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8 25 e 1361: queste due date 
segnano l’inizio dell’Università 

di Pavia, l’Ateneo più antico della 
Lombardia e uno dei più antichi 
d’Europa.
All’825 risale il capitolare 
dell’imperatore Lotario che costituì 
a Pavia la scuola di retorica per i 
funzionari del regno; lo Studium 
Generale fu invece fondato da Carlo 
IV nel 1361: una scuola giuridica e 
letteraria di grande rinomanza, che 
richiamava studenti da tutt’Europa. 
Tra i periodi di maggior fama 
dell’Università di Pavia, il XVIII secolo, 

universitas studiorum 
daL 1361

con la radicale riforma Maria Teresa 
e Giuseppe II d’Asburgo. Molti i 
docenti famosi, dal naturalista Lazzaro 
Spallanzani, al matematico Lorenzo 
Mascheroni, al fisico Alessandro Volta 
che fu docente di Fisica Sperimentale, 
Rettore dell’Ateneo e inventore della 
pila elettrica, al medico Antonio 
Scarpa iniziatore della Chirurgia 
moderna.
Tra i grandi maestri dell’età 
napoleonica, Vincenzo Monti e Ugo 
Foscolo che nel 1809 tenne a Pavia 
la famosa prolusione Dell’origine e 
dell’ufficio della letteratura. Molti i 
medici illustri, come Carlo Forlanini, 
inventore del pneumotorace per la 
cura della tisi polmonare e Camillo 



FORMAZIONE
PRE UNIVERSITARIA

Diploma di scuola media superiore
 o titolo straniero equipollente

Corso di laurea 1° livello
(3 anni)

Corso di laurea magistrale  2° livello
(2 anni)

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
(5/6 anni)

5 anni   CTF - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria Edile - Architettura
6 anni   Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria

FORMAZIONE
POST UNIVERSITARIA

FORMAZIONE
UNIVERSITARIA

Corso di perfezionamento
(< 1 anno)

Master di 1° livello
(1 anno)

Master di 1° livello
(1/2 anni)

Dottorato di ricerca
(3 anni)

Scuola di specializzazione
(2/6 anni)

L’università di pavia 
in numeri 

E conomia, Farmacia, 
Giurisprudenza, Ingegneria, 

Lettere e Filosofia, Medicina e 
Chirurgia, Musicologia (Cremona), 
Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, Scienze Politiche)
3 sedi (Pavia, Cremona, Mantova)
89 corsi di studio
25 Dottorati di ricerca
300.000 mq di superficie
23.756 studenti 
1 docente ogni 19 studenti
12 mq per studente
250 postazioni wireless nei cortili e 
nelle aule storiche 
30 biblioteche
943.458 volumi consultabili; 307.725 
annate di periodici, 640 audiovisivi
1.284 borse post-lauream
1.800 borse di studio
87,5% laureati occupati a un anno e 
mezzo dalla laurea

titoLi di studio Golgi, Nobel per la Medicina nel 
1906. Accanto a Golgi, altri due 
docenti dell’Università di Pavia sono 
stati insigniti del premio Nobel: il 
chimico Giulio Natta e il fisico Carlo 
Rubbia.

4 Collegi di merito riconosciuti dal 
Ministero per l’Università
12 Collegi gestiti dall’EDISU
1 residenza universitaria
5 mense
1216 studenti stranieri
440 accordi di collaborazione con 
Università straniere
700 borse di studio Erasmus
Un centro linguistico dove studiare oltre 
50 lingue



è la prima Facoltà di Farmacia 
in Italia (1933), una Facoltà 

scientifica che offre una preparazione 
teorico-pratica, fornisce le competenze 
e le conoscenze atte ad operare nei 
settori della ricerca, della produzione, 
delle relazioni con i pazienti e delle 
interazioni con gli attori e le strutture 
del sistema sanitario nazionale. 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
•	Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
-  programmazione locale   

informazioni e contatti

informazioni e contatti

Dott.ssa Laura Costa – Via S. Felice, 
5 – 27100 Pavia; tel. 0382/986449; 
e-mail: didattica@eco.unipv.it

Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali - Via S. Felice, 5 – 27100 
Pavia; tel. 0382/986208
Sito del Dipartimento: http://epmq.unipv.
eu/site/home.html

Facoltà
Preside: prof. Carluccio Bianchi 
Presidenza: via S. Felice 5 – 27100 
Pavia; tel. 0382/986268; 
e-mail: alopez@eco.unipv.it 
Sito della Facoltà: http://economia.
unipv.it/

degli accessi (5 anni) 
•	Farmacia  -  programmazione locale  
 degli accessi (5 anni) 

Dipartimento di Scienze del Farmaco
Sito del dipartimento: http://chifar.
unipv.eu/site/home.html
Sezione di Chimica Farmaceutica 
tel.  0382/987362 
Fax 0382/422975 
Sezione di Farmacologia Sperimentale 
ed Applicata 
tel.  0382/987395 
Fax 0382/987405 

Presidenza
Preside: Amedeo Marini 
Presidenza: Viale Taramelli 12 – 
27100 Pavia; tel. 0382/987370; 
e-mail: emfac02@unipv.it 
Sito della Facoltà: 
http://farmacia.unipv.it/ 

I I corsI dI laurea dI laurea 
i corsi 
di Laurea 

economia

E conomia offre agli studenti 
l’opportunità di studiare il 

funzionamento dei sistemi economici, 
dei fenomeni macro e micro, 
dell’economia applicata alle funzioni 
aziendali - dalle più tradizionali 
alle più moderne. L’offerta didattica 
comprende programmi internazionali di 
doppia laurea, corsi interfacoltà e corsi 
interamente tenuti in lingua inglese.

Corsi di laurea 
•	Amministrazione, controllo e finanza  
 aziendale  -  programmazione locale  
 degli accessi

•	Management  -  programmazione  
 locale degli accessi
•	Economia  -  programmazione locale  
 degli accessi

Corsi di laurea magistrale
•	Economia, Finanza ed Integrazione  
 Internazionale 
•	Economia e gestione delle imprese 
•	Economia e legislazione d’impresa 
•	 International business and economics   
 in lingua inglese

farmacia



informazioni e contatti

informazioni e contatti

Facoltà di Giurisprudenza
Sito della Facoltà http://www.unipv.it/
giurisprudenza/

Presidenza
Preside: Ettore Dezza

Presidenza
Preside: Carlo Ciaponi
Presidenza: via Ferrata 1 – 27100 Pavia; 
tel. 0382/985500; 
e-mail: salvade@unipv.it 
Sito della Facoltà: http://www.unipv.it/
ingegneria/

•	 Dipartimento di Ingegneria Industriale  
 e dell’Informazione
•	 Dipartimento di Ingegneria Civile e  
 Architettura

Informazioni e contatti:

Informazioni e contatti:

giurisprudenza ingegneria

D a più di un millennio a Pavia si 
insegna Diritto: data all’anno 

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

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
•	Giurisprudenza (5 anni)

Corsi di laurea 
•	Scienze dei servizi giuridici (3 anni)

I stituita negli anni ’60, la Facoltà 
di Ingegneria offre Corsi di Studio 

ben ancorati alle richieste del mondo 
produttivo.
Tutti i Corsi di Studio hanno l’obiettivo 
di dare agli allievi ingegneri una solida 
formazione di base, stimolando nel 
contempo, attraverso la trasmissione 
di conoscenze e di competenze 
avanzate, lo sviluppo della creatività, 
della capacità di  innovazione e 
dell’iniziativa personale.
Ai laureati, la Facoltà offre anche, 
per l’acquisizione di professionalità 
altamente qualificate, Corsi di Master e 
di Dottorato di Ricerca.

