
Crediamo nel ruolo primario dell’educazione
Crediamo nel ruolo propulsore della cultura, della scienza e dell’innovazione
Crediamo nel ruolo decisivo della sostenibilità
Crediamo nel ruolo efficace dell’Università nella società
Crediamo nel tuo impegno e nella tua creatività

QUELLO IN CUI NOI CREDIAMO

LE BUONE 
RAGIONI 
PER SCEGLIERE 
L’UNIVERSITÀ 
DI PARMA

“ “
MESSAGGIO AI FUTURI STUDENTI E ALLE FUTURE STUDENTESSE
DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA

MESSAGGIO AI FUTURI STUDENTI
E ALLE FUTURE STUDENTESSE

QUELLO CHE NOI ASSICURIAMO A TE

Poi ci sono ALTRE RAGIONI 
per iscriverti all’Università di Parma

QUELLO CHE NOI CHIEDIAMO A TE

...
DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA

Cara studentessa, caro studente, 
ci sono molte ragioni per scegliere l’Università di Parma:

Università degli Studi di Parma 
Via Università 12 - 43121 Parma
Tel. +39.0521.902111
www.unipr.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@unipr.it
Numero Verde 800.90.40.84

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it
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il mondo che ti aspetta

Ti assicuriamo accoglienza e inclusione
Ti assicuriamo etica e qualità nella didattica
Ti assicuriamo etica e qualità nella ricerca
Ti assicuriamo il contatto con il mondo del lavoro
Ti assicuriamo l’internazionalizzazione

Ti chiediamo il rispetto delle persone, delle regole e delle cose
Ti chiediamo impegno e rigore nello studio
Ti chiediamo di dedicare un po’ di tempo a chi ha bisogno
Ti chiediamo di essere aperto, vivace, critico e solidale
Ti chiediamo di fare bene le cose e di non arrenderti mai
Ti chiediamo già da ora di non dimenticarti mai della tua Università anche 
dopo la laurea
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LE BUONE 
RAGIONI 
PER SCEGLIERE 
L’UNIVERSITÀ 
DI PARMA

“ “
 Un Ateneo che pone al centro della propria attenzione lo studente e la studentessa, 

costantemente supportato/a in ingresso, in itinere e in uscita.

 Un Ateneo al primo posto dal 2019 nella classifica ANVUR delle università italiane 
per la qualità della didattica

 Un’Università di caratura europea con una vasta offerta di corsi di laurea e di alta 
formazione post-laurea: dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione, 
certificazioni linguistiche, preparazione agli esami di stato; possibilità di stage, 
tirocini e molteplici opportunità di esperienze internazionali.

 Un tasso di occupazione molto elevato dei propri studenti e delle proprie 
studentesse entro un anno dalla laurea, superiore alla media nazionale, favorito 
da un territorio con cui l’Ateneo ha strette collaborazioni e da una fitta rete di 
relazioni internazionali.
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 Una dotazione di aule, laboratori, biblioteche, musei e spazi per lo studio 
organizzata in modo efficace per le esigenze di studio e di ricerca, oltre a un vasto 
plesso di impianti sportivi collocati nel verde del Campus Scienze e Tecnologie.

 
 Una vasta gamma di opportunità per sviluppare le attitudini degli studenti e 

delle studentesse in ambito sportivo, artistico e di volontariato, con possibilità di 
riconoscimento di crediti formativi.

 Una carta informatizzata dello studente con molteplici agevolazioni e vantaggi 
pratici.

 Una copertura del 100% delle borse di studio, degli alloggi e dell’esonero tasse 
per studenti e studentesse meritevoli con basso reddito, in collaborazione con 
l’Ente Regionale per il diritto allo studio, oltre che agevolazioni per gli studenti 
lavoratori.

 Un’ampia opportunità di servizi dedicati a studenti e studentesse con disabilità e 
sostegno alle fasce deboli.

 Un ospedale universitario moderno, tecnologicamente avanzato e ricco di 
specializzazioni, ed un ospedale veterinario h24.

 Un’Università immersa in una Città d’arte, aperta, moderna, colta ed europea, 
Capitale della cultura 2021.
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Care studentesse, cari studenti,
l’Università di Parma e la sua città vi aspettano. 

Noi siamo pronti ad accogliervi 
nel migliore dei modi.


