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Care studentesse e cari studenti,
benvenute e benvenuti all’Università di Parma! 
Questa “Breve Guida” è uno strumento utile a fornirvi le informazioni principali riguardanti 
l’offerta formativa, i servizi e le strutture del nostro Ateneo, al fine di aiutarvi nei primi passi 
del vostro nuovo percorso accademico. All’interno, troverete il catalogo dei corsi di laurea e 
post-laurea, gli indirizzi, i contatti e brevi descrizioni di tutto ciò che l’Università di Parma offre 
per arricchire la vostra esperienza di studio e di vita: servizi online, biblioteche, laboratori, una 
ricerca di qualità, programmi di scambio con l’estero, supporto a studenti con disabilità, corsi 
di lingue, impianti sportivi e molto altro ancora. 
L’Università di Parma, che vanta una storia millenaria, conta oggi oltre 30.000 studenti e 1.739 
tra docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo. Presenta un’offerta formativa com-
pleta, composta da 96 corsi di laurea: 42 triennali, 7 magistrali a ciclo unico (di cui 1 in lingua 
inglese) e 47 magistrali (di cui 9 in lingua inglese) coordinati da 9 Dipartimenti. Nel cuore della 
città si trovano i Dipartimenti afferenti ai seguenti ambiti: umanistico e sociale, economico, giu-
ridico e politologico, medico e medico-veterinario. A sud della città, invece, si trova il Campus 
universitario: una cittadella di 77 ettari che ospita i Dipartimenti “scientifici” (scienze degli ali-
menti e del farmaco, ingegneria e architettura, scienze chimiche, della vita e della sostenibilità 
ambientale, scienze matematiche, fisiche e informatiche), il nuovissimo Tecnopolo e strutture 
sportive di primo livello a disposizione di tutti gli studenti.
Parma, inoltre, è una città a misura d’uomo, dove la vita è piacevole e la gente è accogliente: 
non è un caso, dunque, che più della metà dei nostri studenti arrivi da altre province italiane, 
facendo così del nostro Ateneo uno dei primi a livello nazionale per numero di studenti “fuori 
sede”. 
Accoglienza, ricerca, attenzione e innovazione: questi sono gli elementi fondamentali per rea-
lizzare al meglio la nostra missione, ovvero garantire a voi un’esperienza completa e autentica 
di crescita umana, intellettuale e professionale. Siete proprio voi, infatti, il centro di tutte le no-
stre attività, il cuore di un’Università fra le più importanti d’Europa, che conserva il suo antico 
prestigio e indirizza il suo  sguardo verso il futuro.

A tutte e tutti, un caloroso benvenuto!
Il Rettore
Paolo Andrei
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Milano Venezia

Verona

BolognaGenova

Firenze

Roma

PARMA

Bergamo

AUTOSTRADE
Autostrada del Sole (A1) uscita “Parma”
Autostrada Parma/La Spezia (A15)
uscita “Parma Ovest”

AEROPORTI
La città di Parma dispone di un aeroporto; 
altri aeroporti nelle vicinanze sono: 
Bologna, Genova, Milano Malpensa, 
Milano Linate, Verona, Bergamo Orio
al Serio
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DISTANZE
Parma dista

120 km da Milano

100 km da Bologna

190 km da Firenze

250 km da Venezia

460 km da Roma
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IN EUROPA
DA MILLE ANNI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA | Breve Guida 2021

FAMOSA DAI TEMPI 
DI CARLO MAGNO
Nel 781, in un incontro tra Carlo Magno e 
il monaco irlandese Alcuino si pongono le 
basi per la rinascita della Scuola Palatina: 
è il primo riconoscimento importante per 
l’attività di istruzione superiore della cit-
tà. Un decreto imperiale del 13 marzo 962 
dice di più: Ottone I conferisce al Vescovo 
di Parma Uberto la potestà di “ordinare et 
eligere” i legali e di abilitarli a esercitare la 
loro attività in qualsiasi parte dell’Impero.  
 
