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Care studentesse e cari studenti,
sono lieto di presentarvi la nuova edizione della guida “Parma in tasca”, pensata e realizzata per voi. 
In questa guida, rinnovata dal punto di vista grafico e dei contenuti, potrete trovare l’elenco e la 
descrizione dei corsi di studio offerti dall’Ateneo, ma anche tutti i servizi a vostra disposizione (dalle 
opportunità di studio all’estero ai tirocini in azienda, dai servizi on-line allo sport e molto altro).
E ancora, tutto quello che la stessa città di Parma e il territorio possono proporvi: dai teatri ai cine-
ma, dai musei agli alloggi, dalle mense ai locali, e tutto quanto può essere utile per uno studente. 
L’obiettivo è quello che possiate arrivare a conoscere l’Università, la città di Parma e il territorio, 
davvero “come le vostre tasche”, e farvi così sentire come a casa: perché, almeno per qualche anno 
della vostra vita, la nostra Università e la nostra città saranno la vostra nuova casa. 
Il nostro Ateneo è parte integrante di Parma, città vivace e stimolante, ricca di cultura e di storia, 
confortevole e accogliente. Con questa guida ci auguriamo che possiate viverla appieno, voi che 
– non mi stancherò mai di dirlo – siete il fulcro vero dell’Università, il perno intorno al quale il 
“sistema Ateneo” ruota.
Spero che in queste pagine possiate trovare tutto ciò che cercate. 
Vi invito comunque a consultare anche il nostro sito web www.unipr.it, dove potrete avere a vostra 
disposizione tutte le informazioni dettagliate e sempre aggiornate.
Da parte mia, l’auspicio è che il vostro percorso di studio sia gratificante, e che la vostra perma-
nenza a Parma e nel nostro Ateneo sia felice: che possiate vivere al meglio l’Università, la città e il 
territorio. 
E che da qui possiate partire ben attrezzati – di conoscenze, competenze e, perché no, anche bei 
ricordi – per una vita piena di soddisfazioni e di successi. 

Il Rettore
Loris Borghi
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INTRODUZIONE

Parma in tasca è una guida per gli studenti 
universitari pensata per lunghi soggiorni 
in città. In queste pagine troverete tante 
informazioni necessarie per chi si deve tra-
sferire per motivi di studio, ma anche noti-
zie utili per coloro che vogliono conoscere 
più approfonditamente le opportunità of-
ferte dalla propria città e dalla propria Uni-
versità. Lungi dall’essere esaustiva, Parma 
in tasca vuole essere un buon compendio, 
un punto di partenza che indirizza verso 
luoghi, libri e siti web in cui approfondire 
le notizie qui incontrate. 
Qui avrete informazioni su quello che si deve 
sapere per trovare casa, chi chiamare per gua-
sti domestici, quali siano i mezzi per muoversi 
in città, come trovare lavoro e dove spendere il 
tempo libero alimentando le proprie passioni, 
dal teatro alla musica. Infine le sezioni Salute, 
rivolta ai servizi di pubblica assistenza, e Sport 
& Benessere, dedicata alla cura del corpo. 
Insomma, questa guida fa al caso vostro, se 
volete sapere dove andare e come fare per 
arrivarci… 

COME LEGGERE LA GUIDA 

Nel tentativo di rendere questa guida di faci-
le consultazione, abbiamo deciso di dividerla 
in 10 sezioni, che rappresentano gli elementi 
più significativi per uno studente appena ar-
rivato a Parma, ma anche per chi conosce già 
un po’ la città. Spesso vengono utilizzati dei 
“box” per chiarire gli aspetti pratici e fornire 
indicazioni veloci e approfondimenti. Si è 
scelto, inoltre, di evidenziare alcune parole 
chiave e di segnalare in modo preciso indi-
rizzi, recapiti telefonici, orari di apertura per 
tutto ciò che è citato negli articoli di ciascuna 
sezione; molti indirizzi e numeri telefonici 
sono raccolti nell’Indirizzario finale raggrup-
pati per categoria e in ordine alfabetico. In-
somma tanto arrosto… e niente fumo, nella 
speranza che Parma in tasca possa essere 
un’utile compagna di viaggio!



Il mondo che ti aspetta

www.unipr.it

Ambiti di Studio:
•	Agroalimentare
•	Economico
•	Farmaceutico
•	Giuridico	e	Politologico
•	Ingegneria	e	Architettura

•	Medico-Chirurgico
•	Medico-Veterinario
•	Scienze	Matematiche,	Fisiche		

e	Naturali
•	Umanistico	e	delle	Scienze	Umane
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• L’Università degli Studi di Parma
• Il sistema degli studi universitari in Italia
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L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

L’Università degli Studi di Parma conta oggi cir-
ca 30.000 iscritti, circa 1.900 tra docenti, ricer-
catori e personale tecnico amministrativo ed è 
articolata in 18 Dipartimenti, 35 corsi di laurea, 
38 corsi di laurea magistrale, 6 corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico, numerosi master, 
scuole di specializzazione e corsi di perfezio-
namento. L’Ateneo partecipa a una trentina di 
corsi di dottorato, molti dei quali con sede am-
ministrativa a Parma. Le attività dell’Università 
si articolano in due ambiti: ricerca e didattica. 
I Dipartimenti coordinano e organizzano le 
attività di ricerca e di didattica di settori omo-
genei per fine e/o per metodo. A capo di tutto, 
con funzione di organo di programmazione in 
materia di sviluppo dell’Ateneo e di coordina-
mento della didattica e della ricerca, è il Senato 
Accademico. L’organo che sovrintende la ge-
stione economico-patrimoniale, amministrati-
va e finanziaria dell’Università è il Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo 
di prima fascia, poi nominato con decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. Sovrintende tutte le attività dell’Uni-
versità, presiede il Consiglio di Amministrazio-
ne e il Senato Accademico. 
All’interno dell’Università anche gli studenti 
hanno i propri rappresentanti da loro eletti. 
Il Consiglio degli Studenti è l’organo che rac-
coglie tutti i rappresentanti presenti nei vari 
organi di governo dell’Università.

Università degli Studi di Parma
Via Università, 12
Tel. 0521 902111 - Fax 0521 904357 
Numero Verde 800 904084
email: urp@unipr.it - www.unipr.it

Cosa fa l’Università
L’Università, come abbiamo visto, è un orga-
nismo complesso, non solo nella sua struttura 
interna, ma anche nelle relazioni esterne che 
ha con enti e aziende. Grazie a questa orga-
nizzazione ramificata riesce a fornire ai propri 
iscritti non solo il servizio formativo specifico 
dei diversi corsi di laurea attivati, ma anche ini-
ziative e corsi di formazione trasversali, ovvero 
proposti a tutti gli studenti: si pensi ai corsi di 
lingua, ai progetti di studio e di lavoro all’este-
ro. L’Università svolge un’articolata attività di 
ricerca presso i suoi Dipartimenti, con numero-
si corsi di dottorato.
Inoltre, propone servizi di orientamento pre 
e post laurea, servizi per la ricerca del lavoro, 
gestendo banche dati per facilitare l’incontro 
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tra domanda e offerta oppure dando lavoro 
part-time agli studenti; organizza attività 
specifiche come lo sport, il teatro e la musica. 
Gestisce biblioteche specializzate e aule studio 
fornite di postazioni internet a disposizione 
degli studenti.
Tra le strutture interne all’Università, vi sono 
vari musei e centri di ricerca riconosciuti a li-
vello nazionale e internazionale. Nel 2002 ha 
fondato, in collaborazione con la Fondazione 
Monte Parma, la casa editrice MUP, che, in 
costante dialogo con i docenti dell’Università, 
propone diversi servizi per gli studenti. 
C’è poi tutto un mondo in continuo aggiorna-
mento fatto di sconti, agevolazioni e proposte 
riservate agli studenti: l’Università, infatti, 
firma convenzioni con teatri, cinema, musei e 
molto altro ancora. Una sorta di tutela e valore 
aggiunto al suo “pacchetto base”. 

L’Università di Parma: ieri e oggi
Parma già all’epoca di Carlo Magno era un im-
portante centro culturale, da li a poco si hanno 
i primi documenti che attestano l’istituzione di 
scuole pubbliche superiori di diritto, mentre 
nell’XI e XII secolo è documentata la presenza 
in città di illustri docenti e studenti come, ad 
esempio San Pier Damiani che a Parma arrivò 
per studiare le arti liberali. Secoli dopo, Parma 
è ancora luogo altamente accreditato negli stu-
di, tanto che Petrarca la sceglierà per la forma-
zione del figlio e nel Seicento i Farnese, signori 
della città, vi istituiscono uno dei più illustri 
collegi universitari d’Europa: il Collegio dei No-
bili che, in oltre due secoli, formò numerosi ve-
scovi, cardinali, futuri sovrani e intellettuali. La 
dinastia dei Borbone, succeduta nel 1748 all’e-

stinta casa Farnese e a un breve interregno au-
striaco, non solo prosegue la politica culturale 
dei predecessori, ma attraverso l’emanazione 
delle Costituzioni per i nuovi regi studi (1768) dà 
compiuto regolamento a tutto il settore dell’i-
struzione, dalle scuole primarie all’università; 
fonda inoltre le istituzioni indispensabili allo 
sviluppo della società civile, come la Biblioteca 
Palatina, il Museo d’Antichità, l’Orto Botanico, 
l’Osservatorio Meteorologico, l’Accademia di 
Belle Arti. L’Ateneo viene dotato di gabinetti di 
fisica, di teatri di anatomia, di una Scuola di Ve-
terinaria. Queste istituzioni vengono ampliate 
da Maria Luigia D’Austria, durante il periodo 
della Restaurazione, il suo governo illuminato 
aggiunge agli istituti esistenti quelli di Chimica 
farmaceutica e di Ostetricia, amplia la scuola di 
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Veterinaria. Nell’Ateneo insegnano il filologo 
Mazza, l’orientalista De Rossi, il medico Rubini, 
il fisico Melloni, il letterato Giordani, il fisiologo 
Tommasini ed altri ancora. È il periodo in cui la 
città si arricchisce tra l’altro della stamperia di 
Bodoni, della grafica di Toschi, della pedagogia 
di Taverna, della musica di Verdi e di altri com-
positori.

IL SISTEMA DEGLI STUDI 
UNIVERSITARI IN ITALIA

Nel 2010 viene introdotta la nuova riforma uni-
versitaria che modifica quella del 1999 (D.M. 
509 e successivi D.M. 270/04, DD.MM. 16/3/07 
e D.M. 544/07), entrata in vigore dall’a.a. 2001-
02, in cui si era introdotto il sistema 3+2, cioè 
un percorso di studi su due livelli. 
Che cosa prevedono queste riforme? Tra le 
varie cose: nuova denominazione dei corsi di 
studio e relativi titoli rilasciati; laurea e laurea 
magistrale (in sostituzione rispettivamente di 
laurea triennale e laurea specialistica); emana-
zione di nuove classi di corso di studio; rispetto 
da parte degli Atenei degli indicatori di qualità 
(con riferimento al numero dei docenti, alle 
strutture disponibili, ecc.) e di trasparenza 
(tutto il quadro informativo rivolto all’esterno, 
ovvero agli studenti e alle parti interessate, 
deve essere pubblicato sui siti d’Ateneo), nella 
creazione della loro offerta didattica.
L’attività didattica degli Atenei è gestita dai 
Dipartimenti che, a loro volta, coordinano i 
vari corsi di laurea. L’autonomia di cui godono 
le università italiane fa sì che esse possano at-
tivare dei corsi di laurea che siano frutto della 

loro ricerca e della loro capacità di creatività e 
sviluppo. Ovviamente ci sono delle regole ge-
nerali ministeriali, tra queste vi è quella delle 
cosiddette “classi di laurea”, cioè una tabella 
fornita dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca (MIUR) che individua 
un certo numero di aree di formazione. Ogni 
corso di laurea condurrà quindi lo studente 
ad acquisire un titolo di studio in una specifica 
classe di laurea. Per esempio, un corso di laurea 
che ha la stessa denominazione all’Università 
di Parma e in quella di Modena, potrebbe in 
realtà condurre al conseguimento di lauree ap-
partenenti a due classi differenti. Ovviamente, 
il solo fatto che un corso di laurea appartenga 
a una determinata classe fornisce già un orien-
tamento su quale taglio didattico esso possa 
avere. Nel capitolo I corsi attivati – pubblica-
to in questa guida – a fianco di ogni corso di 
laurea troverete l’indicazione del codice e della 
descrizione della corrispondente classe di lau-
rea oltre che l’indicazione del Dipartimento cui 
il corso afferisce.
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LEMMARIO RAGIONATO DEL NUOVO 
SISTEMA DEGLI STUDI UNIVERSITARI 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 
Il credito misura l’impegno richiesto per rag-
giungere determinati traguardi formativi. Un 
credito corrisponde a 25 ore d’impegno che 
comprendono lezioni, esercitazioni, ecc., ma 
anche lo studio a casa e gli stage presso enti 
o aziende.

Debiti Formativi Con il Diploma di scuola se-
condaria superiore è possibile iscriversi a qua-
lunque corso di laurea; l’Università può verificare 
la preparazione di base dello studente in relazio-
ne al corso che ha scelto per consentirgli di pro-
seguire gli studi. Questa verifica può evidenziare 

lacune (espresse in debiti formativi) che lo stu-
dente dovrà recuperare nel primo anno.

Classe di Laurea Con l’introduzione degli 
ordinamenti DM 509/99, ora DM 270/04, gli 
studenti conseguono il titolo di studio (laurea 
o laurea magistrale) nella classe di riferimento 
del corso a cui sono iscritti. Le classi sono de-
finite da una denominazione e da un codice 
alfanumerico. Tutti i corsi appartenenti a una 
classe devono rispettare le caratteristiche mi-
nime in relazione agli obiettivi formativi e alle 
attività formative necessarie per conseguire il 
titolo di studio. 

Dipartimenti Coordinano le attività di ricerca 
di settori omogenei e le attività didattiche.

TITOLI 
UNIVERSITARI

DURATA 
CORSO CREDITI OBIETTIVI REQUISITI DI 

ACCESSO

Laurea 3 anni 180
Conoscenza di base e 
professionalizzante

Diploma quinquennale

Laurea magistrale 
a ciclo unico

5-6 anni 300-360
Conoscenza avanzata per 
attività in ambiti specifici

Diploma quinquennale

Laurea magistrale 2 anni 120
Conoscenza avanzata 
per attività in ambiti 
specifici

Laurea

Dottorato di 
ricerca

3-4 anni
60 

per anno
Alta formazione Laurea magistrale

Master universitari
di I e II livello

1-2 anni 
60 

per anno
Alta 
professionalizzazione

Laurea o laurea 
magistrale

Scuola di 
specializzazione

variabile variabile
Conoscenza avanzata 
per attività in ambiti 
specifici

Laurea magistrale a 
ciclo unico o laurea 
magistrale
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Corsi di Laurea (L) Il corso di laurea si con-
segue dopo tre anni di studio e ha l’obietti-
vo di assicurare allo studente un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti scientifici 
generali nonché l’acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali. Per conseguire la 
laurea occorre acquisire 180 crediti forma-
tivi (CFU). Requisiti di ammissione: diploma 
quinquennale di scuola superiore (o altro 
titolo di studio conseguito all’estero ricono-
sciuto idoneo). Titolo rilasciato: Dottore.

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico 
Corsi con durata di 5 anni: Chimica e tecnolo-
gia farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, 
Medicina veterinaria. Corsi con durata 6 anni: 
Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina e 
chirurgia. Requisiti di ammissione: diploma 
quinquennale di scuola superiore (o altro titolo 
di studio conseguito all’estero riconosciuto ido-
neo). Titolo rilasciato: Dottore magistrale.

Corsi di Laurea magistrale (LM) È la nuo-
va denominazione delle lauree specialistiche. 
La LM dura due anni e prevede l’acquisizione 
di 120 crediti formativi (CFU). Si consegue un 
titolo che assicura una formazione di livello 
avanzato per l’esercizio di attività di elevata 
qualificazione in ambiti specifici. Requisiti di 
ammissione: laurea (o altro titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo). Ti-
tolo rilasciato: Dottore magistrale.

Master universitario di I livello Dura di 
norma un anno, rilascia un titolo universitario 
giuridicamente riconosciuto e corrisponde a 
60 crediti formativi universitari. Requisiti di 
ammissione: laurea, laurea magistrale o laurea 
del vecchio ordinamento (o altro titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo). 

Corso di perfezionamento Può avere durata 
variabile, rilascia un attestato ed eventualmente 
un numero di crediti in relazione alla durata del-
lo stesso. I corsi di perfezionamento forniscono 
conoscenze e abilità utili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. Alcuni corsi di perfeziona-
mento sono pensati per favorire la preparazione 
degli esami di stato per l’accesso ad alcune libere 
professioni. L’Università di Parma ha inoltre atti-
vato i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e i Tirocini 
Formativi Attivi (TFA) ovvero i corsi abilitanti per 
coloro che vogliono insegnare nel mondo della 
scuola media inferiore e superiore.

Master universitario di II livello Dura di 
norma un anno, rilascia un titolo universitario 
giuridicamente riconosciuto, quindi valido an-
che per i concorsi pubblici e corrisponde a 60 
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crediti formativi universitari. Requisiti di am-
missione: laurea magistrale, laurea del vecchio 
ordinamento (o altro titolo di studio consegui-
to all’estero riconosciuto idoneo). 

Scuole di specializzazione Vi si accede tra-
mite concorso, bisogna tenere d’occhio l’uscita 
del bando e prepararsi per il superamento della 
prova. Vi si può accedere dopo una laurea magi-
strale. Sul sito www.unipr.it alla voce “Didattica” 
potrete trovare tutte le informazioni specifiche. 

Dottorati di ricerca Sono istituiti e attivati 
annualmente presso l’Università degli Studi 
di Parma Dottorati di Ricerca, ai sensi del DM 
45/13, sulla base dell’attività di Ricerca con-
dotta nei vari Dipartimenti. Per visualizzare 
il bando di concorso, e avere informazioni più 
dettagliate visitate il sito dell’università alla 
voce “Didattica”. Il Dottorato di ricerca è un 
corso cui si accede dopo la laurea specialistica/
ciclo unico o magistrale/magistrale a ciclo uni-
co, ha una durata triennale. Questo corso forni-
sce competenze per poter esercitare attività di 
ricerca di alta qualificazione presso università, 
enti pubblici o soggetti privati. I corsi di dotto-
rato sono specchio dell’attività di ricerca svolta 
da ogni singolo Ateneo. L’Università di Parma 
attiva corsi di dottorato in autonomia e in con-
venzione con altri atenei.

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

La procedura di immatricolazione presso l’U-
niversità di Parma è completamente on-line. 
Questo significa che è possibile iscriversi al 

primo anno di un qualsiasi corso di studi a 
libero accesso, o alla prova di ammissione di 
un corso a numero programmato, da qualsiasi 
computer connesso ad internet. Per accedere, 
se si è già iscritti (o si è stati iscritti in passato) 
all’Università di Parma è necessario essere in 
possesso del proprio indirizzo di posta elettro-
nica e della propria password. Se non si è iscrit-
ti all’Università a si accede per la prima volta, è 
possibile creare username e password durante 
la procedura di immatricolazione, da utilizzare 
anche per accessi successivi al servizio. Tutti i 
dettagli sono consultabili sul sito dell’Universi-
tà cliccando sul banner “Uniparmaclick”. 

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
email: urp@unipr.it
Numero Verde 800904084

TASSE, CONTRIBUTI 
E DIRITTO ALLO STUDIO

Per gli studenti esistono diverse agevolazioni 
economiche che hanno come obiettivo quello 
di garantire a tutti la possibilità di studiare. 
Oltre all’Università, che concede esoneri 
parziali o totali dalle tasse di iscrizione 
agli studenti bisognosi e meritevoli, il punto 
di riferimento è costituito da ER.GO, azienda 
regionale istituita allo scopo di garantire il 
diritto allo studio sancito dalla Costituzio-
ne. ER.GO e Università di Parma pubblicano 
all’inizio di luglio i bandi di concorso che 
definiscono i requisiti di anzianità d’iscri-
zione, economici e di merito per richiedere 



18

Parma in Tasca 2014/2015

i contributi e i servizi del diritto allo studio 
universitario. I bandi sono consultabili sui 
siti www.er-go.it e www.unipr.it/contributi-
diritto-allo-studio.
Gli studenti con invalidità certificata pari o 
superiore al 66% sono esonerati di diritto dal 
versamento di tasse e contributi universitari. 
Si evidenzia che, per espressa disposizione 
legislativa, le tasse universitarie variano in 
relazione alla condizione economica degli 
iscritti con riferimento all’ISEE/ISEEU, Indi-
catore Situazione Economica Equivalente, del 
nucleo familiare di appartenenza. Pertanto, 
tutti gli studenti iscritti sono tenuti ogni 
anno alla compilazione della autocerti-
ficazione ISEE/ISEEU per la determinazione 
della maggiorazione da applicare sulla II rata 
di tasse. Modalità e termini di compilazione 
sono indicati sul Manifesto degli Studi, con-
sultabile dal sito www.unipr.it/contributi-
diritto-allo-studio

Borse di Studio
La borsa di studio è uno dei benefici che 
ER.GO attribuisce mediante concorso pub-
blico agli studenti capaci e meritevoli e in 
condizioni economiche disagiate. Ne possono 
usufruire gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
magistrale e magistrale a ciclo unico dell’U-
niversità di Parma, ai corsi di specializzazio-
ne, oltre agli iscritti ai Conservatori Statali 
di Musica A. Boito di Parma e G. Nicolini di 
Piacenza. Il numero di borse di studio messe 
a concorso e i relativi importi sono specificati 
nel bando di concorso. Sono previsti anche 
interventi straordinari concessi una sola volta 
nel corso degli studi.

Contributi per la mobilità internazionale
ER.GO assegna, per concorso, contributi in 
denaro agli studenti iscritti ai corsi di laurea 
dell’Università di Parma o ai corsi di 1° e 2° li-
vello dei Conservatori A. Boito di Parma e G. Ni-
colini di Piacenza che partecipano ai program-
mi di mobilità internazionale, sia nell’ambito 
di programmi promossi dall’Unione Europea 
che nell’ambito di programmi non comunita-
ri, a condizione che il periodo di studio e/o di 
tirocinio abbia un riconoscimento accademico 
all’interno del proprio corso di studi in Italia. Per 
potere presentare domanda occorrono gli stessi 
requisiti di anzianità di iscrizione, di merito ed 
economici richiesti per la borsa di studio. 

Assegni formativi 
Con l’erogazione degli assegni formativi ER.GO 
favorisce l’accesso e la frequenza a master, corsi 
di Alta Formazione e specializzazione all’este-
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ro. I voucher vengono assegnati per concorso 
e sono destinati a coprire fino al 70% delle 
spese di iscrizione, assicurando – sulla base di 
un apposito bando – contributi che variano in 
base alla condizione economica. Gli studenti 
che richiedono gli assegni formativi devono 
avere conseguito il titolo di studio che consen-
te l’accesso ai master e agli altri corsi presso 
un’Università, un Istituto dell’Alta Formazione 
Artistica e Musicale o altro Istituto di grado uni-
versitario con sede in Emilia Romagna e anche 
soddisfare una serie di condizioni economiche, 
di merito e anagrafiche. Gli assegni formativi 
sono incompatibili con altri contributi o aiuti 
pubblici o privati erogati per la stessa finalità.

ER.GO Sede Territoriale di Parma 
Vicolo Grossardi, 4
Call center 051 6436900
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30
www.er-go.it - sezione “ER.GO risponde”

Università degli Studi di Parma
Servizio contributi e diritto allo studio
P.le San Francesco, 3 - Tel. 0521 904090-
4364 - email: sertasse@unipr.it

Prestiti fiduciari
ER.GO, sulla base di uno specifico bando, asse-
gna prestiti fiduciari a condizioni particolarmen-
te agevolate e senza la necessità di presentare 
garanzie agli studenti iscritti a corsi di laurea, 
magistrale e magistrale a ciclo unico, ai corsi di 
1° e 2° livello degli Istituti dell’Alta Formazione 
Artistica e Musicale, ai dottorati di ricerca, alle 

scuole di specializzazione e ai master dell’Emilia 
Romagna. Gli studenti devono rispondere a una 
serie di requisiti generali, economici e di merito 
e, una volta esaurito il periodo degli studi, do-
vranno restituire il prestito entro un periodo di 
anni prestabilito. I prestiti sono cumulabili con le 
borse di studio, gli assegni formativi e i contribu-
iti messi a concorso da ER.GO, ma non con altre 
tipologie di prestiti concessi dalle Università o da 
altri soggetti pubblici o privati. 

Bandi di concorso
Sono scaricabili dai siti istituzionali:
www.er-go.it - www.unipr.it/contributi-
diritto-allo-studio 
La compilazione e l’invio delle domande 
si effettuano esclusivamente on-line

Studenti/esse con disabilità 
e Fasce deboli - “Le Eli-Che” 
Servizio per studentesse e studenti disabili e 
fasce deboli 
Servizio per studentesse e studenti con D.S.A. 
(Disturbi Specifici di Apprendimento) 
Servizio per studentesse e studenti con B.E.S. 
(Bisogni Educativi Speciali)

L’Ateneo di Parma, in ottemperanza alle 
leggi vigenti (104/92 e 17/99, 170/2010 e 
Decreti ministeriali sui B.E.S.) da 13 anni ha 
un’attenzione particolare per studentesse e 
studenti con disabilità, con D.S.A., e/o con 
B.E.S. e mira a perseguire il diritto allo studio 
inteso, anche, come strumento di integrazio-
ne. A tale fine garantisce percorsi individuali 
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per il conseguimento della laurea e di altri 
titoli post lauream. La Delegata del Rettore, 
prof.ssa Caronna, presso “Le Eli-Che”, accoglie 
i ragazzi e le ragazze, elabora con e per cia-
scuno di loro curricula personalizzati e indivi-
dua sussidi, strumenti di ultima generazione 
e servizi opportuni in risposta alle esigenze di 
ogni singola persona. 

Studenti con disabilità Lo studente, con 
una certificazione di invalidità pari o superio-
re al 66%, ha il diritto all’esonero dalle tasse, 
può richiedere di essere affiancato da uno 
studente/tutor alla pari che viene remunerato 
dall’Università per 150 ore; per una esperienza 
all’estero può partecipare al progetto Erasmus 
accompagnato da un tutor alla pari; può es-
sere orientato ad uno sport adatto; può avere 
in comodato d’uso uno scooter elettrico a un 
posto o a due, può partecipare e co-organiz-
zare eventi progettati dal Servizio in modo da 
aumentare conoscenze, relazioni e amicizie.  
Attenzione mirata è rivolta a studenti con invali-
dità inferiore al 65%, appartenenti alle fasce de-
boli, o in situazioni di difficoltà temporanee e/o 
permanenti. Una particolare attenzione è rivolta 
a studenti con DSA: con ciascuno viene concorda-
to un percorso specifico supportato da strumenti 
compensativi. Gli studenti con DSA non certifica-
to trovano, all’interno del servizio, una équipe di 
professionisti abilitata ad effettuare la diagnosi. 
Ogni anno sono previsti corsi di inglese dedi-
cati ai DSA, per facilitarne l’esame di idoneità.  
Per più dettagliate informazioni sono a dispo-
sizione gratuita 3 DVD: il primo che include la 
descrizione di tutti i servizi, compresi quelli a 
richiesta e le iniziative (con la traduzione in 

LIS), il secondo con i percorsi in mappe cognitive 
per i DSA e, il terzo, con tutto quanto riguarda 
lo sport. Grazie a una convenzione stipulata fra 
Università e AUSL, gli stranieri con invalidità 
non riconosciuta e/o che provengono da zone 
di guerra possono ottenere la certificazione di 
invalidità ai soli fini del diritto allo studio uni-
versitario. Dal 2002 a oggi, il Servizio “Le Eli-Che” 
per l’innovazione e l’originalità ha ricevuto 30 
fra premi nazionali e riconoscimenti. Il Servizio 
organizza corsi di LIS, di auto-aiuto e ha una 
“Banca del Tempo” universitaria con più di 100 
correntisti.

Servizio “Le Eli-Che” 
Vicolo dei Mulini, 5  
Tel. 0521 903572  
www.dis-abile.unipr.it (anche in inglese)
email per ciascuna area: 
dis-abile@unipr.it
dislessia@unipr.it
sport-ell-tutti@unipr.it

ER.GO assegna per concorso agli studenti di-
sabili, con invalidità riconosciuta non inferiore 
al 66%, borse di studio, servizio abitativo, con-
tributi per la mobilità internazionale, servizi di 
sostegno e assistenza, diversificati in funzione 
della disabilità. Il bando di concorso (quello 
generale che esce all’inizio di luglio) indica i 
requisiti richiesti per l’anzianità di iscrizione, il 
merito e la condizione economica e patrimo-
niale. I requisiti di merito possono scostarsi 
fino al 40% da quelli applicati alla generalità 
degli studenti. ER.GO mette a disposizione 
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residenze, in regola con le leggi sulle barriere 
architettoniche, in cui è garantita la pulizia 
gratuita delle stanze tre volte alla settimana. 
Inoltre nei self-service e nei bar di ER.GO, gli 
studenti disabili possono usufruire dell’assi-
stenza del personale di servizio.

ER.GO Sede Territoriale di Parma 
Vicolo Grossardi, 4
Call center 051 6436900
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30
www.er-go.it - sezione “ER.GO risponde”

PER COMUNICARE

L’Università svolge una costante attività di 
comunicazione, sia per instaurare un dialogo 
diretto con gli studenti sia per facilitare l’acces-
so a tutte le informazioni utili nelle varie fasi 
della vita universitaria, dalla scelta del corso di 
studio fino alla laurea.

Il sito web dell’Ateneo - www.unipr.it
L’Università di Parma è davvero tutta in un click 
per essere in grado di rispondere ai dubbi e alle 

esigenze degli studenti in maniera semplice e 
veloce. Gli aggiornamenti sono fatti in tempo 
reale e sono sempre disponibili notizie nuove e 
affidabili. Il sito conta ben 110.000 visitatori al 
mese ed è al primo posto tra i siti più visitati di 
Parma e provincia. Secondo le ultime statistiche, 
la home page conta oltre 18.000 contatti al 
giorno. Attraverso il sito, sarà facile iscriversi agli 
esami, scaricare i moduli amministrativi e i ban-
di di concorso, avere notizie sui corsi di studio, gli 
esami, le date degli appelli, le attività didattiche, 
i seminari, le borse di studio... insomma, su tutto 
ciò che è di aiuto per la vita universitaria. 

Il sito web in lingua inglese 
dell’Ateneo - en.unipr.it 
Il sito in lingua inglese dell’Università degli 
Studi di Parma è stato ideato e realizzato allo 
scopo di facilitare la ricerca delle informazio-
ni che maggiormente possono interessare gli 
utenti stranieri. Questo strumento permette 
all’Ateneo di compiere un ulteriore passo in 
avanti nel processo di comunicazione verso 
una platea di utenti sempre più ampia, attra-
verso una descrizione completa dell’istituzio-
ne, dell’offerta formativa, dei servizi disponibi-
li e delle caratteristiche della vita a Parma. La 
versione in lingua inglese è anche raggiungi-
bile cliccando la bandiera inglese che si trova 
nella home page del sito in italiano. 

Facebook - www.facebook.com/unipr
Nella pagina Facebook dedicata all’Univer-
sità degli Studi di Parma sono pubblicati, in 
tempo reale, le notizie e gli eventi principali 
presenti sul sito web istituzionale. Questo 
strumento rientra a pieno titolo tra le attività 
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di comunicazione dell’Ateneo e, grazie alla 
possibilità di commentare i messaggi, con-
sente agli utenti un dialogo diretto con l’isti-
tuzione. Per seguire l’Università di Parma su 
Facebook basta cliccare sul classico bottone 
“Mi piace” alla pagina presente all’indirizzo 
www.facebook.com/unipr

Servizi on-line per studenti
Sono attivi, con accesso dalla pagina princi-
pale del sito web di Ateneo, numerosi servizi 
on-line per gli studenti: iscrizione al corso di 
laurea, consultazione del piano degli studi, 
visualizzazione della bacheca degli esami per 
prenotazioni ed esiti, controllo tasse univer-
sitarie ecc...

Il Numero Verde dell’Università
800 904 084
È gratuito, sia da telefono fisso sia da cellulare, 
e funziona dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 
alle 20.00. Gli operatori forniscono informazio-
ni di carattere generale su tutti i corsi di studio 
e i servizi dell’Ateneo. 

UniPresente! 2.0
È la newsletter on-line dell’Università di Par-
ma raggiungibile all’indirizzo www.unipr.it/
unipresente, il cui sommario arriva ogni quin-
dici giorni per email a tutti gli studenti. Qui gli 
studenti hanno un unico punto di riferimento 
per ricordare le scadenze amministrative 
dell’Università, per essere aggiornati sulle bor-
se di studio, sui bandi di concorso e sulle altre 
opportunità disponibili. Ma anche per cono-
scere le tante iniziative culturali organizzate 
dalle associazioni studentesche e gli eventi 

organizzati da enti pubblici e privati. Per info: 
unipresente@unipr.it.

Appost@ per te
L’Università assegna un indirizzo di posta elettro-
nica nome.cognome@studenti.unipr.it per essere 
sempre in contatto con voi, ovunque siate, per 
dare informazioni tempestive e precise. Usare la 
propria casella di posta è semplicissimo, basta 
entrare nel sito dell’Università, cliccare sulla voce 
“Appost@ per te” e inserire nickname e password 
che avete ricevuto al momento dell’iscrizione. Se si 
ha già un proprio indirizzo di posta elettronica lo si 
può continuare a usare. Per farlo, basta cliccare su 
“Redirezione” e seguire le istruzioni: 
http://posta.studenti.unipr.it.

