Dal 1361 creiamo conoscenza, creiamo futuro
Since 1361, advancing knowledge, creating the future
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Fondata nel 1361, l'Università di Pavia è una delle più antiche
al mondo; fino all'inizio del XX secolo è stata l'unica università in
Lombardia e quindi anche sede universitaria per Milano.
Oggi conta oltre 24mila studenti, fra italiani e stranieri. Nel 2013
si sono laureati 4.408 studenti e 639 hanno conseguito titoli postlaurea. L'Ateneo ha 18 Dipartimenti e tutti i livelli di studio: lauree
triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca, scuole di specialità,
master di I e II livello.
Nel complesso l’Università offre 83 corsi di laurea; 17 corsi
di dottorato a Pavia e 4 in convenzione con altri Atenei; 7 master
di I livello e 22 di II livello; 52 scuole di specializzazione e una sede
a Cremona. Un'università multidisciplinare, nella didattica
come nella ricerca.
L’Università vanta un sistema di 9 biblioteche universitarie per
altrettante aree disciplinari, a cui si aggiungono quelle dei Musei,
dei Centri di ricerca e la nuova struttura PAD (Pavia Archivi Digitali)
dedicata alle carte digitali di autori contemporanei.
In totale sono 130 le biblioteche del territorio collegate,
per 1.500.000 documenti (dai libri ai video, dalle tesi alla musica,
dalla cartografia a stampa ai documenti elettronici).
Con i suoi 968 professori e ricercatori, l'Università di Pavia
ha un ottimo rapporto docenti-studenti, che si traduce in
efficienza dei servizi e attenzione per ogni studente.
La valutazione espressa dagli studenti nel 2013 sul livello
di soddisfazione per i corsi dell'Università di Pavia è stata elevata
(8/10). I tempi medi di laurea sono tra i più bassi: 4,4 anni per
la laurea triennale (contro il 5,1 nazionale) e 2,4 per la magistrale/
specialistica (contro il 2,8 nazionale).
I 20 collegi universitari presenti, infine, completano il quadro
di un'offerta unica in Italia, costituendo una vera e propria
città-campus, perfetta per la vita degli studenti.
Nel 2013, l'Università di Pavia ha investito più di 20 milioni
di euro in ricerca libera e altri 10 milioni sono stati spesi in attività
di ricerca commissionata, cioè per attività finalizzate a produrre
risultati direttamente utilizzabili da enti esterni o imprese.
Il bilancio complessivo 2013 dell'Università di Pavia
è di oltre 325 milioni di euro.
Nei "World University Rankings 2013-2014", la classifica degli
atenei mondiali elaborata dalla rivista inglese "Times Higher
Education", l'Università di Pavia si è piazzata quinta tra
le 15 università italiane presenti, crescendo ancora rispetto agli
scorsi anni. La classifica si basa su 5 parametri: didattica; apertura
internazionale; attrattività per l'industria; ricerca; pubblicazioni e
citazioni.

Chi siamo
About us
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• Sito ufficiale Unipv: www.unipv.eu
• Biblioteche: http://biblioteche.unipv.it
• PAD: http://pad.unipv.it
• Collegi: http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/
campus-e-collegi.html
• World Rank: http://www.timeshighereducation.co.uk/worlduniversity-rankings/2013-14/world-ranking/institution/university-ofpavia

Founded in 1361, the University of Pavia is one of the world’s
oldest. Until the 20th century it was the only university in Lombardy
including Milan. Today the University boasts 24,000 students,
both from Italy and from overseas. In 2013, 4,408 students
graduated and 639 obtained a post-graduate qualification.
The University of Pavia is divided into 18 Departments and has
study programmes at all levels: Bachelor’s degrees, single-cycle
Masters degrees, research degrees, speciality schools and level I
and II Masters degrees.
The University offers a total of 83 degree courses; 17 doctorate
courses in Pavia and 4 in association with other universities; 7
level I Masters and 22 level II Masters; 52 speciality schools and
a section in Cremona. Teaching and research at the University
of Pavia is characterised by its multidisciplinary nature. The
University can count on 9 libraries to serve its different disciplinary
areas. Added to these are museums, research centres and the
new Pavia Digital Archive (PAD) dedicated to digital records of
contemporary authors.
In total, there are 130 libraries in the local network,
1,500,000 documents (ranging from books, videos, theses, music
and printed maps to electronic documents).
With 968 professors and researchers, the University of Pavia
has an excellent student-teacher ratio. This translates into
efficiency of service and attention paid to each and every student.
In 2013, students’ level of satisfaction at University of Pavia
courses was high (8/10).
The average graduation time for University of Pavia students
is among the lowest: 4.4 years for three-year Bachelor’s courses
(against the national average of 5.1 years) and 2.4 years for
Masters/specialist courses (2.8 years national average).
The 20 university colleges make Pavia unique in Italy and
constitute a city-campus, perfect for making the most of student
life. In 2013, the University of Pavia invested more than € 20
million in the university’s own research with € 10 million
invested in other commissioned research activities, that is activities
aimed at producing results to be directly utilized by external
bodies or companies. In 2013, the University of Pavia’s total
budget topped € 325 million.
In the ‘World University Rankings 2013-2014’, the list of world
universities drawn up by “Times Higher Education”, the University
of Pavia placed 5th of the 15 Italian universities included,
improving its position from last year.
The classification is based on 5 parameters: teaching,
international outlook, industry income, research and citations.
• Official Web-Site Unipv: www.unipv.eu
• Libraries: http://biblioteche.unipv.it
• PAD: http://pad.unipv.it
• Colleges: http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/
studenti/campus-e-collegi.html
• World Rank: http://www.timeshighereducation.co.uk/worlduniversity-rankings/2013-14/world-ranking/institution/universityof-pavia
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19 fra musei e raccolte (di cui 9 musei universitari, 1 museo
civico, 5 collezioni universitarie, 2 raccolte civiche e 2 raccolte
diocesane), 2 centri culturali polivalenti, 4 biblioteche cittadine
a cui si aggiungono 18 biblioteche del circuito universitario, 4
tra cinema e teatri, 10 centri di aggregazione socio-culturale, un
conservatorio di musica e due scuole civiche di musica e di arte:
questi, in sintesi, i numeri dell'offerta culturale della città.
Gli innumerevoli eventi, i festival, le mostre, i concerti, i locali
di ritrovo e le attività sportive del mondo universitario creano un
contesto intellettualmente stimolante e perciò l'ambiente ideale per
vivere e studiare.
• Città di Pavia: http://www.paviaturismo.it
• Sport: http://www.cuspavia.org
• Sistema museale: http://www.museicivici.pavia.it/
paviamusei
• Musei dell’Università: http://www.unipv.eu/site/home/
ateneo/musei.html