Corsi di laurea
•	Bioingegneria (in collaborazione con  
 la Facoltà di Scienze) 
•	Ingegneria civile e ambientale 
•	Ingegneria elettronica e informatica
•	Ingegneria industriale 

Corsi di laurea magistrale
•	Bioingegneria (in collaborazione  
 con la Facoltà di Scienze e   
 con la Facoltà di Medicina) 
•	Ingegneria civile 
•	Ingegneria elettrica 

IngegneriaPresidenza: Strada Nuova 65 – 27100 
Pavia; tel. 0382/984316 - 984716 - 
984313; e-mail: giurispv@unipv.it 

Dipartimento di Giurisprudenza
Sito del Dipartimento http://studgiur.
unipv.eu/site/home.html

•	Ingegneria elettronica 
•	Computer Engineering - in lingua  
 inglese  
•	Ingegneria per l’ambiente e il   
 territorio 
•	 Ingegneria edile-architettura   
 (ciclo unico quinquennale)  -   
 programmazione nazionale degli  
 accessi
•	Corso di laurea magistrale       
 internazionale inter-ateneo in   
   Environmental  Process Control     
 Engineering (in collaborazione con  
 le Università di Barcellona, Girona,  
 Swansea)



informazioni e contatti
Preside: Elisa Romano
Presidenza: Strada Nuova 65 – 27100 
Pavia; tel. 0382/984533-34 
e-mail: presidenza-lettere@unipv.it 
Sito della Facoltà: http://lettere.unipv.it/

Dipartimento di Studi Umanistici

Lettere e fiLosofia medicina e chirurgia

La Facoltà di Lettere e Filosofia 
raccoglie il mandato dell’illustre 

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

Corsi di laurea 
•	Filosofia 
•	Lettere 
•	Lingue e culture moderne 
•	Scienze e tecniche psicologiche -  
 programmazione locale degli accessi

Corsi di laurea magistrale
•	Filologia Moderna. Scienze della  
 Letteratura del Teatro del Cinema 
•	Antichità Classiche ed Orientali 
•	Letterature Europee e Americane 
•	Linguistica Teorica, Applicata e  
 delle Lingue Moderne 
•	Psicologia - programmazione locale  

L’ obiettivo primario della Facoltà      
 di Medicina e Chirurgia è fornire 

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

Test d’accesso per tutti i corsi di laurea 
della Facoltà
Corsi di laurea 
•	 Infermieristica (abilitante alla   
 professione sanitaria di Infermiere) 
 4 sedi 
•	Ostetricia (abilitante alla professione  
 sanitaria di Ostetrica/o) 
•	Fisioterapia (abilitante alla   
 professione sanitaria di   
 Fisioterapista) 
•	Terapia occupazionale (abilitante  
 alla professione sanitaria di Terapista  
 occupazionale) 
•	Tecnica della riabilitazione   
 psichiatrica (abilitante alla   

 professione sanitaria di Tecnico della  
 riabilitazione psichiatrica) 
•	Terapia della neuro e psicomotricità  
 dell’età evolutiva (abilitante alla  
 professione sanitaria di Terapista  
 della neuro e psicomotricità dell’età  
 evolutiva) 
•	Ortottica ed assistenza oftalmologica  
 (abilitante alla professione   
 sanitaria di Ortottista ed assistente di  
 oftalmologia) 
•	Dietistica (abilitante alla   
 professione sanitaria di Dietista) 
•	Tecniche di radiologia medica, per  
 immagini e radioterapia (abilitante  
 alla professione sanitaria di Tecnico  
 di radiologia medica) 
•	 Igiene dentale (abilitante alla   
 professione sanitaria di Igienista  
 dentale) 
•	Tecniche di neurofisiopatologia   
   (abilitante alla professione sanitaria  
 di Tecnico di neurofisiopatologia) 
•	Tecniche di laboratorio biomedico  
 (abilitante alla professione sanitaria  
 di Tecnico di laboratorio biomedico) 
•	Tecniche ortopediche (abilitante  
 alla professione sanitaria di Tecnico  
 ortopedico) 
•	Tecniche di fisiopatologia   
 cardiocircolatoria e perfusione   
   cardiovascolare (abilitante alla  

 degli accessi
•	Filosofia 
•	Storia delle arti dall’antichità al  
 contemporaneo 



L’ unica Facoltà di Musicologia 
in Italia. Offre una formazione 

completa che va dalla teoria musicale 
alla storia della musica, dalla critica 
alla filologia fino alla gestione dei 
beni culturali, in particolare quelli 
musicali. Un profilo di studi prettamente 
umanistico completa l’offerta didattica 
della facoltà di Cremona. 

Corsi di laurea 
•	 Lettere e Beni culturali
•	Musicologia 

Corsi di laurea magistrale
•	Musicologia

 professione sanitaria di Tecnico di  
 fisiopatologia cardiocircolatoria e  
 perfusione cardiovascolare) 
•	Tecniche della prevenzione   
 nell’ambiente e nei luoghi   
 di lavoro (abilitante alla professione  
 sanitaria di Tecnico della   
 prevenzione nell’ambiente e nei  
 luoghi di lavoro) 
•	Scienze infermieristiche e ostetriche 
•	Scienze delle professioni sanitarie  
 tecniche diagnostiche 
•	Scienze delle professioni sanitarie  
 tecniche assistenziali 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
•	Medicina e chirurgia  (6 anni)
•	Medicina e chirurgia (6 anni, in  
 lingua inglese)
•	Odontoiatria e protesi dentaria 
 (6 anni)

informazioni e contatti

informazioni e contatti

Presidenza
Preside: Antonio Dal Canton
Presidenza: P.leVolontari del Sangue, 2 – 
27100 Pavia; tel. 0382/527053
e-mail: facolta.medicinachirurgia@unipv.it
Sito della Facoltà: http://nfs.unipv.it/

Facoltà
Preside: Giancarlo Prato 
Presidenza: corso Garibaldi 178 – 
26100 Cremona; tel. 0372/25575; 
e-mail: webmaster.musicologia@unipv.it
Sito della Facoltà: http://musicologia.
unipv.it

Dipartimento di Scienze musicologiche e 
paleografico-filologiche
Corso Garibaldi 178 – 26100 

musicoLogia (cremona) Cremona; tel. 0372/25575; 
e-mail: emdip41@unipv.it 
Sito del Dipartimento: http://
musicologia.unipv.it/dip41/index.html



S cienze è una Facoltà con molte 
anime: le cosiddette “scienze 

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

Corsi di laurea 
•	Matematica 
•	Fisica 
•	Chimica - programmazione locale  
 degli accessi
•	Scienze Geologiche  
•	Scienze Biologiche  -    
 programmazione locale degli accessi
•	Scienze e Tecnologie per la Natura 

Corsi di laurea magistrale
•	Matematica

La Facoltà di Scienze Politiche, 
istituita ottant’anni fa, offre una 

formazione multidisciplinare, concepita 
per comprendere la società nei suoi 
aspetti storici, politici, economici, 
istituzionali. Permette di acquisire 
conoscenze e competenze che 
spaziano dall’ambito giuridico a quello 
economico e organizzativo per inserirsi 
in contesti privati e pubblici, a livello 
locale, nazionale e sovra-nazionale.
Date le caratteristiche della Facoltà, 
essa partecipa a due corsi di laurea 
interfacoltà: in area storica e nell’area 
della comunicazione.

Corso di laurea 
•	Scienze politiche e delle relazioni  
 internazionali 

Corsi di laurea magistrale
•	Economia, politica e istituzioni   
 internazionali
•	Governo e politiche pubbliche
•	Studi dell’Africa e dell’Asia 
•	World Politics and International  
 Relations (in inglese)

informazioni e contatti

informazioni e contatti

Facoltà
Preside: Lucio Toma 
Presidenza: Viale Taramelli, 24 – 27100 
Pavia; tel. 0382/987916;
e-mail: emfac08@unipv.it  
Sito di Facoltà: http://scienze.unipv.it/

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
“Lazzaro Spallanzani”
Sito del Dipartimento: http://www-3.
unipv.it/webbio/welcome.htm
Dipartimento di Chimica
Sito del Dipartimento: http://chimica.
unipv.eu/site/home.html
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Matematica “Felice 
Casorati”
Sito del Dipartimento: http://www-dimat.
unipv.it/
Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente
Sito del Dipartimento: http://dsta.unipv.
it/

Facoltà
Preside: Silvio Beretta 
Presidenza: Strada Nuova 65 – 27100 
Pavia; tel. 0382/984448;  
e-mail: lorena.landena@unipv.it 
Sito della Facoltà: http://www.unipv.it/
wwwscpol/index.html

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Sito del Dipartimento: http://www-3.
unipv.it/webdsps/it/

scienze matematiche, 
fisiche e naturaLi

scienze poLitiche•	Scienze Fisiche
•	Chimica
•	Scienze Geologiche Applicate
•	Biologia Sperimentale ed Applicata
•	Neurobiologia
•	Molecular Biology and Genetics (in  
 inglese)
•	Scienze della Natura 
•	Biotecnologie Industriali



