventi: esercitazioni in aula per la
preparazione degli esami, assistenza nei
laboratori, consulenza individuale sui metodi di studio.
Tali attività sono svolte dagli stessi studenti che vengono retribuiti con un contributo all’ora di 14,00 e lordi che può variare
fino a un massimo di 26,67 e nel caso di
borse MIUR. Si accede al ruolo di tutor attraverso un bando con criteri di selezione
che si basano sull’anzianità di carriera e
sul merito.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Centro Orientamento
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382 984697 - 4218
E-mail: corintra@unipv.it

UCampus

È la community digitale dell’Università di
Pavia: un portale che raccoglie le informazioni sulla vita e le attività dell’ateneo
e mette in comunicazione tra loro tutte le
componenti della comunità accademica:

INFORMAZIONI E CONTATTI
UCampus Pavia
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel. +39 038 984632
E-mail: radio@unipv.it
Sito: ucampus.unipv.it

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’Università di Pavia è stata fra le prime
sedi Erasmus in Italia e oggi incoraggia con diversi strumenti lo scambio di
studenti e di docenti “in&out” con tutto il
mondo.
Attraverso convenzioni e protocolli d’intesa l’Università di Pavia ha aperto relazioni
stabili con molti Atenei europei e ed extra
Europei tra cui: Argentina, Australia, Brasile, Cina, Giappone, Giordania, India, Israele, Messico, Palestina, USA .
Possibilità di mobilità all’estero sono offerte nell’ambito di accordi bilaterali diretti con USA, Australia, Brasile, Giappone
Messico Argentina e nell’ambito dei seguenti programmi:
•
Erasmus Plus (studio e traineeship)
•
Coimbra Group Student Exchange
Network (il gruppo di Università più
antiche d’Europa);
•
Fondo per la Cooperazione e la Conoscenza - in and out of Pavia’, con
studenti di Paesi in via di sviluppo.
La promozione della cooperazione culturale, scientifica e tecnico professionale

con i Paesi in via di sviluppo viene promossa anche attraverso il Centro di Servizi di Ateneo CICOPS.
L’Ateneo propone anche programmi di
doppio diploma con Università Europee e
con Argentina (per Giurisprudenza) e Cina
(per Computer Engineering, Building Engineering and Architecture).
A ciò si aggiungono il servizio per la ricerca di stage all’estero e quello per l’accoglienza degli studenti stranieri (Welcome
Point).
Periodi di studio all’estero
Secondo la classifica Censis del 2016,
Pavia è prima tra le grandi università italiane riguardo all’internazionalizzazione.
Nell’anno accademico 2015/16, sono stati oltre 700 gli studenti pavesi che sono
andati all’estero per un periodo di studio,
usufruendo di un contributo economico
variabile a seconda del programma, del
Paese di destinazione e del reddito.
I Paesi europei con il maggior numero di
scambi sono: Francia, Germania e Spagna. Le mete non europee maggiormente scelte riguardano USA, Asia e America
Latina.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Mobilità Internazionale
Via Sant’Agostino, 1 - 27100 PAVIA
e-mail: erasmus@unipv.it
sito: www.unipv.eu
Internazionalizzazione
sito: www.unipv.eu/site/home/
internazionalizzazione.html
Welcome Point
sito: welcomepoint.unipv.it

EDiSU
L’EDiSU è stato istituito dall’Università di
Pavia, di concerto con la Regione Lombardia, allo scopo di gestire e promuovere
tutte quelle iniziative e strutture atte a realizzare un effettivo diritto allo studio per
gli iscritti all’Università di Pavia. I servizi

erogati dall’EDiSU sono riassumibili in due
principali tipologie: gli interventi attribuibili
per concorso e quelli rivolti alla generalità
degli studenti. I primi comprendono i servizi di tipo abitativo, arricchiti dall’ultimo
anno con l’attivazione di tutorati dedicati
alle materie di base, e i benefici economici. La seconda tipologia di interventi prevede tutta una serie di servizi che vanno
dalla ristorazione alle attività culturali, con
particolare riguardo al supporto delle attività di preparazione all’esame attraverso
attività di tutorato svolta all’interno dei
collegi universitari.
Borse di studio
La borsa di studio viene assegnata, attraverso un concorso, agli studenti che si
trovano in condizioni di reddito svantaggiato e presentano un buon rendimento
scolastico. L’ammontare della borsa di
studio varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare dello
studente e della residenza dello stesso
e viene erogata parte in servizi e parte in
denaro a cui si sommano ulteriori benefici
quali l’esonero dal pagamento della tassa
e dei contributi di iscrizione all’Università.
Hanno diritto inoltre all’integrazione della
Borsa di studio gli studenti che si trovano
nelle seguenti condizioni: diversamente
abili; che partecipano a programmi di mobilità internazionale; che si laureano in un
numero di anni pari alla durata legale del
corso di studi.
L’accesso è per concorso pubblico che si
svolge in base a quanto disposto dal bando di concorso annuale.
Sovvenzioni straordinarie
Sono contributi erogati agli studenti che
si trovano in particolari e motivate circostanza di disagio o di necessità e che non
hanno conseguito l’idoneità nel concorso
per la borsa di studio per mancanza di uno
dei requisiti richiesti. I bandi sono pubblicati sul sito internet dell’EDiSU