Iscrizione agli esami on-line 
Una delle più utili applicazioni della rete nel 
campo dei servizi universitari. Basta entrare 
nella home page del sito dell’Università, clic-
care la voce “Iscrizione agli esami via Internet” 
e selezionare il corso di laurea desiderato. 

Il Servizio Orientamento 
ai Corsi e Tutorato
Si rivolge sia agli studenti delle ultime classi delle 
scuole secondarie superiori sia ai diplomati, ac-
compagnando le future matricole a operare una 
scelta responsabile e consapevole del percorso 
di studio universitario. Fornisce informazioni sui 
corsi di laurea e sui servizi offerti dall’Ateneo, 
mettendo a disposizione materiale illustrativo 
e organizzando, su appuntamento, colloqui in-
dividuali. Inoltre, cura incontri di orientamento 
presso gli istituti secondari superiori e visite di-
dattiche alle strutture della facoltà. 
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Servizio orientamento ai Corsi e Tutorato
Vicolo Grossardi, 4
Tel. 0521 904042.
email: orienta@unipr.it

LA VOCE AGLI STUDENTI 

Gli studenti eleggono i loro rappresentanti per il 
Consiglio degli Studenti, che è l’organo di auto-
noma e coordinata partecipazione all’organizza-
zione dell’Ateneo. Il Consiglio promuove azioni 
per il raggiungimento dei fini istituzionali e svol-
ge funzioni di carattere propositivo e consultivo. 
Il Consiglio degli Studenti è istituito con decreto 
del Rettore, resta in carica due anni, ed è com-
posto da studenti eletti nel Senato Accademico, 
nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di 
Valutazione e nel Comitato per lo Sport Univer-
sitario. È lo stesso Consiglio degli Studenti che si 
autoregola riguardo i criteri e le modalità della 
propria organizzazione e ciò avviene attraverso 
l’approvazione a maggioranza assoluta di appo-
sito regolamento da parte dei suoi componenti. 

Come si vota per le 
Rappresentanze Studentesche
Possono essere eletti e possono votare tutti gli 
studenti, sia in corso che fuori corso, regolar-
mente iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di lau-
rea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea 
magistrale, alle Scuole di specializzazione e ai 
Dottorati di ricerca, nell’anno accademico in 
cui vengono indette le elezioni. Non si possono 
ricandidare gli studenti che sono stati eletti nei 
due mandati precedenti. Le elezioni vengono 

indette dal Rettore e pubblicizzate mediante 
locandine e manifesti negli spazi istituzionali, 
cioè nelle bacheche delle segreterie. Come di-
cevamo, tutti gli studenti si possono candidare 
a eccezione però di quelli che abbiano in atto 
pendenze penali o contenziosi con l’Università. 
Ci si candida istituendo una lista che, per essere 
depositata, deve ricevere un certo numero di 
sottoscrizioni da parte dei soli studenti, numero 
che varia a seconda dell’organo di rappresen-
tanza; ogni studente può sottoscrivere con la 
propria firma non più di una lista per uno stesso 
organo. Avere dei propri rappresentanti è cosa 
utile e spesso efficace, quindi vi invitiamo a 
consultare le liste che sono depositate in ogni 
segreteria e a contattarli se avete proposte o ri-
chieste da porre. Coordinarsi e concertare le pro-
prie esigenze è un utile esercizio democratico. 
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Servizio collaborazioni studenti 
e promozione attività culturali
P.le San Francesco, 3 - Tel. 0521 904035
email: 150ore@unipr.it
associazioni@unipr.it
Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 

Le migliori idee vengono finanziate
L’Università dispone di un fondo per finanzia-
re i migliori progetti presentati da gruppi di 
studenti. Il bando viene pubblicato ogni anno 
sul sito dell’Università. Possono presentare 
domanda di finanziamento associazioni stu-
dentesche con rappresentanza nei Consigli di 
Dipartimento o di corso di laurea, o con alme-
no 50 studenti associati regolarmente iscritti 
all’Ateneo di Parma (il numero è ridotto a 10 

qualora l’Associazione proponga unicamente 
iniziative di integrazione e aiuto per studenti 
disabili), o gruppi di almeno 50 studenti com-
posti da studenti regolarmente iscritti all’Uni-
versità degli Studi di Parma. Una commissione 
composta da membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione valuta le richieste privilegiando le 
iniziative e attività aventi maggiore valenza 
culturale e sociale, coinvolgenti il maggior nu-
mero di studenti universitari e che siano sussi-
diarie a quelle istituzionali e non si pongano in 
alternativa o in parallelo a quelle già esistenti.

MONTE UNIVERSITÀ PARMA EDITORE

Monte Università Parma Editore è la casa edi-
trice fondata nel 2002 dall’Università degli 
Studi di Parma e da Fondazione Monte Parma: 

MUP Editore
Vicolo al Leon d’Oro, 6 - Tel. 0521 386014 
email: info@mupeditore.it - www.mupeditore.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30 - chiuso il giovedì pomeriggio
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si tratta del primo caso in Italia di un editore 
che raccolga i fini statutari di un Ateneo e di 
una Fondazione. MUP vuole contribuire alla di-
vulgazione della cultura, dando ampio spazio 
alla realtà storico-culturale della propria area 
geografica di riferimento e alla produzione 
scientifica dell’Ateneo di Parma. La linea edi-
toriale di MUP presta attenzione alla cultura 
del territorio con opere di alto pregio come, 
ad esempio, l’enciclopedia “Storia di Parma” 
curata dai direttori di dipartimento dell’Ateneo 
parmigiano; l’enciclopedia, iniziata nel 2008, si 
completerà nel 2017 per i festeggiamenti dei 
2200 anni della città e percorrerà tutte le epo-
che storiche dalle origini ai giorni nostri. Parti-
colare impegno è rivolto alle pubblicazioni uni-
versitarie: la collana “Saperi”, dedicata alla sag-
gistica, accoglie numerosi testi scritti o a cura 
dei docenti e dei ricercatori dell’Università di 
Parma con titoli che spaziano in tutte le disci-
pline. Completa la panoramica sulle collane di 

MUP la preziosa “Opere Inedite di Cultura”, cu-
rata dal prof. Ivo Iori, che da anni si arricchisce 
con straordinarie plaquettes dedicate ai nomi 
più raffinati della cultura italiana del Novecen-
to. MUP vuole essere un punto di riferimento 
per gli studenti: attraverso progetti creati ad 
hoc, riservando sconti presso il proprio punto 
vendita (-15% su tutti i libri), offrendo possibi-
lità di collaborazione, stage e tirocinio in tutti i 
settori che costituiscono un’impresa editoriale. 
Le pubblicazioni MUP sono distribuite nelle 
librerie italiane da PDE, acquistabili sul sito 
www.mupeditore.it e, in formato digitale, su 
www.torrossa.it. Una casa editrice è un’impor-
tante occasione di crescita per tutti, perché le 
sue azioni sono un continuo, reciproco scambio 
tra interno ed esterno, tra lo staff e tutti quelli 
che hanno qualcosa da raccontare, da inse-
gnare, da ideare. Un “Dite-la-vostra” scandito 
a chiare lettere, perché una casa editrice non 
produce solo libri, ma diffonde idee!

Storia di Parma è un progetto editoriale di straordinaria 
rilevanza, sostenuto da Fondazione Monte Parma e da altri 
sponsor privati e reso possibile grazie all’eccellenza della 
ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Parma.

Dieci volumi che escono a cadenza annuale per celebrare i 
2200 anni di Parma nel 2017; un vero e proprio monumen-
to donato alla città e ai suoi abitanti. 

Una pregiata edizione in cui la qualità della stampa e 
della carta esaltano la bellezza delle immagini, rendendo 
quest’opera un’autentica meraviglia editoriale.

I VOLUMI DISPONIBILI IN LIBRERIA 
E IN FORMATO DIGITALE SU WWW.TORROSSA.IT

Vol I  I CARATTERI ORIGINALI
Vol II  PARMA ROMANA
Vol III/1 PARMA MEDIEVALE. Economia, società, memoria
Vol III/2  PARMA MEDIEVALE. Poteri e istituzioni
Vol IX LE LETTERE
Vol X MUSICA E TEATRO

www.mupeditore.it
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• I Master di I e II livello
• Scuole di specializzazione
• Dottorati di ricerca
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DIPARTIMENTI E FACOLTÀ

Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.

Direttore prof. Giuseppe Biondi
Via M. D’Azeglio, 85 - Tel. 0521 902542

Dipartimento di Bioscienze
Direttore prof. Nelson Marmiroli
Parco Area delle Scienze, 11/A 
Tel. 0521 905631 905693

Dipartimento di Chimica
Direttore prof.ssa Maria Careri
Parco Area delle Scienze, 17/A 
Tel. 0521 905445 

Dipartimento di Economia
Direttore prof. Luca Di Nella 
Via J. Kennedy, 6
Tel. 0521 902412 - 902510 

Dipartimento di Farmacia
Direttore prof.ssa Patrizia Santi
Parco Area delle Scienze, 27/A
Tel. 0521 905010 

Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra “Macedonio Melloni”

Direttore prof. Roberto De Renzi
Parco Area delle Scienze, 7/A 
Tel. 0521 905259 905296

Dipartimento di Giurisprudenza
Direttore prof. Giovanni Bonilini
Via Università, 12 - Tel. 0521 904575 

Dipartimento di Ingegneria Civile,
dell’Ambiente, del Territorio 
e Architettura - DICATeA

Direttore prof. Paolo Mignosa 
Parco Area delle Scienze, 181/A 
Tel. 0521 905922 905923

Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione

Direttore prof. Stefano Selleri 
Parco Area delle Scienze, 181/A 
Tel. 0521 905801

Dipartimento di Ingegneria Industriale
Direttore prof. Rinaldo Garziera
Parco Area delle Scienze, 181/A 
Tel. 0521 905701

Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società
Direttore prof. Luigi Allegri
P.le della Pace, 7/A - Tel. 0521 903501

Dip. di Matematica e Informatica
Direttore prof. Adriano Tomassini 
Parco Area delle Scienze, 53/A 
 Tel. 0521 906900

Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale
Direttore prof. Antonio Mutti
Via Gramsci, 14 - Tel. 0521 903184

Dipartimento di Neuroscienze
Direttore prof. Giuseppe Luppino
Via Volturno, 39 - Tel. 0521 903879

Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T.

Direttore prof. Marco Vitale 
Via Gramsci, 14 - Tel. 0521 903038 - 903107

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Direttore prof. Pierfranco Salcuni
Via Gramsci, 14 - Tel. 0521 904908 - 903530

Dipartimento di Scienze degli Alimenti
Direttore prof. Arnaldo Dossena
Parco Area delle Scienze, 95/A
 Tel. 0521 906356 - 905965

Dip.di Scienze Medico-Veterinarie
Direttore prof. Attilio Corradi 
Via del Taglio, 8 - Tel. 0521 902641

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Presidente prof. Gian Paolo Ceda
Via Gramsci, 14 - Tel. 0521 903425
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A.A. 2014-2015

• Chimica e tecnologia farmaceutiche 
• Farmacia 

• Servizio sociale 
• Scienze politiche e 

delle relazioni internazionali

• Giurisprudenza

• Scienze e tecnologie alimentari 
• Scienze gastronomiche 

• Economia e management 

• Amministrazione e direzione aziendale 
• Finanza e risk management
• International business
   and development (interamente 
   in lingua inglese)
• Trade marketing e strategie commerciali 

• Ingegneria civile e ambientale
• Ingegneria gestionale
• Ingegneria informatica, elettronica 
   e delle telecomunicazioni
• Ingegneria meccanica
• Scienze dell'architettura 

Ambito
Ingegneria e Architettura
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Grafica: CABIRIA scsarl 

 • Beni artistici e dello spettacolo
 • Civiltà e lingue straniere moderne
 • Lettere
 • Lingua e cultura italiana per stranieri (telematico)
 • Scienze dell'educazione e dei processi formativi
 • Studi filosofici

 • Filosofia
 • Giornalismo e cultura editoriale
 • Lettere classiche e moderne
 • Lingue, culture, comunicazione
 • Progettazione e coordinamento  
dei servizi educativi

 • Psicologia dell’intervento clinico e sociale 
 • Storia e critica delle arti e dello spettacolo

 • Biotecnologie mediche,  
veterinarie e farmaceutiche

 • Psicobiologia e neuroscienze cognitive 
 • Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattate

Professioni sanitarie:
 • Scienze infermieristiche e ostetriche 

• Scienze motorie, sport e salute 
Professioni sanitarie:
• Fisioterapia 
• Infermieristica 
• Logopedia 
• Ortottica ed assistenza oftalmologica 
• Ostetricia 
• Tecniche audioprotesiche 
• Tecniche della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
• Tecniche di laboratorio biomedico 
• Tecniche di radiologia medica,

per immagini e radioterapia 

• Medicina e chirurgia 
• Odontoiatria e protesi dentaria 

• Biologia 
• Biotecnologie 
• Chimica 
• Fisica
• Informatica
• Matematica
• Scienze della natura e dell'ambiente
• Scienze geologiche

• Scienze zootecniche e tecnologie 
   delle produzioni animali 

• Medicina veterinaria 
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I CORSI ATTIVATI NELL’ANNO 
ACCADEMICO 2014/2015

Nelle pagine che seguono riassumiamo tutti i 
corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i cor-
si di laurea magistrale a ciclo unico raggruppati 
per ambito di interesse. Ricordiamo che tutte le 
informazioni di natura didattica e amministra-
tiva sono reperibili e costantemente aggiornate 
sul sito web dell’Università. Le immatricolazioni 
ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo uni-
co si effettuano esclusivamente on-line. 

Ambito Agroalimentare 

Corso di laurea 
Scienze e tecnologie alimentari 
(Classe L-26 Scienze e tecnologie alimentari)
Dipartimento di Scienze degli Alimenti
Il corso di laurea garantisce conoscenze nei settori 
delle scienze e tecnologie alimentari con riferi-
mento alle tecnologie produttive, al controllo 
della sicurezza e della qualità nutrizionale, all’e-
conomia del settore, ai principi dell’alimentazio-
ne umana e alla legislazione alimentare, senza 
tralasciare l’ambito delle responsabilità profes-
sionali ed etiche delle attività proprie del settore 
alimentare. Rientrano nei possibili impieghi del 
laureato quello in aziende che operano nel settore 
alimentare nella valutazione della qualità e degli 
aspetti igienico-sanitari dei prodotti finiti, nella 
gestione delle linee di produzione e come ausilio 
alla progettazione di impianti del settore; inoltre 
il laureato può travare impiego nei laboratori di 
analisi degli alimenti, nella ristorazione collettiva 
e nella grande distribuzione; infine anche nella 
Pubblica Amministrazione.

Corso di laurea
Scienze gastronomiche
(Classe L-26 Scienze e tecnologie alimentari)
Dipartimento di Scienze degli Alimenti
Il Corso fornisce ai laureati basi utili a cono-
scere e gestire i processi produttivi del settore 
alimentare, relativi ai prodotti di particolare 
valore qualitativo. Saranno quindi in grado di 
individuare soluzioni anche in materia di si-
curezza, valutare l’impatto sul consumatore, 
valutare i dati sensoriali degli alimenti, va-
lorizzare il concetto di territorio in relazione 
al prodotto, gestire l’informazione nel settore 
gastronomico con gli strumenti mediatici più 
adeguati, conoscere la politica comunitaria 
relativa. La figura professionale s’inserisce 
nei settori del turismo enogastronomico e 
dell’organizzazione di attività fieristico-espo-
sitive. Il Gastronomo Laureato si pone altresì 
come figura dirigenziale con una visione d’in-
sieme degli aspetti tecnici e culturali legati 
alla gestione del prodotto di qualità, tipico o 
innovativo, dal punto di vista della conoscen-
za scientifica del prodotto, del marketing re-
lativo, dell’impostazione di attività di ricerca 
e approfondimento, della messa a punto di 
processi e procedure innovativi.

Corso di laurea magistrale
Scienze e tecnologie alimentari 
(Classe LM-70 Scienze e tecnologie alimentari) 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti
Il laureato acquisirà ottime capacità di otti-
mizzare i processi di produzione, conserva-
zione e distribuzione e di gestire progetti di 
ricerca e di sviluppo industriale, di gestire 
e promuovere la qualità e la sicurezza degli 
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alimenti, di svolgere attività di coordina-
mento riferibili al settore agroalimentare; 
competenze tecniche per il controllo della 
qualità organolettica, igienica e nutrizionale 
degli alimenti, competenze nella gestione 
e nell’organizzazione delle imprese, delle 
filiere agro-alimentari e delle imprese di 
consulenza e servizi ad esse connesse. Gli 
ambiti occupazionali specifici sono l’industria 
alimentare, le industrie produttrici di ingre-
dienti, additivi, materiali ausiliari, macchine 
e impianti per l’industria alimentare, gli Enti 
di ricerca nell’ambito alimentare, gli Organi-
smi di valutazione, gestione e comunicazione 
del rischio igienico connessi ai prodotti ali-
mentari; la libera professione di Tecnologo 
Alimentare.

Segreteria studenti dei corsi di 
laurea di indirizzo Agroalimentare
Parco Area delle Scienze, 23/A 
(Campus Universitario)
Tel. 0521 905127 - Fax 0521 906037
email: segagr@unipr.it

Ambito Economico 

Corso di laurea
Economia e management
(Classe L-18 Scienze dell’economia e della ge-
stione aziendale)
Dipartimento di Economia
Il corso favorisce l’acquisizione di una solida 
preparazione metodologica e applicativa nelle 
discipline aziendali, economiche, statistico-

matematiche e giuridiche. Il percorso forma-
tivo intende formare figure professionali con 
competenze specifiche nell’ambito dell’econo-
mia d’azienda, dell’economia e finanza, dell’e-
conomia dei servizi, del marketing e dell’in-
ternational business. Il laureato può occupare 
posizioni di responsabilità nelle aziende ap-
partenenti ai vari settori dell’economia, trovare 
impiego nell’ambito delle libere professioni, 
ricoprire ruoli operativi in organizzazioni in-
ternazionali e non governative, svolgere ruoli 
operativi e manageriali in imprese di servizi, di 
import-export, multinazionali o organizzazio-
ni internazionali e ruoli operativi e manageriali 
in istituti di ricerca.

Corso di laurea magistrale 
Amministrazione e direzione aziendale
(Classe LM-77 Scienze economico-aziendali) 
Dipartimento di Economia
Il corso si propone di formare un profilo pro-
fessionale con capacità di comprensione nei 
seguenti ambiti d’indagine: impiego delle me-
todologie, dei saperi e delle abilità necessarie 
a ricoprire posizioni di responsabilità nell’am-
ministrazione e nel governo delle aziende, con 
particolare riferimento alle scelte di corporate 
governance e agli strumenti di programmazio-
ne e controllo della gestione aziendale; idonee 
conoscenze in ambito quantitativo ed econo-
mico, al fine di poter disporre di utili strumenti 
d’indagine per le attività di ricerca applicate al 
complesso delle scelte aziendali; conoscenza 
approfondita dei diversi linguaggi contabili 
adottati a livello internazionale; studi avanzati 
sulle aziende di produzione, con particolare ri-
ferimento alle principali forme di aggregazione 
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aziendale; diritto delle società e delle imprese, 
con specifici approfondimenti sui profili giuridi-
ci delle operazioni straordinarie e sulle norme 
in materia di procedure concorsuali; diritto tri-
butario ed elementi di fiscalità internazionale, 
che consentano l’acquisizione di conoscenze 
idonee per affacciarsi ai mercati internazionali 
con adeguate competenze specialistiche.

Corso di laurea magistrale
Finanza e risk management
(Classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
Dipartimento di Economia
Il corso si propone di formare esperti nella 
gestione di prodotti e portafogli finanziari, 
nell’analisi e nella gestione dei rischi bancari 
e finanziari e dei rischi economici d’impresa, 
nel management delle istituzioni finanziarie, 
nell’analisi e nella gestione dei rischi assicura-
tivi. Particolare attenzione sarà dedicata ai ruoli 
gestionali richiesti nell’ambito della previdenza 
privata. Il laureato sarà in grado di affrontare 
le principali tematiche dell’area della finanza, 
riguardanti i mercati finanziari e la formazione 
dei prezzi degli strumenti finanziari elementari 
e dei derivati, la gestione degli investimenti fi-
nanziari e la misurazione e la gestione dei rischi 
finanziari, la gestione e la regolamentazione 
degli intermediari finanziari, la gestione del 
valore del capitale degli intermediari finanziari 
e la gestione dei rischi assicurativi. 

Corso di laurea magistrale
International business and development
(Classe LM-77 Scienze economico-aziendali) 
Dipartimento di Economia
Corso impartito interamente in inglese 

Il corso, interamente in lingua inglese, si pro-
pone di formare figure professionali che ab-
biano conoscenze specialistiche dei vari aspetti 
dell’economia internazionale e dello sviluppo 
globale in modo da poter operare nell’ambito 
di imprese orientate ai mercati internazionali 
e/o coinvolte in attività di import-export o di 
commercio equo e solidale, di imprese multi-
nazionali, di organizzazioni non governative 
impegnate nella cooperazione allo sviluppo, 
delle grandi istituzioni e organizzazioni euro-
pee e sopranazionali, delle istituzioni nazionali 
e regionali impegnate in progetti dell’Unione 
europea. Il percorso prevede insegnamenti 
relativi all’utilizzo delle statistiche internazio-
nali, ai fondamenti del diritto e dei mercati 
internazionali, alla storia dei processi di globa-
lizzazione, ai grandi scenari macroeconomici. 
L’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare 
offre il vantaggio di far acquisire agli studenti 
un’ottima padronanza della lingua, requisito 
oggi essenziale per un’efficace collocazione nel 
mercato del lavoro.

Corso di laurea magistrale
Trade marketing e strategie commerciali
(Classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
Dipartimento di Economia
Il corso si propone di formare competenze 
specifiche per la gestione delle problemati-
che distributive e di marketing finalizzate a 
migliorare la qualità delle politiche di ven-
dita delle imprese industriali e commerciali, 
adottando un approccio interdisciplinare e 
fortemente connesso con il mondo impren-
ditoriale. Il percorso di studi è focalizzato 
su contenuti didattici avanzati/innovativi e 
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comprende i seguenti insegnamenti: retail 
and channel management, retail branding 
and image, scenari economici per il mana-
gement, diritto per il marketing, neuroshop-
ping, economia e sviluppo dei sistemi di-
stributivi, diritto per il marketing, consumer 
behaviour analysis, channel metrics, shopper 
marketing, database e Internet marketing, 
social media marketing, datamining per il 
marketing e metodi statistici per il mana-
gement. In tema di rapporti internazionali è 
attivo il programma di double degree con il 
Master en Marketing et Vente dell’Università 
di Lyon 3 (Francia). Gli sbocchi occupazionali 
dei laureati sono soprattutto in ambito azien-
dale nelle funzioni commerciale/vendite (sa-
les), marketing, acquisti (buying) e analisi di 
mercato.

Segreteria studenti dei corsi di laurea 
di indirizzo Economico e Politico
Via D’Azeglio, 85 
Tel. 0521 902377 - Fax 0521 902227
email: segrstec@unipr.it
segrsp@unipr.it

Ambito Farmaceutico 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Chimica e tecnologia farmaceutiche
(Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale) 
Dipartimento di Farmacia
Il corso fornisce una formazione adeguata a 
operare nel settore industriale farmaceutico, 
con attenzione alla preparazione scientifica 

avanzata in campo industriale, nella ricerca 
e sviluppo, nella formulazione, produzione 
e controllo del farmaco e delle preparazioni 
medicinali. Il laureato può svolgere attività 
professionali nell’industria farmaceutica, in 
industrie cosmetiche o alimentari o presso 
settori industriali riguardanti dispositivi medi-
ci, svolgere attività di ricerca e la professione 
di Farmacista previo superamento dell’esame 
di abilitazione. Tramite l’esame di abilitazio-
ne alla professione di Chimico il laureato può 
svolgere attività di analisi chimiche, messa a 
punto di processi chimici, progettazione e re-
alizzazione di laboratori chimici e di impianti 
chimici industriali, verifiche di pericolosità del-
le sostanze chimiche.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Farmacia 
(Classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale) 
Dipartimento di Farmacia
Il corso fornisce le basi scientifiche e la 
preparazione teorica e pratica necessarie 
all’esercizio della professione di farmacista. 
Il curriculum degli studi assicura la prepa-
razione essenziale volta alla dispensazione 
dei farmaci da prescrizione e da autome-
dicazione nonché dei prodotti per la salute 
(prodotti cosmetici, dietetici, erboristici, 
medico-sanitari). Il laureato acquisisce com-
petenze scientifiche, laboratoristiche, legi-
slative avanzate in campo sanitario così da 
diventare un esperto del farmaco in grado 
di costituire un fondamentale elemento di 
connessione tra paziente, medico e struttu-
re della sanità pubblica. Il farmacista agirà 
come educatore sanitario nei confronti degli 
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utenti per un corretto utilizzo dei farmaci e 
come risorsa informativa addizionale per gli 
stessi medici nel contesto della realizzazione 
delle politiche farmaceutiche. 

Segreteria studenti dei corsi di laurea 
di indirizzo Farmaceutico
Parco Area delle Scienze, 23/A 
(Campus Universitario)
Tel. 0521 905123 - Fax 0521 906037 - 
email: ssfarm@unipr.it 

Ambito Giuridico e Politologico 

Corso di laurea
Servizio sociale
(Classe L-39 Servizio sociale)
Dipartimento di Giurisprudenza
Il corso forma laureati con competenze te-
orico-applicative e padronanza di metodi e 
tecniche del servizio sociale per la professio-
ne di assistente sociale. Il percorso formativo 
fornisce conoscenze nel campo della sociolo-
gia, della psicologia, del diritto e dell’econo-
mia. Lo studente acquisisce i metodi propri 
del servizio sociale nella sua specificità, 
attraverso il supporto di esperti professioni-
sti di servizio sociale. Grande importanza è 
assegnata ai tirocini formativi presso strut-
ture convenzionate nelle aree d’intervento 
di competenza del servizio sociale (sostegno 
alla genitorialità, dipendenze patologiche, 
disabilità fisica e psichica, esecuzione peni-
tenziaria, marginalità sociale, immigrazione, 
bisogni dell’età anziana).

Corso di laurea
Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali
(Classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali)
Dipartimento di Giurisprudenza
Il corso di laurea si propone di integrare le co-
noscenze di base negli ambiti economico, giu-
ridico, politologico, sociologico e storico, pre-
stando particolare attenzione alla dimensione 
internazionale ed europea degli ambiti stessi, 
al fine di sviluppare una specifica competenza 
negli aspetti internazionali dell’odierna realtà 
economico-sociale. Il corso di laurea fornisce 
conoscenze culturali rivolte all’internaziona-
lizzazione e alla globalizzazione dei fenome-
ni politici e sociali, crea abilità professionali 
nell’ambito dell’amministrazione statale e 
delle organizzazioni internazionali governa-
tive e non governative, offre adeguate com-
petenze da utilizzare nelle imprese coinvolte 
in rapporti commerciali e finanziari interna-
zionali, forma una conoscenza comparata dei 
fenomeni sociali da impiegare nei settori dei 
servizi, dei beni culturali, del turismo e della 
comunicazione. 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Giurisprudenza 
(Classe LMG/01 Giurisprudenza)
Dipartimento di Giurisprudenza
Il corso si propone di far acquisire agli studenti 
conoscenze avanzate, metodologiche e di con-
tenuto, in ambito giuridico, ponendo partico-
lare attenzione alle dinamiche concrete, all’at-
tualità dei processi politici e socio-economici e 
ai presupposti culturali, storici, economici e fi-
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losofici. Gli insegnamenti coprono tutti i princi-
pali ambiti scientifico-disciplinari che caratte-
rizzano gli studi giuridici, approfondendo tutti 
i grandi ambiti disciplinari del diritto positivo. 
Il corso fornisce una preparazione giuridica 
finalizzata allo svolgimento delle professioni 
legali e di funzioni giuridico-amministrative 
o giuridico-economiche caratterizzate da ele-
vata responsabilità e complessità e comprende 
anche insegnamenti che preparano specifica-
mente all’esercizio delle professioni legali (av-
vocato, magistrato, notaio).

Corso di laurea magistrale
Programmazione e gestione 
dei servizi sociali
(Classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali)
Dipartimento di Giurisprudenza
Il corso mira alla formazione di un professioni-
sta che, oltre alla capacità di lavoro con l’utenza 
che si rivolge ai servizi sociali, possa esercitare 
funzioni di programmazione, organizzazione, 
gestione dei servizi socio-sanitari, dirigere 
gruppi di lavoro e coordinare le prestazioni 
erogate ed il personale impiegato in tali servizi. 

Corso di laurea magistrale
Relazioni internazionali ed europee 
(Classe LM-52 Relazioni internazionali)
Dipartimento di Giurisprudenza
Il corso di laurea si propone di: preparare alle 
carriere internazionali sia della diplomazia 
statale e regionale sia a quelle delle organiz-
zazioni europee e internazionali, governative 
e non governative; di preparare inoltre i fun-
zionari e i dirigenti degli organismi di coope-
razione internazionale, delle organizzazioni 

partitiche, delle agenzie di valutazione e 
consulenza, delle imprese pubbliche e pri-
vate, degli organi di informazione. I laureati 
dovranno essere in grado di applicare tali 
conoscenze e la loro capacità di comprendere 
problemi connessi al proprio settore di stu-
dio, anche in settori nuovi e non familiari, e 
in contesti interdisciplinari. 

Segreteria studenti dei corsi di laurea 
di indirizzo Giuridico
Strada Del Prato, 4/1A
 
Tel. 0521 904099 - Fax 0521 347029
email: segreteria.giurisprudenza@unipr.it

Segreteria studenti dei corsi di laurea di 
indirizzo Economico e Politico
Via D’Azeglio, 85 
Tel. 0521 902377 - Fax 0521 902227 
email: segrstec@unipr.it - segrsp@unipr.it

Ambito Ingegneria e Architettura 

Corso di laurea 
Ingegneria civile e ambientale
(Classe L-7 Ingegneria civile e ambientale)
Dipartimento di Ingegneria civile, dell’am-
biente, del territorio e architettura - DICATeA
Il corso ha l’obiettivo di formare figure pro-
fessionali con una solida preparazione nelle 
discipline matematiche, fisiche e chimiche e 
con competenze di base nell’ambito dell’in-
gegneria civile e ambientale. Le materie pro-
fessionalizzanti consentono di acquisire un 
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bagaglio di conoscenze ben articolato sulle 
tematiche della progettazione, realizzazio-
ne, manutenzione e gestione di strutture e 
infrastrutture nei settori civile e ambientale. 
I principali sbocchi professionali sono nelle 
imprese di progettazione e costruzione di 
opere e infrastrutture civili e idrauliche, di 
opere di ingegneria ambientale, di sistemi di 
controllo e di difesa del suolo; nelle aziende, 
enti, consorzi ed agenzie di gestione, con-
trollo e monitoraggio del territorio e la difesa 
del suolo; negli uffici tecnici di enti pubblici e 
privati (comunali, provinciali, aziende ospe-
daliere, etc.). 

Corso di laurea
Ingegneria gestionale 
(Classe L-9 Ingegneria industriale)
Dipartimento di Ingegneria industriale
Il corso fornisce una solida preparazione scien-
tifica di base, arricchita dalla conoscenza dei 
problemi tecnici e dei metodi di risoluzione 
nel campo professionale dell’ingegneria ge-
stionale. La figura dell’ingegnere gestionale è 
ampiamente richiesta dalla realtà aziendale e 
produttiva. L’ingegnere gestionale trova collo-
cazione in ambiti quali la reingegnerizzazione 
dei processi aziendali, lo sviluppo di modelli, 
sistemi e applicazioni di supporto alle deci-
sioni, la progettazione di sistemi e procedure 
organizzative per l’interazione tra le aziende, 
la configurazione dei sistemi di pianificazione 
e controllo delle attività operative e finanzia-
rie, la gestione operativa di progetti complessi, 
della produzione e della distribuzione, della 
qualità e della sicurezza, il marketing indu-
striale e dei servizi.

Corso di laurea
Ingegneria informatica, 
elettronica e delle telecomunicazioni
(Classe L-8 Ingegneria dell’informazione)
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
Il corso forma ingegneri con una preparazione 
ad ampio spettro, con adeguata conoscenza 
degli aspetti metodologici delle discipline di 
base (Analisi matematica, Geometria, Fisica), 
e contemporaneamente dotati di competenze 
specifiche nei settori dell’ingegneria informa-
tica, ingegneria elettronica e ingegneria delle 
telecomunicazioni, corrispondenti agli omo-
nimi tre curricula in cui è suddiviso il corso. I 
tre settori costituiscono globalmente l’area 
dell’ingegneria dell’informazione o Informa-
tion and Communication Technology (ICT). In 
tale area il laureato può svolgere attività di 
collaborazione e supporto alla progettazione, 
ingegnerizzazione, organizzazione della pro-
duzione, installazione e assistenza a strutture 
tecnico-commerciali, di sistemi, apparati e cir-
cuiti, infrastrutture e servizi destinati alla ge-
nerazione, alla trasmissione e all’elaborazione 
dell’informazione.