Corsi di laureainterfacoltàcorsi di Laurea interfacoLtà 
•	Bioingegneria (Ingegneria, Scienze  
 MMFFNN)
•	Biotecnologie (Farmacia, Medicina  
 e chirurgia, Scienze MMFFNN). 
 Test d’accesso
•	CIM (Economia, Giurisprudenza,  
 Ingegneria, Lettere e filosofia,   
 Scienze politiche) 
•	Scienze Motorie (Ingegneria,   
 Medicina e chirurgia). 
 Test d’accesso

corsi di Laurea 
speciaListica/magistraLe 
interfacoLtà
•	Biotecnologie mediche e   
 farmaceutiche (Farmacia, Medicina e  
 chirurgia) Test d’accesso
•	Editoria e comunicazione   
 multimediale (Economia,   
 Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e  
 filosofia, Scienze politiche) 
•	Scienze e tecniche delle attività  
 motorie preventive ed adattate  
 (Ingegneria, Medicina e chirurgia)
•	Scienze e tecniche dello sport   
 e gestione delle attività motorie  
 e sportive (Ingegneria, Medicina e  

 chirurgia, sede di Voghera)
•	Storia d’Europa (Lettere e filosofia,  
 Scienze politiche) 

L’Università degli Studi di Pavia è  
una Research University che investe  
sui giovani ricercatori, su ingegno,  
competenze, creatività e passione  
per la conoscenza. 
Partecipa a progetti internazionali  
di ricerca, è inserita in network   
di lavoro con i maggiori   
college del mondo, promuove   
ricerca in ambito interdisciplinare, 
dialoga con le imprese in progetti 
di ricerca che dal sapere portano 
all’innovazione  passando per la 
sperimentazione e l’applicazione della 
conoscenza.

L’elenco dei Dipartimenti dell’Università 
di Pavia è disponibile all’indirizzo
http://www.unipv.eu/on-line/  
Home/Ricerca/Dipartimenti.html

La ricerca 
e i dipartimenti

Corsi di laureainterfaColtà



pavia: La città 
e i suoi servizi

P avia è una città “a misura 
d’uomo”. Situata a 77 metri sul 

livello del mare nel cuore della Pianura 
Padana, è attraversata dal fiume Ticino 
e da una rete di suggestivi navigli. Il 
verde compatto, le trasparenze azzurre 
del fiume, gli acquitrini, i canali formano 
scenari di forte attrattiva e piacevolezza. 
Posta sul fiume Ticino, poco a nord 
dalla confluenza di questo nel Po ed a 
35 km a sud di Milano, affonda le sue 
origini all’epoca dei Romani, dai quali 
fu fondata con il nome di Ticinum. Pavia 
è una città di circa 72.000 abitanti e 

uno dei 12 capoluoghi della regione 
Lombardia. 
Le origini antiche e un passato di grande 
importanza hanno lasciato a Pavia un 
patrimonio artistico notevole. Tra le 
attrazioni turistiche principali ci sono: 
il Museo situato nel Castello Visconteo, 
San Pietro in Ciel d’Oro, la Pinacoteca 
Malaspina, il Duomo, Santa Maria del 
Carmine, San Michele Maggiore, San 
Teodoro ed il famoso Ponte Coperto sul 
Ticino.

come raggiungere pavia

I N TRENO: Linea ferroviaria Milano-
Genova (durata del viaggio da 

Milano: 30 minuti).
Nel Piazzale della Stazione si trovano 
le fermate della quasi totalità delle linee 
urbane e di molte extraurbane. 

IN PULLMAN: a pochi metri dal 
piazzale della stazione, in viale Trieste, 
si trova l’autostazione da cui partono 
le linee extraurbane, per destinazioni 
dell’hinterland pavese, della provincia e 
delle città vicine.

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

IN AEREO: l’aeroporto più vicino e 
quello di Milano Linate. Un comodo 
servizio pullman parte dal piazzale 
antistante l’uscita di Linate e arriva fino 
al piazzale della stazione di Pavia. Con 
l’autovettura si imbocca la tangenziale 
ovest di Milano e si seguono le 
indicazioni per l’Autostrada A7 (MI-GE) 
uscita Bereguardo oppure le indicazioni 
per Pavia.

agevoLazioni in città per gLi 
studenti universitari

I ngresso gratuito ai Musei Civici
Gli studenti universitari possono 

accedere gratuitamente alle sale dei 
Musei Civici, allestiti  presso il Castello 
Visconteo, esclusivamente per motivi di 
studio. Devono presentare alla biglietteria 
del Museo la richiesta scritta del Docente. 

Viaggiare in autobus
Gli studenti universitari con la tessera 
UNIPASSBUS (costo 10 euro) viaggiano 
gratuitamente sui mezzi pubblici della 
LINE, l’azienda dei trasporti di Pavia.

www.lineservizi.it  
Clic sul box “Università di Pavia”
per trovare informazioni e procedura per 
attivare o rinnovare la tessera. 

Tariffe agevolate per ECDL
Gli studenti dell’Università degli Studi di 
Pavia e gli studenti stranieri in Erasmus 
che si iscrivono al corso ECDL on-line, 
frequentandolo rispettando i vincoli 
previsti, possono acquistare 1 Skills 
Card e 4 tentativi di esame a una tariffa 
ridotta. Per informazioni, http://ecdl.
multimediacampus.it



L’università di pavia 
e i suoi servizi    

O ggi l’Alma Ticinensis Universitas 
di Pavia offre, nelle tre sedi di 

Pavia, Cremona e Mantova, 9 facoltà e 
89 corsi di laurea; si propone come una 
università votata alla ricerca, partecipa 
a progetti internazionali ed è inserita 
in network di ricerca con i maggiori 
college del mondo, promuove ricerca in 
ambito interdisciplinare, dialoga con le 
imprese.
L’Università di Pavia è un campus a 
misura di studente, con oltre 23.000 
iscritti, 16 collegi universitari dove 
ragazzi e ragazze vivono e crescono 
insieme, si scambiano idee e progetti, 

 www.unipv.it

preparano al meglio il loro futuro. 
A questi giovani l’Ateneo pavese 
garantisce un percorso di orientamento 
personalizzato, centinaia di borse di 
studio, oltre 400 programmi di scambio 
con Università di tutto il mondo, 
occasioni di stage, contatti con le 
imprese e il mondo del lavoro.

Le BiBLioteche universitarie

L’ enorme patrimonio librario    
   dell’Università di Pavia è gestito 

dal Sistema bibliotecario d’Ateneo, 
che coordina le biblioteche delle 



I collegi e le residenze 
universitarie dell’EDiSU

www.edisu.pv.it
L’EDiSU mette a disposizione degli 
studenti circa 1500 posti letto in nove 
Collegi e due Residenze collocati nei 
pressi del centro storico o in prossimità 
degli istituti universitari tutti dotati di 
foresteria per ospiti stranieri e per 
convegni. Gestisce inoltre un nuovo 
Collegio a Cremona, a servizio della 
Facoltà di Musicologia. 
Ai posti nei Collegi si accede tramite 
concorso pubblico che si svolge in base 
a quanto disposto dal bando di concorso 
annuale. Il costo varia in funzione della 
fascia di reddito.

Collegio Castiglioni Brugnatelli (femminile)
Via San Martino, 20
Tel. 0382 27474 - 33518 - Fax 0382 304182
Collegio Fratelli Cairoli (maschile)
Piazza del Collegio Cairoli, 1
Tel. 0382 23746/26761 - Fax 0382 302798
Collegio Plinio Fraccaro (maschile)
Piazza Leonardo da Vinci, 2
tel. 0382 301371 Fax 0382 23322
Collegio Lazzaro Spallanzani (maschile)
Via Ugo Foscolo, 17
Tel. 0382 22796/530423 - Fax 0382 530425
Collegio Gerolamo Cardano (misto)
Viale Resistenza, 15
Tel. 0382 301271 - Fax 0382 304623
Collegio Benvenuto Griziotti (misto)
Via Tavazzani 58/60

Tel. 0382 472561 - Fax 0382 463761
Collegio Lorenzo Valla (misto)
Viale Libertà, 30
Tel. 0382 24784 - Fax 0382 34364
Collegio Alessandro Volta (misto)
Via Ferrata, 17
Tel. 0382 548511 - Fax 0382 548704
Collegio Giasone Del Maino (misto)
Via Luino, 4
Tel. 0382 376511 - Fax 0382 376704
Residenza Golgi I (mista)
Via Aselli, 43
Tel. 0382 510100 - Fax 0382 510377
Residenza Golgi II (mista)
Via Aselli, 39
Tel. 0382 510100 - Fax 0382 510477
Servizio foresteria
Tramite convenzione stipulata con l’UPPI 
(Unione Piccoli Proprietari Immobiliari)
sono stati resi disponibili appartamenti 
situati nella città di Pavia da destinarsi
ad alloggio a studenti regolarmente 
iscritti e frequentanti corsi universitari e
già utilmente collocati nella graduatoria 
di ammissione per i posti di alunno/a
presso i Collegi e le Residenze. Tali 
foresterie vengono gestite direttamente
dai Collegi universitari. I fruitori sono a 
tutti gli effetti alunni del Collegio.