IMPORTANTE PER 
GRANDI PERSONAGGI
Già durante i secoli XI e XII a Parma passano 
allievi e docenti importanti come San Pier 
Damiani e Donizone che esalta la scuola 
superiore di Parma nella sua “Vita comitis-
sae Mathildis” del 1115: “Parma primeggia 
nella grammatica” e aggiunge che le “sette 
arti con passione sono seguite”. Più di due 
secoli dopo Parma è ancora importantissi-
ma, tanto che Petrarca porta a studiare qui 
suo figlio.

DA PARMA ALLE CARICHE
PIÙ INFLUENTI, DA SEMPRE
Secondo lo storico Ernest Dümmler, Par-
ma “è sede celebrata di studi” fin dal seco-
lo XI, e richiama studenti anche dai paesi 
d’Oltralpe. Sinibaldo dei Fieschi e Simone 
de Brion studiano a Parma prima di diven-
tare, rispettivamente, Papa Innocenzo IV e 
Papa Martino IV. Nel ’500 i Farnese fonda-
rono qui uno dei più grandi collegi univer-
sitari mai sorti in Italia. Nel ’700 Parma 
ospita studiosi come l’illuminista Condil-
lac e all’inizio del secolo XIX l’Università è 
così famosa che Napoleone ne estende la 
giurisdizione fino ad Alessandria.

STRUTTURE E SERVIZI 
SEMPRE AGGIORNATI
Per mille anni uno dei segreti della vitalità 
dell’Università di Parma è stato la capaci-
tà di aggiornarsi continuamente. Oggi i ri-
sultati si vedono in ogni sede, nei rapporti 
con le imprese, nelle strutture tecnologi-
che e nell’eccellenza della ricerca. 
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RICERCA SCIENTIFICA 
DI ECCELLENZA MONDIALE
Oggi più che mai “innovazione” è una del-
le parole chiave dell’Università di Parma.  
All’interno delle strutture dell’Universi-
tà di Parma si svolgono attività di ricer-
ca scientifica di eccellenza mondiale. Gli 
ambiti di ricerca spaziano dall’agroali-
mentare alle biotecnologie, dall’innova-
zione farmaceutica alla medicina speri-
mentale, senza dimenticare l’importanza 
degli studi di ambito giuridico, economico, 
umanistico, ingegneristico, architettonico 
e medico veterinario. Tra le eccellenze si 
ricordano le scoperte sui “neuroni spec-
chio” del Dipartimento di Neuroscien-
ze, le ricerche nel campo dell’Ingegne-
ria dell’informazione che hanno portato 

all’ideazione di veicoli autonomi (senza 
guidatore), le ricerche nell’ambito del-
la matematica e quelle nell’ambito del 
food, settore nel quale l’Università di 
Parma - forte anche della collocazione al 
centro della Food Valley - mira a conso-
lidare il proprio status di punto di riferi-
mento non solo regionale.

TECNOPOLO E RICERCA APPLICATA
Altro elemento fondamentale dell’Univer-
sità di Parma è l’attività svolta nell’ambi-
to del Tecnopolo, dove trovano spazio sia 
la ricerca applicata dei Centri interdipar-
timentali sia i “lab” delle aziende partner 
dell’Ateneo nelle attività di ricerca, all’in-
terno di un Campus che è cuore di svilup-
po e innovazione per tutto il territorio.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA | Breve Guida 2021

Food Project è un progetto promosso 
dall’Università di Parma per sistematiz-
zare e rafforzare le già esistenti compe-
tenze di eccellenza nel campo della ri-
cerca e della didattica nel settore food, 
promuovere la loro interazione all’interno 
dell’Ateneo, con imprese, centri di ricer-

ca e realtà educative sul territorio locale, 
nazionale e internazionale, e rendere l’U-
niversità di Parma un hub europeo rico-
nosciuto nel campo dell’alta formazione 
e ricerca nel settore alimentare.