Mense EDiSU
Il servizio di ristorazione viene erogato sia
in strutture di mensa a gestione diretta,
che in strutture di mensa convenzionate
con l’Ente. Nelle mense a gestione diretta
il servizio di ristorazione copre le esigenze
dell’utenza per il pranzo, mentre per i pasti
serali (lungo tutta la settimana) gli utenti
possono fruirli presso le mense convenzionate.
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studenti, ricercatori, docenti e personale tecnico amministrativo, per favorire lo
scambio di idee, contenuti ed esperienze,
valorizzare personalità e creatività.
Grazie alla collaborazione con il Corso di
laurea interdiparti-mentale in CIM (Comunicazione Interculturale e Multimediale),
UCampus è anche un laboratorio multimediale, in cui gli studenti possono sperimentare i nuovi linguaggi, proporre approfondimenti sulle tematiche di attualità,
raccontare la vita del campus e dei suoi
protagonisti.

Mensa a gestione diretta di EDiSU in Pavia
Centrale: Corso Carlo Alberto, 2
Mense convenzionate in Pavia
Mensa Cravino: Via Bassi, 2
Collegio Fraccaro: P.zza L. da Vinci, 2
Collegio Castiglioni: Via San Martino, 18
Markas: Via Ferrata
Mense convenzionate in Cremona
“44 piatti”: Vicolo Torriani, 10

Servizio foresteria
Tramite convenzione stipulata con l’UPPI
(Unione Piccoli Proprietari Immobiliari)
sono stati resi disponibili appartamenti
situati nella città di Pavia da destinarsi ad
alloggio a studenti regolarmente iscritti e frequentanti corsi universitari e già
utilmente collocati nella graduatoria di
ammissione per i posti di alunno/a presso i Collegi e le Residenze. Tali foresterie
vengono gestite direttamente dai Collegi
universitari. I fruitori sono a tutti gli effetti
alunni del Collegio.

IL SISTEMA COLLEGI

Pavia è una vera e propria città-campus,
con una rete di collegi universitari e di
strutture per lo studio e lo sport unica in
Italia.
Sono venti i collegi universitari di Pavia,
pubblici e privati, dove ragazzi e ragazze
vivono e crescono insieme, incontrano
personalità della cultura, preparano al
meglio il loro futuro. Molti allievi dei collegi

I Collegi EDiSU

L’EDiSU dispone di dodici Collegi, undici
a Pavia e uno a Cremona, per circa 1.500
posti complessivi. I Collegi offrono un sistema di servizi integrati per lo studente;
non solo un alloggio (con pulizie giornaliere e un servizio di portineria), ma anche attività culturali, sportive e ricreative di ogni
genere: seminari, convegni, conferenze,
concerti, rassegne cinematografiche, mostre, attività di orientamento, incontri con
le imprese, confronti sportivi, momenti di
socialità e divertimento.
Ai posti nei Collegi si accede tramite concorso pubblico che si svolge in base a
quanto disposto dal bando di concorso
annuale. II costo varia in funzione della
fascia di reddito.
I Collegi dell’EDiSU sono:
Collegio Alessandro Volta (misto)
Via Ferrata, 17
e-mail: info@collegiovolta.org
sito: www.collegiovolta.org
Collegio Benvenuto Griziotti (misto)
Via Tavazzani, 58/60
e-mail: collegio.griziotti@edisu.pv.it
sito: www.edisu.pv.it
Collegio Castiglioni Brugnatelli
(femminile)
Via San Martino, 20
e-mail: collegiocastiglioni@edisu.pv.it
sito: www.edisu.pv.it
Collegio Fratelli Cairoli (maschile)
Piazza del Collegio Cairoli, 1
e-mail: cairoli@edisu.pv.it
sito: www.collegiocairoli.it
Collegio Gerolamo Cardano (misto)
Viale Resistenza, 15
e-mail: collegiocardano@edisu.pv.it
sito: www.edisu.pv.it