Collegi a Cremona
L’EDiSU gestisce un Collegio universitario 
a Cremona destinato ad accogliere gli 
studenti frequentanti i corsi attivati presso 
questa Città dall’Università di Pavia, dal 

Facoltà, dei dipartimenti e dei centri, 
oltre a gestire i servizi comuni. Gli 
studenti possono consultare il catalogo 
delle biblioteche on line, grazie a un 
sistema che consente anche il prestito 
automatizzato.
Alcune biblioteche sono aperte anche 
in orario serale, fino alle 23,00. 

iL campus deLL’università 
di pavia

P avia è una vera e propria città-
campus, con una rete di collegi 

universitari e di strutture per lo studio e 
lo sport unica in Italia.
Sono sedici i collegi universitari di 
Pavia, pubblici e privati, dove ragazzi 
e ragazze vivono e crescono insieme, 
incontrano personalità della cultura, 
trascorrono periodi di studio all’estero, 
preparano al meglio il loro futuro. 
Molti allievi dei collegi di Pavia hanno 
l’opportunità di integrare la loro 
formazione frequentando i corsi pre e 
post laurea dell’Istituto Universitario di 
Studi Superiori - IUSS (www.iuss.unipv.it).

Collegi storici e di merito                             
                             www.collegiuniversitari.it
Ai collegi storici e alle fondazioni 

riconosciute dal Ministero per l’Università 
e la Ricerca si accede per concorso. I più 
antichi e prestigiosi sono l’Almo Collegio 
Borromeo fondato nel 1561 e il Collegio 
Ghislieri, che risale al 1567; a questi 
si sono aggiunti, in epoca più recente, 
i femminili Collegio Nuovo-Fondazione 
Sandra e Enea Mattei e il collegio Santa 
Caterina da Siena. 

Almo Collegio Borromeo (maschile e femmnile)
Piazza Borromeo, 9 - 27100 Pavia
Centralino 0382 3951 - fax 0382 395343
didattica@collegioborromeo.it - www.
collegioborromeo.

Collegio Ghislieri (maschile e femmnile)
Piazza Ghislieri, 4 - 27100 Pavia (PV)
Per informazioni: Rettorato del Collegio Ghislieri - 
Tel. 0382 3786204 - Fax 0382 23752
amministrazione@ghislieri.it - rettorato@ghislieri.
it - www.ghislieri.it

Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei 
(femminile)
Via Abbiategrasso, 404 - 27100 Pavia
Tel. 0382 5471 / 0382 526 372 - Fax 
0382.423235
relest.collegionuovo@unipv.it - rettrice.
collegionuovo@unipv.it - colnuovo.unipv.it

Collegio Universitario “S. Caterina da Siena” 
(femminile)
Via S. Martino, 17/a - 27100 Pavia
Tel. 0382 375099 / tel. 0382 33423 - Fax 
0382.24108
collscat.rettrice@unipv.it - www.collsantacaterina.it



CUS Pavia
Via Bassi 9/a, tel. 0382/422134; 
fax 0382/423556
pvcus@unipv.it - http://cus.unipv.it/

Politecnico
di Milano e dall’Università Cattolica di 
Milano:
Collegio Quartier Novo (misto)
Via Santa Maria in Betlem, 7 - 26100 
Cremona
Tel. 0372 456888 fax 0372 463495

EDiSU
Ente per il Diritto allo Studio Universitario
Via Calatafimi, 11 - Tel. 0382 305011 - 
Fax 0382 29045
segre@edisu.pv.it - www.edisu.pv.it
Orario di apertura: lunedì-giovedì 
ore 9.30/12.00 - 14/15 e venerdì 
9.30/12.00

Residence “Campus 4 us”
127 alloggi (con 1 o 2 posti letto), 
attorniati da una vasta area verde in 
zona Cravino. 
Le residenze sono disposte su quattro 
lati e circondano una grande agorà, 
vero centro di aggregazione per 
studenti di varie regioni e nazionalità. 
Al centro una sala studio, per dedicarsi 
alla preparazione degli esami. Bandi e 
informazioni sul sito www.campuspavia.
it

cus pavia - iL centro 
universitario sportivo

L’Università di Pavia può contare  
  su un vero e proprio dipartimento 

dello sport. Qui studiano e si allenano 
i campioni del mondo di canoa e 
canottaggio, si disputano sul Ticino 
regate storiche come la Pavia-Pisa e la 
Pavia-Oxford, si organizzano i tornei 
intercollegiali di sport di squadra. Il 
CUS (Centro Universitario Sportivo) e i 
corsi di laurea nell’ambito delle Scienze 
Motorie offrono moderni impianti per 
praticare sport di tutti i tipi: atletica 
leggera, canoa, canottaggio, pallavolo, 
rugby, scherma, tiro con l’arco, sport 
per diversamente abili, aerobica, 
arrampicata sportiva, basket, danza 
moderna, fitness, ginnastica generale, 
jeet kune do - lotta a terra, nuoto, vela. 
Il Centro Universitario Sportivo di Pavia 
nasce nel 1946, ed è in grado oggi di 
offrire un’ampia gamma di attività che va 
dalla pratica agonistica ai più alti livelli 
in numerose discipline sportive, ai corsi 
propedeutici per coloro che desiderano 
avvicinarsi allo Sport anche con finalità 
di solo svago. Tutte le attività vengono 
svolte sotto la guida di tecnici qualificati, 
in impianti attrezzati e con quote di 
partecipazione alla portata di tutti. 



servizio assistenza ed 
integrazione studenti 
disaBiLi (s.a.i.s.d.)

I l SAISD (Servizio di Assistenza 
e Integrazione per gli Studenti 

Disabili) si occupa di fornire assistenza 
agli studenti universitari con disabilità 
e dislessia organizzando, supportando 
e coordinando iniziative e attività 
finalizzate a garantire l’integrazione in 
tutti gli aspetti della vita universitaria, 
consentendo la frequenza alle lezioni, ai 
laboratori, l’accesso alle biblioteche e a 
tutte le strutture universitarie.
Il SAISD può offrire ben 6 camere 
domotiche (4 presso il Collegio Giasone 
del Majno e 2 presso il Collegio 
Alessandro Volta), facendo sì che 
Pavia si distingua a livello nazionale 
come l’Ateneo con il maggior numero 
di camere progettate per persone con 
disabilità.
Le stanze sono realizzate con arredi 
specifici, che favoriscono l’indipendenza 
e la sicurezza degli utenti con disabilità, 
che quindi possono risiedere nei collegi 
insieme a tutti gli studenti.
S.A.I.S.D. (Servizio Assistenza 
Integrazione Studenti Disabili)
Palazzo del Majno – Piazza Leonardo 

da Vinci
Tel. 0382 984953 – e-mail: disabili@
unipv.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00

urp - informastudenti

L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
 situato all’ingresso principale 

dell’Università, in Corso Strada Nuova 
65, nasce come area di dialogo tra 
Ateneo e utenza. L’U.R.P. fornisce 
informazioni relative all’offerta 
formativa, alla carriera studentesca, 
all’attività didattica, al diritto allo studio, 
all’orientamento, attraverso lo sportello 
Informastudenti che comprende anche 
un servizio di call center e di risposta via 
mail. 
L’URP inoltre, attraverso bacheche 
cartacee e on-line, diffonde le principali 
scadenze relative al mondo universitario. 

Apertura al pubblico e contatto telefonico 
URP-Informastudenti
Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
Lu, Ma, Me, Gio: 9.00-12.00/14.00-
16.30
Ve: 9.00-12.00

Contatti
tel.  0382 98 4284/4285/5954 
fax  0382 984629

centro orientamento 
universitario – c.or.     

  http://cor.unipv.it

è   un Centro di servizi organizzato 
su tre settori: “Pre, Intra e Post”. 