clicca qui

http://www.foodproject.unipr.it/
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UNA CITTÀ
BELLA DA VIVERE
A MISURA D’UOMO, 
DI UOMO D’OGGI
Vivace ma non caotica; ordinata ma per 
nulla noiosa; bella, efficiente, piacevole. 
197.000 abitanti e una dimensione idea-
le per girare anche in bicicletta. Intorno 
alla città c’è una campagna ancora incon-
taminata, a Nord la pianura affascinante 
del Po, a Sud i boschi dell’Appennino e più 
in là, a un’ora di strada, il mar Ligure. La 
qualità della vita a Parma si respira nell’a-
ria e l’Università partecipa attivamente a 
questa atmosfera. Merito delle tante atti-
vità economiche, dell’industria alimentare 
e del piacere di vivere tutto emiliano.
Molti sono i riconoscimenti ricevuti da Par-
ma negli ultimi anni:
Dal 2003 sede dell’Agenzia Europea per la 
Sicurezza Alimentare
Dal 2015 nominata da UNESCO “città cre-
ativa per la gastronomia”
Nel 2020 e 2021 protagonista della scena 
italiana e mondiale grazie alla nomina di 
“Capitale italiana della Cultura” con una 
serie di mostre, manifestazioni ed eventi 
in tuttà la città per tutto l’anno.

TANTO DA VEDERE,
DA FARE, DA SCOPRIRE
Una ventina tra teatri e sale cinemato-
grafiche. Le opere più grandi di Correg-
gio e Parmigianino. Un palcoscenico per 
l’opera famoso in tutto il mondo. Il festi-
val Verdiano. L’Auditorium Paganini, opera 
dell’architetto Renzo Piano. Concerti rock, 
rassegne e gallerie d’arte. Basta sceglie-
re a caso tra gli spettacoli che Parma offre 
tutto l’anno per rendersi conto che la vita 
culturale qui non si ferma mai. 
Parma è anche “Parma Città Universita-
ria”: un progetto nato da un accordo tra 
Comune di Parma e Università con l’obiet-
tivo di rendere Parma una città sempre più 
a misura di universitari, raccogliendo idee 
e suggerimenti direttamente dai protago-
nisti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA | Breve Guida 2021
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SCUOLA 
SUPERIORE

Laurea 
(3 anni)

Laurea magistrale 
a ciclo unico 
(5/6 anni)

Laurea magistrale
(2 anni)

Master Universitario
I livello

Dottorato 
di ricerca

Master Universitario
II livello

Scuola
di Specializzazione
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Clicca sui Dipartimenti 
per saperne di più
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LAUREA TRIENNALE
 BENI ARTISTICI, LIBRARI E DELLO 
SPETTACOLO 
 CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE
 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEM-
PORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE
 LETTERE
 LINGUA E CULTURA ITALIANA 
PER STRANIERI (telematico)
 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI 
PROCESSI FORMATIVI
 STUDI FILOSOFICI

LAUREA MAGISTRALE
 FILOSOFIA (INTERATENEO)
 GIORNALISMO, CULTURA EDITORIALE 
E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
 LANGUAGE SCIENCES AND CULTURAL 
STUDIES FOR SPECIAL NEEDS 
(in lingua inglese) 
 LETTERE CLASSICHE E MODERNE
 LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE
(INTERATENEO)
 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO 
DEI SERVIZI EDUCATIVI
 PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO 
CLINICO E SOCIALE
 STORIA E CRITICA DELLE ARTI E DELLO 
SPETTACOLO

LAUREA TRIENNALE
 SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI
 SERVIZIO SOCIALE

LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO 5 ANNI
 GIURISPRUDENZA (doppio titolo Brasile) 