Corso di laurea
Ingegneria meccanica 
(Classe L-9 Ingegneria industriale)
Dipartimento di Ingegneria industriale
Il corso fornisce la conoscenza della metodolo-
gia dell’ingegneria industriale e le competenze 
specifiche proprie dell’ingegneria meccanica. 
Il laureato dovrà svolgere attività di proget-
tazione e collaudo di componenti delle mac-
chine, degli impianti, dei processi produttivi, 
di trasformazione e gestione dell’energia, dei 
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sistemi meccanici in genere; dovrà acquisire 
ed elaborare i dati di osservazioni sperimen-
tali, avere una conoscenza delle problematiche 
economiche e organizzative di un’azienda. 
Le possibilità occupazionali sono nel settore 
meccanico ed elettromeccanico, impiantistico, 
dell’automazione e di produzione e conver-
sione dell’energia; altre attività possibili sono 
il disegno, la progettazione, la produzione di 
attrezzature meccaniche, lo studio delle carat-
teristiche tecnologiche dei materiali e dei loro 
processi di produzione.

Corso di laurea
Scienze dell’architettura
(Classe L-17 Scienze dell’architettura)
Dipartimento di Ingegneria civile, dell’am-
biente, del territorio e architettura - DICATeA 
Il corso forma laureati in grado di conosce-
re le opere architettoniche nei loro aspetti 
tecnologici e formali, compositivi, struttu-
rali e costruttivi. Il campo di applicazione è 
rivolto anche a contesti storici e ambientali 
e al recupero di edifici esistenti. Le compe-
tenze del laureato spaziano dalle attività di 
supporto alla progettazione architettonica 
e urbanistica, dalla costruzione dell’opera 
edilizia alla realizzazione degli interventi di 
recupero. Il laureato potrà svolgere l’attività 
di tecnico nel settore dell’architettura presso 
amministrazioni pubbliche, uffici preposti 
alla progettazione di opere edili e di inter-
venti urbanistici, istituzioni rivolte allo studio 
dell’architettura storica o, superato l’Esame 
di Stato, l’attività professionale prevista per 
il corrispondente livello di studi (Architetto o 
Ingegnere civile iunior ecc.).

Corso di laurea magistrale 
Architettura
(Classe LM-4 Architettura e ingegneria edile-
architettura)
Dipartimento di Ingegneria civile, dell’am-
biente, del territorio e architettura - DICATeA
Il corso di laurea prevede la formazione di 
una figura professionale in grado di elaborare 
progetti di realizzazione, trasformazione e mo-
dificazione dell’ambiente antropico con piena 
conoscenza degli aspetti estetici, distributivi, 
funzionali, tecnico-costruttivi, gestionali, 
economici ed ambientali. Le competenze spe-
cifiche saranno quelle di predisporre progetti 
di opere edilizie e di dirigerne la realizzazio-
ne coordinando a tali scopi altri specialisti ed 
operatori nei campi dell’architettura, dell’in-
gegneria edile, dell’urbanistica e del restauro 
architettonico. I laureati  potranno svolgere 
funzioni di elevata responsabilità in istituzioni 
ed enti. Il laureato magistrale, dopo il supera-
mento dell’Esame di Stato, potrà svolgere au-
tonomamente l’attività professionale prevista 
per il corrispondente livello di studi (architetto, 
paesaggista, pianificatore, conservatore, inge-
gnere edile, ecc.).

Corso di laurea magistrale 
Communication Engineering
Ingegneria delle Telecomunicazioni 
(Classe LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni)
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
Corso impartito interamente in inglese
Communication Engineering is a second-level 
degree taught and examined in English, equiv-
alent to a Master of Science Degree. Communi-
cation Engineering is designed for candidates 
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from different academic backgrounds and 
aims to provide a thorough grounding in Infor-
mation and Communication Technology (ICT). 
Graduates will be trained to work in companies 
challenging the global technology competi-
tion, in multinational corporations, European 
and supranational organizations and national 
and regional institutions operating interna-
tionally. The main aim of the Communication 
Engineering course is to provide advanced 
insight into the current information and com-
munication technology, while simultaneously 
emphasizing a methodological approach to 
the analysis and design of complex systems - 
an essential ability in a fast moving world.

Corso di laurea magistrale 
Ingegneria civile
(Classe LM-23 Ingegneria civile)
Dipartimento di Ingegneria civile, dell’am-
biente, del territorio e architettura - DICATeA
Il corso ha come obiettivo la formazione di 
figure professionali specializzate nel campo 
della progettazione, realizzazione, manuten-
zione e gestione delle strutture civili e delle 
infrastrutture a servizio della città e del territo-
rio. A tale fine esso fornisce una preparazione 
approfondita negli ambiti disciplinari centrali 
dell’Ingegneria civile. Gli sbocchi occupaziona-
li naturali sono nella libera professione; nelle 
società di ingegneria specializzate; presso im-
prese di costruzione e manutenzione di opere 
civili, impianti e infrastrutture civili; negli 
studi professionali e società di progettazione 
di opere, impianti e infrastrutture; negli enti 
pubblici con responsabilità di progettazione, 
pianificazione, gestione e controllo di sistemi 

urbani e territoriali; nelle aziende, enti, con-
sorzi ed agenzie di gestione e controllo di reti 
tecnologiche. 

Corso di laurea magistrale 
Ingegneria elettronica 
(Classe LM-29 Ingegneria elettronica)
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
Il corso forma laureati di elevata specializzazio-
ne nei diversi settori dell’elettronica, dotati di 
solide basi metodologiche nell’area dell’inge-
gneria dell’informazione. Il laureato magistra-
le è in grado di operare nei numerosi settori 
applicativi che ne utilizzano le competenze, di 
recepire, gestire e promuovere l’innovazione 
tecnologica, adeguandosi ai rapidi mutamenti 
tipici dei settori ad alta tecnologia. Gli ambiti 
occupazionali di maggiore rilevanza sono im-
prese di progettazione, produzione e commer-
cializzazione di componenti, apparati e sistemi 
elettronici; industrie manifatturiere che impie-
gano sistemi e strumentazione elettronica per 
l’acquisizione, la misura, l’elaborazione di dati 
e l’automazione; amministrazioni pubbliche 
ed imprese di servizi che applicano tecnologie 
ed infrastrutture elettroniche per il trattamen-
to e la trasmissione dell’informazione.

Corso di laurea magistrale 
Ingegneria gestionale 
(Classe LM-31 Ingegneria gestionale)
Dipartimento di Ingegneria industriale
Il corso si propone come obiettivi specifici la 
creazione di una figura con una solida prepara-
zione nell’ambito dei settori che caratterizzano 
la gestione del sistema impresa articolato nelle 
sue diverse sotto-componenti (logistica, pro-
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duzione, marketing, finanza, amministrazione 
e controllo) e la complementare enfasi posta 
sull’approfondimento di modelli analitici ed in-
terpretativi della natura dei rapporti interorga-
nizzativi di filiera e dell’analisi dell’ambiente in 
cui l’impresa opera. Il laureato sarà in possesso 
di una solida conoscenza delle tecnologie di in-
tegrazione e coordinamento aziendale e delle 
metodologie quali-quantitative a supporto 
delle decisioni aziendali. Tale strumentazione 
evoluta potrà essere applicata alla gestione di 
sistemi produttivi e progetti di innovazione nei 
quali la variabile organizzativa riveste ruolo di 
notevole criticità nonché alla gestione di pro-
blematiche commerciali e finanziarie.

Corso di laurea magistrale 
Ingegneria informatica 
(Classe LM-32 Ingegneria informatica)
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
Il corso ha come scopo la formazione di una 
figura professionale in grado di operare sia ne-
gli ambiti delle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione, che in diversi settori ap-
plicativi che utilizzano tali tecnologie. Il corso 
fornirà le conoscenze specialistiche dei metodi, 
delle tecniche e degli strumenti atti allo svilup-
po di sistemi informatici “di qualità”, nonché le 
competenze tecnico-professionali necessarie 
ad un loro proficuo utilizzo nella risoluzio-
ne di problemi applicativi specifici. Obiettivi 
formativi sono: l’acquisizione di conoscenze 
dei diversi settori di base dell’Informatica; la 
conoscenza del metodo scientifico di indagine 
e la capacità di comprendere ed utilizzare gli 
strumenti matematici di supporto alle compe-
tenze informatiche; la conoscenza dei principi 

e delle strutture dei sistemi di elaborazione, 
nonché lo sviluppo di competenze operative e 
di laboratorio per il loro utilizzo; la conoscenza 
di tecniche e metodi per l’analisi, la progetta-
zione, lo sviluppo e la manutenzione di sistemi 
e reti informatiche.

Corso di laurea magistrale 
Ingegneria meccanica 
(Classe LM-33 Ingegneria meccanica)
Dipartimento di Ingegneria industriale
Il corso si propone come obiettivi specifici la 
creazione di una figura con una solida prepara-
zione nell’ambito dei settori che caratterizzano 
la Meccanica e con una approfondita prepara-
zione rivolta alla progettazione di sistemi com-
plessi (con l’impiego di tecniche e strumenti 
avanzati), all’automazione, alla produzione 
industriale e alla gestione e trasformazione 
dell’energia. L’ingegnere meccanico con laurea 
magistrale è in grado comprendere e applicare, 
assumendo ruoli di responsabilità, le tecniche 
di progettazione avanzata di macchine e im-
pianti, con l’impiego di metodi e strumenti 
evoluti e l’utilizzo di nuovi materiali e sistemi; 
è in grado di realizzare e gestire processi di 
produzione e conversione dell’energia, operare 
nell’ambito dei sistemi produttivi automatici, 
nei laboratori di misura, nella certificazione 
della sicurezza e della qualità e in ambito 
tecnico-commerciale per la promozione di 
prodotti e servizi e nell’assistenza ai clienti.

Corso di laurea magistrale
Ingegneria meccanica 
dell’industria alimentare 
(Classe LM-33 Ingegneria meccanica)
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Dipartimento di Ingegneria industriale
Il laureato sarà in grado di applicare le tecniche 
di progettazione avanzata di impianti dell’in-
dustria alimentare, con l’impiego di metodi e 
strumenti evoluti e l’utilizzo di nuovi materiali 
e sistemi di packaging; potrà gestire processi 
di produzione e trasformazione di alimenti, 
operare nel controllo di sistemi produttivi au-
tomatici, nella certificazione della sicurezza e 
della qualità alimentare e in ambito tecnico-
commerciale per la promozione di prodotti e 
servizi e nell’assistenza ai clienti. Gli ambiti 
occupazionali sono l’industria alimentare, 
aziende per la produzione di alimenti, enti per 
la gestione della sicurezza alimentare, imprese 
impiantistiche, industrie per l’automazione e 
la robotica, imprese manifatturiere alimentari 
in generale per la produzione, l’installazione 
e il collaudo, la manutenzione e la gestione di 
macchine, linee e reparti di produzione.

Corso di laurea magistrale
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(Classe LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio)
Dipartimento di Ingegneria civile, dell’am-
biente, del territorio e architettura - DICATeA
Obiettivo del corso è la formazione di un in-
gegnere dotato di specifiche conoscenze sulle 
interrelazioni tra i processi fisici, biologici e 
chimici che intervengono in sistemi ambientali 
complessi e in grado di progettare le opere di 
trattamento e smaltimento dei residui liqui-
di, solidi e gassosi, di prevenire le situazioni 
di degrado e rischio ambientale, risanare gli 
ambienti contaminati, controllare la qualità 
ambientale nelle sue varie articolazioni, anche 

sviluppando strategie di ricerca e/o trasferi-
mento tecnologico. Gli sbocchi sono nei campi 
della progettazione e realizzazione di processi 
complessi e/o innovativi, nella libera profes-
sione, nelle Agenzie ed Enti per la protezione 
dell’Ambiente, nelle amministrazioni pubbli-
che, nelle società produttive o di servizio ope-
ranti nel settore del trattamento dei rifiuti, nei 
Centri di ricerca. 

Segreteria studenti dei corsi di laurea di 
indirizzo Ingegneristico e Architettonico
Parco Area delle Scienze, 23/A 
(Campus Universitario)
Tel. 0521 905011 - Fax 0521 906051
email: seging@unipr.it - segarc@unipr.it

Ambito Medico-Chirurgico 

Corso di laurea triennale
Scienze motorie, sport e salute
(Classe L-22 Scienze delle attività motorie e 
sportive)
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotec-
nologiche e Traslazionali - S.BI.BI.T.
Il corso prevede l’acquisizione delle conoscenze 
anatomiche, biochimiche e fisiologiche atte a 
comprendere le basi del funzionamento del 
corpo umano in movimento nonché degli 
aspetti psico-pedagogici che possono motiva-
re l’attenzione al corpo, alla propensione allo 
sport e all’attività motoria. Altro elemento 
caratterizzante del corso è la didattica delle 
attività motorie e sportive, la conoscenza del-
le discipline sportive e dei legami tra attività 
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motoria e salute, la conoscenza degli aspetti 
teorici e applicativi dell’allenamento e della 
valutazione funzionale e nutrizionale dell’at-
leta con particolare attenzione ai temi della 
tutela sanitaria dell’attività motoria e sportiva 
e dello sviluppo dell’individuo nelle età della 
vita, della sicurezza degli impianti sportivi, 
della ortopedia e traumatologia dello sport e 
del movimento. 

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Fisioterapia 
(Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabi-
litazione)
Dipartimento di Neuroscienze
Abilitante alla professione sanitaria di 
Fisioterapista
Il corso è incentrato sullo studio teorico/pra-
tico delle Scienze Fisioterapiche, sia tramite 
lezioni frontali, esercitazioni, laboratori di-
dattici, sia attraverso il tirocinio professiona-
lizzante nei settori qualificanti la fisioterapia, 
come il recupero funzionale dell’apparato 
muscolo scheletrico, neuromotorio, cardio-
respiratorio e viscerale, nel contesto dell’ap-
proccio globale alla persona assistita tipico 
della medicina riabilitativa. Il fisioterapista 
trova collocazione nell’ambito del strutture 
sanitarie regionale, nelle cliniche, in strutture 
e centri di riabilitazione in genere, nelle Resi-
denze sanitarie assistenziali, così come negli 
stabilimenti termali e nei centri benessere. La 
normativa consente lo svolgimento di attività 
libero professionale, in studi professionali, 
associazioni e società sportive, cooperative 
di servizi, organizzazioni non governative, 
servizi di prevenzione.

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Infermieristica 
(Classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieri-
stiche e professione sanitaria ostetrica)
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Abilitante alla professione sanitaria di Infermiere
Gli obiettivi sono finalizzati a ottenere che il 
laureato sia in grado di: gestire l’assistenza 
infermieristica alla persona in ospedale e sul 
territorio; garantire la somministrazione sicura 
della terapia e sorvegliarne l’efficacia; attivare 
processi decisionali sulla base delle condizioni 
del paziente, dei valori alterati dei parametri, 
referti ed esami di laboratorio; identificare 
i bisogni di assistenza infermieristica della 
persona e le sue reazioni correlate alla malat-
tia, ai trattamenti in atto, alle modificazioni 
nelle attività di vita quotidiana e attivarne le 
capacità residue; predisporre le condizioni per 
la dimissione della persona assistita; utilizzare 
le pratiche di protezione dal rischio nei luoghi 
di lavoro; contribuire alla pianificazione ed 
alla attivazione di interventi finalizzati alla 
prevenzione delle malattie; attivare gli inter-
venti necessari per gestire le situazioni acute 
e/o critiche; individuare i fattori scatenanti la 
riacutizzazione nei pazienti cronici. 

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Logopedia 
(Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabili-
tazione)
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
Abilitante alla professione sanitaria di 
Logopedista
I laureati sono operatori sanitari che si occupa-
no di prevenzione e trattamento riabilitativo 
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delle patologie del linguaggio e della comu-
nicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. 
L’attività dei laureati è volta all’educazione e ri-
educazione di tutte le patologie che provocano 
disturbi della voce, della parola, del linguaggio 
orale e scritto e degli handicap comunicativi. Il 
laureato possiede la conoscenza delle discipli-
ne propedeutiche (fisica, statistica, informa-
tica, sociologia e pedagogia generale) e delle 
discipline caratterizzanti la professione del 
logopedista (scienze tecniche mediche e ap-
plicate, neuropsichiatria infantile, linguistica 
e glottologia, teorie e filosofia del linguaggio 
e della comunicazione, psicologia generale e 
clinica, otorinolaringoiatria, audiologia e fo-
niatria, neurologia), oltre che di ulteriori disci-
pline complementari. 

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Ortottica ed assistenza oftalmologica 
(Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabi-
litazione)
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotec-
nologiche e Traslazionali - S.BI.BI.T.
Abilitante alla professione sanitaria di Ortottista 
e Assistente di oftalmologia
Il corso ha lo scopo di fornire i principi della fi-
siopatologia necessari per svolgere attività di 
trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi 
della motilità oculare e della visione binoculare, 
i principi della rieducazione di handicap della 
funzione visiva e le basi per eseguire tecniche 
di semeiologia strumentale oftalmologica. I 
laureati devono saper progettare interventi di 
promozione della salute, screening, prevenzione 
dei disturbi della vista e diagnosi precoce; rea-
lizzare attività tecnico-diagnostiche relative alla 

valutazione psicofisica della funzione visiva, alla 
refrattometria oggettiva e soggettiva, alla qua-
lità e alle caratteristiche degli aspetti sensoriali 
e motori della visione binoculare normale e pa-
tologica, alla elettrofisiologia, alla diagnostica 
per immagini dell’occhio; pianificare le attività 
di rieducazione della visione. 

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Ostetricia 
(Classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieri-
stiche e professione sanitaria Ostetrica)
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Abilitante alla professione sanitaria di 
ostetrica/o
Il corso ha il fine di formare, attraverso un per-
corso teorico/pratico, laureati in grado di assi-
stere e consigliare la donna nel periodo della 
gravidanza, durante il parto e il puerperio, di 
condurre e portare a termine parti eutocici con 
propria responsabilità e di prestare assistenza 
al neonato. Nell’ambito della professione sani-
taria di ostetrica/o, i laureati offrono assistenza 
di natura tecnica, relazionale, educativa nel 
rispetto dell’etica professionale; partecipano 
inoltre, per quanto di loro competenza, ad in-
terventi di educazione sanitaria e sessuale sia 
nell’ambito della famiglia che nella comunità. 
I laureati possono svolgere la loro attività pro-
fessionale in strutture sanitarie ospedaliere, 
universitarie, territoriali, pubbliche o private, 
in regime di dipendenza o libero-professionale. 

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Tecniche audioprotesiche 
(Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche)
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
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Abilitante alla professione sanitaria di 
Audioprotesista
I laureati sono operatori sanitari che si occu-
pano di prevenzione, diagnosi e trattamento 
riabilitativo delle patologie dell’udito in età 
evolutiva, adulta e geriatria. Il laureato del cor-
so di laurea in tecniche audioprotesiche deve 
conoscere le basi fisio-patologiche del sistema 
uditivo e vestibolare; apprendere le basi scien-
tifiche delle alterazioni della funzione uditiva e 
vestibolare; saper eseguire tutte le prove non 
invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche 
di valutazione e misura del sistema uditivo e 
vestibolare; conoscere le procedure di riabili-
tazione dell’handicap conseguente alle diverse 
patologie dell’apparato uditivo e vestibolare; 
sapere interagire con il medico specialista in 
otorinolaringoiatria o in audiologia e compie-
re atti professionali propri del profilo in piena 
responsabilità e conseguente autonomia; col-
laborare con altre figure professionali ai pro-
grammi di prevenzione e di riabilitazione delle 
sordità utilizzando tecniche e metodologie 
strumentali e protesiche, l’impianto cocleare e 
le protesi impiantabili.

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Tecniche della prevenzione nell’ambien-
te e nei luoghi di lavoro 
(Classe L/SNT4 Professioni sanitarie della pre-
venzione)
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
I laureati sono responsabili delle attività di 
prevenzione, verifica e controllo in materia 

di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di 
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle 
bevande, di igiene di sanità pubblica e veteri-
naria; svolgono attività istruttoria, finalizzata 
al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tec-
nico-sanitari per attività soggette a controllo; 
istruiscono, determinano, contestano e notifi-
cano le irregolarità rilevate e formulano pareri 
nell’ambito delle loro competenze; vigilano e 
controllano gli ambienti di vita e di lavoro, la 
rispondenza delle strutture e degli ambienti 
in relazione alle attività ad esse connesse e le 
condizioni di sicurezza degli impianti; parteci-
pano ad attività di studio, didattica e consulen-
za professionale nei servizi sanitari e nei luoghi 
dove è richiesta la loro competenza professio-
nale. Gli sbocchi professionali si hanno sia nel 
settore pubblico (Dipartimenti di sanità pub-
blica e Agenzie regionali per la prevenzione e 
l’ambiente) ma anche in quello provato come 
ad esempio nel settore dell’industria alimenta-
re o nel settore della consulenza.

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Tecniche di laboratorio biomedico
(Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche)
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
laboratorio biomedico
Il corso di laurea fornisce la preparazione ne-
cessaria per l’impiego dei laureati in strutture 
di laboratorio pubbliche e private di analisi e 
di ricerca relative ad analisi biomediche e bio-
tecnologiche, ed in particolare di biochimica, 
di microbiologia e virologia, di farmacotossi-
cologia, di immunologia, di patologia clinica, 
di ematologia, di citologia, di istopatologia, 
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di anatomia patologica e di genetica medica. 
Particolare rilievo, come parte integrante e 
qualificante della formazione professionale, 
riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio 
clinico acquisita con la guida di tutori appar-
tenenti allo specifico profilo professionale, 
adeguata allo standard formativo specifica-
tamente disposto dalla normativa e direttiva 
dell’Unione Europea.

Corso di laurea delle professioni sanitarie
Tecniche di radiologia medica, per imma-
gini e radioterapia
(Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche)
Dipartimento di Scienze chirurgiche
Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
radiologia medica
I laureati sono in grado di gestire le proce-
dure tecnico-diagnostiche di acquisizione, 
elaborazione dell’immagine secondo evi-
denze scientifiche e linee guida; valutare 
la qualità dell’imaging prodotto e la sua 
corrispondenza a quanto richiesto nella pro-
posta di indagine; predisporre e gestire le 
procedure per l’erogazione dei trattamenti 
radioterapici; applicare idonei protocolli per 
il controllo, la valutazione e la revisione del-
la qualità; attuare le disposizioni in materia 
di radioprotezione e sicurezza e utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale; garan-
tire comfort, sicurezza e privacy agli utenti 
durante le indagini diagnostiche e i tratta-
menti radioterapici; gestire l’ accoglienza 
e la preparazione del paziente all’indagine 
diagnostica o al trattamento radioterapico 
acquisendo, per quanto di sua competenza, 
il consenso informato.

Corso di laurea magistrale 
delle professioni sanitarie
Scienze infermieristiche e ostetriche
(Classe LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 
ostetriche)
Dipartimento di Scienze chirurgiche
Numero posti definito dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca
I laureati magistrali alla fine del percorso for-
mativo sono in grado di esprimere competen-
ze avanzate di tipo gestionale e dirigenziale, 
formativo, clinico avanzato e nell’ambito della 
ricerca. In base alle conoscenze acquisite, sono 
altresì in grado di tenere conto, nella program-
mazione e gestione del personale dell’area sa-
nitaria, sia delle esigenze della collettività, sia 
dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazio-
ne del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica 
ed informatica, sia della pianificazione ed or-
ganizzazione degli interventi pedagogico - for-
mativi, nonché dell’uniformità degli standard 
operativi a quelli dell’Unione Europea. Gli sboc-
chi professionali dei laureati magistrali sono: 
la dirigenza nelle strutture sanitarie pubbliche 
o private quali ospedali, servizi territoriali, do-
micilio, in regime di dipendenza o libero pro-
fessionale (organizzazione o supervisione delle 
strutture ed erogazione dei servizi in un’ottica 
di efficienza ed efficacia), l’insegnamento uni-
versitario, la formazione continua, la ricerca 
nell’ambito di propria competenza.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Medicina e chirurgia
(Classe LM-41 Medicina e chirurgia)
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
Il corso è volto alla formazione di un medico 
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a livello professionale iniziale con una cultura 
biomedico-psico-sociale, che possieda una 
visione multidisciplinare e integrata dei pro-
blemi più comuni della salute e della malattia, 
con un’educazione orientata alla comunità, 
al territorio, alla prevenzione della malattia, 
alla promozione della salute e con una cultura 
umanistica nei suoi risvolti di interesse medico; 
tale missione specifica risponde in maniera più 
adeguata alle nuove esigenze di cura e salute, 
in quanto centrata non soltanto sulla malattia, 
ma soprattutto sull’uomo ammalato, consi-
derato nella sua globalità di soma e psiche ed 
inserito nel contesto sociale. I laureati svolgono 
l’attività di medico-chirurgo nei vari ruoli e am-
biti professionali clinici, sanitari e bio-medici. 
La laurea magistrale è requisito per l’accesso 
alle scuole di specializzazione di area medica.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Odontoiatria e protesi dentaria
(Classe LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria)
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotec-
nologiche e Traslazionali - S.BI.BI.T.
Le conoscenze fisiopatologiche e cliniche di 
medicina generale e odontostomatologiche 
acquisite con le attività formative comprese 
nel piano didattico e le attività pratiche di 
tipo clinico, determinano e definiscono il pro-
filo professionale dell’odontoiatra che opera 
nei Paesi dell’Unione Europea. Il laureato può 
svolgere il ruolo professionale e relative fun-
zioni negli ambiti della prevenzione, diagnosi 
e terapia delle malattie e anomalie congenite 
e acquisite dei denti, della bocca, delle ossa 
mascellari, delle articolazioni temporo-man-
dibolari e dei relativi tessuti; si occupa della 

riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo 
tutti i medicamenti e i presidii necessari all’e-
sercizio della professione; progetta, verifica e 
inserisce i manufatti protesici odontoiatrici, 
dei quali controlla la congruità.

Corso di laurea magistrale
Biotecnologie mediche, veterinarie 
e farmaceutiche 
(Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie 
e farmaceutiche)
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotec-
nologiche e Traslazionali - S.BI.BI.T.
Il corso fornisce competenze professionali spe-
cifiche necessarie per un rapido inserimento 
nel mondo del lavoro, promuovendo altresì le 
competenze rilevanti per un’ulteriore quali-
ficazione accademica. Gli sbocchi occupazio-
nali sono in attività di promozione e sviluppo 
dell’innovazione scientifica e tecnologica; at-
tività di creazione di metodologie scientifiche 
e tecnologiche per la risoluzione di problemi 
in ambito di diagnostica molecolare, terapia 
genica e molecolare, sicurezza degli alimenti; 
produzione, analisi, identificazione, caratteriz-
zazione, formulazione e veicolazione di farma-
ci e presidi terapeutici; sviluppo di sistemi bio-
logici per la produzione di proteine ingegne-
rizzate di interesse diagnostico e terapeutico; 
gestione di servizi nell’ambito di strutture di 
controllo della qualità degli alimenti; attività 
di ricerca e docenza.

Corso di laurea magistrale
Psicobiologia e Neuroscienze cognitive
(Classe LM-51 Psicologia)
Dipartimento di Neuroscienze
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Il corso sviluppa competenze professionali a 
carattere multidisciplinare nell’ambito delle 
scienze che studiano i processi mentali indi-
viduali e la loro base biologica nelle diverse 
fasi del ciclo di vita. È offerta una solida for-
mazione all’intersezione fra psicobiologia, 
psicologia generale e sperimentale, psicologia 
dello sviluppo, fisiologia, neurologia e biologia 
del comportamento. Obiettivo qualificante è 
la promozione delle competenze scientifiche 
e metodologiche necessarie per l’adozione di 
un approccio evidence-based nella valutazio-
ne, progettazione e conduzione autonoma 
di interventi e attività socio-sanitarie e assi-
stenziali. I laureati (previa iscrizione all’Albo 
professionale) potranno svolgere la professio-
ne di psicologo o accedere alle scuole di spe-
cializzazione che abilitano all’esercizio della 
psicoterapia. 

Corso di laurea magistrale
Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate 
(Classe LM-67 Scienze e tecniche delle attività mo-
torie preventive e adattate)
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotec-
nologiche e Traslazionali - S.BI.BI.T.
Il corso fornisce competenze adatte alla propo-
sizione e realizzazione d’innovazione metodolo-
gica nell’ambito delle attività motorie e sportive 
rivolte alle diverse età della vita e agli affetti da 
patologie fisiche e psichiche congenite o acqui-
site, a decorso cronico e impatto sulla capacità 
di partecipazione sociale. I laureati potranno 
dedicarsi alla progettazione e realizzazione di 
programmi motori e sportivi di tipo educativo, 
rieducativo e ricreativo presso enti e strutture 

pubbliche e private per anziani e per disabili, 
strutture di rieducazione, associazioni di volon-
tariato, assumere ruoli in strutture e servizi per 
la promozione e il mantenimento del benessere 
psicomotorio, inserirsi in attività di progettazione 
di protocolli di attività motoria e sportiva adatta-
ta alle diverse situazioni di età, genere, abilità e 
alla presenza di patologie croniche stabilizzate.

Segreteria studenti dei corsi di laurea di 
indirizzo Medico e Odontoiatrico
Via Volturno, 39 - Tel. 0521 903700
Fax 0521 347017 
email: segmed@unipr.it
Professioni sanitarie - Tel. 0521 903700

Ambito Medico-Veterinario 

Corso di laurea
Scienze zootecniche e tecnologie 
delle produzioni animali 
(Classe L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle 
produzioni animali)
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
Il corso forma laureati che offrano la loro 
professionalità sia in ambito zootecnico sia 
nell’ampio contesto delle tecnologie applica-
te alle produzioni animali. I principali sbocchi 
occupazionali sono rappresentati da attività 
professionali negli ambiti della gestione del-
le imprese zootecniche, agro-zootecniche, 
faunistico-venatorie, dell’acquacoltura e 
dell’allevamento e impiego del cavallo; mi-
glioramento delle produzioni animali nonché 
assistenza e verifica, in laboratorio, della qua-
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lità dei prodotti di origine animale e di quelli 
della trasformazione; alimentazione animale 
e tecniche laboratoristiche inerenti il controllo 
di qualità degli alimenti per animali e le ana-
lisi biomediche veterinarie; assistenza tecnica 
presso allevamenti ed impianti ippici nonché 
consulenza in alimentazione equina per l’indu-
stria mangimistica ed integratoristica.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Medicina veterinaria
(Classe LM-42 Medicina veterinaria)
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
Lo studente maturerà competenza specifiche 
per affrontare in autonomia scelte professionali 
in ambito diagnostico (intra-vitam e post-mor-
tem), nella cura, controllo ed eradicazione delle 
malattie. Acquisirà nozioni volte alla tutela del 
benessere animale e del ruolo del medico veteri-
nario nella tutela della salute pubblica, capacità 
gestionali in riferimento all’igiene urbana vete-
rinaria, all’igiene zootecnica, all’alimentazione 
e nutrizione animale, competenze in materia 
d’igiene, qualità e sicurezza degli alimenti di ori-
gine animale. Il laureato potrà svolgere attività 
libero-professionale o specialistica nell’ambito 
del SSN, nell’industria agro-zootecnica, far-
maceutica, mangimistica, di produzione e tra-
sformazione degli alimenti di origine animale, 
negli Enti Locali, in Agenzie di cooperazione, nel 
contesto dell’Unione Europea, in Enti di Ricerca, 
e nel Corpo Veterinario Militare dell’Esercito.

Segreteria studenti dei corsi di laurea di 
indirizzo Medico Veterinario

Via del Taglio,10 
Tel. 0521 902604 - Fax 0521 347036 
email: segvet@unipr.it

Ambito delle Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

Corso di laurea
Biologia
(Classe L-13 Scienze biologiche)
Dipartimento di Bioscienze 
Il corso di laurea fornisce conoscenze di base 
dei principali settori della biologia, cono-
scenze metodologiche e tecnologiche mul-
tidisciplinari per l’indagine biologica, solide 
competenze e abilità operative e applicative 
in ambito biologico, con particolare riferi-
mento a procedure di analisi biologiche e 
strumentali ad ampio spettro, finalizzate ad 
attività sia di ricerca sia di monitoraggio e di 
controllo, adeguate competenze e strumenti 
per la comunicazione e la gestione dell’infor-
mazione scientifica. Gli sbocchi professionali 
sono la ricerca di base e applicata in istituti 
pubblici e privati, in diversi settori industriali 
(biotecnologico, agroalimentare, farmacolo-
gico) e in campo biomedico. 

Corso di laurea
Biotecnologie
(Classe L-2 Biotecnologie)
Dipartimento di Bioscienze
Il laureato dovrà possedere un’adeguata 
conoscenza di base dei sistemi biologici, in-
terpretati in chiave molecolare e cellulare; le 
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basi culturali e sperimentali delle tecniche 
multidisciplinari che caratterizzano l’operativi-
tà biotecnologica per la produzione di beni e 
di servizi attraverso l’analisi e l’uso di sistemi 
biologici; acquisire le metodiche disciplinari ed 
essere in grado di applicarle in situazioni con-
crete con appropriata conoscenza delle nor-
mative e delle problematiche deontologiche e 
bioetiche. I laureati potranno svolgere attività 
professionali in diversi ambiti biotecnologici, 
quali l’industriale, l’agrario, l’ambientale, il far-
maceutico, il sanitario, nonché in quello della 
comunicazione scientifica. 

Corso di laurea triennale
Chimica
(Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche)
Dipartimento di Chimica
Il corso fornisce le abilità e conoscenze di 
base di carattere chimico utili per l’inseri-
mento in attività lavorative, che richiedono 
familiarità col metodo scientifico, capacità 
di applicare metodi e tecniche innovative, 
utilizzo di attrezzature complesse e acquisi-
zione di competenze di tipo tecnologico sia 
teoriche che sperimentali. 
Le competenze acquisite permettono di 
adeguarsi all’evoluzione della disciplina, di 
interagire con le professionalità contigue e di 
continuare gli studi nei corsi di laurea magi-
strale. Una peculiarità della laurea è l’intensa 
attività di laboratorio, con il fine di fornire 
l’adeguata conoscenza delle procedure tipi-
che dei laboratori chimici, a partire dalla ge-
stione del rischio e delle norme di sicurezza, 
e delle moderne strumentazioni di interesse 
chimico. 