Il C.OR. gestisce attività e progetti per 
aiutare gli studenti nella scelta degli studi 
universitari, per supportare la carriera 
dello studente, per facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro. Azioni collettive 
e individuali, consulenza, incontri di 
orientamento. Il C.OR. svolge attività di 
accoglienza e informazione e gestisce 
e promuove servizi specifici fra i quali: 

test di orientamento, progetti di tutorato, 
stage, banca dati dei laureati, bacheca 
on-line delle offerte di lavoro e stage e 
attività di placement.
Il C.OR. offre occasioni di incontro 
per avvicinarsi in modo progressivo 
al mondo accademico, a partire dalle 
iniziative per gli studenti che stanno 
frequentando il penultimo anno delle 
Scuole Superiori: incontri in Università 
(appuntamenti organizzati in: febbraio, 
maggio, luglio); presentazioni o lezioni 
nelle scuole, presenza ai principali 
saloni di orientamento. Informazioni 
sull’Università, sull’offerta formativa, sui 
servizi attraverso l’attività di front office. 
È possibile usufruire anche di servizi 
personalizzati di consulenza orientativa 
per la scelta degli studi, durante la vita 



universitaria e per elaborare le prime 
mete occupazionali. 
Il Centro Orientamento gestisce attività 
diversificate: dai corsi di preparazione ai 
test (per l’accesso alle lauree a numero 
chiuso), ai progetti di tutorato nei quali 
sono coinvolti studenti meritevoli con 
funzione di supporto e di integrazione 
alla didattica; dai job meeting agli stage, 
e al placement, il C.OR. è un punto di 
snodo tra l’Università e il mercato del 
lavoro.
Grazie al monitoraggio delle attività 
di orientamento e tutorato il C.OR. 
progetta nuovi interventi e iniziative per 
potenziare l’efficacia delle azioni e per 
rispondere ai bisogni degli studenti; 
in questo modo cerca di soddisfare le 
esigenze di intervento nel supporto del 
singolo studente durante la carriera 
universitaria.

Via Sant’Agostino 8
Tel 0382 98 42 18
e-mail corinfo@unipv.it 
web http://cor.unipv.it

lunedì-martedì-mercoledì  9.30-12.30 e 
14.30-16.30
giovedì-venerdì   9.30-12.30

iL centro Linguistico 

I l Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), 
istituito nel 1989 inizialmente come 

Centro Interdipartimentale di Servizi 
“Centro Linguistico”, ha la finalità 
di promuovere la conoscenza delle 
lingue straniere e della lingua italiana 
come lingua straniera sia all’interno sia 
all’esterno dell’Ateneo. 
La finalità generale è perseguita sia 
offrendo servizi destinati agli studenti 
iscritti all’Università di Pavia, al personale 
docente e tecnico-amministrativo nonché 
alle persone esterne all’Università, sia 
offrendo supporto linguistico alle strutture 
organizzative dell’Ateneo. 
Dal 2001 è membro dell’Associazione 
Italiana dei Centri Linguistici Universitari 
e partecipa alla rete europea dei Centri 
Linguistici, CERCLES.
Il CLA è dotato di laboratori, aule 
multimediali e di una ricca mediateca 
costantemente aggiornata contenente 
circa 1000 corsi con supporti audio, 
video e cd-rom per più di 50 lingue e 
una collezione di film in lingua originale 
che conta più di 650 titoli.

Presso il CLA è possibile:
•	 intraprendere autonomamente lo studio  
 di una nuova lingua



•	perfezionare o mantenere una lingua  
 che già si conosce
•	completare la preparazione per un  
 esame curriculare di lingua
•	usufruire della consulenza di tecnici  
 linguistici specializzati
•	consultare una grande varietà di  
 materiali in formato cartaceo,   
 audiovisivo e multimediale
•	usufruire del prestito mensile di letture  
 graduate in lingua francese, inglese,  
 spagnola e tedesca
•	 sostenere gli esami relativi alle   
 certificazioni internazionali di lingua  
 inglese dell’Università di Cambridge,  
 lingua italiana dell’Università per  
 Stranieri di Siena e lingua tedesca del  
 Test DaF Institut di Bochum 
•	consultare i testi e le vecchie prove  
 in preparazione agli esami delle  
 certificazioni di cui il Centro è sede  
 autorizzata 
•	 ricevere informazioni e consultare  
 materiale per prepararsi agli   
 esami delle maggiori certificazioni  
 internazionali di lingua straniera
•	 iscriversi ai corsi di lingua italiana per  
 stranieri

Centro Linguistico d’Ateneo - CLA
C.so Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel e Fax 0382 984476 (Laboratori, 
Cortile Sforzesco, Sede Centrale)

Tel e Fax 0382 984383 (Uffici, Cortile 
Teresiano, Sede Centrale)
Sito web http://cla.unipv.it

Orario di apertura dei Laboratori: 
lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-
16.30

attività cuLturaLi e ricreative 
degLi studenti 

L’ Università degli Studi di   
 Pavia sostiene e promuove, 

mediante l’assegnazione di contributi, 
iniziative di carattere culturale e ricreativo 
organizzate dagli studenti. Le proposte 
sono valutate dalla Commissione 
Permanente Studenti.
Possono presentare domanda per 
l’utilizzo dei fondi le associazioni 
studentesche inserite nell’albo delle 
associazioni dell’Ateneo.

Maggiori informazioni presso 
Mobilità Studentesca
Via Sant’Agostino, 1 - 27100 Pavia - tel. 
0382984691 - fax 0382/984314
acersat@unipv.it - www.unipv.eu > 
Studenti > A.C.E.R.S.A.T.

iL servizio civiLe nazionaLe

C onsente ai giovani iscritti 
all’Università di Pavia di 

partecipare a progetti di natura culturale, 
sociale e ambientale per la durata 
di dodici mesi. L’Ateneo pavese ha 
attualmente attivato progetti, per i quali 
è previsto un rimborso spese mensile, 
sui temi dell’assistenza ai disabili, 
sll’Informastudenti, sulla tutela del 
patrimonio museale e bibliotecario, sulla 
valorizzazione di genere.

Per informazioni, bandi e programmi dei 
progetti:
Servizio Civile Nazionale
Palazzo Maino, Via Mentana 4 – Pavia
Apertura al pubblico: dal Lunedì al 
Venerdì dalle 9.30 alle 12.00
tel. 0382 984989/72/73/74
monica.crivelli@unipv.it 

coLLaBorazioni 
studentesche per attività a 
tempo parziaLe

L’ Università di Pavia offre ai   
 propri studenti la possibilità di 

svolgere attività di collaborazione a 
tempo parziale presso le proprie strutture, 

rivolta al miglioramento dei servizi per gli 
studenti.
Nel mese di settembre di ogni anno 
l’Università emana l’apposito bando 
che indica i requisiti richiesti, i criteri di 
selezione, le tipologie di collaborazione, 
le modalità e la scadenza per la 
presentazione delle domande, oltre 
a ogni elemento utile per consentire 
allo studente di effettuare la propria 
scelta nell’ambito dei Programmi 
presentati dalle Facoltà, dagli Uffici 
dell’Amministrazione e dai Centri che 
erogano servizi agli studenti.

Per informazioni, bandi e programmi dei 
progetti:
Mobilità Studentesca
Via Sant’Agostino, 1 - 27100 Pavia - tel. 
0382984696 - fax 0382/984314
parttime@unipv.it - www.unipv.eu > 
Studenti > Part-time studenti



Il programma erasmusiL programma erasmus 

I l programma Erasmus esiste dal 
1987 e consente agli studenti di 

trascorrere un periodo dai 3 ai 12 mesi 
in un’Università partner: le attività svolte 
all’estero (esami, preparazione della tesi, 
stage) sulla base di un programma di 
studio concordato col Delegato Eramus 
di Facoltà o col Coordinatore dello 
scambio, sono pienamente riconosciute 
ai fini del conseguimento della laurea 
triennale o specialistica. L’Università 
di Pavia ha accordi per lo scambio di 
studenti con circa 350 tra le migliori 
università europee; in alcuni casi è 
previsto anche lo scambio di personale 
docente per brevi corsi o seminari 
integrati nei corsi ufficiali. A sua volta 
l’ateneo pavese riceve studenti Erasmus 
da tutti i paesi europei.
Gli studenti sono dispensati dal 
pagamento delle tasse nell’Università 
ospitante e percepiscono un contributo 
comunitario, per la copertura delle spese 
straordinarie di permanenza all’estero, 
integrato da contributi dell’Ateneo e 
ministeriali.
Dal 2007-08, nel quadro del nuovo 
programma LLP (Lifelong Learning), 
esiste anche il programma Erasmus 

placement, che consente agli studenti di 
fare uno stage (3-6 mesi) presso imprese 
o organizzazioni nei paesi dell’Unione 
Europea, sulla base di un accordo tra 
l’Università e la sede di destinazione e di 
un preciso programma di lavoro (training 
agreement): anche gli stage sono coperti 
da un contributo comunitario, più elevato 
delle borse Erasmus per motivi di studio. 
La partecipazione all’Erasmus presenta 
molti vantaggi: permette di conoscere 
bene un paese straniero e di acquisire 
una completa padronanza della sua 
lingua, facilita (come dimostrano 
numerose indagini) l’accesso al mondo 
del lavoro.
Ogni anno all’uscita del bando Erasmus 
(febbraio-marzo) nelle Facoltà vengono 
tenute riunioni informative sulle sedi 
di destinazione e sulle modalità di 
presentazione delle domande.