LAUREA MAGISTRALE
 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI
 RELAZIONI INTERNAZIONALI 
ED EUROPEE

DIPARTIMENTO DI
DISCIPLINE UMANISTICHE, 
SOCIALI E DELLE IMPRESE 
CULTURALI

C
O

R
SI

C
O

R
SI

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA, 
STUDÎ POLITICI E 
INTERNAZIONALI

Via M. D’Azeglio, 85

Segreteria studenti 
segreteria.corsiumanistici@unipr.it

Via Università, 12

Segreteria studenti 
segreteria.giurisprudenza@unipr.it

NOVITÀ

https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#umanistico
https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#giurisprudenza
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LAUREA TRIENNALE
  ARCHITETTURA RIGENERAZIONE 

 SOSTENIBILITÀ
  COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E

 TERRITORIO (laurea professionalizzante)
 DESIGN SOSTENIBILE PER IL SISTEMA 
ALIMENTARE (INTERATENEO)

  INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
  INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE 

 INFORMATICHE 
  INGEGNERIA GESTIONALE 

 (doppio titolo San Marino, Stati Uniti)
  INGEGNERIA INFORMATICA, 

 ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNI-
CAZIONI (doppio titolo Francia)

  INGEGNERIA MECCANICA

LAUREA MAGISTRALE
  ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC 
ENGINEERING 

 (INTERATENEO - in lingua inglese)
  ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING 
(INTERATENEO - in lingua inglese)

  ARCHITETTURA E CITTÀ SOSTENIBILI 
(doppio titolo Marocco - in lingua inglese)

  COMMUNICATION ENGINEERING 
 (doppio titolo - Francia - in lingua inglese)
  ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING 

 (INTERATENEO - in lingua inglese)
  INGEGNERIA CIVILE
 ENGINEERING FOR THE FOOD 

 INDUSTRY (doppio titolo Stati Uniti -
 in lingua inglese)
 INGEGNERIA ELETTRONICA 

 (doppio titolo Francia)
 INGEGNERIA GESTIONALE 

 (doppio titolo San Marino, Stati Uniti)
 INGEGNERIA INFORMATICA 

 (doppio titolo Francia)
 INGEGNERIA MECCANICA 

 (doppio titolo Stati Uniti)
 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E 

 IL TERRITORIO 

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA

C
O

R
SI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA | Breve Guida 2021

Parco Area delle Scienze, 181/A

Segreteria studenti 
segreteria.ingarc@unipr.it

NOVITÀ

NOVITÀ

https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#ingegneria-e-architettura
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LAUREA TRIENNALE
  FISIOTERAPIA
  INFERMIERISTICA
  LOGOPEDIA
  ORTOTTICA ED ASSISTENZA 

 OFTALMOLOGICA 
  OSTETRICIA (doppio titolo - Brasile)
  SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

 (INTERATENEO)
  SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE
  TECNICHE AUDIOPROTESICHE
  TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

 NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI 
 DI LAVORO 
  TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
  TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA

LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO 6 ANNI
  MEDICINA E CHIRURGIA
  MEDICINE AND SURGERY 

 (in lingua inglese - sede di Piacenza)
  ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

LAUREA MAGISTRALE
  BIOTECNOLOGIE MEDICHE, 

 VETERINARIE E FARMACEUTICHE
  PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE 

 COGNITIVE
  SCIENZE E TECNICHE DELLE 

 ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE 
 E ADATTATE (doppio titolo - Russia)
  SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

 OSTETRICHE

LAUREA TRIENNALE
 BIOLOGIA
 BIOTECNOLOGIE
 CHIMICA
  SCIENZA DEI MATERIALI
 SCIENZE DELLA NATURA E 

 DELL’AMBIENTE
 SCIENZE GEOLOGICHE

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIMICHE, DELLA VITA 
E DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

C
O

R
SI

C
O

R
SI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA | Breve Guida 2021

Via Gramsci, 14

Segreteria studenti 
segreteria.medicina@unipr.it

Parco Area delle Scienze, 11/A

Segreteria studenti 
segreteria.scienze@unipr.it

NOVITÀ

NOVITÀ

https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#medicina
https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#scienze-chimiche
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LAUREA MAGISTRALE
 BIOTECNOLOGIE GENOMICHE, 