Corso di laurea
Fisica 
(Classe L-30 Scienze e tecnologie fisiche)
Dipartimento di Fisica e Scienze della terra 
“Macedonio Melloni”
La laurea fornisce una solida preparazione 
metodologica nell’ambito della fisica ed è 
caratterizzata da una forte preparazione di 
base nelle discipline fisiche, matematiche, 
informatiche e chimiche. Anche il continuo 
aggiornamento ai progressi della scienza e 
della tecnologia fa parte del bagaglio forma-
tivo del laureato in in questo corso di studi. La 
preparazione fornita è tale da permettere la 
mobilità verso altri atenei e da assicurare l’ac-
cesso alle lauree magistrali della classe LM-17 
(Fisica). Inoltre tale formazione consente an-
che di accedere, direttamente o dopo un breve 
tirocinio, ad attività lavorative che richiedono 
familiarità con la cultura e il metodo scienti-
fico, mentalità aperta e flessibile, predisposta 
al rapido apprendimento di metodologie e 
tecnologie innovative, capacità di utilizzare 
attrezzature complesse e tecniche informati-
che avanzate.

Corso di laurea
Informatica 
(Classe L-31 Scienze e tecnologie informatiche)
Dipartimento di Matematica e Informatica
Obiettivo primario del corso è l’apprendimento 
di metodi, tecniche e strumenti per la proget-
tazione e lo sviluppo di sistemi informatici di 
“qualità”. Elemento fondamentale del percor-
so di studi, al fine di comprendere e sapersi 
adattare alla rapida evoluzione tecnologica nel 
campo informatico, è l’integrazione tra solida 
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preparazione di base e competenze tecnologi-
che avanzate. Il laureato sarà preparato tanto 
all’ingresso nel mondo del lavoro (sia nel set-
tore delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che nei diversi settori applicati-
vi basati su tali tecnologie), quanto alla prose-
cuzione degli studi verso una laurea magistrale 
o un master di primo livello.

Corso di laurea
Matematica 
(Classe L-35 Scienze matematiche)
Dipartimento di Matematica e Informatica
Il corso fornisce una solida preparazione di 
base nelle discipline matematiche, offrendo 
la possibilità di conoscere la formulazione 
moderna di tali discipline e i vari aspetti del-
la materia, sia generali e metodologici che 
applicativi. Alla preparazione nelle materie di 
base, si affianca una buona formazione mo-
dellistico-applicativa che privilegia gli aspetti 
algoritmici e computazionali della matemati-
ca. La preparazione fornita dal corso di studio 
in matematica permette la prosecuzione degli 
studi in una laurea magistrale della classe LM-
40 (Matematica) ed, eventualmente, anche in 
aree scientifiche complementari. 
I laureati in matematica sono apprezzati per 
le loro conoscenze e per la flessibilità mentale 
che li porta ad adattarsi facilmente a situazio-
ni nuove. Gli sbocchi professionali dei laureati 
sono quindi molteplici: nelle aziende e nell’in-
dustria, nei laboratori e centri di ricerca, nel 
campo della diffusione della cultura scientifi-
ca, nel settore dei servizi, nella pubblica ammi-
nistrazione; con vari ambiti d’interesse, tra cui 
quello informatico. 

Corso di laurea
Scienze della natura e dell’ambiente 
(Classe L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente 
e la natura)
Dipartimento di Bioscienze
Il corso ha l’obiettivo di dare al laureato una 
preparazione che gli permetta di affrontare 
con competenza problemi relativi all’ambien-
te naturale e modificato dall’uomo, nelle sue 
componenti biotiche ed abiotiche e nelle loro 
interazioni. Si punta ad una formazione cultu-
rale nelle discipline di base, per poter affronta-
re i temi naturalistici e ambientali con metodo 
scientifico; ad una preparazione naturalistica 
nei settori delle scienze della terra e della vita; 
alla conoscenza delle nozioni fondamentali 
della gestione dell’ambiente. Il fine è quello di 
formare figure professionali in grado di affron-
tare l’analisi di problematiche naturalistiche e 
ambientali, con capacità di effettuare campio-
namenti e misure coerenti, a supporto di studi 
professionali e centri di ricerca pubblica e pri-
vata e in grado di collaborare con altre figure 
professionali nella pubblica amministrazione.

Corso di laurea
Scienze geologiche 
(Classe L-34 Scienze geologiche)
Dipartimento di Fisica e Scienze della terra 
“Macedonio Melloni”
Il corso ha come obiettivi specifici quelli di for-
nire sia una solida preparazione geologica di 
base che conoscenze e strumenti operativi utili 
per l’inserimento nel modo del lavoro, anche 
in riferimento all’iscrizione nell’albo professio-
nale di “Geologo junior”. Il corso è organizzato 
in modo tale da fornire conoscenze di base e 



50

Parma in Tasca 2014/2015

capacità di comprensione delle discipline chi-
miche, fisiche, matematiche e informatiche e 
di alcuni settori riguardanti le discipline geo-
logiche, nei loro aspetti teorici, sperimentali 
e pratici. Il corso, al fine di sviluppare le cono-
scenze teoriche apprese, è rivolto a fare acqui-
sire familiarità con le metodiche di indagine e 
di elaborazione dati, sia in laboratorio che sul 
campo, anche per mezzo di adeguate compe-
tenze nell’uso del computer e delle tecnologie 
informatiche.

Corso di laurea magistrale 
Biologia e applicazioni biomediche 
(Classe LM-6 Biologia)
Dipartimento di Bioscienze
Il corso fornisce le basi indispensabili per lo 
studio dei meccanismi molecolari, cellulari, tis-
sutali e organismici alla base dei processi nor-
mali e patologici, oltre che una preparazione 
avanzata e operativa nell’ambito delle scienze 
biomediche, con un’approfondita conoscenza 
delle metodologie, degli strumenti analitici e 
delle tecniche di acquisizione ed elaborazione 
dei dati. Sbocchi occupazionali sono i centri 
di ricerca del settore bio-medico; gestione e 
attività di laboratorio presso centri di analisi 
chimico-cliniche; analisi biologiche in labora-
tori scientifici del settore medico-legale; con-
trollo biologico e di qualità di prodotti rilevanti 
per la salute umana (alimenti, acque potabili, 
farmaci, ecc); attività professionali e di proget-
to nella pubblica amministrazione, nel settore 
sanitario e dell’igiene pubblica; divulgazione 
scientifica.

Corso di laurea magistrale 
Biologia molecolare 
(Classe LM-6 Biologia)
Dipartimento di Bioscienze
Obiettivo del corso è la formazione di una fi-
gura di biologo con una preparazione di base 
eccellente ed operativa nelle aree più avanzate 
della biologia, in particolare la genetica, la 
biochimica e la biologia molecolare. Il corso di 
laurea si propone di fornire gli strumenti teori-
ci e metodologici che consentiranno al dottore 
magistrale di affrontare con competenza la 
ricerca di base in tali ambiti e di partecipare 
a progetti di ricerca applicata in settori note-
volmente differenziati che vanno dalla ricerca 
in campo biomedico a quella industriale. In 
particolare, il dottore magistrale sarà familiare 
con strumentazioni, tecnologie e metodologie 
correntemente impiegate nella ricerca sul rap-
porto tra struttura e funzione delle macromo-
lecole biologiche, le loro interazioni, la analisi 
molecolare di geni e genomi e, in generale, su 
processi a livello cellulare grazie anche all’uso 
di sistemi modello; acquisterà inoltre com-
petenze nell’uso di strumenti statistici e bio-
informatici. Gli sbocchi occupazionali sono i 
laboratori di ricerca avanzata pubblici e privati, 
i laboratori di analisi biomolecolare nell’in-
dustria e nei centri di ricerca biotecnologica e 
biomedica, la libera professione.

Corso di laurea magistrale 
Biotecnologie industriali 
(Classe LM-8 Biotecnologie industriali)
Dipartimento di Bioscienze
Le competenze fornite riguarderanno le più 
moderne applicazioni di svariate tecnologie 



51

OFFERTA FORMATIVA

chimico-biologiche, soprattutto di derivazio-
ne genomica, in ambiti quali la diagnostica 
molecolare, le tecnologie di fermentazione e 
bioconversione, la produzione e validazione 
di biofarmaci e vaccini, la chemo/tossicoge-
nomica e la delucidazione delle basi moleco-
lari di patologie umane in organismi modello. 
Verranno anche affrontate tematiche avanzate 
di chimica bio-analitica, bio-organica, in-
dustriale e farmaceutica. Gli sbocchi previsti 
riguardano: attività di ricerca, promozione e 
sviluppo dell’innovazione scientifica e tecno-
logica; gestione di strutture produttive nella 
bio-industria diagnostico-farmaceutica, chi-
mica, ambientale e agroalimentare; gestione 
di servizi biotecnologici in diversi ambiti ope-
rativi, incluse le strutture del servizio sanitario 
nazionale. 

Corso di laurea magistrale 
Chimica 
(Classe LM-54 Scienze chimiche)
Dipartimento di Chimica
Il corso intende preparare figure professionali 
in grado di operare in laboratori, strutture, 
aziende o enti pubblici e privati, anche a livello 
dirigenziale, nei seguenti ambiti: innovazione 
nella sintesi di vecchi e nuovi prodotti, anche 
in relazione ai criteri di efficienza e di soste-
nibilità ambientale; uso delle più moderne 
tecnologie per la determinazione strutturale 
di nuove molecole; identificazione ed uso delle 
tecnologie più adatte per l’analisi della qualità 
e del controllo di processo, negli ambiti clinico, 
tossicologico, forense ed ambientale; familia-
rità all’uso di tecniche computazionali, dirette 
a risolvere problemi strutturali e meccanicistici 

e all’approccio statistico per il trattamento dei 
dati e per l’ottimizzazione dei processi. 

Corso di laurea magistrale 
Chimica industriale 
(Classe LM-71 Scienze e tecnologie della chimica 
industriale)
Dipartimento di Chimica
Il laureato possiede un’approfondita forma-
zione legata alla chimica e alle tecnologie dei 
processi di produzione industriale, con riferi-
mento alle connessioni prodotto-processo e 
all’utilizzo delle risorse naturali nel rispetto 
dell’ambiente. Sa affrontare problemi di pro-
gettazione, sperimentazione, dimensiona-
mento e realizzazione degli impianti, compre-
sa la scelta di apparecchiature e materiali e la 
valutazione dei costi di produzione, di gestione 
e di controllo qualità. Ambiti di lavoro sono lo 
sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnolo-
gica, l’attività nel settore industriale, con rife-
rimento agli aspetti impiantistici, economici, 
aziendali, brevettuali, del controllo di qualità, 
della sicurezza e della salvaguardia ambienta-
le, l’organizzazione di laboratori di analisi, sin-
tesi, controllo qualità, misure chimico-fisiche, 
caratterizzazione e prove materiali.

Corso di laurea magistrale 
Ecologia e conservazione della natura
(Classe LM-6 Biologia)
Dipartimento di Bioscienze
Il corso si propone come sintesi del progresso 
compiuto negli ultimi anni dall’ecologia. Que-
sta laurea magistrale fornisce le basi culturali 
e metodologiche indispensabili per l’analisi 
delle problematiche proprie dell’ecologia (in-
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dividui, popolazioni, comunità, ecosistema) 
includendo sia gli organismi vegetali che quelli 
animali, con particolare riferimento agli studi 
del comportamento. Al laureato verrà fornita 
una solida preparazione multidisciplinare nel 
settore dell’ecologia e dell’ecologia applicata 
alla gestione e alla conservazione della biodi-
versità. Ambiti occupazionali previsti per i lau-
reati sono la gestione delle risorse biologiche 
presso le agenzie territoriali per l’ambiente, le 
aziende di gestione degli impianti di potabi-
lizzazione e depurazione delle acque, presso i 
parchi e le riserve naturali, così come l’esercizio 
della libera professione.

Corso di laurea magistrale 
Fisica 
(Classe LM-17 Fisica)
Dipartimento di Fisica e Scienze della terra 
“Macedonio Melloni”
Gli insegnamenti sono volti al conseguimento 
di una conoscenza avanzata della fisica delle 
forze fondamentali, della fisica statistica, della 
fisica della materia e della biofisica, nonché 
delle più recenti metodologie sperimentali e 
di calcolo informatico. Il laureato trova occu-
pazione in aziende che utilizzano tecnologie 
innovative e che richiedono capacità di simu-
lazione di processi o fenomeni complessi. Può 
assumere impegni dirigenziali e di coordina-
mento di attività nel campo della ricerca e svi-
luppo in differenti ambiti quali ad esempio la 
fisica sanitaria, l’industria biomedicale, la tute-
la dell’ambiente, la certificazione di qualità, la 
gestione del risparmio energetico e delle risor-
se rinnovabili. I ruoli sono quelli di tecnologo, 
gestore della qualità, esperto in analisi dati, 

sistemista o programmatore, responsabile di 
laboratorio di ricerca e sviluppo.

Corso di laurea magistrale 
Matematica 
(Classe LM-40 Matematica)
Dipartimento di Matematica e Informatica
Il programma di studi prevede che lo studente 
acquisisca in modo approfondito le conoscen-
ze e le metodologie relative ai settori specifici 
della matematica e che dimostri la propria 
autonomia di studio tramite un ampio lavo-
ro di preparazione della prova finale. Il corso 
permette di approfondire gli aspetti teorici 
della matematica, di operare nell’ambito delle 
applicazioni della matematica in un contesto 
applicativo-modellistico e di conoscere i fon-
damenti per inserirsi in un percorso didattico. 
I laureati sono in grado di: iniziare l’attività 
di ricerca in un campo di specializzazione (ad 
esempio all’interno di un programma di dotto-
rato in Italia o all’estero); analizzare e risolvere 
problemi complessi, anche in contesti appli-
cativi, comprendere i problemi e estrarne gli 
elementi sostanziali, presentare argomenti in 
termini matematici, essere a conoscenza dei 
processi di insegnamento e di apprendimento 
della matematica. Queste capacità permet-
tono al laureato magistrale in matematica di 
inserirsi nel mondo del lavoro con possibilità di 
rivestire anche ruoli dirigenziali.

Corso di laurea magistrale 
Scienze e tecnologie geologiche
(Classe LM-74 Scienze e tecnologie geologiche)
Dipartimento di Fisica e Scienze della terra 
“Macedonio Melloni”
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Il corso fornisce conoscenze per il consegui-
mento di un elevato profilo culturale e tecnico-
professionale nell’ambito delle scienze della 
terra. È offerta una specifica cultura scientifica 
geologica abbinata allo sviluppo di capacità di 
analisi e di sintesi. Sbocchi professionali si han-
no presso enti regionali e nazionali con compiti 
di gestione e valorizzazione del territorio e di 
controllo e mitigazione dei rischi idrogeologici 
e ambientali; presso società private di indagini 
geologiche e grandi lavori di costruzione; in 
laboratori di analisi e ricerca; attività di pro-
spezioni geologiche, geochimiche, geofisiche, 
mineralogiche per la ricerca e valutazione di 
georisorse minerali e lapidee; ricerca e sfrut-
tamento delle georisorse; settore delle fonti 
energetiche; valorizzazione di beni geologici 
del territorio e attività geoturistica; ricerca e 
monitoraggio dell’inquinamento naturale e 
antropogenico.

Corso di laurea magistrale 
Scienze e tecnologie 
per l’ambiente e le risorse
(Classe LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambien-
te e il territorio)
Dipartimento di Bioscienze
Il corso forma una figura professionale che 
abbia una solida cultura sistemica di ambien-
te e consente una formazione specialistica 
nei settori della tutela e del risanamento am-
bientale, della sostenibilità dello sviluppo del 
territorio e dell’uso delle risorse e degli aspetti 
valutativi e gestionali dei sistemi ambienta-
li. I laureati hanno prospettive di impiego in 
attività di analisi, valutazione e gestione dei 
sistemi ambientali e in attività che richiedono 

competenze su cartografia ambientale e si-
stemi informativi geografici, trattamento dati 
ambientali e misure ambientali integrate, va-
lutazione dell’inquinamento e progettazione/
gestione del disinquinamento e della biorime-
diazione, gestione integrata dei rifiuti, sistemi 
di gestione e certificazione ambientale, VIA, 
VAS e supporto ambientale alla pianificazione, 
energia e ambiente. 

Corso di laurea magistrale 
Scienze per la conservazione e il restauro 
(Classe LM-11 Scienze per la conservazione dei 
beni culturali)
Dipartimento di Fisica e Scienze della terra 
“Macedonio Melloni”
Il corso forma esperti nel campo della diagno-
stica, conservazione e restauro dei beni cultu-
rali. L’attività didattica è volta a far conoscere 
le caratteristiche dei materiali che li compon-
gono, i processi che ne provocano il degrado e 
i possibili rimedi. Il laureato potrà effettuare 
complessi interventi di diagnostica nel rispet-
to del contesto archeologico, storico-artistico 
e architettonico dei manufatti. Obiettivo del 
corso è la creazione della figura professionale 
di scienziato per la conservazione, che abbia 
raggiunto un’elevata padronanza metodologi-
ca e operativa di tutte le tecniche scientifiche 
applicabili alla conservazione del patrimonio 
culturale, nonché le competenze appropriate 
per partecipare alla elaborazione e progetta-
zione di interventi conservativi ad alto conte-
nuto tecnologico nell’ottica di una cultura della 
prevenzione del degrado futuro. 
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Segreteria studenti dei corsi di laurea di 
indirizzo Scientifico
Parco Area delle Scienze, 23/A 
(Campus Universitario) 
Tel. 0521 905116 - Fax 0521 906153
email: segsmfn@unipr.it

Ambito Umanistico 
e delle Scienze Umane 

Corso di laurea
Beni artistici e dello spettacolo 
(Classe L-1 Beni culturali)
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
Il corso costituisce la premessa alla formazio-
ne delle figure professionali di conservatori , 
curatori, dirigenti, esperti d’arte funzionari di 
istituzioni preposte alla conservazione e alla 
tutela, allo studio, alla ricerca e alla promo-
zione de patrimonio culturale e delle attività 
dello spettacolo. I laureati potranno operare 
in istituzioni pubbliche e private quali mu-
sei, gallerie e centri espositivi, teatri e case 
editrici e in istituzioni e imprese interessate 
alla valorizzazione del patrimonio. Le attività 
del corso mirano a sviluppare una solida co-
noscenza delle nozioni della storia dell’arte, 
del cinema e del teatro e delle metodologie 
di studio, conservazione e tutela dei beni arti-
stici, sulla base di una formazione d’impianto 
storico-umanistico adeguatamente struttura-
ta e aperta all’utilizzo dei sistemi informatici 
e telematici.

Corso di laurea
Civiltà e lingue straniere moderne 
(Classe L-11 Lingue e culture moderne)
Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.
Il corso mira a fornire la conoscenza di alme-
no due lingue straniere europee, nonché del 
patrimonio culturale delle civiltà di cui esse 
sono espressione, e una discreta competenza 
scritta e orale di una terza lingua. La prepara-
zione specifica avviene su due lingue prescelte 
dallo studente; le filologie sono alternative, 
in coerenza con le lingue prescelte. Le figure 
professionali previste riguardano il settore 
dell’editoria, delle istituzioni e dei servizi cul-
turali, del commercio, delle rappresentanze 
diplomatiche e consolari,del turismo e della 
intermediazione fra le culture europee. I laure-
ati del corso in Civiltà e lingue straniere moder-
ne avranno acquisito inoltre una preparazione 
idonea a frequentare ulteriori corsi di laurea 
specialistica anche finalizzati alla formazione 
dei docenti di Lingue.

Corso di laurea
Lettere 
(Classe L-10 Lettere)
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
Il corso fornisce una solida formazione di base 
negli studi linguistici, filologici, letterari, sto-
rici, geografici e storico-artistici dall’antichità 
all’età contemporanea. A partire dagli inse-
gnamenti fondamentali obbligatori è possibile 
operare approfondimenti che privilegiano le 
filologie e letterature moderne o classiche, 
le discipline storiche, il settore archeologico, 
musicologico o quello dei processi comuni-
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cativi, anche in vista della prosecuzione degli 
studi nei corsi di laurea magistrale. Il corso 
forma operatori in settori nei quali è prevista 
una competenza letteraria e/o storica (servizi 
ed enti che curano l’organizzazione di eventi 
culturali, servizi editoriali, ecc.); assistenti alle 
attività museali, agli scavi archeologici, alla 
preparazione di materiale editoriale e didattico 
relativo ai beni culturali; operatori nel settore 
della salvaguardia del patrimonio culturale.

Corso di laurea
Lingua e cultura italiana per stranieri
(Classe L-10 Lettere)
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
Telematico
Si tratta di un corso erogato da ICoN - Italian Cul-
ture on the Net – che è un Consorzio di Univer-
sità italiane, cui partecipa anche l’Ateneo di Par-
ma, che ha lo scopo di promuovere e diffondere, 
per via telematica, la lingua, la cultura e l’im-
magine dell’Italia nel mondo. Possono iscriversi 
studenti stranieri e italiani residenti all’estero 
che possono seguire il corso in autoapprendi-
mento o fruire di un tutorato per ogni materia 
trattata. Il Corso di laurea è articolato in quattro 
indirizzi: didattico-lingiustico, storico-culturale, 
letterario, arti-musica-spettacolo. Per maggiori 
informazioni: www.italicon.it

Corso di laurea
Scienze dell’educazione 
e dei processi formativi 
(Classe L-19 Scienze dell’educazione 
e della formazione)
Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.

Il corso fornisce una solida cultura di base nelle 
scienze dell’educazione, sviluppando compe-
tenze a livello pedagogico-didattico, medico, 
giuridico, comunicativo-relazionale e organiz-
zativo per realizzare interventi e servizi edu-
cativi e formativi e per far fronte alle esigenze 
presentate dalla complessità dei fenomeni 
educativi. I laureati potranno accedere alla 
professione di educatore in diverse tipologie 
di servizi.

Corso di laurea
Studi filosofici 
(Classe L-5 Filosofia)
Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.
Obiettivo del corso è quello di fornire una so-
lida conoscenza di base delle tradizionali aree 
della filosofia. Ampio spazio è dato alla storia 
della filosofia e alla filosofia morale e politi-
ca, affiancata da insegnamenti di carattere 
sociologico e di storia del pensiero politico. La 
presenza degli insegnamenti logico-linguistici 
intende sviluppare le abilità argomentative ed 
è al tempo stesso propedeutica agli approfon-
dimenti di tipo filosofico-analitici. Gli studenti 
potranno integrare la propria formazione con 
conoscenze attinenti le discipline storiche per 
far fronte all’esigenza di collocare gli insegna-
menti di filosofia morale e politica sullo sfondo 
delle necessarie competenze di tipo storico-
sociale. È presente inoltre un insegnamento di 
sociologia generale, secondo una prospettiva 
consolidata nell’Ateneo parmense di attenzio-
ne per la contemporaneità. 
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Corso di laurea magistrale 
Filosofia
(Classe LM-78 Scienze filosofiche)
Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.
Interateneo con Università di Ferrara e Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia 
Il corso interateneo fornisce un’approfondita 
conoscenza della tradizione filosofica nelle 
sue specificità metodologiche sviluppate nelle 
diverse direzioni storico-filosofiche, teoreti-
che, analitiche, etico-politiche ed estetiche. I 
laureati magistrali potranno svolgere attività 
professionali di responsabilità in ambiti che 
richiedono capacità di analisi e di comuni-
cazione, unite a senso critico e autonomia di 
giudizio. Ambiti occupazionali sono l’editoria, 
gli uffici preposti alla promozione di attività 
culturali e alle relazione pubbliche, la direzione 
del personale, gli uffici di consulting, le attività 
di ideazione e gestione di corsi di formazione 
professionale. I laureati potranno inoltre acce-
dere all’insegnamento una volta completato 
il processo di abilitazione all’insegnamento 
previsto dalla normativa vigente. Potranno 
accedere ai corsi di master di II livello, ai dot-
torati di filosofia (e ad altri affini) e alle scuole 
di dottorato.

Corso di laurea magistrale
Giornalismo e cultura editoriale 
(Classe LM-19 Informazione e sistemi editoriali)
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
I laureati possono operare nei settori dell’in-
formazione e dell’editoria, coniugando solide 
basi culturali a conoscenze approfondite del-
le tecniche e delle metodologie del sistema 

dell’informazione e a competenze utili per 
l’ideazione di prodotti multimediali e per le 
necessità gestionali e organizzative delle im-
prese giornalistiche ed editoriali. Gli sbocchi 
professionali sono nel giornalismo (l’accesso 
alla professione è condizionato dall’iscrizione 
all’apposito albo) e nelle imprese editoriali, 
con particolare riferimento alle professiona-
lità emergenti nel settore dell’informazione e 
della progettazione di contenuti multimediali, 
nell’attività di produzione di video e di pro-
grammi televisivi, nelle attività delle agenzie 
di stampa e pubblicitarie, nell’organizzazione 
di convegni e spettacoli, nelle attività di bi-
blioteche. 

Corso di laurea magistrale
Lettere classiche e moderne 
(Classe LM-14 Filologia moderna - Classe LM-15 
Filologia, letterature e storia dell’antichità)
Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.
Il corso interclasse è finalizzato a una for-
mazione culturale e professionale di ampio 
respiro e consente l’acquisizione di una sal-
da padronanza degli strumenti della ricerca 
filologico-letteraria, linguistica, storica e dei 
rispettivi settori disciplinari. I laureati nelle 
due classi potranno accedere ai gradi ulte-
riori di formazione per un futuro inserimen-
to nella scuola superiore e nell’università; 
potranno quindi trovare occupazione negli 
ambiti dell’editoria, della pubblicistica e della 
comunicazione; in archivi, biblioteche, soprin-
tendenze, musei, parchi archeologici, centri 
culturali, fondazioni, redazioni giornalistiche, 
in organismi e unità di studio presso enti e 
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istituzioni, nelle nuove tecnologie della co-
municazione; nei settori dei servizi culturali 
e del recupero di attività, tradizioni e speci-
ficità locali; in enti pubblici e privati preposti 
alla gestione e controllo del territorio nei suoi 
aspetti storici e archeologici.

Corso di laurea magistrale
Lingue, culture, comunicazione
(Classe LM-37 Lingue e letterature moderne eu-
ropee e americane)
Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.
Il corso è imperniato sull’insegnamento di due 
lingue straniere che si articolano sulla durata 
del biennio differenziandosi in una componen-
te di analisi testuale e di approfondimento di 
alcuni aspetti della cultura straniera nel primo 
anno, e in una componente essenzialmente 
traduttologica nel secondo anno. I laureati po-
tranno trovare impiego nell’industria culturale 
e negli istituti di cultura, nelle case editrici, in 
strutture preposte alla valorizzazione del pa-
trimonio culturale delle comunità locali e na-
zionali, in strutture preposte all’organizzazione 
di spettacoli ed esposizioni, nelle istituzioni 
governative competenti, nel campo della tra-
duzione, nell’ambito delle relazioni culturali e 
della cooperazione internazionale, nell’ambito 
di attività di formazione linguistica destinate a 
bambini e ad adulti.

Corso di laurea magistrale
Progettazione e coordinamento 
dei servizi educativi
(Classe LM-50 Programmazione e gestione dei 
servizi educativi)

Dipartimento di Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia - A.L.E.F.
Il corso consente di acquisire le competenze 
complesse per progettare, realizzare, gesti-
re, coordinare e valutare interventi e servizi 
educativi sul territorio. Il percorso fornisce 
competenze interdisciplinari, con particolare 
riferimento all’ambito pedagogico-didattico, 
medico-sanitario e giuridico-normativo atti-
nente ai contesti educativi; conoscenze relative 
agli aspetti sociologici, politici ed organizzati-
vi; competenze inerenti gli aspetti economici 
dei sistemi e dei servizi educativi, nonché la 
gestione e lo sviluppo delle risorse umane. I 
laureati potranno accedere alle seguenti pro-
fessioni: coordinatori nei servizi educativo-
culturali, nei servizi rivolti all’infanzia e alle fa-
miglie; nei servizi socio-educativi e nei servizi 
di educazione ambientale.

Corso di laurea magistrale
Psicologia dell’intervento clinico e sociale
(Classe LM-51 Psicologia)
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
Obiettivo del corso è quello di rispondere alla 
crescente domanda di progettazione, gestione 
e valutazione degli interventi psicologici. Tale 
domanda proviene da numerosi contesti e 
istituzioni che operano nell’ambito dell’edu-
cazione (servizi per l’infanzia, scuole, agenzie 
formative, centri psico-educativi), che rispon-
dono ai bisogni sociali (centri per le famiglie, 
centri di aggregazione giovanile, privato socia-
le, servizi per gli immigrati, centri intercultu-
rali), o che si muovono nell’ottica di psicologia 
della salute (aziende sanitarie locali, aziende 
ospedaliere, centri riabilitativi). Il laureato 
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potrà iscriversi alla sezione A dell’Albo degli 
psicologi dopo aver effettuato il tirocinio pro-
fessionalizzante e superato l’esame di Stato, 
acquisendo così il titolo di Psicologo.

Corso di laurea magistrale
Storia e critica delle arti e dello spettacolo 
(Classe LM-89 Storia dell’arte)
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
Il corso si fonda su una consolidata tradizione 
di studi e ricerche basata sul superamento delle 
gerarchie e delle suddivisioni disciplinari, nel ri-
spetto dell’unità della storia. La laurea in Storia 
e critica delle arti e dello spettacolo fornisce una 
conoscenza altamente specialistica della storia 
e delle diverse discipline artistiche e dello spet-
tacolo e gli strumenti di analisi e di intervento 
necessari all’attività dirigenziale di conservatori 
e curatori di musei, esperti d’arte, bibliotecari 
e archivisti, così come di studiosi specialisti in 
arti performative, cinema, radio e televisione. 
Il corso fornisce inoltre gli strumenti necessari 
alla gestione delle dinamiche relative all’orga-
nizzazione del sistema delle arti.

Segreteria studenti dei corsi di laurea di 
indirizzo Umanistico 
Via D’Azeglio, 85
Tel. 0521 902318 - Fax 0521 902322
email: segrlett@unipr.it

I MASTER DI I E II LIVELLO

Elenco dei Master universitari 
di I livello A.A. 2013/2014
• Case\Care management infermieristico e 

ostetrico in ospedale e sul territorio
• Cultura, organizzazione e marketing 

dell’enogastronomia territoriale
• Cure palliative e terapia del dolore
• Digital library learning - Master 

internazionale
• Fisiopatologia e trattamento del paziente 

critico con malattie dell’apparato respiratorio
• Gestione e conservazione dell’ambiente e 

della fauna - Master interateneo
• International business - Master 

internazionale
• Management in comunicazioni e relazioni in 

ambito socio-sanitario
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• Management per le funzioni di 
coordinamento nell’area delle professioni 
sanitarie

• Managing in Emerging Markets - Master 
Interateneo

• Matematica per la scuola secondaria di 
primo grado

• Retail management
• Scienze del benessere
• Store management della ristorazione di 

marca
• Strategia e pianificazione delle 

organizzazioni, degli eventi e degli impianti 
sportivi - Master internazionale

• Tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale italiano all’estero

• Web communication e social media per 
giornalisti e comunicatori

Elenco dei Master universitari 
di II livello A.A. 2013/2014
• Analisi del comportamento applicata 

(A.B.A.)
• Cellule staminali ematopoietiche e medicina 

rigenerativa
• Cure palliative
• Estetica orale e periorale
• Medicina estetica
• Medicina e biostatistica: fondamenti della 

metodologia della ricerca
• Ortodonzia intercettiva
• Parodontologia
• Patologia e chirurgia orale
• Psicologia clinica: valutazione e counselling 

centrato sulla persona
• Rigenerazione urbana - tecniche di analisi 

per la protezione e la riqualificazione 

dell’ambiente costruito - Master europeo
• Scienze forensi - Master europeo
• Tecniche avanzate in endoscopia digestiva
• Tecnologia degli alimenti - Master 

internazionale
• Tecnologie farmaceutiche ed attività 

regolatorie
• Terapia del dolore
• Traduzione audiovisiva - Master europeo

Servizio Master e Formazione 
Permanente
Piazzale San Francesco, 3
Tel. 0521 903708 - Fax 0521 347016
email:
master.formazionepermanente@unipr.it

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Elenco delle Scuole 
di specializzazione attive

AREA SANITARIA MEDICO-CHIRURGICA 12/13
• Allergologia ed immunologia clinica
• Anatomia patologica
• Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
• Biochimica clinica
• Cardiochirurgia
• Chirurgia generale
• Chirurgia maxillo-facciale
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
• Chirurgia toracica
• Chirurgia vascolare
• Dermatologia e venereologia
• Ematologia
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• Endocrinologia e malattie del ricambio
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia ed ostetricia
• Igiene e medicina preventiva
• Malattie dell’apparato cardiovascolare
• Malattie dell’apparato respiratorio
• Malattie infettive
• Medicina d’emergenza-urgenza
• Medicina del lavoro
• Medicina fisica e riabilitativa
• Medicina interna
• Medicina legale
• Medicina termale
• Microbiologia e virologia
• Nefrologia
• Neurologia
• Neuropsichiatria infantile
• Oftalmologia
• Oncologia medica
• Ortopedia e traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Psichiatria
• Radiodiagnostica
• Radioterapia
• Scienza dell’alimentazione
• Urologia

AREA BENI CULTURALI 13/14
• Beni storici artistici

AREA GIURIDICA 13/14
• Professioni Legali

AREA MEDICO VETERINARIA 13/14
• Ispezione degli alimenti di origine animale

• Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche

AREA SANITARIA - FARMACIA 13/14
Farmacia Ospedaliera

Servizio specializzazioni
Via Volturno, 39 
Tel. 0521 903704 - Fax 0521 347015
email: specializzazioni@unipr.it
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DOTTORATI DI RICERCA 

Elenco dei Dottorati di ricerca XXIX ciclo 
• Biotecnologie
• Fisica
• Ingegneria Civile e Architettura
• Ingegneria Industriale
• Medicina Molecolare
• Neuroscienze
• Scienza e Tecnologia dei Materiali
• Scienze Chimiche
• Scienze Chirurgiche e Microbiologia 

Applicata
• Scienze degli Alimenti
• Scienze del Farmaco delle Biomolecole e dei 

Prodotti per la Salute
• Scienze della Terra
• Scienze Filologico-Letterarie, Storico 

Filosofiche e Artistiche 
• Scienze Mediche

• Scienze Medico-Veterinarie
• Tecnologie dell’Informazione

L’Università di Parma è in convenzione con i 
Dottorati di:
• Biologia Evoluzionistica ed Ecologica (sede 

amministrativa: Ferrara)
• Economia & Management dell’Innovazione 

e Sostenibiltà (sede amministrativa: Ferrara)
• Matematica (sede amministrativa: Ferrara)
• Scienze Giuridiche (sede amministrativa: 

Modena e Reggio Emilia)

Servizio Corsi e Scuola di Dottorato
P.le San Francesco, 3
Tel. 0521 904364 - 4365 - Fax 0521 904302
email: dottorati@unipr.it
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nomiche, permette ricerche anche nell’ambito 
della storia locale. Biblioteca Bizzozero è 
specializzata su agricoltura e settori collaterali 
quali veterinaria, zootecnia, industria alimenta-
re, gastronomia, tutela dell’ambiente naturale, 
giardinaggio. Raccoglie oltre 20.000 volumi e 
1.000 testate periodiche. Biblioteca Civica è 
la più grande e la più antica fra le biblioteche 
comunali; è una biblioteca generale di pubblica 
lettura che mette a disposizione dei cittadini 
materiale idoneo a fornire un primo orienta-
mento su tutte le discipline. Biblioteca Guan-
da è organizzata a scaffale aperto, volta alla 
promozione della lettura non più intesa esclu-
sivamente come dovere scolastico o professio-
nale, ma come svago e opportunità. Dispone di 
postazioni informatiche e dell’accesso wireless. 
Biblioteca Pavese è rivolta principalmente 
all’infanzia e all’adolescenza e ai soggetti che 
con esse interagiscono; l’utenza adulta può 
inoltre trovare una ricca raccolta di testi della 
letteratura contemporanea e un settore de-
dicato alla geografia e ai viaggi. Emeroteca 
Comunale offre all’utenza una ricca collezione 
di periodici divulgativi e di ricerca di svariate di-
scipline, insieme alla più fornita raccolta di quo-
tidiani e settimanali italiani e stranieri esistente 
in città. Biblioteca del Centro Cinema Lino 
Ventura ha un patrimonio molto vasto di film, 
documentari, fiction su supporto DVD o VHS che 
possono essere presi in prestito per tre giorni. 
Sono disponibili anche libri inerenti alla pas-
sione cinematografica. Il Centro svolge molte 
attività collaterali (corsi, concorsi, spazi labora-
torio) che potrete scoprire sul sito www.centro-
cinemalinoventura.it. Biblioteca-Mediateca 
della Casa della Musica che riunisce i preziosi 

BIBLIO & INTERNET

L’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma 
(www.biblioteche.comune.parma.it) coordina 
le biblioteche comunali oltre all’Emeroteca e 
alla Videoteca, con un patrimonio documen-
tario complessivo di 190.000 opere tra libri e 
altri materiali non librari. Oltre alle biblioteche 
comunali e a quelle universitarie, che descri-
veremo più avanti, vi è la Biblioteca Palatina 
direttamente dipendente dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. 