Corsi di preparazione linguistica
La Commissione Europea promuove 
l’organizzazione di corsi intensivi di 
preparazione linguistica (EILC - Erasmus 
Intensive Language Courses) destinati a 
studenti Erasmus in mobilità verso paesi 
le cui lingue sono tra le meno parlate 
e meno insegnate, e ne incentiva la 
frequenza con uno specifico contributo 

economico. I corsi, che possono avere 
una durata compresa tra 3 e 8 settimane,
sono organizzati in due sessioni: una 
estiva tra luglio e settembre e una 
invernale tra gennaio e febbraio.

Studenti portatori di handicap
La Commissione Europea offre agli 
studenti portatori di handicap selezionati 
per la mobilità in ambito Erasmus la 
possibilità di ottenere un adeguato aiuto 

economico per affrontare il periodo di 
studio all’estero, in base alle esigenze 
personali.
Informazioni su requisiti, paesi ospitanti, 
bandi e modalità di selezione presso:

Mobilità Studentesca dell’Università di 
Pavia
Via Sant’Agostino, 1 - 27100 Pavia - tel. 
0382 984302 - fax 0382 984314
erasmus@unipv.it - www.unipv.it/erasmus



scamBi internazionaLi

Ol tre al Programma ERASMUS,       
 l’Università di Pavia propone 

scambi internazionali con Università di 
tutto il mondo:
ISEP - International Student Exchange 
Program, programma semestrale che 
coinvolge circa 200 Università degli Stati 
Uniti;
San Francisco State University (U.S.A.), 
programma pre-laurea di durata 
semestrale per tutte le discipline, esclusa 
Medicina;
Northern Arizona University (U.S.A.), 
programma semestrale pre-laurea aperto 
a tutte le discipline esclusa Medicina;
Università dell’Oregon (U.S.A.), 
programma semestrale pre-laurea aperto 
a tutte le discipline esclusa Medicina;
University of Sydney, programma 
semestrale pre-laurea aperto a tutte le 
discipline esclusa Medicina;
Università di Costanza (D), borse di 
studio (da 4 a 10 mesi) destinate a 
studenti, laureandi o dottorandi, iscritti a 
qualsiasi corso di Laurea dell’Università 
di Pavia, che intendano approfondire gli 
studi nell’ambito di discipline impartite 
presso l’Università di Costanza: Biologia, 
Chimica, Fisica, Matematica, Scienze 

sociali (Scienze Politiche, Pedagogia, 
Educazione fisica, Psicologia),
Giurisprudenza, Economia e Statistica, 
Filosofia e Storia.

Coimbra Group SEN (Student Exchange 
Network)
Nell’ambito del Programma di Scambio 
Studenti tra le Università storiche 
d’Europa appartenenti al Gruppo di 
Coimbra, l’Università degli Studi di 
Pavia offre ogni anno 5 borse di studio 
(da 3 a 6 mesi) per attività di ricerca e 
preparazione alla tesi di Laurea presso 
una delle università del Gruppo che 
aderiscono al programma.
Informazioni sui programmi di scambio 
internazionali, requisiti, bandi e modalità 
di selezione presso:

Servizio Relazioni Internazionali
Strada Nuova 65, 27100 Pavia
tel. 0382 984 217/225,
emrip15@unipv.it, catfox@unipv.it, www.
unipv.it/affint/

servizi generaLi e 
infrastrutturaLi
•	Posta elettronica
•	Forum e web community

•	Bacheche elettroniche
•	Community digitale
•	Social network

servizi didattici
•	Consultazione banche dati scientifiche
•	Corsi e certificazioni informatiche
•	Accesso al materiale didattico per  
 l’apprendimento delle lingue
•	Accesso al catalogo bibliografico  
 unico dell’Ateneo
•	Accesso alla rete GARR per fini   
 didattici

servizi post-Laurea
•	Vetrina neolaureati (banca dati   
 VULCANO)

servizi agLi studenti: 
unipv-Wifi                           

http://wifi.unipv.it

U NIPV-WiFi consente agli utenti 
abilitati l’accesso gratuito alla 

rete d’Ateneo e a Internet tramite un 
qualunque dispositivo Wi-Fi nelle aree 
dell’Università di Pavia coperte dal 
servizio.
Gli studenti hanno la possibilità 
di accedere ai servizi di rete nelle 

principali sedi universitarie in Pavia, 
sia all’interno degli edifici che nelle 
zone verdi e nei cortili storici, grazie 
ai 250 punti di accesso messi a 
disposizione dall’infrastruttura. Le attività 
di formazione sono quindi disponibili in 
aree più vaste ampliando virtualmente 
gli spazi di lavoro e offrendo a tutto 
il mondo accademico l’accesso agli 
strumenti informatici forniti dal Portale 
dell’Ateneo.
Il servizio è gratuito, resta però a 
carico dell’utente finale l’acquisto e la 
configurazione degli strumenti tecnici 
necessari per l’accesso.
A chi è rivolto il servizio
L’accesso all’infrastruttura Wi-Fi è 
consentito: 
•	agli studenti regolarmente iscritti,
•	al personale docente e tecnico-  
 amministrativo;
•	agli ospiti istituzionali.
Modalità di accesso studenti
L’utente che intende usufruire del servizio 
deve:
•	disporre di un PC dotato di scheda  
 wireless,
•	 trovarsi in un’area “coperta” dal  
 servizio;
•	possedere credenziali valide per  
 l’autenticazione (username e password  
 dei servizi online);
•	aprire il browser e digitare il link di un  



 sito che si intende visitare;
•	digitare le credenziali nella finestra di  
 richiesta.

Il modello di autenticazione prevede 
l’utilizzo delle credenziali che l’Ateneo 
pavese rilascia a ciascuno studente 
all’atto dell’iscrizione per consentire la 
fruizione di numerosi servizi a supporto 
del percorso formativo. 

Copertura: Università e Città
La copertura del servizio Wireless 
interessa le aree di tutti i plessi 
universitari. Il servizio sarà disponibile 
anche in alcuni spazi pubblici cittadini 
e in particolare in Piazza Leonardo 
da Vinci, Piazza d’Italia, Giardini del 
Castello Visconteo, Piazza del Lino, 
Piazza della Vittoria, Lungoticino presso 
il Ponte Coperto, Piazza della Minerva, 
stazione ferroviaria e autostazione;
http://wifi.unipv.it/presentazione.html

mense    
     www.edisu.pv.it

Le mense, di norma, sono aperte 
dal lunedì al venerdì dalle ore 

12.00 alle ore 14.00, ad eccezione 
della mensa Castiglioni aperta anche di 

sera e di sabato e delle mense Unigest e 
Dopolavoro Ferroviario aperte, oltre che 
di sera e di sabato, anche di domenica.

Mense EDiSU in Pavia:
Cravino: Via Bassi – Tel. 0382 422130. 
Mensa tradizionale, fast food e pizzeria.
Collegio Fraccaro: P.zza L. da Vinci, 2  
Tel. 0382 304038. Mensa tradizionale.
Centrale: Corso Carlo Alberto, 2 
Tel. 0382 33526. 
Paninoteca, spaghetteria e pizzeria.

Mense in gestione esterna
Collegio Castiglioni: Via San Martino, 18 
 Tel 0382 303074 
Unigest: Via Ferrata – Tel. 0382 529682. 
Mensa tradizionale, fast food e pizzeria
Dopolavoro Ferroviario: Via Trieste, 10 
Tel. 0382 530947
      
Mense in Cremona
“44 piatti” : Vicolo Torriani, 10 
 Tel. 0372/461867
Dopolavoro Ferroviario: Via Bergamo, 19 
 Tel. 0372 411288

Mensa in Mantova
CIR: Vicolo Marrone, 11 
Tel. 0376 224954



i costantemente aggiornare laureati/
laureandi sulle opportunità e sulle novità 
dei servizi.

Come servizio complementare al 
placement il C.OR. offre un servizio 
individuale di consulenza per laureandi/
laureati dell’Ateneo.  La consulenza 
si svolge su appuntamento e ha 
l’obiettivo di supportare i giovani nella 
definizione di un progetto professionale, 
nell’attivazione dello studente per la 
ricerca attiva del lavoro, nel supporto 
alla stesura del CV. Il check sul curriculum 
vitae rappresenta il completamento 
della gamma dei servizi individuali e 
può essere utilizzato come feed-back in 
risposta alle informazioni che sono state 
rese disponibili on line in un’apposita 
sezione “indicazioni per la redazione del 
CV”.