Collegio Giasone Del Maino (misto)
Via Luino, 4
e-mail: economato.delmaino@unipv.it
sito: www.edisu.pv.it
Collegi Golgi I e II (misti)
Via Aselli, 43
e-mail: economato_golgi1@edisu.pv.it,
economato_golgi2@edisu.pv.it
sito: www-5.unipv.it/golgi
Collegio Lazzaro Spallanzani (maschile)
Via Ugo Foscolo, 17
e-mail: spallanzani@edisu.pv.it
sito: www.collegiospallanzani.it
Collegio Lorenzo Valla (misto)
Viale Libertà, 30
e-mail: collegio.valla@edisu.pv.it
sito: www.collegiovalla.com
Collegio Plinio Fraccaro (maschile)
Piazza Leonardo da Vinci, 2
e-mail: collegiofraccaro@unipv.it
sito: www.edisu.pv.it

Collegio a Cremona

L’EDiSU gestisce un Collegio universitario a Cremona destinato ad accogliere gli
studenti frequentanti i corsi attivati presso questa Città dall’Università di Pavia,
dal Politecnico di Milano e dall’Università
Cattolica di Milano:
Collegio Quartier Novo (misto)
Via Santa Maria in Betlem, 7
26100 Cremona
tel. +39 0372 456888
Fax +39 0372 463495
e-mail: colquartiernovo@edisu.pv.it.
sito: www.edisu.pv.it/index.
php?page=quartier-novo
INFORMAZIONI E CONTATTI
EDiSU Ente per il Diritto allo Studio Universitario
Via Sant’Ennodio, 26
Ufficio Benefici Economici
Via Calatafimi, 11
tel. +39 0382 305011
fax +39 0382 29045

orario di apertura: lunedì - giovedì
ore 9.30/12.00 14.00/15.00 e venerdì
9.30/12.00
e-mail: segre@edisu.pv.it, sito: edisu.pv.it

Collegi storici e di merito

Ai collegi storici e alle fondazioni riconosciute dal Ministero per l’Università e la
Ricerca come “Enti di alta qualificazione
culturale e Centri di eccellenza per il diritto
allo studio” si accede per concorso. I più
antichi e prestigiosi sono l’Almo Collegio
Borromeo fondato nel 1561 e il Collegio
Ghislieri, che risale al 1567; a questi si
sono aggiunti, in epoca più recente, i femminili Collegio Nuovo-Fondazione Sandra
e Enea Mattei e il collegio Santa Caterina
da Siena.
Almo Collegio Borromeo
(maschile e femminile)
Piazza Borromeo, 9 - 27100 Pavia
e-mail: didattica@collegioborromeo.it
sito: collegioborromeo.it
Collegio Ghislieri (maschile e femminile)
Piazza Ghislieri, 4 - 27100 Pavia
e-mail: rettorato@ghislieri.it
sito: ghislieri.it
Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e
Enea Mattei (femminile)
Via Abbiategrasso, 404 - 27100 Pavia
e-mail: relest.collegionuovo@unipv.it
sito: colnuovo.unipv.it
Collegio Universitario “S. Caterina da
Siena” (femminile)
Via S. Martino, 17/a - 27100 Pavia
e-mail: collscat@unipv.it
sito: collsantacaterina.it

LA CITTÀ
Pavia è una città “a misura d’uomo”. Situata a 77 metri sul livello del mare nel
cuore della Pianura Padana, è attraversata
dal fiume Ticino e da una rete di suggestivi navigli. II verde compatto, le trasparen-

ze azzurre del fiume, gli acquitrini, i canali
formano scenari di forte attrattiva e piacevolezza. Posta sul fiume Ticino, poco a
nord dalla confluenza di questo nel Po ed
a 35 km a sud di Milano, affonda le sue
origini all’epoca dei Romani, dai quali fu
fondata con il nome di Ticinum.
Pavia è una città di circa 72.000 abitanti e
uno dei 12 capoluoghi della regione Lombardia.
Le origini antiche e un passato di grande importanza hanno lasciato a Pavia un
patrimonio artistico notevole. Tra le attrazioni turistiche principali ci sono: il Museo
situato nel Castello Visconteo, San Pietro
in Ciel d’Oro, la Pinacoteca Malaspina, il
Duomo, Santa Maria del Carmine, San Michele Maggiore, San Teodoro ed il famoso
Ponte Coperto sul Ticino.
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di Pavia hanno l’opportunità di integrare la
loro formazione frequentando i corsi pre
e post laurea dell’Istituto Universitario di
Studi Superiori - IUSS (www.iuss.unipv.it).

Come raggiungere Pavia

In treno:
Linea ferroviaria Milano-Genova (durata
del viaggio da Milano: 30 minuti).
Nel Piazzale della Stazione si trovano le
fermate della quasi totalità delle linee urbane e di molte extraurbane.
In pullman:
A pochi metri dal piazzale della stazione,
in viale Trieste, si trova l’autostazione da
cui partono le linee extraurbane, per destinazioni dell’hinterland pavese, della provincia e delle città vicine.

