
Benvenuti



Benvenute e benvenuti all’Università di Genova:

un patrimonio di oltre 6 secoli di tradizione accademica e forte connessione al futuro, un’eccellenza nella 
formazione con 137 corsi di laurea in Italiano e Inglese, 4 campus distribuiti sul territorio ligure, 2 giardini 
botanici, percorsi di alta formazione finalizzati all’addestramento alla ricerca e alla preparazione e 
l’aggiornamento per professionialità di eccellenza.

L’Università di Genova è una delle università generaliste più rinomate in Italia, con picchi di eccellenza in 
numerosi settori. Nella classifica CENSIS 2021/2022 risulta al primo posto per le lauree magistrali nell’area 
disciplinare dell’ingegneria industriale e dell’informazione.

Un Ateneo al centro delle sfide del presente e del futuro, per essere motore di sviluppo del territorio, 
mettere a sistema e condividere le competenze, dialogare con gli altri attori della Ricerca e dell’Istruzione 
e con la società nel suo insieme, contribuire agli obiettivi nazionali e internazionali.

Molti studenti internazionali scelgono di trascorrere un periodo in UniGe per frequentare i corsi di studio, 
per svolgere un tirocinio o per scrivere la tesi di laurea.
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UniGe al centro



UniGe si mette al servizio delle linee strategiche di sviluppo della Regione che la ospita puntando 
all’eccellenza internazionale nei suoi ambiti di specializzazione:
● il Mare, nelle sue diverse declinazioni: ambientali, produttive, ricreative e sociali
● la Sicurezza: protezione civile e sicurezza del territorio, automazione avanzata, protezione delle 

infrastrutture, cybersecurity, security e diritti
● la Qualità della vita: tutela della salute, sostenibilità ambientale, ageing population e Silver Economy
● il Turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale, fonti di sviluppo economico e 

sociale del territorio.

UniGe al centro del territorio
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UniGe contribuisce al raggiungimento degli obiettivi internazionali e nazionali, compresa l’Agenda 2030, 
sviluppando le proprie missioni istituzionali secondo cinque linee strategiche: 
● Digitalizzazione e innovazione
● Sostenibilità
● Inclusione
● Internazionalizzazione
● Qualità

UniGe al centro dell’agenda mondiale
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UniGe promuove l’inclusione, le pari opportunità e il benessere di chi studia e/o lavora all’Università, 
offrendo servizi a sostegno diretto della persona e favorendo la conciliazione tra lavoro e vita privata:
● Orientamento in entrata, open days e iniziative per scegliere il percorso di studi
● Tutorato in itinere
● Servizio gratuito di counseling psicologico “Insieme”
● Tutorato e servizi dedicati agli studenti con DSA
● Orientamento in uscita, organizzazione di tirocini, career days, servizi di job matching
● Politiche contributive volte a sostenere il diritto allo studio
● Sostegno alla genitorialità
● Polo Universitario Penitenziario
● Università della Terza Età (UniTe)

UniGe al centro della comunità universitaria
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UniGe offre servizi specifici, dedicati alle aziende, nell’ottica di un continuo dialogo tra Ateneo, Territorio 
e Imprese, per la valorizzazione della Ricerca, lo sviluppo dei Talenti e la Formazione Continua.

UniGe per le imprese
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UniGe per l’ambiente
UniGe riconosce la sostenibilità ambientale come uno dei suoi principali obiettivi, impegnandosi a 
divulgare, valorizzare, condividere tutte le iniziative di sostenibilità ambientale.
Per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria, UniGe partecipa a un 
progetto finanziato dall’Unione Europea con l’obiettivo di attuare la riqualificazione energetica di un 
cospicuo numero di edifici dell’Ateneo.