 MOLECOLARI E INDUSTRIALI
  CHIMICA (doppio titolo Olanda, Sudafrica)
 CHIMICA INDUSTRIALE

 (doppio titolo Olanda)
 ECOLOGIA ED ETOLOGIA PER LA 

 CONSERVAZIONE DELLA NATURA
 SCIENZE BIOMEDICHE TRASLAZIONALI
 SCIENZE BIOMOLECOLARI, 

 GENOMICHE E CELLULARI
 SCIENZE E TECNOLOGIE PER 

 L’AMBIENTE E LE RISORSE
  SCIENZE GEOLOGICHE APPLICATE 

 ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

LAUREA TRIENNALE
 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
 SCIENZE GASTRONOMICHE

LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO 5 ANNI
 CHIMICA E TECNOLOGIA 

 FARMACEUTICHE
 FARMACIA

LAUREA MAGISTRALE
 FOOD SAFETY AND FOOD RISK 

 MANAGEMENT 
 (INTERATENEO - in lingua inglese)
 FOOD SCIENCES FOR INNOVATION 

 AND AUTHENTICITY 
 (INTERATENEO - in lingua inglese)
 SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

LAUREA TRIENNALE
  ECONOMIA E MANAGEMENT 

 (doppio titolo - Germania)
  SISTEMA ALIMENTARE: 

 SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT 
 E TECNOLOGIE

C
O

R
SI

C
O

R
SI

C
O

R
SI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIMICHE, DELLA VITA 
E DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
E DEL FARMACO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA | Breve Guida 2021

Parco Area delle Scienze, 11/A

Segreteria studenti 
segreteria.scienze@unipr.it

Via J. Kennedy, 6

Segreteria studenti 
segreteria.economia@unipr.it 

Parco Area delle Scienze, 27/A 

Segreteria studenti 
segreteria.scienzealimenti@unipr.it 
segreteria.farmacia@unipr.it 

https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#scienze-chimiche
https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#alimenti-e-farmaco
https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#economia
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LAUREA MAGISTRALE
  AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 

 AZIENDALE (doppio titolo Brasile, Francia, 
Germania)

  FINANZA E RISK MANAGEMENT 
 (doppio titolo Brasile)
  GESTIONE DEI SISTEMI ALIMENTARI 

 DI QUALITÀ E DELLA GASTRONOMIA
  INTERNATIONAL BUSINESS AND 

 DEVELOPMENT (doppio titolo 
 Brasile, Francia, Germania, Lituania -
 in lingua inglese)
  TRADE E CONSUMER MARKETING 

 (doppio titolo Brasile, Francia, Germania) 

LAUREA TRIENNALE
  FISICA
  INFORMATICA
  MATEMATICA

LAUREA MAGISTRALE
  FISICA
  MATEMATICA
  SCIENZE INFORMATICHE 

LAUREA TRIENNALE
  SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE 
DELLE PRODUZIONI ANIMALI

LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO 5 ANNI
  MEDICINA VETERINARIA

LAUREA MAGISTRALE
  PRODUZIONI ANIMALI INNOVATIVE 

 E SOSTENIBILI

C
O

R
SI

C
O

R
SI

C
O

R
SI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE 
E INFORMATICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICO-VETERINARIE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI 

Via J. Kennedy, 6

Segreteria studenti 
segreteria.economia@unipr.it

Parco Area delle Scienze, 7/A 

Segreteria studenti 
segreteria.scienze@unipr.it 

Via del Taglio, 10

Segreteria studenti 
segreteria.medicinaveterinaria@unipr.it 

https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#economia
https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#scienze-matematiche
https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/scegli-il-tuo-corso/#veterinaria
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LA NOSTRA
COMMUNITY