In auto:
Da Milano e da Genova Autostrada A7
(MI-GE) uscita Bereguardo. Da Piacenza
Autostrada A21 (TO-PC-BS) uscite Casteggio o Broni-Stradella.

Car-sharing:
Tre ore gratis al primo noleggio per chi si
iscrive (gratuitamente) al servizio e-vai,
il car sharing ecologico regionale della
società SEMS, Servizi per la Mobilità Sostenibile S.r.l, grazie alla convenzione con
l’Università di Pavia. Per ottenere il bonus

Bike-sharing:
Il più ecologico dei mezzi di trasporto è
disponibile vicino alle due sedi principali
dell’Università, in Via Ferrata e in Piazza
Leonardo da Vinci.
Ingresso gratuito ai Musei civici:
Gli studenti universitari possono accedere
gratuitamente alle sale dei Musei civici, allestiti presso il Castello Visconteo, esclusivamente per motivi di studio.

TEMPO LIBERO
Lo sport
Cus Pavia - il Centro Universitario Sportivo
L’Università di Pavia può contare su un
vero e proprio dipartimento dello sport.
Grazie alla pluriennale collaborazione instaurata con le competenti Federazioni
Sportive, qui studiano e si allenano campioni di canoa e canottaggio che tengono
alto il nome dell’Università di Pavia confrontandosi sui campi di gara di tutto il
mondo - sovente risultando primi con gli
equipaggi delle più blasonate università.
Ma altrettanta importanza hanno tutte le
altre proposte con finalità agonistiche, ludico ricreative o di avviamento alla pratica
sportiva rivolte all’intero mondo universitario. Sono senz’altro da ricordare i tornei
intercollegiali, riservati alle compagini dei
collegi universitari, che annualmente assegnano il Trofeo del Collegi.
Tutte le proposte e le modalità di adesione
sono indicate all’indirizzo www.cuspavia.org
INFORMAZIONI E CONTATTI
CUS Pavia
Via Bassi, 9/a
tel. +39 0382 422134
fax +39 0382 423556
e-mail: cuspavia@unipv.it
sito: www.cuspavia.org

Nuoto e fitness al Campus Aquae
A Pavia c’è un moderno complesso sportivo che organizza corsi di fitness, di nuoto
e di ballo. La grande struttura del Campus
Aquae dispone anche di bar, ristorantepizzeria e centro benessere. Si trova nei
pressi della Facoltà di Ingegneria, al Polo
Cravino e propone offerte speciali riservate agli studenti.

Le idee degli studenti
L’Ateneo mette a disposizione contributi
per le attività culturali e ricreative proposte dagli studenti tramite Associazioni e
Gruppi studenteschi. Si può consultare la
pagina web dell’ACERSAT sul sito unipv.eu
per conoscere il programma e l’Albo delle
Associazioni studentesche.

Gli aiuti per gli studenti-atleti
L’Università di Pavia sostiene gli studenti
che praticano sport a livelli di eccellenza.
Appelli straordinari permettono di svolgere le gare ed è possibile conseguire crediti
formativi (fino a 12) per i risultati raggiunti.
Informazioni presso la Segreteria Studenti.

SEMPRE IN LINEA CON UNIPV

Cinema e teatro
Al cinema e a teatro con il 40% di sconto
Acquistando la card giovani, si ha diritto
allo sconto del 40% per tutti gli spettacoli
del Teatro Fraschini e per i film al Cinema
Politeama. La card giovani è reperibile
presso la biglietteria del teatro o del cinema.
Vantaggi per musei e mostre
Basta presentarsi in biglietteria con la propria Ateneo Card (o con un documento d’iscrizione all’Università) per avere sconti e
audioguida gratis alle mostre del Castello
Visconteo. I minori di 26 anni hanno accesso gratuito ai musei del Sistema Museale di Ateneo.
Una scuola di teatro
L’Università, in collaborazione con il Teatro Fraschini, ha fondato una scuola di
teatro per gli studenti.
Un percorso formativo triennale con due
indirizzi: operatori di teatro sociale e attori
professionisti.
Per informazioni: Fondazione Teatro Fraschini, tel. 0382 371202.

Tutto il mondo dell’Università di Pavia in
un click:
dal sito principale (www.unipv.eu),
al sito delle news aggiornate in continuo
(http://news.unipv.it), ai profili ufficiali
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,
Flickr e Snapchat.
E sul canale YouTube, tutti i video di
UCampus, la nostra web-tv e web-radio.
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basta inserire la scritta UNIPV3 nello spazio per il codice promo.