I numeri
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I numeri

137
Corsi di laurea

17
Corsi di laurea

in inglese

36.000
Studenti

di cui 3.000+ internazionali

6.000
Laureati 
all’anno

110
Diverse 

nazionalità

5
Scuole

22
Dipartimenti

5
Biblioteche

di scuola

1
Scuola superiore

(IANUA)

1
Centro

di eccellenza

2
Centri strategici 

di Ateneo

5
Centri

di servizio

1.300
Ricercatori,

di cui 1.200+ docenti

2.500
Docenti, tecnici 
amministrativi 
e bibliotecari

100+
Brevetti
dal 2001

36
Corsi

di dottorato

500+
Accordi Erasmus+

1
Giardino Botanico

Ventimiglia



Le strutture
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Le strutture

5 Scuole 22 Dipartimenti
SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI

● Chimica e chimica industriale (DCCI)
● Fisica (DIFI)
● Matematica (DIMA)
● Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)
● Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) [si articola in due sezioni]

SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E
FARMACEUTICHE

● Farmacia (DIFAR)
● Medicina Interna e specialità mediche (DIMI)
● Medicina sperimentale (DIMES)
● Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)
● Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
● Scienze della salute (DISSAL)

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI ● Economia
● Giurisprudenza
● Scienze della formazione (DISFOR)
● Scienze politiche e internazionali (DISPI)
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Le strutture

5 Scuole 22 Dipartimenti
SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE ● Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST)

● Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS)
● Lingue e culture moderne

SCUOLA POLITECNICA ● Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) [si articola in due sezioni]
● Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)
● Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME)
● Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN)
● Architettura e Design (DAD)
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Le strutture

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO ● 5 Biblioteche di Scuola

CENTRI STRATEGICI ● Centro del Mare
● Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità

CENTRI DI ECCELLENZA ● CIELI | Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture

SCUOLE SUPERIORI ● IANUA

CENTRI DI SERVIZIO

● CEDIA | Centro Dati, Informatica e Telematica di Ateneo
● CENVIS | Centro di servizi per il Ponente ligure
● SIMAV | Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata
● AMAS | Accademia per il Management Sanitario
● CISI | Centro Internazionale di Studi Italiani



Campus
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Architettura e Design
Economia
Farmacia
Giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e Filosofia
Lingue e culture moderne
Medicina e Chirurgia
Scienze della Formazione
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scienze politiche

Architettura e Design
Giurisprudenza

Ingegneria
Medicina e Chirurgia

Ingegneria
Medicina e Chirurgia

Scienze della Formazione

Economia
Giurisprudenza

Genova

Savona

Imperia

La Spezia



Una delle peculiarità che contraddistingue l’Università di Genova a livello nazionale è il suo approccio 

territoriale basato sulla presenza in tutti i capoluoghi di provincia liguri, che la rende un “Ateneo 

regionale”. Tale aspetto “diffuso” costituisce una realtà multicentrica orientata a seguire e rinforzare, 

tramite le attività didattiche e di ricerca, le specifiche vocazioni locali di sviluppo.

Un sistema culturale, economico, ambientale e sociale in grado di valorizzare le energie del territorio e 

delle comunità che lo abitano, un valore aggiunto capace di instaurare un rapporto di prossimità con le 

città di medie dimensioni, di promuovere interventi innovativi, di incoraggiare nuovi modelli di 

interazione e sviluppo sinergico tra la comunità accademica e il territorio.

Campus
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Ricerca



L’Università di Genova collabora con molte organizzazioni di ricerca nazionali, PMI innovative e industrie 
che hanno sede in Liguria e operano a livello mondiale rendendo Genova una realtà attraente per i 
ricercatori più brillanti in una varietà di discipline scientifiche.

In un contesto di accresciuta competitività nazionale e internazionale, UniGe è costantemente attiva 
nell’individuare finanziamenti, monitorando e selezionando tutte le opportunità e le fonti, inclusi gli 
strumenti per la mobilità dei ricercatori e per l’incentivazione alla progettazione, che tanta importanza 
rivestono per migliorare il posizionamento a livello internazionale.

L’Università di Genova ha una forte partecipazione sia al programma quadro comunitario sia ad altri 
importanti programmi di ricerca e cooperazione europei, nazionali e internazionali. 