L’archivio OPAC
OPAC è l’acronimo di on-line Public Ac-
cess Catalogue (ovvero Catalogo in rete 
ad accesso pubblico in inglese), ed è il 
catalogo informatizzato delle biblio-
teche. Consente di reperire qualunque 
libro vi interessi in modo veloce, evitan-
do spostamenti inutili tra una biblioteca 
e l’altra. Su tutto il territorio di Parma è 
inoltre attivo, gratuitamente, il servizio 
del “prestito interbibliotecario”. 
http://opac.unipr.it

Biblioteca Alice si rivolge prevalentemente a 
bambini e ragazzi e a chi interagisce con loro. 
La sezione adulti propone letteratura moder-
na e contemporanea, guide turistiche, testi di 
medicina e terapie naturali e sulla genitoriali-
tà. Biblioteca Balestrazzi è specializzata in 
scienze sociali e politiche. Il profilo storico che 
caratterizza il trattamento di queste discipline, 
che si estendono poi a quelle giuridiche ed eco-
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patrimoni librari e multimediali del Comune 
e della Sezione di Musicologia dell’Università 
di Parma. Il catalogo multimediale completo 
della Biblioteca-Mediateca, interamente ac-
cessibile per la consultazione in sede, consta di 
6000 CD e quasi 500 tra DVD e VHS. La raccolta 
comprende musica lirica, sinfonica e da camera, 
jazz, rock e pop; ma anche libri inerenti all’argo-
mento musica, spartiti, libretti d’opera e guide 
all’ascolto. Biblioteca Internazionale Ilaria 
Alpi dispone di un patrimonio di oltre 6000 
volumi nelle lingue europee e non europee, 
con inoltre una sezione è dedicata all’esperan-
to. Potete trovare libri di narrativa, letteratura 
moderna e contemporanea, storia, geografia, 
cultura e religioni, corsi di lingua e dizionari. 
È disponibile anche una nutrita sezione per 
ragazzi, sempre in lingue non italiane. Biblio-
teca Palatina nasce il primo agosto 1761 per 
volontà di Filippo di Borbone, duca di Parma, 
Piacenza e Guastalla. Oggi dispone di uno stra-
ordinario patrimonio di manoscritti, incunaboli, 
libri a stampa, archivi, carteggi, disegni e stam-
pe. Presso la sede del Conservatorio “A. Boito” si 
conservano spartiti, partiture e libri dedicati al 
settore musica.

Biblioteche e aule studio universitarie Le 
biblioteche dell’Ateneo sono aperte a tutti gli 
studenti iscritti all’Università di Parma e alla 
cittadinanza per motivi di studio, lavoro o per 
esigenze di ricerca. Tra i servizi offerti figurano: 
informazione bibliografica assistita da perso-
nale qualificato, consultazione di cataloghi e 
materiale bibliografico, prestito a domicilio 
e interbibliotecario, accesso a banche dati, a 
periodici elettronici e a internet per la ricerca 

bibliografica. Per conoscere indirizzi, numeri 
di telefono e orari di apertura delle biblioteche 
universitarie potete consultare il sito dell’Uni-
versità: www.unipr.it, alla voce “biblioteche”.

Postazioni internet Chi non possiede un 
computer collegato in rete non si senta ta-
gliato fuori! L’Università mette a disposizione 
di tutti gli studenti, diverse postazioni inter-
net, da utilizzare per esigenze di studio, e 
aree wi-fi. Per conoscere indirizzi delle posta-
zioni internet consultate il sito: www.unipr.it 
alla sezione “servizi/servizi per lo studio” e 
poi “computer con accesso a internet”; per 
le aree wi-fi: http://wifi.unipr.it. Altre posta-
zioni presso l’Informagiovani di via Melloni 
(per prenotazioni chiamare: 0521 218749), 
le biblioteche comunali e in Palatina, dove 
potete consultare cataloghi in rete o effet-
tuare ricerche scientifiche. Inoltre è operativa 
Urba.net, la rete wi-fi urbana del Comune 
di Parma, grazie alla quale ci si può collegare 
a internet gratuitamente in 100 zone della 
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città. Per accedere al servizio è sufficiente re-
carvi in una delle aree coperte dal servizio wi-
reless Urba.net, fare la ricerca reti dal proprio 
dispositivo e connettersi alla rete “Gugliel-
mo”, una volta connessi aprire una qualsiasi 
pagina di navigazione e la rete ha  il reindi-
rizzamento automatico alla pagina di auten-
ticazione che richiede Username e Password; 
sulla destra di questa pagina cliccare sul tasto 
grigio “Come ottenere l’account tramite sms”, 
seguire le istruzioni ed inserire i dati richiesti 
compreso il numero di cellulare, sul quale 
verrà inviato in breve tempo un messaggio 
con le credenziali di accesso alla rete.

FORMAZIONE: STAGE & CORSI 

Negli ultimi anni l’Università è stata partico-
larmente attiva nel promuovere una sempre 
maggiore integrazione fra studio e lavoro, 
come è dimostrato dal proliferare di stage, 
corsi di formazione e dalla presenza dei cre-
diti formativi che affiancano l’esperienza 
extra-accademica a quella di studio. Lo stage è 
un’occasione importante per testare le proprie 
competenze, per incominciare a tessere una 
propria rete di contatti e per chiarirsi le idee 
circa il lavoro che si desidera. Esistono anche 
corsi di formazione, finanziati dal Fondo So-
ciale Europeo, che costituiscono una buona 
opportunità di crescita. Per averne una pano-
ramica completa vi consigliamo di rivolgervi al 
personale dell’Informagiovani di via Melloni, 
presso cui è consultabile un archivio cartaceo e 
on-line aggiornato. Per saperne di più: 
http://informagiovani.comune.parma.it

L’attuale riforma universitaria consente agli 
studenti universitari di svolgere un tirocinio 
formativo durante il percorso di studi, 
equiparandolo a un insegnamento che, come 
tale, vedrà il riconoscimento di crediti forma-
tivi universitari. Tale esperienza può essere 
svolta sia in Italia che all’estero in strutture 
convenzionate con l’Università degli Studi di 
Parma al fine di acquisire competenze tecnico 
professionali coerenti con il percorso formativo 
utili a un futuro inserimento professionale. Il 
tirocinio volontario, senza il riconoscimento di 
crediti formativi, può essere svolto nei 12 mesi 
successivi alla laurea, con la finalità di acquisire 
competenze tecniche e facilitare l’inserimento 
nel mercato del lavoro. Per questo motivo l’U-
niversità di Parma ha creato due servizi distinti: 
il Servizio Tirocini Formativi e il Servizio Tirocini 
di Orientamento e Formazione.

Servizio Tirocini Formativi Si rivolge agli 
studenti di tutti i corsi di laurea di I e II livello, 
master e scuole di specializzazione che devono 
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svolgere un tirocinio formativo a completa-
mento del percorso formativo. Gli studenti che 
intendono svolgere un’esperienza di tirocinio 
formativo possono consultare le proposte di 
tirocinio pubblicizzate sul sito del Servizio, 
fissare un colloquio di orientamento al fine 
di conoscere le opportunità offerte, avere un 
supporto nella scrittura del curriculum vitae 
e della lettera di accompagnamento, ricevere 
informazioni su come affrontare un colloquio 
di selezione, avere un servizio di collegamento 
con le imprese convenzionate con l’Ateneo che 
risultano a oggi essere più di 4900. Il servizio 
gestisce inoltre le pratiche amministrative 
fornendo una consulenza nella compilazione 
della documentazione richiesta in base alla 
normativa vigente.

Servizio Tirocini Formativi
Vicolo Grossardi, 4
Tel. 0521 904023/4024/3450
email: tirociniformativi@unipr.it
www.unipr.it/tirocini

Servizio Tirocini di Orientamento e For-
mazione Si rivolge a laureati dell’Ateneo di 
Parma e alle aziende (o altre strutture del mon-
do del lavoro) che si dichiarano disponibili ad 
accogliere tirocinanti, creando un contatto con 
l’Università e offrendo un’opportunità di mag-
giore professionalizzazione dei futuri laureati. 
Il servizio si occupa dell’accoglienza e dell’o-
rientamento dei laureati mediante colloqui 
individuali, dell’attivazione e gestione di rap-
porti con enti e imprese finalizzati all’avvio di 

laureati in tirocinio di orientamento e forma-
zione, della gestione dei rapporti con i laureati 
e le aziende per il placement in enti e imprese, 
dell’attività di monitoraggio e valutazione dei 
tirocini attivati, della gestione di banche dati 
di curricula, dell’organizzazione di iniziative di 
orientamento al lavoro.

Servizio Tirocini Orientamento 
e Formazione
Vicolo Grossardi, 4 - Tel. 0521 904018
email: placement@unipr.it
andrea.baroni@unipr.it

Settore Abilità Linguistiche – SAL (ex Centro 
Linguistico di Ateneo) Gestisce le prove di ido-
neità linguistica all’interno dell’Ateneo, propo-
nendo ogni semestre corsi di lingua istituzionali 
gratuiti tenuti dagli esperti linguistici e un ser-
vizio di laboratorio linguistico dove lo studente 
può sviluppare o approfondire la propria compe-
tenza linguistica con materiale didattico supple-
mentare, avvalendosi della costante consulenza 
linguistica di personale specializzato.
Il SAL offre, inoltre, da ottobre a gennaio e da 
marzo a giugno: corsi serali non istituzionali e 
a pagamento di lingua straniera (inglese, fran-
cese, spagnolo e tedesco), corsi di conversa-
zione, corsi in preparazione alle Certificazioni 
Linguistiche Internazionali (TOEFL, IELTS, BEC 
e FCE) e corsi individuali su richiesta tenuti 
da insegnanti madrelingua. Nelle prime due 
settimane di luglio sono proposti corsi inten-
sivi con uno speciale abbonamento alla piscina 
all’interno del Campus (Progetto Learn and 
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Swim). Per quanto riguarda la metodologia 
di insegnamento, i corsi del SAL adottano un 
approccio basato su un impianto multisillabico 
che traduce il concetto dell’“apprendimento 
a mosaico”. Attraverso questo metodo si in-
segna la grammatica unitamente al lessico, e 
alle altre abilità prendendo in considerazione 
i diversi aspetti dell’educazione linguistica in 
modo integrato e simultaneo. Oltre all’aspetto 
comunicativo e all’accuratezza formale, vengo-
no affrontati anche gli aspetti culturali relativi 
alla lingua straniera in una prospettiva di life-
long learning che trova riscontro nel Quadro 
Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.

Settore Abilità Linguistiche - SAL
Parco Area delle Scienze, 45/A 
(Campus Universitario)
Tel. 0521 905578 - Fax 0521 905580
email: c.ling@unipr.it - www.cla.unipr.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00; martedì e giovedì anche dalle 
15.00 alle 17.00

ALL’ESTERO PER IMPARARE E LAVORARE 

Se le frontiere cittadine vi stanno strette e de-
siderate mettervi alla prova con un’esperienza 
di vita lontano da casa, i vostri riferimenti sa-
ranno Università, ER.GO, Informagiovani del 
Comune di Parma, e Provincia di Parma per il 
Servizio Volontario Europeo.

Programma ERASMUS, con circa 400 borse 
di studio all’anno, dà la possibilità di trascor-

rere un periodo di studio presso una delle 400 
università europee partner dell’Università di 
Parma. Offre il pieno riconoscimento accade-
mico dell’attività didattica svolta all’estero, 
ivi compreso il riconoscimento dei crediti de-
rivanti da attività di tirocinio, o per la prepa-
razione della tesi, la possibilità di integrarsi in 
una nuova realtà e di conoscere le abitudini e 
la lingua di un Paese straniero. Al Programma 
partecipano a oggi i 27 Paesi Membri della 
Comunità Europea, oltre a Islanda, Liechten-
stein, Norvegia, Turchia e l’ex Repubblica Iu-
goslava di Macedonia. Il programma prevede 
anche la possibilità di effettuare un placement 
(tirocinio) presso un’impresa, un centro di ri-
cerca o di formazione presenti in uno dei Paesi 
Europei partecipanti al programma. Il nume-
ro delle borse disponibili è limitato e varia di 
anno in anno. 

A chi si rivolge: a tutti gli studenti iscritti 
all’Università, compresi quelli fuori corso e i 
dottorandi.
Quanto dura: varia da tre a dodici mesi ed 
è possibile beneficiarne una sola volta nella 
propria vita.
Borsa di studio: ammonta a 230 euro mensili 
per l’Erasmus e 500 euro mensili per l’Erasmus 
placement, versata in due rate; la prima, pari 
all’80% della borsa, è versata dopo la stipula 
dell’Accordo finanziario e la ricezione dell’effet-
tiva Dichiarazione di arrivo presso l’Università 
ospitante; la seconda, pari al restante 20%, è ero-
gata al rientro, dopo la consegna del Certificato di 
permanenza alla Struttura di Staff Scambi Didat-
tici Internazionali per Docenti e Studenti Italiani. 
Sono previsti contributi aggiuntivi finanziati dal 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. Cosa serve per partire: è fondamen-
tale avere una buona motivazione e una discreta 
conoscenza della lingua del Paese ospitante. Pri-
ma della partenza è previsto un corso intensivo 
di lingua, oltre a tutte le informazioni utili per 
il soggiorno. Per info: Università, Struttura di 
Staff Servizio Scambi Didattici Internazionali 
per Docenti e Studenti italiani. Inoltre, ogni 
Dipartimento ha un professore referente per 
questo progetto; i loro nomi e i relativi reca-
piti li trovate scaricabili sul sito dell’Università: 
www.unipr.it, nella sezione “Internazionale”.

Altre opportunità Vi è, infine, la possibilità 
di usufruire di altre borse di studio con ricono-
scimento delle attività svolte per la frequenza 
di corsi presso il Pitzer College of Claremont, 
California (USA), Boston College, Massachu-
setts (USA), Cornell University, Ithaca (New 
York, USA), University of Baltimore School of 
Law (USA), Hofstra University School of Law 
(USA), l’Universidade de São Paolo (FEA-USP) 
e la Fundaçao Escola de Comercio Alvares Pen-
teado (FECAP) (Brasile).
Inoltre vi è l’opportunità di frequentare corsi di 
studio all’estero per il conseguimento del dop-
pio titolo presso le seguenti isituzioni straniere 
consorziate con l’Ateneo di Parma: Université 
Jean Moulin Lyon 3 (Francia), Universidad de 
Extremadura (Spagna), Universitat Politècni-
ca de València (Spagna), Rutgers University 
(USA), New Jersey Institute of Technology 
(USA), Vilnius University (Lituania), Universitat 
Autonoma de Barcelona (Spagna), Universidad 
de Buenos Aires (Argentina), Universidad Poli-
tecnica de Madrid (Spagna).

Servizio Volontario Europeo (SVE) Propo-
ne una particolare esperienza di formazione, 
offrendo una preparazione specifica, vitto e 
alloggio nella località di destinazione e un’in-
dennità mensile. I giovani volontari avranno 
occasione di conoscere meglio un altro Paese, 
un’altra cultura, un’altra lingua, partecipando 
alla realizzazione di un progetto locale, oltre 
alla possibilità di migliorare il proprio bagaglio 
di esperienze personali e culturali.
A chi si rivolge: ragazzi e ragazze di età com-
presa tra i 18 e i 28 anni.
Quanto dura: un periodo di tempo fino a 12 
mesi.
Per info: l’Assessorato alle Politiche Sociali del-
la Provincia di Parma mette a disposizione uno 
sportello denominato “Azione 18-28” (piazzale 
della Pace, 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.30, il lunedì e il giovedì anche dal-
le 14.30 alle 17.30 – Tel. 0521 931333; email: 
azione1828@provincia.parma.it) che fornisce 
informazioni sullo SVE, colloqui d’orientamento 
e supporto tecnico per le pratiche del progetto. 
Per informazioni vi segnaliamo il sito www.so-
ciale.parma.it dove troverete informazioni sullo 
SVE e su molti altri progetti di cooperazione 
internazionale, campi di lavoro e proposte cultu-
rali. L’indirizzo di riferimento per le opportunità 
dell’Unione Europea è: www.europa.eu.

Università degli Studi di Parma - Servizio 
Scambi Didattici Internazionali per stu-
denti italiani
Via Università, 12 
Tel. 0521 904344/133/622/351
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Fax 0521 904353
email: llp@unipr.it 

Struttura di Staff Scambi didattici interna-
zionali e accoglienza per docenti e studenti 
stranieri
Via Università, 12
Tel. 0521 904150/203 
Fax 0521904353
email: incoming@unipr.it 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle 9.00 
alle 13.00

Comune di Parma - Informagiovani
Via Melloni, 1/B
Tel. 0521 218749
email: info@informagiovani.parma.it

Provincia di Parma - Assessorato alle Poli-
tiche Sociali - Azione 18-28
Piazzale della Pace, 1
Tel. 0521 931 333/316
email: azione1828@provincia.parma.it
www.sociale.parma.it
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.30; lunedì e giovedì 
anche dalle 14.30 alle 17.30

OPPORTUNITÀ 
E ORIENTAMENTO AL LAVORO

Servizio Orientamento Post laurea 
dell’Università Offre un servizio counseling 
sia individuale che associato a laboratori di 

gruppo. L’obiettivo è di far acquisire ai neo-
laureati tecniche, metodologie e una giusta 
consapevolezza delle proprie competenze, at-
titudini e potenzialità per meglio definire an-
che i propri interessi lavorativi. Nel complesso 
le azioni sono articolate seguendo un percorso 
di orientamento, strutturato attraverso collo-
qui individuali e incontri di gruppo, che ha lo 
scopo di fornire a ogni laureato o laureando le 
conoscenze e le competenze utili alla defini-
zione del proprio obiettivo professionale e alla 
produttiva ricerca del lavoro, anche attraverso 
la presentazione di aree professionali. Il Servi-
zio si occupa inoltre dell’erogazione di elenchi 
di laureati e laureandi a Enti e Imprese che ne 
facciano richiesta. Per facilitare la transizione 
dall’Università al lavoro, il Servizio organiz-
za per i laureandi e laureti di tutte le Facoltà 
giornate dedicate a incontri con rappresentanti 
delle diverse realtà lavorative. Per chi volesse 
fare un’esperienza all’estero o presso enti e 
istituzioni nazionali e internazionali, il Servizio 
si occupa della gestione dei diversi Programmi 
di tirocinio in collaborazione con la Fondazione 
Crui, a diversi bandi che mettono a disposizioni 
molteplici opportunità di tirocini formativi e di 
orientamento. Per maggiori informazioni: 
www.fondazionecrui.it.

Al Servizio afferiscono anche le attività legate 
al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea che 
consentono una selezione accurata di profili in 
grado di soddisfare le esigenze delle Aziende 
e le aspirazioni dei neolaureati, favorendo un 
sistema ottimale di incontro domanda-offerta 
di lavoro. Questo servizio, nato nel 1994 con il 
sostegno del Ministero dell’Università e della 
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Ricerca, oggi gestisce la pubblicazione, la dif-
fusione e l’aggiornamento dei profili di ben 
580.000 laureati. Questa grande banca dati 
viene quotidianamente consultata da numero-
se aziende che a loro volta pubblicano le offer-
te di lavoro sul sito www.almalaurea.it. Per po-
ter essere inseriti nella banca dati, il laureando 
deve compilare un modulo on-line, accessibile 
direttamente dal sito di AlmaLaurea. 

Servizi di orientamento al lavoro di ER.GO 
Sede Territoriale di Parma Si rivolge ai laure-
andi e neo-laureati dell’Università di Parma 
con lo scopo di supportarli nella transizione 
dall’Università al lavoro. In particolare ha come 
finalità quella di aiutare i giovani ad acquisire 
consapevolezza circa le proprie scelte profes-
sionali. Il Servizio orientamento al lavoro, di-
sponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00, realizza gratuitamente diverse attività a 
carattere orientativo e di accompagnamento: 
colloqui di orientamento, CV Check, tirocini 
in Italia, incontri di ricerca attiva del lavoro e 
sulle opportunità nell’ambito della mobilità 
internazionale, laboratori per la definizione del 
progetto professionale, informazioni su lavoro, 
professioni, formazione Post laurea. 

“150 ore collaborazione remunerata a 
tempo parziale”
A chi si rivolge: possono presentare doman-
de gli studenti iscritti all’Università di Parma 
in possesso dei requisiti di reddito, merito e 
anzianità di iscrizione previsti dal bando di 
concorso pubblicato annualmente nel mese di 
luglio a cura dell’Ateneo.
Quali attività: la collaborazione si riferisce 

ad attività amministrative, di laboratorio, di 
vigilanza e portierato, di biblioteca e tecni-
che. La Prestazione ha una durata massima di 
150 ore ed è retribuita su base oraria con un 
compenso deliberato annualmente dal Con-
siglio di Amministrazione. Il bando è pubbli-
cato sul sito dell’Ateneo: www.unipr.it/arpa/
tasse. Per informazioni email: 
150ore@unipr.it

Tutor alla Pari La legge 17/99 prevede il ruo-
lo istituzionale del Tutor Pari: gli studenti che 
decidono di prendersi in carico studenti con di-
sabilità iscritti all’Ateneo, partecipano al Ban-
do annuale che è pubblicato alla fine dell’anno 
solare e può essere consultato sul sito www.
unipr.it/arpa/tasse. Gli studenti dichiarano 
la disponibilità e le domande, corredate da 
un curriculum, sono valutate relativamente 
ai criteri stabiliti da una Commissione presie-
duta dalla Delegata del Rettore, che dopo un 
colloquio motivazionale stila una graduatoria 
per l’ammissione ad un Corso di formazione 
organizzato dal Servizio Le Eli-Che. L’attività 
consiste nell’affidare allo studente/tutor un 
compagno di studi con invalidità certificata, 
che richiede il servizio di tutorato, in modo da 
rendere più agevole la frequenza ai corsi e la 
partecipazione alle diverse situazioni della vita 
universitaria. Il ruolo prevede un massimo di 
150 ore retribuite, da svolgere con un contrat-
to di lavoro con l’Università. Per informazioni 
email: fascedeboli@unipr.it
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Università degli Studi di Parma
Servizio Orientamento Post laurea
Vicolo Grossardi, 4 
Tel. 0521 904022
email: doretta.fava@unipr.it
www.unipr.it/tirocini

ER.GO Sede Territoriale di Parma
Sportello Orientamento al lavoro 
Vicolo Grossardi, 4 - Tel. 0521 213616
email: orientamento.parma@er-go.it
www.er-go.it

L’INFORMAGIOVANI

L’Informagiovani del Comune di Parma, gestito 
da Engioi S.p.a., è un luogo e un servizio indi-
spensabile per tutti i giovani e non solo. For-
nisce informazioni a livello locale, nazionale e 
internazionale, e dispone di una vasta docu-
mentazione cartacea e digitale fatta di dossier, 
guide, libri e riviste specializzate, rassegna 
stampa e bacheche per chi cerca e chi offre 
casa, lavoro, lezioni private. È un punto di rife-
rimento per avere informazioni e suggerimenti 
sulla formazione Post diploma (Università, 
formazione professionale, corsistica privata) e 
Post laurea (scuole di specializzazione, corsi di 
perfezionamento, master) a Parma e nel resto 
d’Italia. Per chi cerca lavoro, il centro fornisce 
informazioni su concorsi a livello locale, na-
zionale, europeo, sui percorsi professionali, su 
come redigere un curriculum o come rispon-
dere agli annunci. Oltre alla possibilità di con-

sultare materiale turistico su tutti i paesi del 
mondo, Informagiovani mette a disposizione 
documentazione su percorsi scolastici e profes-
sionali all’interno dell’Unione Europea e non; 
infatti l’Informagiovani aderisce alla rete Eu-
rodesk, network già attivo in 26 paesi europei, 
nato con lo scopo di diffondere informazioni 
sui programmi che l’Unione Europea promuo-
ve per i giovani nei settori della cultura, della 
formazione, del lavoro, della mobilità giova-
nile e del volontariato. Ancora, qui potete tro-
vare informazioni, spunti e suggerimenti per il 
vostro tempo libero con dossier su concorsi e 
iniziative culturali, sport e attività all’aria aper-
ta, enti e associazioni di volontariato, mostre e 
calendari di manifestazioni. Altre opportunità 
fornite nei locali di via Melloni sono: lo spazio 
espositivo in cui periodicamente si organizzano 
mostre di opere di giovani artisti; la possibilità 
di tesserarsi all’Associazione italiana alberghi 
per la gioventù (Aig) che consente di pernot-
tare in tutti gli ostelli del mondo aderenti alla 
Youth Hotel Federation; infine la possibilità di 
usufruire di postazioni internet gratuite.

Comune di Parma - Informagiovani
Via Melloni, 1/B - Tel. 0521 218749
Fax 0521 218748
email: info@informagiovani.parma.it
www.informagiovani.parma.it
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 19.00; 
sabato dalle 10.00 alle 13.00



LA CITTÀ

• Benvenuti a Parma
• Musei scientifici universitari
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BENVENUTI A PARMA

Parma è una bella città emiliana fondata dai 
romani, sviluppatasi nel Medioevo e nel Rina-
scimento, al centro degli scambi internazionali 
nel Settecento e nell’Ottocento, oggi polo cul-
turale e agroindustriale di prim’ordine. La città 
è ordinata, elegante, vivace, ricca di opportuni-
tà di conoscenza e stimoli sensoriali, famosa in 
tutto il mondo per la sua cucina e per i prodotti 
gastronomici della sua terra. Una città a misura 
d’uomo che può essere facilmente percorsa a 
piedi e in bicicletta e che è abbracciata da una 
splendida provincia impreziosita da meraviglie 
naturali e borghi ricchi di storia e d’arte. Chi 
soggiorna a Parma impara presto a conoscere 
i suoi numi tutelari: Giuseppe Verdi il Maestro, 

Maria Luigia la Duchessa, Giambattista Bodoni 
l’Incisore, Pietro Barilla l’Imprenditore, Atti-
lio Bertolucci il Poeta, oltre a Parmigianino, 
Correggio e Benedetto Antelami che hanno 
lasciato straordinarie testimonianze artistiche 
ancora sotto gli occhi di tutti. Una città che 
saprà farvi apprezzare il piacere di una vita in 
cui è facile fare nuovi incontri, coltivare i propri 
interessi, costruire il proprio futuro.

Orientarsi
La città è profondamente segnata, quasi ta-
gliata in due, dal torrente Parma, secco in esta-
te ma soggetto a guizzi improvvisi con l’arrivo 
delle piogge autunnali. 
Parma-Centro, a destra rispetto al corso del 
torrente, è il centro storico cittadino: qui ha 
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sede il Municipio, si possono ammirare il Duo-
mo e il Battistero, ma è anche il luogo dei ne-
gozi più eleganti e alla moda, dei locali affollati 
per l’aperitivo e delle passeggiate del sabato 
pomeriggio. 
L’Oltretorrente, alla sinistra del torrente Par-
ma, ha radici popolari: le sue vie si diramano 
dall’asse centrale di via D’Azeglio (che segue 
il corso della via Emilia), tra case strette ad-
dossate l’una all’altra. Un tempo popolato da 
botteghe e personaggi caratteristici, è oggi un 
vivace quartiere multietnico che offre sistema-
zioni per tutte le tasche. 
I punti di riferimento che delimitano il nucleo 
urbano “storico” sono le quattro vecchie porte 
cittadine: barriera Garibaldi a nord; barriera 
Bixio a sud; barriera Santa Croce a ovest; bar-
riera Repubblica a est. 

Da non perdere: 
monumenti e musei d’arte 
Il Duomo e il Battistero sono veri gioielli 
dell’arte romanico-padana, in cattedrale po-
trete ammirare la celebre Deposizione di Be-
nedetto Antelami e la magnifica cupola affre-
scata dal Correggio. La Chiesa di San Giovanni 
dalla maestosa facciata barocca e impreziosita 
dall’affresco del Correggio nella cupola. Sem-
pre il Correggio è l’autore dei celebri affreschi 
della Camera della Badessa nel monastero di 
San Paolo. Il Teatro Regio splendido esempio 
di teatro all’italiana vero fulcro della tradizione 
lirica parmigiana. Il Palazzo della Pilotta che 
ospita la Galleria Nazionale, il Museo Archeo-
logico Nazionale, il Teatro Farnese capolavoro 
ligneo del XVII secolo, il Museo Bodoniano e 
la Biblioteca Nazionale Palatina. La cinque-
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centesca Basilica di Santa Maria della Steccata 
affrescata dal Parmigianino. Il Parco Ducale che 
circonda con i suoi alberi secolari sia il Palazzo 
Ducale voluto da Ottavio Farnese intorno alla 
metà del Cinquecento e affrescato da stra-
ordinari artisti tra il XVI e il XVII secolo, sia il 
Palazzetto Eucherio Sanvitale gioiello tardo 
quattrocentesco. Sulla piazza Garibaldi domi-
na il Palazzo del Governatore, culla della sto-
ria civile di Parma dal XIII al XIX secolo e oggi 
splendido spazio museale.

Siti di riferimento:
www.cultura.comune.parma.it
www.turismo.parma.it
www.parmabeniartistici.beniculturali.it

MUSEI SCIENTIFICI UNIVERSITARI

Per le informazioni sui musei cittadini ab-
biamo volonatriamente scelto di rimandare 
al corposo numero di pubblicazioni e infor-
mazioni reperibili sul web, mentre daremo 
spazio ai musei che appartengono dall’Uni-
versità degli Studi di Parma e che ne costitu-
iscono il Sistema Museale di Ateneo perché 
vi possiate rendere conto di quanto sia arti-
colata l’attività di un Ateneo e quanti siano 
gli strumenti di crescita e conoscenza che 
esso offre. Quasi tutti i musei hanno apertura 
quotidiana e tutti prevedono l’ingresso gratu-
ito: un motivo in più per visitarli e ampliare 
il proprio sguardo sul mondo, approfittando 
anche della presenza di un personale sempre 

qualificato e pronto a rispondere a ogni vo-
stra domanda. 

