L’Università degli studi di Genova (UNIGE) è una delle più
antiche tra le grandi università europee; con circa 280 percorsi
di studio distribuiti tra le sedi di Genova e i poli universitari di
Imperia, Savona e La Spezia, si presenta alla comunità come una
realtà ben consolidata in tutta la regione.
Situata nel cuore di una città superba che offre gli splendori del
suo passato medievale e barocco e che è sede di uno dei porti
più grandi e produttivi d’Europa, l’Università di Genova è una
delle università pubbliche generaliste più rinomate in Italia, con
picchi di eccellenza in numerosi settori scientifici e tecnologici.
L’Università di Genova è un punto di riferimento per chiunque
voglia acquisire strumenti per affrontare in maniera consapevole
le sfide presenti e future.

personale docente
Più di 1.300 docenti,
impiegati nelle 5 Scuole:
• Scienze Naturali
• Scienze Mediche
• Scuola Politecnica
• Scienze Sociali
• Scienze Umanistiche

Studenti iscritti
Più di 30.000 studenti tra
lauree triennali e magistrali.

biblioteche
Le biblioteche universitarie e il Sistema Bibliotecario Urbano di Genova
hanno unito i loro servizi per creare un unico Sistema Integrato di
Biblioteche.
La vasta gamma di servizi offerti dalle biblioteche universitarie include
sia la tradizionale possibilità di consultare i testi, sia innovativi servizi
tecnologici.

attività didattica
Con più di 120 corsi di laurea triennale, più di 65 corsi di laurea magistrale, 25 Master e 29 dottorati, UNIGE fornisce un’offerta formativa
davvero multidisciplinare.
La Scuola Superiore dell’Università di Genova (IANUA) promuove
percorsi formativi superiori di eccellenza didattica e scientifica per
studenti meritevoli selezionati tramite concorso pubblico.

ricerca
• Esperti da tutto il mondo in
tutti i settori che riguardano
il mare: il suo habitat, la
sua economia, il suo sfruttamento.
• Stretti legami con uno dei
più importanti ospedali in
Europa nel campo della
ricerca oncologica.
• Cooperazione scientifica
e didattica con l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) e con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche
(CNR)
• Collaborazioni sistematiche e condivisione di
attrezzature e infrastrutture
con aziende nazionali e
internazionali nel campo
dell’alta tecnologia (es. IIT)
• Cattedra UNESCO in
“Antropologia della salute
– Biosfera e sistemi di cura”
istituita nel 2014

Campus
Il campus più antico, sede delle
Scuole di Scienze sociali e di Scienze
umanistiche, degrada dal cuore della
città barocca fino al Porto Antico.
Il Campus di Scienze e Ingegneria
è situato nella parte orientale della
città, vicino al borgo di pescatori di
Boccadasse.