Con il Gruppo di lavoro Open Science UniGe sostiene fortemente i principi della Scienza Aperta, 
impegnandosi a sensibilizzare, diffondere e supportare l’implementazione delle pratiche di Open Access
in tutto il processo di Ricerca e Innovazione (R&I), in aperta collaborazione con tutti gli attori rilevanti, al 
fine di sfruttare le potenzialità del digitale, delle nuove tecnologie e degli strumenti di rete collaborativa, 
per condividere i risultati della ricerca senza barriere o restrizioni, favorendo una migliore circolazione di 
conoscenza.

La ricerca
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Trasferimento Tecnologico



UniGe è fortemente impegnata nella valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso il loro 
trasferimento al settore produttivo e sociale del territorio, supportando la creazione di spin off e start up
ad alto contenuto tecnologico e incoraggiando la protezione e commercializzazione della proprietà 
intellettuale, con l’obiettivo di promuovere il collegamento tra la comunità accademica, gli stakeholders 
pubblici e privati del territorio e il mondo imprenditoriale regionale e nazionale.

Tra le diverse attività di trasferimento tecnologico condotte dall’Ateneo, ricordiamo quelle dedicate a 
studenti, dottorandi e assegnisti quali: la diffusione della cultura imprenditoriale (tramite organizzazione 
di corsi di formazione e informazione ad hoc); l’organizzazione di business plan competition per 
l’erogazione di premi; servizi di supporto alla creazione di start up; supporto alla creazione, 
riconoscimento e monitoraggio di imprese spin off.

Analogamente UniGe promuove, presso le imprese e il territorio le proprie tecnologie, le infrastrutture 
innovative e il know-how, anche attraverso eventi pubblici di visita ai laboratori di ricerca.
Favorisce inoltre, il rafforzamento delle collaborazioni Università-Imprese attraverso la diffusione e il 
supporto alla partecipazione a programmi di finanziamento a livello regionale nazionale ed europeo.

Trasferimento Tecnologico

20



Dottorato di ricerca



L’Università di Genova fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici e 
soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle 
amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

L’Università di Genova offre 30 corsi di dottorato, tra i quali 1 Dottorato di Interesse Nazionale e 2 
Dottorati in collaborazione con Università Estere. I posti di dottorato offerti per il prossimo ciclo sono, 
attualmente, 457 di cui il 30% del totale finanziato dall’Università di Genova su fondi propri, il 31% dal 
Ministero dell’Università ed il 31% da enti esterni quali aziende, enti di ricerca come IIT e altri Atenei. 
Il 5% dei posti è riservato a dipendenti di aziende ed enti e circa il 3% è finanziato da progetti europei.

La sinergia con il sistema delle imprese è fortissima anche grazie alla stretta collaborazione con Regione 
Liguria e Confindustria Genova.

Sono fattori di merito per la valutazione dei dottorati che UNIGE porta avanti la qualità della ricerca 
sviluppata dai membri dei collegi dei docenti, il grado di internazionalizzazione del dottorato, i posti 
attivati con enti esterni, comprese le aziende, e l’attrattività del dottorato verso studenti non laureati 
presso l’Università di Genova.

Dottorato di ricerca
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Università del Mare



UniGe con 5 percorsi di laurea triennale, 7 lauree magistrali e un dottorato di ricerca con oltre 20 borse e 
6 curricula, propone la più ricca offerta formativa a livello nazionale dedicata alle Scienze e Tecnologie 
del Mare.

A tali percorsi si aggiungono più di 200 insegnamenti dedicati al mare, inclusi in molti altri Corsi di 
Studio.

La ricerca sul mare coinvolge oltre 400 studiosi tra docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori. Grazie 
alle loro attività, l’Ateneo genovese costituisce un punto di riferimento internazionale nella ricerca e nel 
trasferimento tecnologico in tali discipline, rispetto alle quali, secondo un recente studio, si posiziona tra 
le migliori 10 università al mondo.

La Liguria è da anni la regione in cui l’economia del mare ha sul tessuto imprenditoriale il peso più 
elevato a livello nazionale, grazie alle aree marine protette, ai porti, alle aziende, agli studi professionali 
del settore, alla presenza delle più importanti aziende cantieristiche del mondo, alla crocieristica e al 
turismo.