Centro orientamento Universitario – 
C.OR.
Via Sant’Agostino 8
Tel 0382 98 4050
e-mail placement@unipv.it
web http://cor.unipv.it

orari apertura sede C.OR.: 
lunedì-martedì-mercoledì  9.30-12.30 e 

14.30-16.30
giovedì-venerdì   9.30-12.30

edisu

L’  EDiSU è stato istituito   
 dall’Università degli studi di Pavia, 

di concerto con la Regione Lombardia, 
allo scopo di gestire e promuovere 
tutte quelle iniziative e strutture atte a 
realizzare un effettivo diritto allo studio 
per gli iscritti all’Università di Pavia.
I servizi erogati dall’EDiSU sono 
riassumibili in due principali tipologie: 
gli interventi attribuibili per concorso e 
quelli rivolti alla generalità degli studenti. 
I primi comprendono i servizi di tipo 
abitativo e i benefici economici. La 
seconda tipologia di interventi prevede 
tutta una serie di servizi che vanno dalla 
ristorazione alle attività culturali.
EDiSU
Ente per il Diritto allo Studio Universitario
Via Calatafimi, 11 - Tel.0382.305011 – 
Fax 0382 29045
segre@edisu.pv.it - www.edisu.pv.it
Orario di apertura: lunedì-giovedì 
ore 9.30/12.00 – 14/15 e venerdì 
9.30/12.00

ucampus       
  http://ucampus.unipv.it

U Campus è la web radiotelevisione 
dell’Università di Pavia. Un 

nuovo strumento nato per dar voce alla  
comunità - studenti, ricercatori, docenti e 
personale tecnico amministrativo – e al 
territorio, per favorire lo scambio di idee, 
contenuti ed esperienze, valorizzare 
personalità e creatività.
Grazie alla collaborazione con il 
corso di laurea interfacoltà in CIM 
(Comunicazione Interculturale e 
Multimediale), UCampus è anche un 
laboratorio multimediale, in cui gli 
studenti possono sperimentare i nuovi 
linguaggi, proporre approfondimenti 
sulle tematiche di attualità, raccontare la 
vita del campus e dei suoi protagonisti.

UCampus Pavia
C.so Strada Nuova, 65 
27100 Pavia 
Tel. 0382 984632
E-mail: radio@unipv.it

servizi di pLacement

L’ Università degli Studi di Pavia    
 gestisce la banca dati dei laureati 

in cerca di lavoro: V.U.L.C.A.N.O. 

- Vetrina Universitaria Laureati con 
Curricula per le Aziende Navigabile On-
line (Cilea, Consorzio Interuniveristario 
Lombardo Elaborazione Automatica)
Scopo della banca dati è favorire 
l’ingresso nel mondo del lavoro dei 
laureati e fornire alle imprese e agli 
Enti interessati uno strumento utile per 
la ricerca di personale qualificato. Il 
Servizio è completamente gratuito sia per 
i laureati sia per le aziende.
Lo strumento consente di utilizzare i 
contatti con le aziende interessate ai 
CV dei nostri laureati per promuovere il 
servizio di pubblicazione di annunci di 
offerte di stage e lavoro. Sono presenti 
annunci sia nella bacheca all’interno 
degli spazi del C.OR. nella sala 
consultazione, sia una bacheca on line.
Sono state implementate sul web 
pagine utili ai fini di una più efficace 
interazione con gli interlocutori: studenti 
e laureati, docenti, aziende. Si tratta di 
pagine costantemente aggiornate e che 
riguardano servizi e informazioni utili. 
Si riporta a titolo di esempio la pagina - 
http://cor.unipv.it/post/stage.html
Il web e la mail sono gli strumenti che più 
facilmente permettono di mantenere uno 
stretto contatto con studenti e laureati. 
È presente inoltre il “Servizio Mailing 
Laureati e Laureandi” attraverso il quale 



Benefici economici edisu
Borse di studio
La borsa di studio viene assegnata, 
attraverso un concorso, agli studenti 
che si trovano in condizioni di reddito 
svantaggiato e presentano un buon 
rendimento scolastico. L’ammontare 
della borsa di studio varia a seconda 
della condizione economica del 
nucleo familiare dello studente e della 
residenza dello stesso e viene erogata 
parte in servizi e parte in denaro a 
cui si sommano ulteriori benefici quali 
l’esonero dal pagamento della tassa e 
dei contributi di iscrizione all’Università. 
Hanno diritto inoltre all’integrazione della 
Borsa di studio gli studenti che si trovano 
nelle seguenti condizioni: diversamente 
abili; che partecipano a programmi di 
mobilità internazionale; che si laureano 
in un numero di anni pari alla durata 
legale del corso di studi.
L’accesso è per concorso pubblico che 
si svolge in base a quanto disposto dal 
bando di concorso annuale.

Contributo alloggio
Il contributo alloggio è erogato agli 
studenti frequentanti la sede staccata di 
Mantova per alleviare il disagio della 

mancanza di strutture abitative.
L’accesso è per concorso pubblico in 
base a quanto disposto dal bando di 
concorso annuale. 

Sovvenzioni straordinarie
Sono contributi erogati agli studenti 
che si trovano in particolari e motivate 
circostanze di disagio o di necessità e 
che non hanno conseguito l’idoneità 
nel concorso per la borsa di studio per 
mancanza di uno dei requisiti richiesti. 
I bandi sono pubblicati sul sito internet 
dell’EDiSU www.edisu.pv.it 

Servizio scambi di studenti con l’estero e 
Programma Erasmus.
Lo scambio di studenti con Università 
straniere e con altre Istituzioni di 
cultura avviene sulla base di accordi 
bilaterali che prevedono periodi di 
soggiorno all’estero secondo un criterio 
di reciprocità per quanto attiene ai 
campi di mutuo interesse scientifico 
ed accademico. Agli studenti viene 
assegnato, generalmente, il beneficio di 
vitto e alloggio gratuito. Inoltre l’EDiSU 
riserva presso le proprie Comunità 
Studentesche posti da destinare ai borsisti 
comunitari nell’ambito del Programma 
LLP/Eramus sia a Pavia che a Cremona.



segreteria studenti

Le Segreterie Studenti si occupano 
della gestione amministrativa della 

carriera dello studente, dal momento 
del suo ingresso all’Università fino 
alla laurea.

In entrata
Assistono gli studenti per 
l’immatricolazione ai vari corsi di studio, 
il trasferimento da altra università, la 
richiesta di riconoscimento di titoli di 
studio conseguiti all’estero, ecc.

Durante gli studi
Provvedono alla registrazione degli 
esami, al rilascio di certificati, 
attestazioni e duplicati di documenti; 
gestiscono, unitamente ai referenti di 
facoltà, i tirocini obbligatori; ricevono 
le richieste degli studenti (convalida 
degli esami sostenuti in altre università, 
riconoscimento della carriera pregressa, 
la richiesta di passaggio da un corso di 
studi ad un altro o dal vecchio al nuovo 
ordinamento) e ne curano l’invio presso 
gli organi competenti; controllano e 
verificano la carriera dello studente al 
fine dell’ammissione all’esame di laurea.
Supportano gli studenti nell’utilizzo dei 
servizi on-line (piano di studi, richiesta 

agevolazione tasse, appuntamento in 
segreteria, webmail...).

In uscita
Curano la stampa del diploma di laurea, 
ricevono le domande di trasferimento 
per altre sedi universitarie o le domande 
di rinuncia agli studi gestendo i relativi 
procedimenti.

Modulistica
È possibile scaricare da internet i 
moduli necessari per la presentazione 
di domande di cambio di corso o 
trasferimento ad altra università, di 
riconoscimento della carriera pregressa, 
di ammissione al tirocinio di psicologia, 
ecc.
Il materiale è disponibile al sito www.
unipv.it, seguendo il percorso Studenti 
> e sul banner di sinistra cliccare su 
“Modulistica”.
 