Lauree triennali 17.918

Lauree magistrali a 
ciclo unico 4.356

Lauree magistrali 6.583

Post laurea 1.776

Totale 30.633

Docenti, ricercatori e ricercatrici 883

Personale 
Tecnico-Amministrativo 856

Totale 1.739

STUDENTI E 
STUDENTESSE

PERSONALE DOCENTE E
TECNICO-AMMINISTRATIVO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA | Breve Guida 2021
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MASTER 
UNIVERSITARI

SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE

DOTTORATI 
DI RICERCA

SCUOLA DI STUDI 
SUPERIORI IN ALIMENTI 
E NUTRIZIONE

CORSI DI
PERFEZIONAMENTO

FORMAZIONE 
INSEGNANTI

POST LAUREA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA | Breve Guida 2021

clicca qui

clicca qui clicca qui

clicca qui clicca qui

clicca qui

https://www.unipr.it/didattica/post-laurea/master-universitari
https://www.unipr.it/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione
https://www.unipr.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca
http://www.advancedstudies.unipr.it/
https://www.unipr.it/didattica/post-laurea/formazione-insegnanti
https://www.unipr.it/didattica/post-laurea/corsi-di-perfezionamento
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PER LO STUDIO

SERVIZI E
OPPORTUNITÀ

PARMAUNIVERCITY INFO POINT 
Nel pieno centro della città un punto d’acco-
glienza e d’informazione aperto a studenti, 
studentesse e a tutta la cittadinanza (info su 
offerta formativa, servizi per lo studio, eventi 
e vendita merchandising Unipr).
Dal 1 luglio al 30 ottobre è attivo presso 
il ParmaUniverCity Info Point il Welcome 
Point Matricole, punto di informazione di 
primo livello indirizzato alle future matri-
cole e agli studenti. 
Tel. 0521/904081-904082

ORIENTAMENTO AI CORSI 
Il servizio fornisce informazioni sui corsi 
dell’Università di Parma e supporta le fu-
ture matricole nella scelta del percorso di 
studi attraverso colloqui di orientamento, 
visite didattiche, ecc. 
orienta@unipr.it

JOB PLACEMENT 
Al fianco di studenti e studentesse per la 
transizione dall’università al lavoro (Job-
Day, bacheca offerte lavoro, seminari, ecc.)
placement@unipr.it  

BIBLIOTECHE 
Servizio aperto a studenti, studentesse, do-
centi e cittadinanza.

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO  
Il CLA promuove l’apprendimento delle lin-
gue straniere moderne, offrendo agli stu-
denti e alle studentesse l’opportunità di 
verificare o acquisire le competenze lingui-
stiche di livello base e avanzato. 
c.ling@unipr.it

CENTRO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

“Le Eli-Che”: servizio sostegno fasce de-
boli, rivolto a studenti e studentesse con 
disabilità, DSA e/o BES. Tutto quello che 
student* con difficoltà devono sapere per 
laurearsi nella nostra università.
cai@unipr.it

Accoglienza e sportello alloggi: Attività di 
prima informazione di tipo logistico e acco-
glienza. Supporto alla compilazione di pra-
tiche in materia di immigrazione, in parti-
colare per quanto riguarda l’ingresso e il 
soggiorno in Italia. 
welcome@unipr.it 
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Clicca sulle manine a fianco 
dei paragrafi per saperne di più 

https://www.unipr.it/parmaunivercity
https://www.biblioteche.unipr.it/it
www.cla.unipr.it
https://www.unipr.it/orientamento_in_ingresso
http://cai.unipr.it/
https://www.unipr.it/placement
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Counseling psicologico: servizio di consu-
lenza rivolto agli studenti, studentesse, alle 
future matricole, ai neo-laureati nonché al 
personale strutturato dell’Ateneo e ai loro 
familiari condotto da psicologi e psicologhe 
esperte del settore. counseling@unipr.it