L’Università di Genova e la Liguria rappresentano dunque il luogo ideale in cui studiare e sperimentare il 
mare nelle sue diverse declinazioni: ambientali, produttive, ricreative e sociali.

Università del Mare
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Internazionalizzazione



Lo sviluppo di scambi culturali e di collaborazioni internazionali costituisce uno degli obiettivi primari 
dell’Università di Genova che, attraverso la cooperazione con Istituzioni estere, promuove attività volte ad 
accrescere gli interscambi nel settore formativo, scientifico e culturale.

Lo sviluppo e il supporto dell’internazionalizzazione si realizza attraverso numerose attività di 
progettazione e di partecipazione a iniziative di rilievo internazionale.

L’internazionalizzazione dell’Università di Genova è principalmente indirizzata a rafforzare la dimensione 
europea e internazionale del personale, docente e amministrativo, e dei propri studenti, favorendo la 
mobilità interuniversitaria e la creazione di figure professionali inseribili in un mondo del lavoro sempre 
più pervaso da processi di globalizzazione.

La sua vocazione internazionale la porta a essere uno degli Atenei con maggiore mobilità studentesca, 
outgoing (oltre 800) e incoming (oltre 600).

Dal 2020 l’Università di Genova è partner dell’Ulysseus European Alliance, nata per svilluppare
un’Università Europea che promuova un percorso educativo e di ricerca internazionale in grado di 
formare i cittadini del futuro.

Internazionalizzazione
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Sport



L’attività sportiva nell’Ateneo è portata avanti attraverso il CUS Genova, un’Associazione Sportiva 
Dilettantistica affiliata al C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo Italiano).
Il CUS Genova è la più grande polisportiva della Liguria. Gestisce gli impianti sportivi universitari dei 
complessi di:
Valletta Puggia, dove si trova il “PalaRomanzi”, un Palazzetto dello Sport che può accogliere oltre 700 
persone; sul parquet principale vengono praticate regolarmente attività di pallacanestro, pallavolo, calcio 
a 5 e hockey indoor; completano la struttura due sale dedicate ai corsi fitness e arti marziali e una sala 
pesi. Nell’area adiacente si trovano tre campi da tennis (di cui uno polivalente ed utilizzato anche per 
pallavolo e pallacanestro) e un campo da calcio a sette.
Via Monte Zovetto ospita la sede della polisportiva, tre campi da tennis, due campi da basket 3 vs. 3 e un 
campo di calcio a 5.
Presso il Campus di Savona sono disponibili un campo di calcio a 5 e un campo da tennis.
L’iniziativa dell’Ateneo UniGe per i campioni accoglie ed attua le linee guida della Commissione Europea 
riferite alle carriere universitarie degli atleti di élite e persegue l’obiettivo di facilitare la conciliazione tra 
i loro impegni di studio e i loro impegni sportivi.

UniGe per lo Sport
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Patrimonio storico, 
artistico e culturale



Nella sua storia secolare, l’Università di Genova è stata promotrice della costruzione, acquisizione e 
restauro di molti dei Palazzi storici più importanti di Genova, alcuni dei quali inseriti nel prestigioso 
sistema dei Palazzi dei Rolli.
Ha inoltre acquisito e promosso prestigiose collezioni artistiche, scientifiche e bibliografiche confluite in 
Musei e raccolte di primo livello, a disposizione degli studiosi e dell’intera cittadinanza.

UniGe è inoltre depositaria di un importante patrimonio di biodiversità grazie all’Orto Botanico nella sede 
di via Balbi 5 a Genova e dei Giardini Hanbury a Ventimiglia, Area Protetta e candidati a essere Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità UNESCO nell’ambito del progetto “Alpi del Mediterraneo”.

Con uno sguardo sempre proiettato sul futuro e alla sostenibilità, UniGe ha nel Campus di Savona una 
delle realtà accademiche più interessanti in Italia, premiata per l’uso di energie rinnovabili, l’efficienza 
energetica e la mobilità sostenibile ed è tra i promotori del nuovo Polo dell’Alta Tecnologia che sorgerà a 
Erzelli, sulle colline genovesi.

Patrimonio storico, artistico e culturale
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