Settore Musei  
P.le San Francesco, 3
Tel. 0521 032951 - Fax 0521 347035
email: settore.musei@unipr.it
www.unipr.it/ateneo/organi-e-
strutture/musei-centri-e-altre-
strutture/musei

CSAC - Centro Studi e Archivio della Comu-
nicazione dell’Università degli Studi di 
Parma Una struttura universitaria di grande ric-
chezza e complessità, con collezioni che contano 
circa nove milioni di pezzi che vanno dalla pittura 
e dalla scultura alla fotografia, dal progetto ar-
chitettonico e di design al disegno di moda, dal 
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manifesto all’illustrazione. Le opere coprono un 
periodo dalla fine dell’Ottocento a oggi. 
Le raccolte del CSAC sono prevalentemente 
utilizzate da studenti e docenti per ricerche 
e pubblicazioni, ma vengono regolarmente 
presentate al pubblico in numerose esposi-
zioni temporanee. Il Centro Studi e Archivio 
della Comunicazione è stato fondato alla fine 
degli anni Sessanta, come luogo ove raccoglie-
re l’immagine dei media – fino ad allora non 
considerata degna d’esere catalogata e studia-
ta come oggetto da museo – e porla a fianco 
delle opere pittoriche, scultoree o fotografiche 
dell’arte contemporanea. Oggi lo CSAC, di cui 
è direttore Gloria Bianchino, ha rapporti e col-
laborazioni con le maggiori istituzioni muse-
ali europee e statunitensi, organizzando ogni 
anno numerose rassegne. Raccolte nei diversi 
ambiti artistici, le opere conservate sono in 
costante crescita e costituiscono sicuramente 
un punto di riferimento irrinunciabile per la 
memoria storica del Novecento. Dal settembre 
2007 il CSAC opera nella nuova sede dell’Abba-
zia Cistercense di Valserena (8.000 mq) sulla 
provinciale per Colorno, in località Paradigna. 

CSAC 
Abbazia di Valserena, Viazza di Paradigna, 1
Tel. 0521 903652 - Fax 0521 347007
email: csac@unipr.it
www.unipr.it/node/8329

Museo di Fisica e Scienze della Terra Nato 
nel 2013 a seguito della fusione del Dipar-
timento di Fisica e di quello di Scienze della 

Terra, comprende tre sezioni differenti tutte 
ubicate al Campus universitario. 

Sezione di Strumenti Scientifici “M. Mel-
loni” Un primo nucleo della collezione risale 
ai primi decenni del XIX secolo, vi troviamo 
gli strumenti che Macedonio Melloni, profes-
sore di fisica teorica e pratica nella  universi-
tà di Parma, realizzava e utilizzava per i suoi 
esperimenti sulla radiazione infrarossa che 
gli valsero, nel 1834, la medaglia “Rumford” 
(all’incirca un premio Nobel dell’epoca). La col-
lezione raccoglie anche altri preziosi cimeli che 
documentano l’evoluzione delle scienze fisiche 
sperimentali, come ad esmepio microscopi, 
banchi ottici, termopile e diapason risalenti al 
Settecento e all’Ottocento. 

Macedonio Melloni (Parma 1798-Por-
tici 1854) è stato un fisico e un patriota 
italiano. Diviene professore di fisica teo-
retica e pratica presso l’Università di Par-
ma nel 1824 ma, durante i moti del 1831, 
fu destituito dalla cattedra a causa delle 
sue manifeste posizioni liberali che lo 
portarono a far parte del Governo prov-
visorio. Lo scienziato proseguì i suoi studi 
a Ginevra, Parigi e Napoli sviluppando 
le sue ricerche sul calore radiante (oggi 
diremmo radiazione infrarossa), assai 
apprezzate anche da Faraday. Nel 1837 
rientrò in patria, grazie ai favori di Ale-
xander von Humboldt e Arago. Insegnò 
presso l’Università di Napoli dove morì di 
colera nella sua casa di Portici.
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Sezione di Strumenti 
Scientifici “M. Melloni”
Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra “M. Melloni”
Campus Universitario, 
Parco Area delle Scienze, 7/A
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
e dalle 14.30 alle 17.00. Entrata gratuita. 
La prenotazione è consigliabile, necessa-
ria per scuole e gruppi. La visita è guidata 
e dura circa 30 minuti.
Tel. 0521 905259 - Fax 0521 905223
email: segreter@fis.unipr.it
www.unipr.it/node/8160

Sezione paleontologica (ex Museo Pale-
ontologico Parmense) Comprende l’intero 
patrimonio dell’ex Museo Paleontologico Par-
mense, che aveva avuto origine dal Gabinetto 

di Storia Naturale dell’Università di Parma. 
Il patrimonio paleontologico è costituito in 
prevalenza da reperti, soprattutto molluschi, 
del Neogene  ritrovati sul territorio dell’Emilia 
Occidentale; I reperti sono conservati nei locali 
museali del Dipartimento in quanto importan-
te materiale per la ricerca. Nella sezione muse-
ale sono inoltre esposti resti di vertebrati della 
stessa area e reperti di diversa età e provenien-
za: pesci eocenici di Bolca, pesci del Giurassico 
di Sohlenhofen, un cranio di rinoceronte del 
Pleistocene del torrente Stirone e mastodonti 
della Columbia raccolti da Pellegrino Strobel. 

Pellegrino Strobel (Milano 1821-Tra-
versetolo Parmense 1895) è stato un 
ornitologo, zoologo, naturalista, nonché 
politico italiano. È considerato fra i capi-
scuola della malacologia italiana e, con 
Gaetano Chierici e Luigi Pigorini, il padre 
della paleontologia italiana.

Sezione paleontologica
Dipartimento di Fisica e Scienze della 
Terra “M. Melloni”, Plesso di Scienze della 
Terra, Campus Universitario, Parco Area 
delle Scienze, 157/A 
Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00 
Visite guidate su appuntamento 
Tel. 0521 905326 - 367 - Fax 0521 905305
email: museo.paleontologico@unipr.it
www.unipr.it/node/8178
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Sezione mineralogica (ex Museo di Mi-
neralogia) Comprende l’intero patrimonio 
dell’ex Museo di Mineralogia, costituito da 
circa 5.000 campioni, di cui 1.000 esposti, 
provenienti per lo più dalle Collezioni Linati, 
Piroli, Cavezzali e Guidotti, che furono donate 
all’Università di Parma all’inizio dell’Ottocento. 
I minerali delle quattro Collezioni sono elencati 
in un catalogo manoscritto compilato dal pro-
fessor Girolamo Cocconi nel 1866-1867. A essi 
se ne sono aggiunti alcuni donati dalla Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza e altri di recen-
te acquisizione. Si possono osservare numerosi 
numerosi reperti di interesse storico, scientifico 
e sistematico provenienti da località di tutto il 
mondo. In particolare si segnala la collezione 
storica di meteoriti, raccolte tra il XVIII ed il XIX 
secolo, tra cui una caduta nei pressi di Fidenza 
(Borgo San Donnino), in fase di studio. I reperti 
più significativi sono esposti nel plesso geolo-
gico del Dipartimento di Fisica e Scienze della 
Terra, ordinati secondo criteri sistematici. 

Sezione mineralogica 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Ter-
ra “M. Melloni”. 
Campus Universitario, Plesso di Scienze 
della Terra - Parco Area delle Scienze,157/A
Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00
Visite guidate su appuntamento 
Tel. 0521 905326 - 329 - Fax 0521 905305
e-mail: museo.mineralogia@unipr.it
www.unipr.it/node/8233

Mostra Scientifica interattiva “Micro-
cosmo con vista” Inaugurata nel giugno 
del 2004, in occasione dell’Anno Mondiale 
della Fisica, è una mostra scientifica perma-
nente dell’Universitá di Parma organizzata 
in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Materiali 
per l’Elettronica e il Magnetismo e il Consi-
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glio Europeo per le Ricerche Nucleari (CERN). 
“Microcosmo con vista” si propone di avvi-
cinare i visitatori al mondo delle particelle 
elementari. Questo è possibile grazie ad una 
serie di strumenti realmente funzionanti che 
consentono di “sperimentare” in tempo reale. 
È possibile effettuare una visita di circa un’ora 
alla scoperta dei segreti del mondo subato-
mico. In particolare la Camera a nebbia e la 
Camera a scintille consentono la visualizza-
zione delle particelle che hanno origine dal 
decadimento in atmosfera dei raggi cosmici 
ad alta energia. 

Laboratorio IMEM
Campus Universitario, Parco Area delle 
Scienze, 37/A. 
La prenotazione è necessaria. La visita è 
guidata e dura circa un’ora.
Tel. 0521 905259 - Fax 0521 905223
email: segreter@fisunipr.it
www.fis.unipr.it/microcosmo

Museo del Dipartimento di Matematica 
e Informatica È stato istituito nel 2013, 
con lo scopo di ospitare mostre e proposte 
culturali che a vario titolo riguardano la Ma-
tematica o l’Informatica. Il museo, parte in-
tegrante dei musei scientifici dell’Università 
degli Studi di Parma, è ospitato in accoglienti 
sale del Dipartimento, proprio al centro del 
Campus universitario. Due sono le mostre 
permanenti che possono essere visitate su 
appuntamento. Mostra interattiva sulla 
storia del Personal Computer La mostra 

offre percorsi guidati interattivi riguardanti 
la storia del personal computer dal 1966 
ai giorni nostri. È composta da elaboratori 
funzionanti che possono essere utilizzati dai 
visitatori e che raccontano come i personal 
computer si siano trasformati in strumenti 
ormai irrinunciabili come smartphone e ta-
blet. La mostra è accompagnata da materiale 
video in cui personalità significative a livello 
internazionale commentano molti dei pezzi 
esposti.
I percorsi sono pensati per rendere il mate-
riale fruibile a diverse tipologie di visitatori, 
quali: studenti e docenti delle scuole prima-
rie che vengono accompagnati in esperienze 
ludiche di uso degli elaboratori; studenti e 
docenti delle scuole secondarie ai quali ven-
gono proposti percorsi di programmazione e 
di utilizzo avanzato; esperti del settore che 
possono concretamente analizzare le strut-
ture hardware e software in mostra; persone 
incuriosite dalla tecnologia che possono ve-
dere le origini di molti strumenti divenuti di 
uso comune. Mostra interattiva “Pitagora 
e il suo teorema” La mostra offre ai visita-
tori percorsi guidati interattivi sul Teorema di 
Pitagora, uno dei teoremi più noti e utilizzati. 
Oltre a notizie sulla vita e sull’insegnamento 
di Pitagora, il visitatore potrà cimentarsi con 
una serie di puzzle attraverso cui scoprire le 
sfaccettature del famosissimo teorema. La 
mostra offre anche occasione di incontrare 
alcuni concetti matematici correlati al teo-
rema di Pitagora quali numeri figurati, solidi 
regolari, numeri irrazionali. 
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Museo del Dipartimento 
di Matematica e Informatica
Dipartimento di Matematica e Informa-
tica - Campus Universitario, Parco Area 
delle Scienze, 53/A. 
Visite solo su appuntamento, dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Tel. 0521.906929 - Fax 0521.906950
e-mail: museo@dmi.unipr.it
http://museo.dmi.unipr.it

Museo Anatomico Veterinario “Alessio 
Lemoigne” Il gabinetto di Zootomia nasce in-
sieme alla Scuola di Veterinaria nel 1845. Il pri-
mo direttore della Scuola, il professore Pietro 
Delprato, affida il compito di allestire preparati 
anatomici, con scopo didattico, all’anatomi-
sta Dott. Alessio Lemoigne, che viene quindi 
nominato direttore del gabinetto stesso. Il 
professor Lemoigne arricchisce la collezione 
di pezzi unici nel suo genere e forma allievi 
che lo emulano nell’arte della dissezione: un 
suo allievo, il Prof. Clemente Papi, trasferitosi 
a Bologna, fonda nel 1882 il Museo anatomi-
co veterinario dell’Ateneo felsineo. Il Museo 
Anatomico Veterinario ha sede oggi presso il 
Dipartimento di Scienze medico-veterinarie in 
via del Taglio 10. Conserva 685 preparati ana-
tomici  normali e teratologici prodotti nel XIX e 
XX secolo. L’ostensione è composta da prepara-
ti a secco, naturali ed artificiali, da pezzi allesti-
ti per corrosione dopo iniezione con acetato di 
vinile e modelli di cartapesta, tra i quali spicca 
un grande cavallo, opera del professor Waldin-
ger, donato alla Scuola di Veterinaria nell’anno 

della sua fondazione. Nel 2011 l’artista Piero 
Sbarluzzi ha donato al Museo Anatomico Ve-
terinario una sua opera in gesso raffigurante 
un cavallo di grandezza naturale. Nel 2013 il 
Museo si è arricchito di una preziosa collezione 
ornitologica composta da 165 preparati di uc-
celli dei territori del Po, donata dal medico ve-
terinario Massimiliano Albertoni. Il museo pre-
vede percorsi didattici per gli studenti iscritti ai 
corsi di studio dell’ambito medico veterinario. 

Museo Anatomico Veterinario “Alessio 
Lemoigne”
Dipartimento di Scienze Medico-Veteri-
narie - via del Taglio, 10
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00; lunedì e martedì anche dalle 
15.00 alle 18.00.
Tel. 0521 032640 - 29 - Fax 0521 032642
email:
museo.anatomicoveterinario@unipr.it
www.unipr.it/node/8234
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Museo del Dipartimento di Scienze Bio-
mediche, Biotecnologiche e Traslazionali 
- S.Bi.Bi.T. Istituito ex novo nel 2006 racco-
glie a oggi la collezione presente nell’originale 
Museo di Anatomia Umana Normale. Si tratta 
di preparati a secco di visceri e ossa del corpo 
umano e di alcuni mammiferi, attribuiti alla 
Scuola di Lorenzo Tenchini (XIX secolo). Tenchini 
fu seguace dei principi di costituzionalismo fo-
rense propugnati da Cesare Lombroso, sulle cui 
basi fu allestita anche una raccolta di carattere 
frenologico, consistente in oltre 400 crani uma-
ni e parte dei relativi encefali conservati a secco. 
Studi sviluppati dalla Direzione Scientifica del 
Museo presso l’originale Sezione di Scienze 
Medico-Forensi hanno inoltre permesso di re-
pertare preziose maschere in cera (moulages), 
verosimilmente riproducenti i lineamenti dei 
soggetti i cui corpi furono utilizzati da Tenchini 
per le collezioni anatomiche. Il Museo com-
prende anche due statue in cera, di eccezionale 
valore storico, scientifico e artistico, attribuite 
ad Andrea Corsi, raffiguranti la vascolarizzazio-
ne linfatica superficiale e i muscoli superficiali e 
profondi. Nell’ambito dell’istituzione del nuovo 
Dipartimento S.BI.BI.T., il panorama delle colle-
zioni si è arricchito con numerosi reperti a secco 
inerenti casi clinici di differenti condizioni pato-
logiche, attualmente conservati in un apposito 
locale presso l’Anatomia Patologica. Il materiale 
museale è correntemente utilizzato per la di-
dattica nei corsi di Laurea magistrale in Medici-
na e Chirurgia, sia dai docenti che dagli studenti 
ed è oggetto di continua ricerca storiografica e 
sperimentale, nell’ambito dell’antropometria 
costituzionale e forense, dell’anatomia clinica e 
dei disordini delle costituzioni.

Museo S.Bi.Bi.T
Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Biotecnologiche e Traslazionali, Ospedale 
Maggiore
via Gramsci, 14
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 
su appuntamento.
Tecnico Museale: Davide Dallatana
Tel. 0521 903032 - 143 - Fax 0521 903033
email: anfamedmuseo@unipr.it
www.anfamedmuseo.unipr.it

Museo di Storia Naturale Istituito nel 1766 
da J. B. Fourcault, ornitologo della corte Borbo-
ne Parma come direttori ha avuto illustri zoolo-
gi di fama internazionale, fra i quali Pellegrino 
Strobel, per un breve periodo pure Rettore 
dell’Ateneo, Angelo Andres, Ludovico Di Ca-
poriacco e Bruno Schreiber. Ad Andres si deve 
la realizzazione dell’imponente esposizione, 
completata nel 1925, che occupa un intero lato 
del palazzo universitario. Attualmente il Mu-
seo si articola in due sedi: la più antica, nel pa-
lazzo universitario di via Università 12, conser-
va ancora l’impostazione di Andres, dove sono 
visitabili il Museo Zoologico Eritreo Bottego, 
la Sala Piola, con una collezione di materiale 
congolese, la Galleria della Sistematica, estesa 
esposizione di vertebrati di tutto il mondo, la 
Sala degli Scheletri, con un’interessante colle-
zione di scheletri e organi interni di vertebrati; 
la sede più moderna, invece, si trova all’interno 
dell’Orto Botanico, ove intorno al 1990 si è ve-
nuto concretizzando un complesso naturalisti-
co di notevole valenza didattica per il pubblico. 
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In questa sede è stata realizzata un’esposizione 
permanente dedicata alla storia naturale del 
territorio locale, grazie alle sale paleontologi-
che Pellegrino Strobel, con fossili provenienti 
dal Parmense. È possibile ammirare pure anti-
che collezioni ottocentesche e recenti, quali le 
collezioni di invertebrati, particolarmente ric-
che quelle di Cnidari e di Molluschi, la raccolta 
Del Prato di fauna vertebrata del Parmense, la 
biblioteca ornitologica Annibale Tornielli, la 
sala della fauna urbana, la raccolta etnologica 
congolese Temistocle Ferrante, la ricca collezio-
ne di lepidotteri don Ezio Boarini, posizionata 
nella sala introduttiva del Museo. Negli spazi 
espositivi, in entrambe le sedi, sono stati stu-
diati percorsi anche per persone con disabilità 
sensoriale. Accanto all’attività espositiva e di-
dattica, nel Museo vengono svolte ricerche di 
Zoologia ambientale e di Etologia. Il Museo fa 
parte del Dipartimento di Bioscienze.

Museo di Storia Naturale
via Università, 12 
Il lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00
via Farini, 90 - Dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00; lunedì e giovedì anche 
dalle 14.30 alle 17.00. 
Visite guidate per scuole e gruppi 
organizzati su prenotazione
Tel. 0521 903430 - Fax 0521347002
email: musnat@unipr.it
www.bioscienze.unipr.it/it/
dipartimento/strutture/museo

Orto Botanico Le origini dell’Orto Botanico 
di Parma risalgono al Seicento; infatti, prima 
dell’attuale Orto, esisteva a Parma un Giardino 
dei Semplici fondato da Ranuccio I Farnese e 
annesso alla Facoltà di Medicina, dove, secon-
do l’uso del tempo, si coltivavano le erbe me-
dicinali (i “semplici” erano i medicamenti tratti 
dal regno vegetale). L’attuale Orto Botanico 
fu istituito, nel 1768, per volontà dell’Abate 
Giambattista Guatteri, professore della catte-
dra di Botanica, che ne fu il primo “prefetto”, 
sotto gli auspici di Ferdinando I di Borbone. 
Presso l’Orto Botanico sono conservati i preziosi 
erbari e alcuni strumenti di lavoro di Giambat-
tista Guatteri, e quelli di Giorgio Jan e Giovanni 
Passerini che gli succedettero nella direzione 
dell’Orto Botanico; inoltre troviamo un antico 
erbario di piante medicinali del medico bota-
nico Casapini (1722), l’erbario della contessa 
Albertina Sanvitale con indicazioni autografe 
della stessa (1828-1830), l’erbario di Luigi Gar-
doni (1836-1878), rappresentato da 274 pacchi 
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che racchiudono una svariatissima miscellanea 
di specie indigene ed esotiche. L’Orto Botanico 
svolge oggi alcune importanti funzioni tra cui 
la gestione, la manutenzione e l’implementa-
zione delle collezioni botaniche sia in vivo che 
come exsiccata, la didattica nel campo della 
botanica e dell’educazione ambientale rivolta a 
tutti gli studenti di ogni ordine e grado e a tutti 
i cittadini, attraverso visite guidate e manife-
stazioni mirate. Altra funzione importante è la 
conservazione della biodiversità vegetale sia in 
situ che ex situ. Infine presso l’Orto Botanico 
vengono svolte alcune attività di ricerca da par-
te dei docenti del Dipartimento di Bioscienze.

Orto Botanico
via Farini, 90
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00; lunedì e giovedì 
anche dalle 14.30 alle 17.00.  
Visite guidate per scuole e gruppi, su 
prenotazione. Libretto guida in italiano 
e inglese. 
Tel. 0521 903433 - Fax 0521 347011
email: orto.botanico@unipr.it
www.bioscienze.unipr.it/it/
dipartimento/strutture/ortobotanico
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COME TROVARE CASA 

Casa dolce casa! Se siete alla ricerca di un 
appartamento o semplicemente di un posto 
letto, qui troverete alcune “dritte” per meglio 
orientarvi, visto che Parma offre agli studenti 
numerose possibilità. 
Tra le prime soluzioni da prendere in conside-
razione ci sono gli alloggi messi a disposizione 
da ER.GO e l’assistenza fornita dall’Università 
degli Studi di Parma nella ricerca di una siste-
mazione, opportunità che tratteremo più in là 
in questa rubrica. 

Un’altra possibilità è costituita dai residen-
ce per studenti – ne esistono diversi, alcuni 
convenzionati con l’Università – e dai collegi 
privati – ne esistono 7 gestiti da istituti re-
ligiosi – e offrono camere per tutto il perio-
do di frequenza e alcuni anche tutto l’anno. 
Se pensate che a coronamento della vostra 
esperienza universitaria non possa mancare 
la condivisione di un appartamento con altri 
studenti, allora affidatevi al passaparola dei 
corridoi dell’Università, alle bacheche sem-
pre ben in vista in ogni Dipartimento e anche 
agli annunci esposti in alcune copisterie (in 
particolare in via D’Azeglio). Anche l’Infor-
magiovani costituisce un ottimo strumento 
di ricerca. Presso la sede di via Melloni (una 
laterale di strada Cavour) troverete annunci 
di studenti che propongono posti letto in 
appartamenti condivisi, o di proprietari che 
cercano nuovi inquilini. Ognuno è libero di 
lasciare a sua volta un messaggio nella ba-
checa “cerco casa” e incrociare le dita affinché 
qualcuno risponda! 

Non mancano le agenzie immobiliari che però, 
essendo aziende profit, richiedono un com-
penso di intermediazione che può variare a 
seconda delle disposizioni di ogni ufficio. Un 
consiglio: siate chiari e diretti fin da subito ed 
esigete altrettanto dalla controparte, che è 
obbligata a illustrarvi il contratto in ogni sua 
clausola. 
Per orientarvi nella babele di nomi delle varie 
agenzie immobiliari della città e per farvi un’i-
dea generale dell’offerta, occorre che vi munia-
te degli strumenti giusti: l’inserto quindicinale 
della “Gazzetta di Parma” – “Lampadino” – 
contiene sia annunci di privati che di agenzie. 
In alternativa, potete scorrere le pubblicazioni 
sui giornali specializzati come “ImmoParma”, 
“Attico” e “Affare fatto”: i primi due si trovano in 
distribuzione gratuita negli appositi espositori 
di fronte alle vetrine delle agenzie immobiliari, 
mentre il terzo è in vendita in edicola. Sfogliarli 
sarà utile anche per farvi un’idea dei prezzi che, 
vi anticipiamo, si aggirano intorno ai 250-300 
euro mensili per una stanza singola, e 150-200 
euro per una doppia condivisa. Anche internet 
può essere utile. Vi segnaliamo questi siti: 
http://stanze.trovacasa.net
www.subito.it
www.pama.bakeca.it

ER.GO: I SERVIZI PER GLI ALLOGGI

Tra le prime e più economiche sistemazioni 
per studenti (le rette vanno da 135 a 194 euro 
mensili – dati dell’a.a. 2013/14 – e includono 
i costi per riscaldamento, elettricità e acqua) ci 
sono gli alloggi che ER.GO mette a disposizione 
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prioritariamente per concorso a studenti fuori 
sede che hanno i requisiti di anzianità di iscri-
zione, di merito e di reddito richiesti per fare 
domanda di borsa di studio.

Il bando per richiedere l’alloggio e gli altri 
contributi e servizi del diritto allo studio come 
la borsa di studio, i contributi per la mobilità 
internazionale, gli interventi straordinari, esce 
ogni anno generalmente all’inizio di luglio. Il 
bando è scaricabile dal sito www.er-go.it. 
La compilazione e la trasmissione delle do-
mande per l’accesso al servizio abitativo e agli 
altri benefici del diritto allo studio messi a di-
sposizione per concorso da ER.GO si effettuano 
esclusivamente on-line attraverso il sito www.
er-go.it.

Gli alloggi per gli universitari 
ER.GO gestisce oltre 600 posti letto in residenze 
e appartamenti, situati in varie zone della città, 
comode per raggiungere le sedi della facoltà a 
piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Nel-
le residenze gli studenti dispongono di spazi 
in comune quali la sala studio, la sala tv e la 
lavanderia. Le residenze sono servite di colle-
gamento internet. Tutti i posti letto sono messi 
a disposizione tramite concorso, il cui bando è 
quello generale che esce all’inizio di luglio. 

Appartamenti
Residenza Casalegno-Tobagi
Nelle vicinanze della Residenza Montebello
25 posti in 7 appartamenti a 3-4 posti let-
to, collocati in condomini privati. Ogni appar-
tamento è composto di una cucina, camere 
singole, 1 o 2 bagni.

Residenza Cavestro 
Piazzale Bertozzi, 1
Tel. 0521 232600/232611
98 posti letto in camere singole e doppie con 
bagno; 4 stanze sono attrezzate per studenti 
disabili. Cucine in comune. 

Residenza Montebello
Piazzale Occorsio, 1 
Tel. 0521 250437
48 posti letto in mini-appartamenti 
di 3 camere singole con cucina e bagno.

Residenza San Pancrazio
Via Lizzadri
110 posti letto in bilocali. 
Cucine e bagni in comune. 
8 posti per studenti disabili.

Residenza Ulivi
Via Pasini, 36 
Tel. 0521 290024
124 posti di cui 109 in camere singole con ba-
gno e 12 in camere doppie con bagno. 
Cucine in comune.

Residenza Volturno
Via Rossellini, 3
Tel. 0521 290453
212 posti letto in bilocali con 2 camere con ba-
gno e cucina in comune; 
10 posti per studenti disabili. 

SUC Sportello Unico Casa ER.GO, una volta 
esaurita la domanda di alloggio degli studenti 
che hanno i requisiti di reddito e di merito pre-
visti dal bando, offre il servizio abitativo a tutti 
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gli studenti e ad altri tipi di utenti che hanno 
l’esigenza di fermarsi in città solo temporane-
amente, ad esempio partecipanti ai master e 
ai programmi di mobilità internazionale, tiro-
cinanti e ricercatori. 
Gli alloggi che rimangono disponibili presso le 
residenze universitarie sono assegnati attra-
verso il Borsino on line dello Sportello Unico 
Casa (Suc) di ER.GO, a cui si accede dal sito 
www.er-go.it. Si tratta di una delle funzioni 
tecnologicamente più avanzate e flessibili che 
l’azienda mette a disposizione degli utenti e 
che rappresenta anche una possibilità concre-
ta per chi cerca una soluzione temporanea in 
alternativa a quelle del mercato immobiliare 
privato. Grazie al Borsino on-line, infatti, sarà 
possibile controllare la disponibilità degli al-
loggi universitari nel periodo prescelto, verifi-
cando in tempo reale anche i prezzi e la tipolo-
gia dell’alloggio. 

ER.GO Sede Territoriale di Parma
Vicolo Grossardi, 4 
Call center 051 6436900
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle16.30
email: residenzepr@er-go.it 
www.er-go.it 

UNIVERSITÀ: SERVIZI ABITATIVI 
E CONVENZIONI

Sportello Università Casa dell’Università 
È un servizio dell’Università che predispone 
un’attività di gestione di alloggi e di interme-

diazione – senza fini di lucro – tra proprietari 
di appartamenti e studenti, con l’obiettivo di 
raggiungere una maggiore soddisfazione per 
entrambe le parti. Il servizio offre una vasta pos-
sibilità di scelta in accordo con le vostre esigen-
ze, il vantaggio di avvalersi di un interlocutore 
sicuro, garanzie sullo stato dell’appartamento e 
contratti singoli. L’interessante iniziativa è svol-
ta in collaborazione con la Fondazione Pier 
Giorgio Falciola e si inserisce in una politica 
di diritto allo studio che tiene conto dei diversi 
bisogni degli studenti. L’Università ha siglato 
convenzioni con alcune Residenze private che vi 
segnaliamo qui di seguito: la Residenza Cocco-
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ni si trova in pieno centro, in una traversa di via 
D’Azeglio in prossimità delle aule di Economia; 
la Residenza Terzo Millennio Parma, una 
moderna e recente residenza adiacente al Cam-
pus Universitario in stile college americano con 
personale sempre presente; le Residenze del 
Campus che offrono diverse soluzioni abita-
tive e servizi. Segnaliamo infine la Residenza 
S.Ilario, foresteria dell’Università costituita da 
alloggi destinati all’accoglienza di docenti, ricer-
catori, borsisti dell’Ateneo o da altri soggetti da 
questa accreditati.

Sportello Università Casa 
Vicolo Grossardi, 4 
Tel. 0521 904031 - Fax 0521 236456
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; 
email: infoaffitti@fondazionefalciola.it

Le Residenze del Campus 
Via Schreiber, 9
www.leresidenzedelcampus.it
Tel. 0521 208959

Residenza Cocconi
Borgo Pietro Cocconi 30
Tel. 0521 1759384 - Fax 0521 1759381
Lunedì/mercoledì/venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
email: parma@abitaplus.it
www.abitaplus.it

Residenza Sant’Ilario
Borgo Bosazza, 13
Tel. 0521 1814520 - Fax 0521 1814524

email: info.santilario@camplusliving.it
www.camplusliving.it

Residenza Terzo Millennio
Via Schreiber, 9/D
www.rtmliving.com
Tel. 0521 708041 - Fax 0521 708042
facebook.com: Residenza Terzo Millenio Parma
email: info.parma@rtmliving.com

COLLEGI PRIVATI 

Collegio Universitario Internazionale 
Giovanni XXIII - maschile
Via Garibaldi, 28
www.collegiogiovanni.it - Tel. 0521 641021

Istituto Salesiano San Benedetto - maschile
Piazzale San Benedetto, 5
www.salesianiparma.it - Tel. 0521 381411

Collegio San Anselmo d’Aosta dei Padri 
Benedettini - maschile
Borgo Pipa, 5 - Tel. 0521 235359

Casa della Divina Provvidenza - femminile
Piazza Don Dagnino, 1
www.convittoprovvidenza.com
Tel. 0521 282102

Pensionato Universitario San Luigi
femminile - Via Catalani, 16 - Tel. 0521 247533

Casa della Giovane - femminile
Via Conservatorio, 11 - www.casadellagiova-
ne.it - Tel. 0521 285923



R E S I D E N C EBOLOGNA

R E S I D E N Z APARMA

TERZOM I L L E N N I O

TERZOM I L L E N N I O

R E S I D E N C EFIRENZE

R E S I D E N Z ACOMO

TERZOM I L L E N N I O

TERZOM I L L E N N I O

RTMLIVING.COM
Schreiber, 9/D - Parma 43124
T. 0521 708041 F. 0521 708042
info.parma@rtmliving.com

Terzo Millennio PARMA 
rappresenta ormai da anni 
un nuovo concetto di living.
Nel cuore del Campus 
Universitario di Parma, a 
due passi dalle principali 
sedi universitarie, la 
Residenza Terzo Millennio 
è il luogo ideale per 
soggiorni di medio lungo 
periodo senza alcun 
Pensiero. Siamo ormai 
un punto di riferimento 
per gli studenti che ogni 
anno rinnovano la loro 
fiducia verso il nostro 
ambiente Moderno ed 
accogliente; qui infatti 
troverete 200 stanze 
climatizzate sia ad uso 
singolo (ciascuna con 
cucina e bagno proprio) 
che doppie (ampio living 
con cucina, bagno e 
camera da condividere). 
Non dimentichiamoci La 
tranquillità e la sicurezza 
di avere un servizio all 
inclusive (utenze, tutti i  
consumi, servizi di 
reception, riparazioni...)  
al prezzo più conveniente 
di Parma! Lo staff della 
residenza sempre a 
disposizione della clientela, 
la tranquillità del luogo e 
tutte le nostre zone comuni 
per studiare, fare attività 
fisica e conoscersi sono 
la nostra miglior garanzia 
per la vostra prossima 
piacevole permanenza 
in Parma. vuoi saperne di 
più? seguici su facebook, 
cerca la nostra up visita   
rtmliving.com
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Collegio Femminile Santa Cecilia
femminile - Via Guasti di Santa Cecilia, 10 
Tel. 0521 287476

Istituto Suore del Buon Pastore - femminile
Via Sidoli, 63 - Tel. 0521242338

Collegio Sant’Angela Merici - femminile
Borgo Santa Brigida, 2
Tel. 0521841496 (ore pasti)

Ostello Luciano Ferraris
Si trova in via San Leonardo 86 (davanti 
al centro commerciale “Centro Torri”) ed 
è aperto tutto l’anno. Offre 83 posti letto 
in camere da 2 a 6 posti tutte con bagno 
privato e aria condizionata. È disponi-
bile una sala colazione con distributori 
automatici e una lavanderia; postazione 
internet con accesso a pagamento, wi-fi 
gratuito e sala TV.  Tessera Youth Hotel 
Federetion obbligatoria acquistabile di-
rettamente in Ostello.
www.ostelloparma.it 
Tel. 0521 1917547

 

UTENZE DOMESTICHE

In qualità di nuovi inquilini vi troverete a 
dover sbrigare numerose formalità: voltu-
re, nuovi allacciamenti e contratti d’affitto. 
Così come da tempo accade per il servizio di 
telefonia, da gennaio 2012 – grazie a un de-
creto emanato dal governo – potete scegliere 
anche il fornitore di questi servizi energetici. 