TASSE UNIVERSITARIE 
Gli studenti e le studentesse in possesso di 
particolari condizioni di merito e/o reddito 
possono richiedere l’esenzione o la riduzio-
ne delle tasse e dei contributi universitari. 
sertasse@unipr.it

ER.GO - AZIENDA REGIONALE 
PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

Alloggi convenzionati
ER.GO mette a disposizione di studenti e 
studentesse, tramite bando, oltre 600 al-
loggi nelle 6 residenze in città. 
•  Domanda on line sul sito www.er-go.it 
•  Call Center ER.GO. 051/6436900

Borse di studio
Studenti e studentesse possono richiedere 
l’assegnazione di una borsa di studio, che vie-
ne concessa sulla base di condizioni di me-
rito e reddito. Call Center Er.Go 051/6436900

Mense
Sono disponibili, in prossimità delle sedi 
universitarie, varie mense e bar convenzio-
nati con Er.Go. Call center 051/6436900.

LAVORO PART-TIME 
Gli studenti e le studentesse possono pre-
sentare domanda per svolgere attività la-
vorative retribuite (150 ore) presso gli uffici 
amministrativi, biblioteche e altre strutture 
dell’Università. 150ore@unipr.it

STUDENT CARD
Tesserino di identificazione personale con 
cui si può accedere ai servizi universitari e ai 
servizi finanziari della banca che gestisce la 
tesoreria di Ateneo. Inoltre, i possessori della 
Student Card possono beneficiare di sconti e 
agevolazioni presso attività e servizi culturali 
e commerciali. studentcard@unipr.it

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 
Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) com-
prende musei depositari di patrimoni 
scientifici e storici. Preziosi strumenti per 
l’apprendimento e il sapere e supporto 
fondamentale e insostituibile per la ricer-
ca scientifica. sistema.museale@unipr.it
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PER LO STUDIO Clicca sulle manine a fianco 
dei paragrafi per saperne di più 

http://www.er-go.it/index.php?id=5820
https://www.unipr.it/node/28441
https://www.unipr.it/servizi/servizi-lo-studio/lavoro-part-time-150-ore
https://www.unipr.it/studentcard
http://www.er-go.it/
http://www.er-go.it/index.php?id=6799
http://www.er-go.it/index.php?id=6752
https://www.sma.unipr.it/it/
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SERVIZI E
OPPORTUNITÀ

PER LO STUDIO

CSAC 
Fondato negli anni ’60, il Centro Studi e Ar-
chivio della Comunicazione (CSAC) vanta 
una ricchissima collezione di opere d’arte 
contemporanea, fotografie, disegni di ar-
chitettura, design, moda e grafica di oltre 
12 milioni di pezzi. info@csacparma.it

CAPAS
Al Centro per le Attività e le Professioni 
delle Arti e dello Spettacolo (CAPAS), gli 
studenti possono partecipare a una serie 
di attività e laboratori nell’ambito artisti-
co, culturale e comunicativo. Fanno parte 
del Centro il Coro “Ildebrando Pizzetti”, 
l’Orchestra Universitaria, ParmAteneo (il 
giornale online degli studenti dell’Ate-
neo), il MoRE - Museum of refused and 
unrealised art projects, il CUT - Centro 
Universitario Teatrale e RadiorEvolution (la 
web-radio degli studenti dell’Ateneo). 
capas@unipr.it.