Segreterie Studenti
Facoltà umanistiche - via S. Agostino, 1
Facoltà scientifiche - Via Ferrata, 1
Orario di apertura: lunedì, giovedì, 
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00; 
martedì su appuntamento ore 9.30 alle 
12.00; mercoledì su appuntamento dalle 
13.45 alle 16.15.



 attestazione isee

è  un documento rilasciato 
dall’INPS, dai Centri di 

Assistenza Fiscale (CAF), dai comuni 
o da altri enti autorizzati (tra cui 
l’Università), che certifica la condizione 
economica del nucleo familiare dello 
studente. Si presenta per chiedere
la riduzione della contribuzione 
studentesca e/o i benefici economici 
e i servizi erogati dall’ente per il 
diritto allo studio (EDISU). Maggiori 
informazioni sui documenti necessari 
per il rilascio della certificazione sono 
disponibili all’indirizzo www.unipv.
it, al seguente indirizzo web: http://
www.unipv.eu/site/home/naviga-per/
studenti/tasse-universitarie.html.

 mav

U na volta immatricolati, gli 
studenti nel mese di Febbraio, 

accedendo alla loro Area Riservata 
stampano il MAV (cioè versamento 
mediante avviso) per il pagamento 
della seconda rata e dei successivi 
versamenti dovuti per le iscrizioni agli 
anni di corso seguenti. Il pagamento 
del MAV per il pagamento della II rata 
deve avvenire entro il 1 aprile 2013.

 riduzioni ed esoneri

L e tasse ed i contributi universitari 
sono calcolati in base alla 

facoltà di iscrizione e alle condizioni 
economiche dello studente.
Per ottenere la riduzione delle 
contribuzione è necessario, entro 
il 14 dicembre, compilare on line 
l’autocertificazione dei redditi nella quale 
dovranno essere inseriti i dati presenti 
sull’attestazione dell’ISEE. Se l’ISEE non 
supera il limite massimo di € 70.000,00 
euro, si avrà diritto alla riduzione dei 
contributi studenteschi.
La mancata presentazione comporta 
invece l’applicazione dell’importo 
massimo delle tasse universitarie.
Particolari forme di esonero sono 
previste, ad esempio, per gli studenti 
disabili, gli studenti idonei o beneficiari 
della borsa di studio o per gli studenti 
con ISEE< €12.000. Per informazioni più 
dettagliate si rimanda alla consultazione 
del bando “Tasse e contributi” 
all’indirizzo www.unipv.it, al seguente 
indirizzo web: http://www.unipv.eu/
site/home/naviga-per/studenti/tasse-
universitarie.html.

infomatricoLe 2012 

L’ Immatricolazione all’Università si  
 effettua esclusivamente on line. Per 

facilitare l’iscrizione, l’Università di Pavia 
mette a disposizione di tutte le future 
matricole ”infoMatricole”, lo sportello, 
attivo dal 23 luglio al 15 ottobre presso 
i saloni del Rettorato nella sede storica 
dell’Ateneo. Personale specializzato, del 
Centro Orientamento e delle Segreterie, 
affianca e guida gli studenti, fornendo 
informazioni sull’offerta formativa, 
sulla procedura di immatricolazione 
e sui servizi dell’Ateneo: il campus e i 
collegi, le strutture sportive e le borse 
di studio. Presso “infoMatricole” sono 
attivi anche uno sportello ISEE e uno 
sportello bancario per informazioni o 
per il pagamento delle tasse, oltre a 
un pc point con alcune postazioni, per 
procedere alla immatricolazione on line.
L’infoMatricole 2012, che si trova presso 
i saloni del rettorato dell’Università, in 
Strada Nuova 65, è aperto dal 23 luglio 
al 30 settembre per le immatricolazioni 
ai corsi di laurea e al 15 ottobre per 
le immatricolazioni ai corsi di laurea 
magistrale. Orari di apertura: da lunedì 
a venerdì, ore 9.30 – 12.00.
 

 tasse e contriButi

G li studenti che si iscrivono   
 all’Università contribuiscono al  

     costo della loro istruzione pagando 
un contributo comprensivo delle 
seguenti voci:
1. tassa di iscrizione
2. tassa Regionale per il Diritto allo  
 Studio
3. imposta di bollo assolta in modo  
 virtuale
4. assicurazione integrativa infortuni
5. contributo per il Fondo per la   
 Cooperazione e la conoscenza
6. contributi universitari

Gli importi relativi ai punti da 1 a 
5 sono fissi; l’importo del punto 6 è 
proporzionato in base al reddito del 
nucleo famigliare di appartenenza (ISEE).
Le tasse si pagano in due rate: la prima, 
di importo pari ad € 650,00, è costituita 
dalla somma delle tasse d’importo fisso 
più un acconto sui contributi calcolati 
sulla base della situazione economica 
attestata dall’ISEE. La seconda rata 
contiene la restante parte.
Gli studenti che si immatricolano devono 
pagare la prima rata con il MAV 
generato dalla procedura informatica al 
momento dell’iscrizione on line.

Tasse e contributi Attestazione isee

MAV

riduzioni ed esoneri



servizi offerti daLL’a.s.L. 
di pavia 

O n line su www.asl.pavia.
it è disponibile l’elenco delle 

prestazioni erogate dall’ASL di Pavia.
L’A.S.L. della provincia di Pavia 
eroga direttamente prestazioni di 
prevenzione, di assistenza sanitaria 
primaria (con 390 medici di medicina 
generale, 57 pediatri di libera 
scelta, 183 farmacie e 52 dispensari 
farmaceutici), di assistenza socio 
sanitaria integrata ed acquista le 
prestazioni di assistenza specialistica 
territoriale, ospedaliera e residenziale.

Per gli studenti residenti in Lombardia 
il documento relativo alla salute è La 
Carta Regionale dei Servizi (CRS) 
sostituisce, infatti, la vecchia tessera 
sanitaria cartacea ed inoltre è valida 
come Codice Fiscale, Tessera Europea 
per l’Assistenza all’Estero (ex mod 
E111) e Tessera Sanitaria Nazionale.
Per tutti gli altri studenti residenti in 
Italia vale la tessera sanitaria cartacea.

Indirizzi utiliServisi offerti dall’ASL di Pavia
indirizzi utiLi
UNIVERSITÀ DI PAVIA
Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
www.unipv.it - 0382-9811 (cent.)

CREMONA- FACOLTÀ DI MUSICOLOGIA 
Palazzo Raimondi, corso Garibaldi 178
tel. 0372 25575
fax 0372 457077
e-mail: segcr@unipv.it
http://spfm.unipv.it 

MANTOVA- FACOLTÀ DI  INGEGNERIA
Fondazione Universitaria di Mantova, via Frattini 7
tel. 0376 223960
fax 0376 223961
e-mail: segreteria@unimn.it. 
www.unimn.it

CENTRO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - COR
Via S. Agostino 1, Pavia - Tel. 0382 984218  
e-mail: corinfo@unipv.it  
http://cor.unipv.it  Dal lunedì al mercoledì 9.30-
12.30 / 14.30-16.30 giovedì e venerdì: 9.30-
12.30

UFFICIO JOB PLACEMENT: CENTRO 
ORIENTAMENTO 
Tel:0382/984210 Fax: 0382/984449 e-mail: 
cor@unipv.it

EDiSU                                                 
Via Calatafimi 11, Pavia -  Tel. 0382 305011 
e-mail segre@edisu.pv.it - 
www.edisu.pv.it  da lunedì al giovedì 9.30-12.00 / 
14.00–15.00 venerdì 9.30-12.00

UFFICIO RELAzIONI CON IL PUBBLICO
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 / 14.00-17.00
tel. 0382.98 9898 – fax .0382.98 4629 –  urp@
unipv.it 
tel. + 39 0382 98 4284/4285/5954 
fax + 39 0382 984629

S.A.I.S.D. (SERVIzIO ASSISTENzA INTEGRAzIONE 
STUDENTI DISABILI)
Palazzo del Majno – Piazza Leonardo da Vinci
Tel. 0382 984953 – e-mail: disabili@unipv.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12.00

SERVIzIO CIVILE
Ufficio risorse umane, Palazzo Maino, Via Mentana 
4 - Pavia
tel. 0382 984989/72/73/74 monica.crivelli@
unipv.it - laura.galmozzi@unipv.it

ATTIVITÀ PART TIME
Ufficio Mobilità Studentesca - via S. Agostino 1
tel. 0382 984696, fax 0382 984314, e-mail: 
soresini@unipv.it.

PER IL PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS:
Ufficio Mobilità Studentesca - via S. Agostino 1 
tel. 0382 984302, fax 0382 984314, e-mail: 
socrates@unipv.it.
www.unipv.it/erasmus

PER ALTRI PROGRAMMI DI MOBILITÀ 
INTERNAzIONALE:
Servizio relazioni Internazionali, strada Nuova 65, 
Palazzo Centrale
tel. 0382 984225, fax 0382 984695
www.unipv.it/affint

CUS PAVIA – CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
Via Bassi 9/a - tel. 0382 422134
e-mail: pvcus@unipv.it - web http://cus.unipv.it/
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