Potrete scegliere un nuovo fornitore, cambiare 
offerta con lo stesso fornitore o mantenere le 
condizioni contrattuali ed economiche fissate 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
Potrete valutare la qualità dei servizi offerti, 
la maggiore rispondenza alle vostre esigenze 
e alle vostre idee, ad esempio circa la tutela 
ambientale.
Nel Comune di Parma è attivo un servizio 
di raccolta differenziata domiciliare gesti-
to da Iren Emilia; per conoscere i giorni di rac-
colta e avere dettaglaite informazioni su come 
eseguire differenziazione dei rifiuti visitate il 
sito www.irenemilia.it 

AFFITTI: TUTELA E CONSULENZA

Avere un contratto d’affitto in regola (stipu-
lato e registrato ogni anno all’Agenzia delle 
Entrate) è il minimo che dovete richiedere 
al vostro proprietario d’appartamento. Dal 
1998 la legge 431 stabilisce le nuove norme 
per il contratto di locazione e lo suddivide in 
due grandi categorie, il “contratto libero” e il 
“contratto concordato”. 

Il “contratto libero” individua quei contrat-
ti in cui il prezzo viene accettato liberamente 
dalle parti, cioè per accordo tra il proprietario 
e l’inquilino; questo contratto dura obbliga-
toriamente quattro anni rinnovabile per altri 
quattro.

Per “contratto concordato” si intende una 
tipologia di contratto in cui il prezzo è cal-
mierato e le modalità sono fissate tramite un 



92

Parma in Tasca 2014/2015

accordo generale valido su tutto il territorio 
comunale, stipulato tra sindacati dei proprie-
tari e sindacati degli inquilini. In breve significa 
che i sindacati si sono accordati per dividere la 
città in tre aree (zona centro, zona intermedia e 
periferia); poi hanno stabilito le caratteristiche 
che individuano una casa di prima, seconda o 
terza categoria con relativa fascia di prezzo. 
Questo contratto si rivolge a tre tipologie di 
inquilini: i residenti, gli universitari, i lavoratori 
transitori. 
Il “contratto concordato” per gli studenti univer-

sitari prevede una durata minima di 6 mesi fino 
a un massimo di 36, rinnovabile obbligatoria-
mente (questo significa che se l’inquilino vuole 
un rinnovo del contratto ha una priorità rispetto 
a tutti gli altri possibili inquilini). Questo con-
tratto prevede un canone d’affitto concordato 
rispetto agli accordi locali e agevolazioni fiscali 
per il proprietario (ICI, IRPEF, tassa di registro) e 
per gli inquilini (IRPEF, tassa di registro). 

Quando visitate una casa per decidere se an-
darci ad abitare è buona norma valutare se il ri-
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scaldamento è autonomo oppure centralizzato, 
se gli impianti acqua, luce e gas, la caldaia e lo 
scaldabagno sono a norma e ben funzionanti; 
comunque tenete conto che la dichiarazione 
sul buon funzionamento dovrebbe essere mes-
sa nero su bianco nel contratto, per renderla 
impugnabile in caso si verificassero spiacevoli 
inconvenienti. Se siete residenti e avete un con-
tratto regolare, potete partecipare al bando di 
concorso per il Fondo Sociale che, se vinto, 
vi rimborsa parte delle spese che mensilmente 
sostenete per il pagamento dell’affitto. Il bando 
esce verso marzo e potete tenervi aggiornati 
richiedendo informazioni ai sindacati degli in-
quilini. Infine per i giovani tra i 20 e i 30 anni, 
studenti lavoratori, che non convivono con i 
genitori e che hanno un reddito annuo inferiore 
ai 15.493,00 euro sono previste agevolazioni 
fiscali per una cifra di 991,60 euro.

I sindacati degli inquilini
Un aiuto concreto per conoscere nei dettagli 
queste tipologie di contratto, e per destreg-
giarvi tra regole e “burocratese”, è rappresen-
tato dalle associazioni sindacali per la tutela 
degli affittuari; queste associazioni mirano a 
tutelare gli inquilini nei rapporti coi proprietari 
sia privati che pubblici ed erogano un servizio 
completo e competente, fornendo consulenze 
ampie e articolate. 

SICET - Sindacato Inquilini Casa e Territorio 
legato a CISL di Parma, via Lanfranco, 21/A

Tel. 0521 037611 - email: sicetpr@cisl.it
www.sicet.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì e mercole-
dì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; 
giovedì solo dalle 9.00 alle 12.00. 
Per conoscere la suddivisione degli oneri tra 
proprietario e inquilino (tipo si rompe la calda-
ia, chi ha il dovere di pagarla), vi invitiamo a 
consultare il sito del SICET sotto la voce “Con-
dominio”, “Tabelle oneri e accessori”. 
Per info: Davide Fiorillo, Raffaella Bertani e 
Sara Lanfranchi.

SUNIA - Sindacato Unitario Nazionale In-
quilini e Assegnatari
legato a CGIL di Parma, via Pozzuolo del Friuli, 13 
Rappresentante territoriale: Emanuela Betti Pico
Tel. 0521 285792 - Fax 0521 230610
email: suniapr@libero.it | betti.sunia@libero.it 
www.suniaer.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì e 
giovedì dalle 15.00 alle 18.00; giovedì, venerdì 
e sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

UNIAT - Unione Nazionale Inquilini 
Ambiente Territorio
legato a UIL di Parma, via Bernini, 5/A
Tel. 0521 292325 - Fax 0521 944645 
email: uniat.pr@libero.it 
www.uil.it/uniat 
Orari di apertura al pubblico: martedì e vener-
dì dalle 9.00 alle 11.00; tutti gli altri giorni su 
appuntamento. Per info: Costantino Antonio. 
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LA TERRA DEL BUON CIBO 

Parma è la terra del buon cibo, in cui si produ-
cono alimenti che hanno reso l’Italia famosa nel 
mondo per i suoi sapori. Basti pensare al principe 
dei formaggi, il Parmigiano Reggiano, o al Pro-
sciutto Crudo di Parma e al Culatello di Zibello, 
ma anche a specialità meno note come i tortelli 
di erbette, i cappelletti in brodo o la Spalla cotta 
di San Secondo, il Salame di Felino e, ancora, la 
torta fritta con i salumi, i bolliti di manzo e cap-
pone, il cavallo pesto con “la vecchia”, che ben si 
sposano con i vini tipici della zona: il Lambrusco 
e la Malvasia. Un’ampia offerta di delizie che 
vi invitiamo a scoprire attraverso favolosi tour 
gastronomici nelle vie del centro o in provincia, 
in paesi fuori dal tempo, magari dominati da un 
leggendario castello con fantasma incorporato. 
Non a caso Parma ha dedicato a queste sue ec-
cellenze ben quattro musei nati per raccontare 
l’arte di “fare il cibo” che da queste parti è vera 
e propria cultura dei sapori: li potete scoprire su 
www.museidelcibo.it
La ricchezza e la specificità alimentare del Par-
mense sono state riconosciute anche con l’as-

segnazione nel 2004 dell’Authority Europea 
per la Sicurezza Alimentare. Questa impor-
tante istituzione si occupa della legislazione 
europea sugli additivi, della valutazione circa 
l’utilizzo dei pesticidi e degli organismi geneti-
camente modificati e di molti altri argomenti di 
stretta attualità. 

RISTORANTI TIPICI IN CITTÀ

Molti sono i ristoranti specializzati in cucina 
parmigiana. Fra questi, vi segnaliamo i più ti-
pici e di lunga tradizione e con prezzi di fascia 
media.  La Trattoria Sorelle Picchi in via Fa-
rini che, nonostante il recente rinnovo dei locali 
e l’aumento dei prezzi, non ha perso il fascino 
del “ristorante di un tempo” con un menù all’in-
segna della più rigorosa tradizione: tortelli di 
erbette, di zucca e di patate e Rosa di Parma. In 
una traversa di via Farini, la Trattoria del Tri-
bunale che, anche dopo il cambio di gestione, 
trova ottimo gradimento fra gli avventori. La 
Corale Verdi, accanto al Parco Ducale: qui, in 
un ambiente in bilico tra l’osteria di campagna 
e il camerino di un cantante lirico, pianoforte 
incluso, si diffonde un profumo di bolliti e ar-
rosti che è famoso in tutta Parma. Proseguendo 
verso il torrente, in zona Conservatorio, trovere-
te la Trattoria dei Corrieri, che ripropone lo 
stile delle trattorie di una volta, con piccoli ta-
voli, sedie di paglia, monumentali affettatrici di 
inizio secolo, ancora in uso. Infine, per una sera-
ta speciale, l’eccellente Cocchi, in via Gramsci, 
che rielabora e raffina la migliore tradizione 
locale: l’ambiente, curato nei minimi dettagli, 
è arredato con quadri di artisti del Novecento 
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locale, donati al proprietario da palati ricono-
scenti. Nell’imbarazzo della scelta, vi consiglia-
mo il savarin di riso con funghi e polpettina di 
vitello al Marsala, gli arrosti cucinati in maniera 
impeccabile e i dolci impareggiabili. Dietro al 
Duomo si trova l’Osteria dello Zingaro che 
propone come specialità la carne di cavallo, 
molto apprezzata a Parma; mentre in piazza 
Duomo il ristorante Angiol d’Or con una vista 
strepitosa sulla piazza. Vicino al Teatro Regio c’è 
la Trattoria Rigoletto, ambiente informale 
con ai fornelli una razdóra creativa e Il Trova-

tore in cui potete gustare sia un menù tipico 
parmigiano sia uno di pesce grazie alle origini 
partenopee dei proprietari; entrambi i locali ef-
fettuano servizio nel dopo-teatro. Un po’ fuori 
dal centro, in zona Campus, vi segnaliamo I Tri 
Siochétt un’antica osteria parmigiana, oggi 
ristorante, che propone tutti i cavalli di batta-
glia tipici della cucina di questa zona. In zona 
via Montebello ha aperto da poco I Dù Matt 
che fanno della scelta qualitativa delle materie 
prime del territorio una questione di vanto, 
buon rapporto qualità prezzo e la possibilità di 
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mangiare anche la pizza. Tra i migliori ristoranti 
di Parma, fuori porta, Parma Rotta è specia-
lizzata nella cottura alla brace delle carni e nei 
piatti della tradizione parmigiana rivisitati in 
chiave moderna.

ER.GO: SERVIZI PER LA RISTORAZIONE

ER.GO interviene anche nel settore della ristora-
zione, da un lato attraverso il servizio mense e 
bar, con diverse strutture dislocate nelle vicinan-
ze delle varie facoltà e aperte a tutti gli studenti 
e al personale universitario, dall’altro attraverso 
convenzioni esterne con self-service e bar.

I punti di ristorazione di ER.GO
ER.GO dispone a Parma di diversi locali (self-
service e bar) nei quali lo studente può consu-
mare un pasto tradizionale o trovare proposte 
per pasti leggeri, spuntini, panini e colazioni, 
a prezzi contenuti. Presso i self-service Gros-
sardi e Campus ogni giorno vengono propo-
sti menù diversi e si può sempre scegliere una 
composizione di piatti vegetariani o privi di 
carni suine. Nel menù esposto sono comunque 

indicati gli ingredienti. Inoltre, per problemi di 
intolleranze alimentari o diete particolari, si 
può contattare il responsabile di cucina. Il perso-
nale di servizio è addestrato in particolare nella 
preparazione di pasti per celiaci. 

Per ampliare l’offerta, consentire l’accesso al 
servizio anche nel giorno di sabato e migliorare 
la dislocazione delle strutture di ristorazione ac-
cessibili in rapporto a quella delle sedi delle fa-
coltà, ER.GO ha stipulato una convenzione con 
tre self-service che consente particolari agevo-
lazioni agli studenti (sconto 25%). I prezzi dei 
locali in convenzione non sono regolamentati o 
controllati da ER.GO, ma sono quelli affissi nei 
locali per la normale clientela. Sono comunque 
locali destinati al grande pubblico e il prezzo di 
un pasto medio risulta contenuto.

ER.GO - Sede Territoriale di Parma
Vicolo Grossardi, 4 
Call center 051 6436900
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 
www.er-go.it



MUOVERSI

• Spostarsi in città
• La mobilità sostenibile
• In treno
• Aeroporto di Parma



99

MUOVERSI

SPOSTARSI IN CITTÀ 

Muoversi a Parma è semplice e piacevole. La 
città non è grande e il centro è compatto e, se 
si sceglie di percorrerlo a piedi, è possibile am-
mirare antichi palazzi e monumenti. 
I parmigiani, tuttavia, prediligono molto 
spesso la bicicletta, tanto che Parma è statisti-
camente la città d’Italia con più biciclette: la 
“due ruote” entra di diritto a far parte del “par-
co mezzi” ufficiale di molte famiglie in questa 
città. Il Comune ha di recente lanciato una 
bella iniziativa che permette di noleggiare 
le bici restituendole nei punti di raccolta, a un 
modico prezzo.
Se invece siete degli inguaribili pigroni o pensa-
te che per le vostre necessità i mezzi di trasporto 
pubblico siano l’ideale, allora il vostro interlocu-

tore sarà l’azienda TEP, che gestisce la mobilità in 
città e in provincia. Negli ultimi anni si sono fatti 
molti sforzi per ottimizzare il servizio autobus e 
adeguarlo alle tante esigenze di chi vive in città 
e di chi vi si reca per lavoro; per i giovani e gli 
studenti è nato il servizio: Pronto Bus che si 
svolge su chiamata del privato ed è attivo in città 
dalle 20.00 all’1.00, basterà chiamare il numero 
verde 800.22.22.23 oppure seguire la procedura 
sul web, comunicare dove vi trovate e dove vo-
lete arrivare, l’operatore v’informerà sul luogo 
più vicino a voi dove farvi caricare e il tempo 
d’attesa. Il DiscoBus, invece, collega Parma con 
le principali discoteche della zona: è un servizio 
sperimentale e per saperne di più dovrete con-
sultare il sito o chiamare il numero verde della 
TEP. Non mancano un valido servizio di Radiotaxi 
e l’opportunità di noleggiare un’autovettura per 
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una gita fuori porta. Visto che in centro è ormai 
impossibile sostare per periodi lunghi senza 
spendere troppo, poiché le “righe blu” hanno 
invaso tutta la città, vi consigliamo di approfit-
tare dell’opzione “auto+bus”: sarà sufficiente 
lasciare la macchina in uno dei cinque parcheggi 
scambiatori, situati sugli assi principali della 
città e raggiungere il centro in autobus, in pochi 
minuti e con una spesa minima. Ora che sapete 
come percorrere la città in lungo e in largo non ci 
resta che augurarvi buon viaggio! 

PARCHEGGI SCAMBIATORI
per maggiori informazioni www.tep.pr.it

• Il parcheggio Sud Est, in via Traverseto-
lo è servito dalle linee 8 e 11 

• Il parcheggio Sud, in via Langhirano, 
vicino alla rotonda del Campus universi-
tario, è servito dalle linee 21e 14 (a fasce 
orarie e in periodo di lezioni universita-
rie) e dalla linea 7 nei giorni festivi

• Il parcheggio Nord, nei pressi del ca-
sello dell’Autostrada A1, è servito dal-
le linee 2 e 13 

• Il parcheggio Ovest, nei pressi della 
zona Crocetta, è servito dalla linea 23 

• Il parcheggio Est, nei pressi del quartie-
re Ex-Salamini, è servito dalla linea 23 

• Il nuovo parcheggio di Viale Villetta è 
servito dalla linea 1 

• Il parcheggio Palasport, in largo Becca-
ria, è servito dalle linee 20 e 5 

• Il parcheggio Cavagnari, in via Spezia, è 
collegato al centro dalla linea 6 

LINEE URBANE 
per maggiori informazioni www.tep.pr.it 
nella sezione “Linee e Orari” è possibile 
scaricare la mappa delle linee degli auto-
bus cittadini e consultare gli orari.

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Parma in bicicletta
In città la bicicletta è il mezzo di trasporto più 
efficiente, pratico, comodo ed economico.
Usare la bicicletta non crea problemi di par-
cheggio o di passaggio in aree chiuse al traf-
fico, fa bene alla salute e inoltre incide positi-
vamente sulla qualità dell’aria e della vita in 
città, rendendola meno trafficata e inquinata 
e più a misura d’uomo.
A Parma ci sono più di 100 km di piste ciclabili 
che collegano il centro cittadino con le aree più 
periferiche per permettere a chi quotidiana-
mente deve raggiungere il centro città di spo-
starsi agevolmente in bici. Chi arriva in città in 
treno ha a disposizione diversi servizi per poter 
noleggiare una bicicletta. 
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Infomobility S.P.A. 
È una società del Comune di Parma che ha lo 
scopo di gestire in modo integrato e innovativo 
la mobilità urbana attraverso l’erogazione di 
un’ampia offerta di servizi come ad esempio il 
bike sharing, il car sharing, la Velostazione e il 
Parma Punto Bici di viale Toschi, 2
email: info@infomobility.pr.it
www.infomobility.pr.it

IN TRENO 

Parma è posta al centro dell’Emilia-Romagna 
ed è situata sulla linea ferroviaria più importan-
te d’Italia. La città è così facilmente raggiungi-
bile, utilizzando il treno da molteplici direttrici. 
A Parma si fermano treni a percorrenza veloce 
che collegano la città a Firenze in due ore e a 
Roma in circa quattro ore. Una pacchia per chi 
di voi desideri fare una gita fuori porta, o conce-
dersi una vacanza in queste due splendide città! 
La stazione ferroviaria di Parma sta per essere 
completamente ammodernata attraverso un 
complesso progetto di riqualificazione di tutta 
l’area. Servizi utili ai viaggiatori: le macchine 
self-service per l’acquisto di biglietti e abbona-

menti che consentono anche la stampa e il riti-
ro dei biglietti acquistati on-line sul sito www.
ferroviedellostato.it. In stazione è disponibile 
l’Ufficio Assistenza Clienti, in grado di fornire 
informazioni relative all’intero servizi ferrovia-
rio. L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. Infine ricordiamo 
che è possibile parcheggiare la propria biciclet-
ta nella moderna Velostazione aperta dal lu-
nedì al venerdì dalle 6.00 alle 22.30.
Tel. 0521 273286

AEROPORTO DI PARMA 

Avete in programma un viaggio lontano e 
pensate di partire in aereo? Prima di prendere 
in considerazione i “soliti” aeroporti, provate a 
rivolgervi al “Giuseppe Verdi”. Questo scalo di 
recente costruzione è raggiungibile anche in 
autobus con la linea 6 che collega l’aeroporto 
alla stazione ferroviaria e al centro città. Per gli 
studenti è interessante la presenza delle com-
pagnie low cost; Ryanair che collega Parma con 
Londra oltre alla Sardegna e alla Sicilia, oltre che 
di altre compagnie che realizzano voli speciali 
durante il periodo estivo. www.parma-airport.it
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COME OTTENERE ASSISTENZA MEDICA

Cambiando città è utile, anzi è un diritto, avere 
anche a Parma un medico di famiglia. Per 
scegliere un medico di medicina generale ba-
sta recarsi presso gli sportelli dell’AUSL di via 
Pintor, via Verona o via Leonardo da Vinci, mu-
niti del libretto sanitario, che verrà sostituito 
con uno valido in Emilia Romagna. Nei locali 
dell’Azienda sanitaria troverete gli elenchi dei 
medici operanti a Parma con i relativi indirizzi 
degli ambulatori. Il medico da voi scelto sarà, 
per l’anno universitario in corso, e per i suc-
cessivi se vorrete rinnovare il servizio, colui al 
quale potrete rivolgervi per qualsiasi problema 
sanitario. Ricordate: se un esame o un’analisi 
sono prescritti dal medico di medicina genera-
le dovrete corrispondere, se dovuto, il costo del 
ticket. A questo proposito, vi informiamo che 
qualora il vostro medico vi prescrivesse accer-
tamenti specialistici o analisi, potrete preno-
tarli, oltre che presso le sedi AUSL, nei punti di 
accoglienza dell’Ospedale o direttamente nelle 
farmacie, ormai quasi tutte attrezzate per for-
nire questo servizio. 

Punto Bianco (Ambulatorio di Prima Assi-
stenza) Per problemi di salute non gravi e non 
urgenti è attivo questo servizio presso l’Azienda 
Ospedaliero-universitaria che sostituisce il tuo 
medico quando questi non riceve. Per accedere 
al servizio dovrete presentarvi al Punto Bianco, 
presso l’Ospedale ingresso da via Abbeverato-
ia, muniti di tessera sanitaria, anche non della 
Regione Emilia Romagna, e di un documento 
d’identità. Il servizio è gratuito e garantito tutti 
i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Ribadiamo la ne-

cessità di rivolgersi a questo servizio solo quan-
do il proprio medico non è disponibile.

Guardia Medica È un servizio per problemi 
sanitari emersi di notte o nei giorni festivi e 
per i quali non si possa aspettare, attivo dalle 
20.00 alle 8.00 del mattino successivo e dalle 
10.00 del sabato mattina alle 8.00 del lunedì. 
Solitamente il medico comunica per via telefo-
nica con il paziente e valuta se prestare servi-
zio a domicilio. A Parma il numero di telefono 
è 0521 292555.

Pronto Soccorso Si trova presso l’Azienda 
Ospedaliera di Parma ed è aperto 24 ore su 24. 
È stata da poco inaugurata la nuova struttura 
molto più ampia e funzionale, progettata in-
torno al paziente, dotata di efficienti sistemi 
informatizzati. Dopo una prima indagine sullo 
stato del paziente, il caso viene classificato in 
una fascia di urgenza contrassegnata da un 
codice con un colore da bianco a rosso. Se il vo-
stro codice è bianco dovrete dare la precedenza 
ai casi giudicati più gravi. Anche per questo vi 
invitiamo a fare un uso intelligente di questo 
servizio e a optare eventualmente per il medi-
co di famiglia o la Guardia Medica.  

AUSL: I SERVIZI PER I GIOVANI 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale mette a dispo-
sizione dei più giovani servizi appositamente 
pensati per le loro esigenze; per conoscerli è 
sufficiente visitare il sito www.ausl.pr.it che, 
tra l’altro, ha una sezione dedicata in cui si dan-
no informazioni chiare e sicure su temi quali la 
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sessualità, gli effetti delle droghe o su proble-
mi di anoressia e bulimia. Sono inoltre attivi un 
consultorio e due linee telefoniche dedicate a 
problemi specifici (Filo diretto A-B e Teen Line).

Spazio Giovani È un consultorio dedicato 
ai giovani cui si accede direttamente, senza 
alcuna impegnativa da parte del medico di 
famiglia. Una equipe composta da psicologi, 
psichiatri, nutrizionisti, ginecologi e ostetrici 
offre assistenza e consulenza sui temi della 
vita affettiva, del rapporto con i genitori e il 
gruppo dei pari, dell’alimentazione, della con-
traccezione, della gravidanza, della sessualità 
e delle malattie a trasmissione sessuale. Il con-
sultorio offre anche un servizio ambulatoriale 
ostetrico-ginecologico. Il consultorio è aperto 
dal lunedì al venerdì sia al mattino che al 
pomeriggio e si trova in via Melloni, 1/B. Per 
maggiori informazioni: Tel. 0521 393337 
http://spaziogiovani.ausl.pr.it.

Filo Diretto A-B Si occupa dei problemi di 
disturbi del comportamento alimentare in ge-
nere o più nello specifico di quelli riguardanti 
anoressia e bulimia e alimentazione incontrol-
lata. Chiamando rispondono i volontari dell’As-
sociazioni “sulle ALI delle MENTI”, persone che 
hanno avuto gli stessi disturbi e offrono ascol-
to, indicazioni e informazioni sugli eventuali 
percorsi di cura; l’associazione organizza anche 
gruppi di auto aiuto. Potete contattare lo 0521 
231149 il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e il mer-
coledì dalle 18.00 alle 20.00; negli altri giorni 
potete lasciare un messaggio alla segreteria 
telefonica per essere richiamati.
www.sullealidellementi.it

Teen Line È una linea diretta con esperti che 
riguarda i problemi psicologici e psichiatrici. 
Si può parlare direttamente con psichiatri e 
psicologi dell’AUSL disponibili a consigliare e 
indirizzare in particolari sui temi delle dipen-
denze da sostanze come alcool, cocaina ecc. of-
frono anche informazioni a coloro che vogliono 
saperne di più, o sono costretti ad affrontare 
situazioni particolari: ad esempio se voglio 
aiutare un amico che utilizza sostanze, ma non 
so a chi chiedere e come fare, posso rivolgermi 
a Teen Line.
Il servizio Teen Line è attivo dal lunedì al vener-
dì dalle 8.30 alle 18.00; inoltre rende disponi-
bile dalle 15.00 alle 17.00 (sempre dal lunedì 
al venerdì) un servizio di telefono-amico ge-
stito da ragazzi che rispondono e dialogano 
con quei coetanei che avessero bisogno di un 
consiglio in amicizia. 
Il Numero Verde è 800 724300 e la telefonata è 
gratuita anche dai cellulari.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE di Parma
Strada del Quartiere, 2/A 
www.ausl.pr.it
Centralino: 0521 393111

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
Tel. 0521 393 808

Filo Diretto A-B
Tel. 0521 231149

Numero Verde Teen Line
Tel. 800 724300

Spazio Giovani
Tel. 0521 393 337/335

AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI PARMA
Via Gramsci, 14 - www.ao.pr.it
Centralino: 0521 702111

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) - Tel. 0521 703174

Pronto Soccorso
Via Abbeveratoia, 4
Emergenza sanitaria: 118

PERCHÉ DONARE SANGUE

I donatori di sangue in Italia sono tutti volon-
tari, una famiglia di un milione di persone, ma 

non sono ancora abbastanza, tanto che occorre 
importare sangue da altri paesi. Un impegno 
che è una libera scelta di coscienza, non ri-
schiosa, né dolorosa, che richiede mezz’ora di 
tempo per un massimo di quattro volte l’anno, 
a vostra discrezione.

Chi può donare: bisogna avere almeno 18 anni, 
pesare almeno 55 Kg e godere di buona salute.
Come fare: se decidete di donare, potete ri-
volgervi a un’associazione di donatori, vi fisse-
ranno un appuntamento con un medico che vi 
visiterà gratuitamente per accertare le vostre 
condizioni di salute; si procederà anche al pre-
lievo di un campione di sangue per stabilire, fra 
l’altro, il vostro gruppo sanguigno, un’informa-
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zione utile anche per voi. I risultati di questa vi-
sita sono, ovviamente, strettamente personali 
e verranno comunicati solo a voi; potrete fare 
tutte le domande che vorrete in piena serenità 
e tranquillità, dato che i volontari del centro e 
i medici sono lì apposta per rispondere a ogni 
vostro dubbio. 
Cosa e quanto si dona: si può donare il 
sangue intero, ne preleveranno circa 450 ml, 
oppure solo uno o più emocomponenti, cioè 
le piastrine o il plasma, che vengono raccolti 
grazie a una speciale macchina che trattiene 

questi elementi e reimmette i globuli rossi in 
circolo senza alcun rischio per il donatore. 
Dovete sapere che, dopo il prelievo, il volume 
del sangue si normalizza quasi immediata-
mente, sono invece necessari circa 20 giorni 
perché si ripristini il normale numero di cellule. 
Cosa bisogna fare prima di donare: per do-
nare è necessario tenersi a digiuno per almeno 
8 ore prima del prelievo del sangue; prima del 
prelievo è possibile bere caffè o tè, ma non be-
vande alcoliche, ed è consigliato non fumare 
immediatamente prima e dopo la donazione. 
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Dove: si dona presso il Servizio di Immuno-
ematologia e Trasfusionale (SIT) di Parma o 
quello di Fidenza, che si trovano presso i ri-
spettivi ospedali. Le associazioni alle quali po-
tete rivolgervi, anche solo per avere maggiori 
informazioni, sono l’ADAS-FIDAS (Associazione 
Donatori Aziendali Sangue appartenente alla 
Federazione Italiana Donatori Sangue) e l’AVIS 
(Associazione Volontari Italiana Sangue).

ADAS FIDAS
Segreteria sanitaria
Ospedale Maggiore - via Gramsci, 14
Tel. 0521 983618
email: adasaopr@ao.pr.it
www.adas-parma.it

AVIS Comunale Parma
Via G. Mori, 5/A - San Pancrazio (PR)
Numero Verde 800 261580
email: avispr@ao.pr.it
parma.comunale@avis.it 
www.avisparma.it

AVIS UNIVERSITÀ 
Parco Area delle Scienze, 175
email: avis@unipr.it - www.avisunipr.it
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IL CUS PARMA: 
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO

L’Università di Parma conta uno dei centri spor-
tivi più funzionali della penisola, caratterizzato 
da una grande forza organizzativa e numerosi 
centri all’avanguardia. Il Centro Sportivo Uni-
versitario (CUS) è stato fondato nel 1946 da 
Luigi Anedda insieme a un gruppo di studenti 
universitari e ha ricevuto il riconoscimento dal 
CONI nel 1979. Nel corso della sua storia, il 
CUS Parma ha riportato numerosi successi: nel 
1947 ha conquistato la medaglia d’oro nell’in-
dividuale di ciclismo ai Campionati Nazionali 
Universitari, nel 1948 il primo titolo a squadre 
nella disciplina ciclistica, nel 1971 il tecnico 
Giorgio Muzzi ha portato la squadra di pallavo-
lo femminile alla conquista dello scudetto, alla 
fine degli anni Novanta inizia una lunga serie 
di vittorie nella disciplina del baseball iniziata 
con lo scudetto e la Coppa delle Coppe Europea 
prima, e poi con la Coppa dei Campioni e la 
Coppa Italia conquistata nel 2000. 

Il CUS non è solo agonismo ma è anche un modo 
intelligente per tenersi in forma risparmiando, è 
infatti l’ente che gestisce lo sport dell’Università 
sotto tutti i punti di vista: organizza corsi e tor-
nei, oltre a convegni e appuntamenti culturali 
formativi; gestisce gli impianti sportivi costruiti 
sull’area dell’Università di Parma. Al Campus 
Universitario trovate palestre, campi da pallvo-
lo indoor, piste di atletica, campi da calcetto e 
da tennis, sale d’armi per la scherma e palestre 
per la pratica dello judo oltre che un campo a 
6 buche per il golf;  questa cittadella sportiva, 
creata sullo stile delle Università americane, è 

stata ulteriormente arricchita dal nuovo Palaz-
zetto dello sport multifunzionale. Al Circolo “La 
Raquette” di via Racagni ci sono i campi da ten-
nis in terra rossa e quelli per il calcio a cinque, 
mentre al “Pala Lottici” di via Po si trovano il 
campo da pallavolo e le piste per l’atletica indo-
or. Presso il Lago di Medesano sono allestiti gli 
impianti per la pratica della vela e della canoa. 
Vi ricordiamo che per poter aderire alle iniziati-
ve del CUS, e partecipare a corsi, tornei, campus 
estivi e invernali, oltre a utilizzare gli impianti 
sportivi a tariffe particolarmente vantaggiose, 
è necessario tesserarsi.

La tessera del CUS ha validità annuale (1° 
settembre-31 agosto). Per potersi tesse-
rare sono necessari una fototessera e un 
certificato medico anche non agonistico 
(obbligatorio solo per i partecipanti a 
corsi e tornei, NON necessario per affitta-
re i campi). La sede del CUS Parma (aper-
ta dal lunedì al venerdì 10.30-18.30) si 
trova all’interno del Campus Universitario 
all’interno della palestra polifunzionale 
denominata Pala Campus. 
Tel. 0521 905532

CUS PARMA a.s.d.
Centro Universitario Sportivo
Parco Area delle Scienze, 95 
Tel.  0521 905532 - Fax 0521 905530
email: segreteria@cusparma.it 
www.cusparma.it
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Sport e discipline
Atletica leggera: al Campus 1 pista a 6 cor-
sie, 1 rettilineo indoor a 4 corsie da 60 metri; 
al Pala Lottici 1 pista indoor a 5 corsie da 160 
metri, 1 rettilineo indoor a 3 corsie da 60 metri, 
1 buca salto in lungo indoor.
Basket: al Campus 1 campo all’aperto e 1 
campo indoor.
Calcio a cinque: al Campus 1 campo in erba 
naturale e 4 campi all’aperto di cui 2 in erba 
sintetica, al Circolo “La Raquette” 1 campo da 
calcio a cinque in erba sintetica.
Calcio: al Campus 3 campi regolamentari.
Golf: al Campus 1 campo a 6 buche e annesso 
campo pratica.
Judo: al Campus 1 sala con i tatami.
Palestra: al Campus 2 sale per potenziamento 
muscolare, 1 sala per attività aerobiche.
Pallavolo: al Campus 1 campo indoor.
Scherma: al Campus 1 sala d’armi.
Tennis: al Campus 3 campi all’aperto di cui 2 
in terra rossa e un sintetico, 4 campi coperti; al 
Circolo “La Raquette” 3 campi da tennis in terra 
rossa.
Canoa e vela: al Lago di Medesano.
Rugby: 1 campo all’aperto.

Corsi
Discipline: canoa, golf, judo, nuoto, orientee-
ring, running-atletica, sci e presciistica, scher-
ma, tennis, triathlon.
Palestra: fitness potenziamento muscolare, 
aerobica (back school, body working, gag & 
bag, pilates, step, step&tone, tone up, total 
body, yoga, zumba).
Sport di squadra: basket, pallavolo. 

Corsi in convenzione
Arti marziali (quali taekwondo e kickboxing), 
balli latini, boxe, danza, hip hop e danza per 
bambini, nuoto, subacquea.