CREDITI PER ATTIVITÀ CULTURALI, 
ARTISTICHE E SOCIALI 
Vengono riconosciuti agli studenti e alle 
studentesse che ne fanno richiesta crediti 

formativi universitari per attività culturali, 
artistiche e di volontariato. Crediti per atti-
vità culturali e artistiche: capas@unipr.it 
Crediti per attività di volontariato: 
didatticasperimentale.serviziosociale@unipr.it

CREDITI PER ATTIVITÀ SPORTIVE 
Coloro che svolgono attività sportiva ago-
nistica o amatoriale, anche all’interno del 
CUS, possono acquisire fino a un massimo 
di 6 crediti formativi universitari nell’am-
bito delle attività a libera scelta. 
creditisportiviunipr@cusparma.it

CUS PARMA: ATTIVITÀ SPORTIVE
Il CUS promuove l’accesso degli studenti e 
delle studentesse a programmi strutturati di 
sport differenti. Ogni anno accademico orga-
nizza una serie di corsi, a livello agonistico e 
non, in diverse discipline e numerosi tornei 
riservati agli studenti dell’Università di Par-
ma. Al Campus universitario vi sono nume-
rosi impianti sportivi: tra cui numerose pale-
stre, pista di atletica, campi da calcio, piscina 
e campi da golf.
segreteria@cusparma.it

Clicca sulle manine a fianco 
dei paragrafi per saperne di più 

www.csacparma.it
https://www.capas.unipr.it/
https://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/crediti-attivita-sportive-culturali-artistiche-e-sociali
www.cusparma.it
https://www.unipr.it/formazione-e-sport/crediti-sportivi
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ERASMUS AND INTERNATIONAL HOME
Centro servizi per gli scambi didattici internazio-
nali: anche attraverso un front-office fornisce aiu-
to e supporto alla mobilità in entrata e in uscita.
P.le San Francesco, 3 - 43121 Parma - ITALY

STUDIARE ALL’ESTERO
• Programma Erasmus Plus SMS e SMT: 

borse di studio e tirocinio per mobilità in 
Università e Aziende europee e non.

• Programma Overworld: contributi per lo 
studio in Atenei extra-UE. 

• Programma di Doppia Titolazione: possi-
bilità di ottenere un doppio titolo accade-
mico con Università straniere partner. 

erasmus@unipr.it .

STUDIARE A PARMA

Ammissione studenti e studentesse 
internazionali extra UE
Procedure di “application” e immatricolazio-
ne nel nostro Ateneo. admissions@unipr.it 

Studenti e studentesse di scambio 
Informazioni per studenti e studentesse “in-
coming” attraverso programmi Erasmus e 
scambi internazionali. incoming@unipr.it 

BIKE and CAR SHARING
Con Infomobility è possibile usufruire di 
sconti e tariffe agevolate per Bike sharing, 
Car sharing e parcheggio bici Cicletteria.

AUTOBUS-TEP
Tariffe scontate accessibili a tutti gli stu-
denti e studentesse senza limiti d’età, oltre 
agli studenti e alle studentesse dei Master, 
dei Dottorati di Ricerca, Erasmus e “Accor-
di Internazionali”.
Per usufruire delle tariffe agevolate è ne-
cessario presentarsi presso gli sportelli fi-
sici TEP (www.tep.pr.it)
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INTERNAZIONALE MUOVERSI

SERVIZI E
OPPORTUNITÀ

Clicca sulle manine a fianco 
dei paragrafi per saperne di più 

https://www.unipr.it/internazionale/obiettivi-e-strategie-di-internazionalizzazione/erasmus-international-home
http://www.infomobility.pr.it/
https://www.unipr.it/node/30073
https://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani
https://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/studenti-stranieri-foreign-students
https://www.unipr.it/studenti-stranieri-di-scambio
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Il mondo che ti aspettawww.unipr.it

COMUNICARE CON L’ATENEO   

WWW.UNIPR.IT 

URP - UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 
0521/904006 - urp@unipr.it

NUMERO VERDE 800 904084 

Follow us
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www.unipr.it
https://www.unipr.it/comunicazione/comunicazione-istituzionale-e-urp/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico
https://www.facebook.com/unipr
https://twitter.com/unipr
https://www.instagram.com/unipr.it/
https://www.linkedin.com/school/universit-degli-studi-di-parma/
https://www.youtube.com/channel/UC824jj4f7pS8IhLvUo4uyQg
www.unipr.it