Sezioni agonistiche
Atletica leggera, basket, calcio a cinque, canoa, 
golf, judo, kickboxing, orienteering, pallavolo, 
scherma, sci alpino e fondo, tennis, triathlon, 
vela. L’attività delle sezioni agonistiche è aper-
ta a tutti gli sportivi e offre particolari conven-
zioni agli studenti universitari.

Gli impianti sportivi del CUS
Campus Universitario
Parco Area delle Scienze, 95
Circolo “La Raquette” - via Racagni
“Pala Lottici” - via Po
Lago di Medesano

SPORT IN CITTÀ

Parma offre diversi luoghi per lo sport e il tempo 
libero. I numerosi parchi cittadini sono frequen-
tati soprattutto nel fine settimana da chi ama 
fare passeggiate nel verde, da chi non rinuncia 
al jogging settimanale, da chi deve portare a 
spasso il cane o da chi, più semplicemente, vuo-
le riposarsi in compagnia di buone letture. Allo 
scopo di favorire la fruizione e il collegamento 
delle numerose aree verdi sparse per la città, il 
Comune si sta adoperando attraverso lo sviluppo 
del Progetto Greenways, che prevede la rea-
lizzazione di percorsi ciclo-pedonali di intercon-
nessione supportati da audio-guide che consen-
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tono di conoscerne e apprezzarne al meglio le 
caratteristiche storico-ambientali. I due parchi 
principali di Parma, interessanti mete anche 
per i turisti, sono il Parco Ducale e la Cittadella. 

Alcuni sport a Parma hanno fatto la storia 
della città: in primis calcio e rugby e, a segui-
re, basket, pallavolo, baseball e tennis tavolo. 
Lo Stadio “Ennio Tardini” si trova in piazzale 
Risorgimento; i biglietti per le partite si ac-
quistano presso le ricevitorie Lis/Lottomatica 
della rete “calcio ospiti” abilitate sul territorio 
nazionale (www.listicket.it) e alla bigliet-
teria dello stadio. Il Palazzetto dello Sport, 
intitolato a Bruno Raschi, si trova in via Silvio 
Pellico e, fino al 2002, ospitava le sfide della 
serie A1 di pallavolo maschile con Maxicono 
e la Cariparma Volley, pallavolo femminile, 
che ha militato nella prima categoria fino al 
2012, quando è stata venduta a una società di 

Conegliano. Le donne dello sport tengono alto 
il nome della città anche nel basket femminile 
con la LavezziniParma che gioca nel campio-
nato A1; le sue sfide si possono seguire al Pa-
laCiti in via Lazio. Il rugby è molto seguito a 
Parma anche perché, fino a poco fa la squadra 
ducale dei Crociati Rugby giocava il campio-
nato nazionale Eccellenza che è il vertice dei 
campionati italiani di rugby a 15 maschile; la 
squadra è profondamente riformata nel 2010 
con un progetto sul settore giovanile riparten-
do dalla serie C che sta dando enormi soddi-
sfazioni, tanto che nel 2013 la prima squadra 
è stata promossa in B; le loro partite possono 
essere seguite presso gli Impianti sportivi 
“Giuseppe Banchini” di via Lago Verde nel 
quartiere Montanara. La Parma Baseball gio-
ca al nuovo Stadio Quadrifoglio - Aldo Notari 
di via Confalonieri.  Vi è infine la società del 
tennis tavolo che milita in serie B2 e offre corsi 
per appassionati, la sede è in via Tartini, 5/A. 
Dove ci sono grandi squadre, c’è sempre spazio 
anche per dilettanti o appassionati tifosi: vi in-
vitiamo a consultare i siti ufficiali delle squa-
dre stesse o a telefonare alle segreterie per 
farvi un’idea di come potreste praticare uno 
di questi sport o seguire partite e allenamenti 
della vostra squadra del cuore. 

Per maggiori informazioni:
www.sport.comune.parma.it
Parma Calcio - www.fcparma.com
LavezziniParma - www.basket-parma.com
Crociati Rugby – www.rugbyparma.it
Parma Baseball - www.parmabaseball.it
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TEATRO

Parma può vantare una ricca tradizione teatra-
le: in città esistono ben dodici teatri, molti dei 
quali con una propria compagnia stabile. Per 
stimolare gli studenti ad avvicinarsi al mondo 
del teatro e delle arti in generale, l’Univer-
sità ha attivato numerose convenzioni 
in modo da garantire agevolazioni e sconti 
sui biglietti d’ingresso e sugli abbonamenti 
stagionali. Un elenco dei teatri convenzionati 
è consultabile sul sito www.unipr.it alla voce 
“servizi” sezione “oltre lo studio” alla voce “ci-
nema e teatri (convenzioni)”:
www.unipr.it/cinema-e-teatri

Fondazione Teatro Due Si trova sul lungo 
Parma in un edificio storico che ospita al suo 
interno quattro sale spettacolo, diversi spazi 
per esposizioni, prove e laboratori, e un’arena 
estiva. La Fondazione si è costituita nel 2000, 

ma la sua storia inizia più di trent’anni fa: 
questa realtà riconosciuta a livello europeo 
prende origine dalla fucina creativa dei Centri 
e dei Festival Universitari degli anni Ses-
santa, esperienza da cui nacque la Compagnia 
del Collettivo a cui, nel 1980, il Comune affidò 
la gestione e l’amministrazione dell’edificio; 
primo esempio in Italia di una partnership 
tra pubblico e privato per il teatro di prosa. La 
Fondazione Teatro Due realizza ogni anno una 
stagione teatrale che ospita i più significativi 
artisti del panorama italiano e internaziona-
le, oltre che incontri, conferenze, seminari di 
studio con registi, attori, scrittori, studiosi, 
scienziati e intellettuali di diverse discipline. È 
un centro di produzione, con un’attenzione 
particolare alla drammaturgia classica e con-
temporanea e al teatro musicale, che si inter-
roga costantemente sulle più diverse questioni 
artistiche, politiche, sociali, etiche legate alla 
contemporaneità.
L’Ensemble Stabile degli Attori di Tea-
tro Due di Parma, insignito dell’Attestato 
di Civica Benemerenza nel  2013, costituisce 
l’unico gruppo di attori italiani che lavora 
continuativamente in un teatro stabile ed è 
protagonista di un progetto produttivo simile 
a quello delle più importanti istituzioni tea-
trali europee, quello del repertorio. La Fon-
dazione riserva un impegno particolare alla 
formazione, promuovendo un corso dedicato 
agli spettatori – “Fareteatro” –  e laboratori 
per gli studenti delle scuole superiori.
Realizza ogni anno, in incipit di Stagione – “Te-
atro Festival” – dedicato alla presentazione e 
all’analisi dei nuovi temi del teatro europeo, 
attraverso spettacoli, convegni, tavole rotonde 
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e dibattiti, e segue la programmazione della 
sezione teatro del Reggio Parma Festival.
La Fondazione Teatro Due ospita in residenza 
l’Ensemble di musica barocca Europa Ga-
lante, diretto dal Maestro Fabio Biondi, l’En-
semble di musica contemporanea Nextime 
Ensemble, diretto dal Maestro Danilo Grassi, 
e la compagnia di teatro danza Balletto Civile 
di Michela Lucenti. www.teatrodue.org

Lenz Rifrazioni È una formazione artistica 
tra le più rigorose e visionarie del panorama 
contemporaneo italiano ed europeo. Ha la 
propria sede creativa a Lenz Teatro, uno spazio 
industriale degli anni Quaranta completamen-
te ristrutturato nel rispetto della tipologia 
architettonica originale. Cura la direzione ar-
tistica di: Festival Internazionale Natura 
Dèi Teatri, progetto di produzione di creazioni 
performative contemporanee internazionali 
ideate appositamente per il festival, e Prati-
che di Teatro, laboratorio di arte performati-
va. www.lenzrifrazioni.it 

Europa Teatri Nasce nel 1997 dalla fusione 
di due compagnie: il Teatro dello Spillo e il Te-
atro Piccole Stelle; entrambe attive all’inter-
no del Teatro Europa da più di dieci anni. La 
compagnia si propone come luogo di speri-
mentazione dei linguaggi pertinenti alla sce-
na, luogo in cui la pratica teatrale e la ricerca 
poetica trovano il loro mondo possibile; i suoi 
componenti lavorano oltre che per produzio-
ni e rassegne teatrali e di danza, anche nel 
campo della pedagogia teatrale, organizzan-
do seminari e conducendo laboratori rivolti 
a diverse fasce d’età. www.europateatri.it

Nuovo Teatro Pezzani - Compagnia dei 
Borghi Si trova in Oltretorrente, in borgo San 
Domenico, ed è un bel teatro da quasi cinque-
cento posti, senza barriere architettoniche e 
con servizio bar, guardaroba e sala fumatori. 
La sua programmazione offre prevalentemen-
te opere del teatro classico, da Shakespeare 
a De Filippo, ma con numerose incursioni in 
quello contemporaneo, con alcune delle più 
riuscite produzioni italiane ed europee. 
www.nuovoteatropezzani.it

Teatro del Tempo È un progetto ideato, vo-
luto e diretto da Luca Ambanelli. Ha debuttato 
al Festival di Todi il 25 agosto 1992, e nell’ot-
tobre del 1998 ha trovato la sua attuale sede 
in uno spazio restaurato che gli esperti fanno 
risalire al teatrino di Santa Maria in Taschieri 
(1614). Una balconata in stile elisabettiano, 
il predominante colore rosso e un arcoscenico 
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decorato da figure su disegno di Emanuele 
Luzzati ne sono i tratti architettonici distinti-
vi. Dal punto di vista delle scelte artistiche, il 
Teatro del Tempo si è sempre contraddistinto 
per l’apertura verso i giovani e le realtà teatrali 
cittadine, senza tralasciare importanti ospiti 
provenienti dal tessuto nazionale. Ogni anno 
organizza laboratori per principianti in cui 
si apprendono gli elementi base della presen-
za scenica, della dizione e dell’uso della voce.  
www.teatrodeltempo.it

Solares Fondazione delle Arti È una realtà 
culturale che intreccia teatro, cinema, musica 
e arti figurative, nata dalla fusione tra Teatro 
delle Briciole, il più importante Teatro Stabile 
di Innovazione per l’infanzia in Italia, Cinema 
Edison d’Essai e Società dei Concerti. Solares 
promuove connessioni inedite tra i diversi lin-
guaggi artistici, con uno sguardo particolare al 
mondo giovanile. Un polo produttivo articolato 
in due sedi – Teatro al Parco e Cinema Edi-
son – con diverse sale per gli spettacoli, un’a-
rena cinematografica estiva e sale prove. Con 
l’Università degli Studi di Parma è attiva dal 
2004 una convenzione che ha lo scopo di avvici-
nare gli studenti al teatro e ai suoi protagonisti, 
grazie ad attività didattiche e di ricerca, tirocinii 
formativi e di orientamento, iniziative di pro-
mozione speciale. www.solaresdellearti.it

Theatro del Vicolo È stato ricavato dalla ri-
strutturazione dell’antica “stalla” dei cavalli 
dell’imperatrice Maria Luigia, attigua al Parco 
Ducale. È un piccolo teatro con 100 posti a sede-
re, che ospita spettacoli di musica classica o jazz, 
cantautori, danza, teatro, con particolare atten-

zione al cabaret e al teatro comico. Il Theatro 
organizza laboratori e seminari nel campo dello 
spettacolo di prosa, di burattini e di cabaret, ol-
tre che ad un originale percorso dedicato al testo 
poetico. www.theatrodelvicoloparma.it

Teatro del Cerchio È uno spazio da poco ri-
strutturato e ricavato all’interno della scuola 
elementare Anna Frank in via Pini 16; un teatro 
a gradinate con un’agibilità pari a 200 spetta-
tori. La Compagnia del teatro realizza un’inte-
ressante stagione per ragazzi e bambini; 
inoltre organizza corsi di recitazione, seminari 
e laboratori teatrali.  www.teatrodelcerchio.it
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MUSICA 

Fondazione Teatro Regio di Parma Racco-
glie la straordinaria tradizione musicale di Par-
ma ed è titolare della gestione dell’omonimo 
teatro e dell’Auditorium Paganini. 
La Stagione Lirica del Teatro Regio di Parma 
propone ogni anno – da gennaio ad aprile – 
uno straordinario calendario di opere, da quelle 
più conosciute ad altre raramente presentate. 
Spesso gli allestimenti sono nuovi, commissio-
nati dal Teatro ad artisti di fama internazionale, 
con scenografie create nei suoi rinomati labora-
tori di scenotecnica. In ottobre, nel mese in cui 
ricorre l’anniversario della nascita di Giuseppe 
Verdi, la Fondazione promuove il Festival 
Verdi: un mese di musica che coinvolge tutta 
la città e non solo con opere liriche, concerti, 
guide all’ascolto, convegni, mostre e installa-
zioni di grande qualità. La Stagione Concer-

tistica si svolge sia al Teatro Regio sia presso 
l’Auditorium Paganini ricavato dal restauro 
dell’antico zuccherificio Eridania (costruito nel 
1899 e dismesso nel 1968), grazie all’interven-
to dell’architetto Renzo Piano che ne ha fatto 
un luogo altamente suggestivo. Il cartellone 
concertistico è anch’esso di prim’ordine, con 
grandi direttori d’orchestra e solisti di fama in-
ternazionale che si esibiscono con la prestigiosa 
Orchestra del Teatro Regio oggi diretta da Yuri 
Temirkanov. www.teatroregioparma.org

Fondazione Prometeo Dedicata in partico-
lare alla musica colta contemporanea, questa 
fondazione culturale realizza un laboratorio 
permanente di elettroacustica, dedicato a Lu-
igi Nono, nell’ambito del quale realizza attività 
di ricerca, didattica e produzione musicale. La 
Fondazione inoltre assegna borse di studio e 
commissiona opere musicali, organizza il Fe-
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stival Traiettorie che si svolge in diverse sedi 
teatrali tra settembre e novembre. Arrivato nel 
2013 alla sua XXIII edizione, Traiettorie è uno 
dei più importanti e rinomati festival di 
musica contemporanea e richiama i nomi 
più significativi della composizione internazio-
nale. www.traiettorie.it

Casa della Musica È una giovane realtà isti-
tuita dal Comune di Parma tutta dedicata alla 
musica. La sua sede è il quattrocentesco Palaz-
zo Cusani in piazzale San Francesco: l’edificio è 
dotato di un meraviglioso chiostro, in cui d’e-
state si organizzano concerti all’aperto, di una 
sala concerti al primo piano, di una biblioteca 
e aule studio. Al suo interno viene ospitata la 
sede distaccata dell’Area di Musicologia del Di-
partimento di Antichistica, Lingue, Educazio-
ne, Filosofia (A.L.E.F.) dell’Università di Parma. 
La biblioteca-mediateca è specializzata, ov-

viamente, su temi musicali; si ha la possibilità 
di consultare i cataloghi e le banche dati on-
line, file audio e video, siti Internet, e un ricco 
patrimonio librario dedicato a temi musicali. 
In questo complesso vengono inoltre ospitati 
l’Archivio Storico del Teatro Regio (il cui 
materiale è oggi completamente indicizzato 
e reso disponibile anche on-line) e il CIRPM, 
Centro Italiano Ricerca Periodici Musicali. 
Inoltre al piano terreno è stato allestito un Mu-
seo dell’Opera dedicato alla storia del teatro 
per musica a Parma dal XVI secolo ai giorni no-
stri. www.lacasadellamusica.it

Parma Frontiere La principale attività di 
questa associazione culturale è la direzione ed 
organizzazione del festival internazionale 
ParmaJazz Frontiere il cui scopo principale 
è di promuovere progetti nell’ambito del jazz 
e della musica contemporanea, alla ricerca 
dei suoni e delle musiche di “frontiera”, intesa 
come confronto e contaminazione tra i diver-
si generi del jazz, della musica improvvisata, 
della musica etnica e delle musiche “classiche” 
extra europee.
L’attività di Parma Frontiere prevede inoltre l’or-
ganizzazione di laboratori dedicati ai vari 
linguaggi artistici. Ha così preso il via, a par-
tire dal 2001, una proficua serie di corsi in cui 
si sono susseguite ed avvicendate differenti di-
scipline, quali musica, danza contemporanea, 
fotografia, cinema. www.parmafrontiere.it

Il Coro e l’Orchestra dell’Università Sono 
due realtà che consentono agli studenti 
dell’Ateneo di Parma di dare voce alla loro 
passione musicale. Al di là delle realizzazioni è 
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importante per tutti i giovani raccogliere l’op-
portunità di rendere la musica una presenza 
concreta nella propria vita e di comprenderne 
il linguaggio universale. Il Coro “Ildebrando 
Pizzetti” è stato fondato nel 1968 e dedicato 
al compositore parmigiano, è oggi diretto da 
Ilaria Poldi e ha al suo attivo collaborazioni con 
importanti istituzioni: Teatro La Fenice di Vene-
zia, Teatro Regio di Parma, Orchestra sinfonica 
“Arturo Toscanini”; questo impegno si è tradot-
to in numerosi concerti che il coro ha tenuto 
anche in prestigiosi ambienti in Italia e in Euro-
pa. Il repertorio spazia dal mediovevo fino alle 
composizioni contemporanee. Dal 2008 il Coro 
organizza la rassegna corale “Gaudeamus in 
Musica” avente come protagonisti le migliori 
compagini musicali universitarie, provenienti 
da tutta Italia ed Europa
Il coro prova il lunedì ore 21-22.30 in strada 

Cavour, 28; Tel. 0521 033621 - 328 8834 380 
www.coro.unipr.it 
L’Orchestra nasce nel 2000 ed è diretta da Luca 
Aversano. L’ensemble è aperto a tutti gli stu-
denti universitari che sappiano suonare, anche 
a livello dilettantistico, uno strumento (preferi-
bilmente ad arco o a fiato) ed effettua esibizioni 
concertistiche. Tra gli oltre 50 concerti all’attivo 
dell’orchestra, si segnalano una tournée in Ger-
mania nel 2003 e l’esibizione del giugno 2005 al 
Teatro Regio di Parma, dove ha accompagnato 
grandi cantanti come Michele Pertusi e Nicola 
Alaimo in un recital di arie d’opera. Il repertorio 
spazia dalla musica barocca alla classico-ro-
mantica, fino a brani del Novecento, in ambito 
lirico e sinfonico. Tel. 0521 033621

DANZA

Il Teatro Regio di Parma dedica alla danza clas-
sica e contemporanea un Festival internazio-
nale attestatosi come uno dei più importanti 
a livello nazionale: ParmaDanza porta nella 
città ducale ogni anno nel mese di maggio le 
maggiori compagnie di danza nazionali e in-
ternazionali, le étoiles più apprezzate e amate, 
i coreografi più autorevoli. Le performance dei 
danzatori sono esaltate dall’esecuzione dal 
vivo delle musiche dall’Orchestra e dal Coro del 
Teatro Regio di Parma. Agli allievi delle scuole 
di danza e al pubblico di ParmaDanza è inoltre 
offerta la preziosa possibilità di conoscerne 
i protagonisti al di fuori della scena negli in-
contri de “La danza dietro le quinte” con i 
direttori delle compagnie, i coreografi, i bal-
lerini, per far luce sulla storia, la struttura e la 
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preparazione tecnica necessari alla realizzazio-
ne di un balletto. Per informazioni:  Tel. 0521 
039393 - www.teatroregioparma.org

CINEMA 

L’Università ha avviato una convenzione con i 
Cinema Astra, D’Azeglio ed Edison d’essai. 
L’accordo prevede una serie di agevolazioni 
per gli studenti dell’Università di Parma e 
in particolare per le attività culturali promosse 
dalle Associazioni studentesche, oltre a entrate 
a prezzo ridotto dal lunedì al venerdì. Email: 
associazioni@unipr.it

Centro Cinema Lino Ventura - Cittadella del 
Cinema Si trova in via D’Azeglio al numero 45 ed 
è un recente centro comunale nato per realizza-
re una filiera che parli il linguaggio del cinema, 
della musica, dell’informatica, del teatro, della 
danza. Il Centro è stato intitolato al grande atto-
re che nacque a Parma nel 1919 e che dimostrò 
per tutta la vita come unire qualità professio-
nali e umane. Voluto dall’amministrazione co-
munale, svolge diverse attività: l’area di pro-
duzione e post-produzione (Centro Video) che 
ha lo scopo di organizzare e realizzare attività 
didattiche sull’uso degli audiovisivi e dare con-
sulenza per la realizzazione degli stessi; l’area 
didattica, che si propone di fornire materiale 
audiovisivo per facilitare l’apprendimento. Il 
Centro dispone di una vasta raccolta di film, 
documentari, riprese di opere liriche e balletti, 
musica di tutti i generi. Tutto questo materiale 
(VHS e DVD) è messo a disposizione gratui-
tamente, anche per il prestito. Nella Cineteca 

si raccolgono e si valorizzano vecchi formati sia 
in pellicola che su nastro, macchine per il cine-
ma ormai divenute storiche; nel Laboratorio è 
infine possibile reperire documenti non dispo-
nibili sul mercato, copie archivio di salvataggio, 
ripristino di materiali e supporti usurati. Sono 
disponibili anche libri e riviste specializzate. 
www.centrocinemalinoventura.it

I siti di riferimento per gli eventi in città:
www.eventi.parma.it
www.turismo.comune.parma.it
www.cultura.comune.parma.it
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INDIRIZZARIO UNIVERSITARIO

Università 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Via Università, 12
Tel. 0521 902111 - Numero verde 800 904084
email: urp@unipr.it -  protocollo@pec.unipr.it
www.unipr.it

RETTORE
Prof. Loris Borghi
Via Università, 12
Tel. 0521 904200
email: rettore@unipr.it

DIRETTORE GENERALE
Avv. Silvana Ablondi
Via Università, 12
Tel. 0521 904151
email: diramm@unipr.it

Dipartimenti e Facoltà

DIPARTIMENTO DI ANTICHISTICA, LINGUE, 
EDUCAZIONE, FILOSOFIA - A.L.E.F.
Via M. D’Azeglio, 85 - Tel. 0521 902542
 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE
Parco Area delle Scienze, 11/A 
 Tel. 0521 905631 - 905693

DIPARTIMENTO DI CHIMICA
Parco Area delle Scienze, 17/A 
Tel. 0521 905445

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Via J. Kennedy, 6 - Tel. 0521 902412 - 902510 
 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA
Parco Area delle Scienze, 27/A
 Tel. 0521 905010 

DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA 
TERRA “MACEDONIO MELLONI”
Parco Area delle Scienze, 7/A
 Tel. 0521 905259 - 905296

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Via Università, 12 - Tel. 0521 904575 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E 
ARCHITETTURA – DICATeA
Parco Area delle Scienze, 181/A 
Tel. 0521 905922 - 905923

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE
Parco Area delle Scienze, 181/A
Tel. 0521 905801

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Parco Area delle Scienze, 181/A
Tel. 0521 905701 

DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, 
STORIA E SOCIETÀ
P.le della Pace, 7/A - Tel. 0521 903501 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
E INFORMATICA
Parco Area delle Scienze, 53/A 
Tel. 0521 906900 
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA
E SPERIMENTALE
Via Gramsci, 14 - Tel. 0521 903184

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
Via Volturno, 39 - Tel. 0521 903879 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, 
BIOTECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T.
Via Gramsci, 14 - Tel. 0521 903038 - 903107

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Via Gramsci, 14 - Tel. 0521 904908 - 903530

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
Parco Area delle Scienze, 95/A 
Tel. 0521 906356 - 905965

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICO-VETERINARIE
Via del Taglio, 8 - Tel. 0521 902641

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Via Gramsci, 14
Tel. 0521 903425

Segreterie

CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO 
AGROALIMENTARE
Segreteria studenti: Parco Area delle Scienze, 
23/A (Campus Universitario)
Tel. 0521 905127 - Fax 0521 906037 
email: segagr@unipr.it

CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO 
ECONOMICO E POLITICO
Segreteria studenti: via D’Azeglio, 85
Tel. 0521 902377 - Fax 0521 902227
email: segrstec@unipr.it - segrsp@unipr.it

CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO 
FARMACEUTICO
Segreteria studenti: Parco Area delle Scienze, 
23/A (Campus Universitario)
Tel. 0521 905123 - Fax 0521 906037
email: ssfarm@unipr.it

CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO GIURIDICO
Segreteria studenti: Strada Del Prato, 4/1A
Tel. 0521 904099- Fax 0521 347029
email: segreteria.giurisprudenza@unipr.it

CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO 
INGEGNERISTICO E ARCHITETTONICO
Segreteria studenti: Parco Area delle Scienze, 
23/A (Campus Universitario)
Tel. 0521 905111 - Fax 0521 906051
email: seging@unipr.it - segarc@unipr.it

CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO MEDICO E 
ODONTOIATRICO
Segreteria studenti: via Volturno, 39
Tel. 0521/903700 - Fax 0521/347017
email: segmed@unipr.it

CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO 
MEDICO VETERINARIO
Segreteria studenti: via del Taglio
Tel. 0521 902604 - Fax 0521 347036
email: segvet@unipr.it
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CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO SCIENTIFICO
Segreteria studenti: Parco Area delle Scienze, 
23/A (Campus Universitario)
Tel. 0521 905116 - Fax 0521 906153
email: segsmfn@unipr.it

CORSI DI LAUREA DI INDIRIZZO UMANISTICO
Segreteria studenti: via D’Azeglio, 85 
Tel. 0521 902318 - Fax 0521 902322
email: segrlett@unipr.it

CORSI DI LAUREA PER PROFESSIONI 
SANITARIE E SCIENZE MOTORIE
Segreteria studenti: via Volturno, 39
Tel. 0521 903700 - Fax 0521 347017
email: segmed@unipr.it

Servizi

ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI 
DEGLI STUDENTI
P.le San Francesco 3
Tel. 0521 904035
email: associazioni@unipr.it

CENTRO UNIVERSITARIO PER LA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CUCI)
Borgo Felino, 7 - Tel. 0521 903417
email: info.cooperazione@unipr.it 
www.cooperazione.unipr.it

LAVORO PART-TIME PER STUDENTI
P.le San Francesco 3 
Tel. 0521 904035 - email: 150ore@unipr.it 

LE ELI-CHE 
Servizio per studentesse e studenti 
disabili e fasce deboli e con DSA
Vicolo dei Mulini, 5
Tel. 0521 903572
email: dis-abile@unipr.it
dislessia@unipr.it
sport-ell-tutti@unipr.it
SERVIZIO ASSEGNI DI RICERCA 
E BORSE DI STUDIO
Via Università, 12 - Tel. 0521 904325 

SERVIZIO COLLABORAZIONI STUDENTI
E PROMOZIONE ATTIVITÀ CULTURALI
P.le San Francesco 3 - Tel. 0521 904035
email: 150ore@unipr.it
associazioni@unipr.it

SERVIZIO CORSI E SCUOLA DI DOTTORATO
Piazzale San Francesco, 3
Tel. 0521 904205/4364 
email dottorati@unipr.it

SERVIZIO MASTER 
E FORMAZIONE PERMANENTE 
Piazzale San Francesco, 3 - Tel. 0521 903708
email: master.formazionepermanente@unipr.it

SERVIZIO ORIENTAMENTO AI CORSI E TUTORATO
Vicolo Grossardi, 4
Tel. 0521 904042 - email: orienta@unipr.it

SERVIZIO ORIENTAMENTO 
POST-LAUREA E TIROCINI
Vicolo Grossardi, 4
Tel. 0521 904022
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SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI 
E INTERNAZIONALI 
Via Università, 12 
Tel. 0521 904037/4057/4260
email: relint@unipr.it

SERVIZIO SCAMBI DIDATTICI 
INTERNAZIONALI E ACCOGLIENZA 
PER STUDENTI STRANIERI 
Via Università, 12 - Tel. 0521 904150
email: incoming@unipr.it

SERVIZIO SCAMBI DIDATTICI INTERNAZIONALI 
PER DOCENTI E STUDENTI ITALIANI
Via Università, 12
Tel. 0521 904 344/351/622/133
email: llp@unipr.it

SERVIZIO SOSTEGNO FASCE DEBOLI
Piazzale San Francesco, 3
Tel. 0521 904079
email: fascedeboli@unipr.it

SERVIZIO SPECIALIZZAZIONI
Via Volturno, 39 - Tel. 0521 903704
email: specializzazioni@unipr.it

SERVIZIO TIROCINI DI 
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
Vicolo Grossardi, 4 - Tel. 0521 904018
email: placement@unipr.it

SERVIZIO TIROCINI FORMATIVI 
Vicolo Grossardi, 4 - Tel. 0521 904018/3730 
email: tirociniformativi@unipr.it

SETTORE ABILITÀ LINGUISTICHE - SAL
EX CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Parco Area delle Scienze, 45/A 
Tel. 0521 905578 - email: c.ling@unipr.it 
www.cla.unipr.it

SETTORE BIBLIOTECHE
Piazzale San Francesco, 3 
Tel. 0521 902954 - email: bibliot@unipr.it

SETTORE COMUNICAZIONE 
E RELAZIONI ESTERNE 
Vicolo Grossardi, 4 
Tel. 0521 904006 - email: urp@unipr.it

SETTORE MUSEI
Piazzale San Francesco, 3 
Tel. 0521 902951
email: settoremusei@unipr.it

SETTORE ORIENTAMENTO E TIROCINI
Vicolo Grossardi, 4
Tel. 0521 904018
email: orienta@unipr.it

SPORTELLO UNIVERSITÀ-CASA
Vicolo Grossardi, 4 
Tel. 0521 904031
email: infoaffitti@fondazionefalciola.it

TASSE E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI
Servizio Contributi e Diritto allo Studio
P.le S. Francesco, 3 
Tel. 0521 904090- 904364
email: sertasse@unipr.it
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URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Settore Comunicazione e Relazioni Esterne
Vicolo Grossardi, 4
Tel. 0521 904006
email: urp@unipr.it

Abitare

APPARTAMENTI RESIDENZA 
CASALEGNO-TOBAGI
Via Casalegno 2, 14 e 16 e Via Tobagi 2, 4,  e  6 

RESIDENZA COCCONI
Borgo Pietro Cocconi 30 - Tel 0521 1759384 
Email: parma@abitaplus.it

LE RESIDENZE DEL CAMPUS
Via Schreiber, 9 
Tel. 0521 208959
Email: info@leresidenzedelcampus.it

SPORTELLO UNIVERSITÀ CASA
Vicolo Grossardi 4 - Tel. 0521034031 mail 
parma@abitaplus.it

FORESTERIA SANT’ILARIO
Borgo Bosazza 13 Tel 0521 1814520 
Email: info.santilario@camplusliving.it

RESIDENZA TERZO MILLENNIO
Via Schreiber, 9 D - Tel. 0521 708041

RESIDENZA G. ULIVI
Via Pasini, 36 - Tel. 0521 290024

RESIDENZA CAVESTRO
Piazzale Bertozzi, 1 - Tel. 0521 232600/232611

RESIDENZA MONTEBELLO
Piazzale Occorsio, 1 - Tel. 0521 250437

RESIDENZA VOLTURNO
Via Rossellini, 3 - Tel. 0521 290453

RESIDENZA SAN PANCRAZIO
Via Lizzadri

Biblioteche universitarie 

Elenco completo e contatti 
sul sito www.unipr.it 
alla voce “Servizi” > “Servizi per lo studio”
>”Biblioteche”

Musei universitari

CSAC - Centro Studi e Archivio Comunicazione
Abbazia di Paradigna - Viazza di Paradigna, 1
Tel. 0521 903652 - Fax 0521 347007
email: csac@unipr.it

MUSEO ANATOMICO VETERINARIO
Via del Taglio 10  - Loc. Cornocchio
Tel. 0521 902640 
email: museo.anatomicoveterinario@unipr.it

MUSEO DEL DIPARTIMENTO 
DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA

SEZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI 
“MACEDONIO  MELLONI”
Parco Area delle Scienze, 7/A
Tel. 0521 905259 
email: segreter@fis.unipr.it
MOSTRA SCIENTIFICA INTERATTIVA 
“MICROCOSMO CON VISTA” 
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Laboratorio I.M.E.M. - Parco Area delle 
Scienze, 37/A - Tel. 0521 905259 
email: segreter@fis.unipr.it
SEZIONE  MINERALOGICA
Parco Area delle Scienze, 157/A 
Tel. 0521 905326/329 
email: museo.mineralogia@unipr.it
SEZIONE PALEONTOLOGICA
Parco Area delle Scienze, 157/A
Tel. 0521 905367/26 
email: museo.paleontologico@unipr.it

MUSEO DEL DIPARTIMENTO 
DI MATEMATICA E INFORMATICA
Parco Area delle Scienze, 53/A
Tel. 0521 906929 
email: museo@dmi.unipr.it

MUSEO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E 
TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T 
Via Gramsci, 14 - Tel. 0521 903032
email: anfamedmuseo@unipr.it

MUSEO DI STORIA NATURALE
Sede di via Farini, 90
Sede di via Università, 12
Tel. 0521 903430
email: musnat@unipr.it

ORTO BOTANICO
Via Farini, 90 - Tel. 0521 903433
email: orto.botanico@unipr.it

Passioni

ORCHESTRA UNIVERSITARIA
Strada Cavour, 28 - Tel. 0521 903621 

CORO “ILDEBRANDO PIZZETTI” 
DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA
Strada Cavour, 28
Tel. 0521 903621 - 328 8834380
email: coro@unipr.it - www.coro.unipr.It

Sport 

CUS - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
Parco Area delle Scienze, 95
Tel. 0521 905532 
email.segreteria@cusparma.it
www.cusparma.it 

ER.GO - Azienda regionale per il diritto 
agli studi superiori dell’Emilia Romagna
Sede Territoriale di Parma 
Vicolo Grossardi, 4 
Tel. 0521 2139 - Fax 0521 213620
Call center 051 6436900 
www.er-go.it
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