Situated only 35 kilometres from Milan and linked by suburban
rail, Pavia (originally Ticinum) enjoys the advantages and services
of its near neighbour. However, it offers a calm, captivating and
cooperative environment with a higher quality of life. It also has
a series of sports centres available for students to use, including
those run by CUS (Centre for University Sports). Pavia is a place
for students to call home.

Pavia città universitaria
Pavia, the University City

A soli 35 chilometri da Milano, alla quale è collegata da una
linea ferroviaria suburbana, Pavia (in origine: Ticinum) gode dei
vantaggi e dei servizi della metropoli. Offre, però, un ambiente
più concentrato, tranquillo e suggestivo, con una qualità di vita
elevata, una serie di strutture sportive a disposizione degli studenti
(anche attraverso il Centro Universitario Sportivo), è un luogo per
vivere accogliente per gli studenti.
Circa 70mila abitanti e 24mila studenti costituiscono la
popolazione di questa città fondata dai Romani, che fu capitale
longobarda per due secoli e che oggi mantiene intatto il fascino
delle proprie antiche vie, delle chiese e dei palazzi eleganti del
centro storico, del fiume Ticino.
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Founded in Roman times, Pavia population today is made up of
approximately 70,000 inhabitants and 24,000 students. It was
the Longobard capital for two centuries and its fascination remains
intact with the centre’s maze of narrow streets, ancient churches
and elegant buildings all bordered by the River Ticino.
There are 19 museums and collections (9 university museums, 1
civic museum, 5 university collections, 2 civic and 2 diocesan
collections), 2 multi-use cultural centres, 4 public libraries (and
18 university circuit libraries), 4 cinemas and theatres, 10 socialcultural meeting places, a music conservatory and 2 civic schools
of music and arts. Culturally speaking, Pavia has much to offer.
The countless events, festivals, exhibitions, concerts, meeting
places and university sports events combine to create an
intellectually stimulating stage and the ideal place to live and
study.
• City of Pavia: http://www.paviaturismo.it
• Sport: http://www.cuspavia.org
• Museums of the City: http://www.museicivici.pavia.it/
paviamusei/
• Museums of the University: http://www.unipv.eu/site/
home/ateneo/musei.html

E, non ultimo, il sistema dei collegi consente di venire incontro
alle esigenze di chi ha difficoltà economiche, grazie a modalità
di pagamento delle rette divise per fasce, legate ai redditi e al
merito negli studi.
A Pavia vi sono quattro collegi storici, in cui l'accesso e la
permanenza sono strettamente legati al merito. Essi offrono corsi
universitari interni e un ambiente particolarmente orientato alla
valorizzazione dello studio e della ricerca:
• Almo Collegio Borromeo
• Collegio Ghislieri
• Collegio Nuovo (femminile)
• Collegio Santa Caterina (femminile)
Undici sono i collegi gestiti dall'EDiSU, per un totale di circa
1500 posti:
• Collegio Fratelli Cairoli (maschile)
• Collegio Gerolamo Cardano
• Collegio Castiglioni Brugnatelli (femminile)
• Collegio Plinio Fraccaro (maschile)
• Collegio Giasone del Maino
• Collegio Camillo Golgi 1
• Collegio Camillo Golgi 2
• Collegio Benvenuto Griziotti
• Collegio Lazzaro Spallanzani (maschile)
• Collegio Lorenzo Valla
• Collegio Alessandro Volta

I collegi: un sistema
unico in Italia
The college system:
unique on Italy

Vivere in un collegio oggi significa essere al centro di un'attività
culturale vivace e creativa, con una grande tradizione, e permette
di avere uno scambio continuo con studenti italiani e stranieri di
ogni corso di laurea.
Ognuno dei 20 collegi di Pavia, che in totale ospitano circa
2.000 studenti, ha una sua storia.
Dai due più antichi, il Borromeo e il Ghislieri, nati alla fine
del XVI secolo, fino a quelli più recenti direttamente gestiti
dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU).
Una scelta non soltanto di studio, ma anche di divertimento e
di appartenenza ad una comunità aperta, fatta di simpatiche
tradizioni goliardiche, feste e rivalità sportiva. Nei collegi, inoltre,
si costruisce il proprio primo network professionale.

Un collegio gestito dall'EDiSU si trova nella sede di Cremona:
• Collegio Quartier Novo
Quattro sono i collegi privati in città:
• Collegio Don Bosco (maschile)
• Collegio Maria Ausiliatrice (femminile)
• Collegio Marianum (femminile)
• Collegio Sant'Agostino (maschile)
•
•
•
•
•

Almo Collegio Borromeo: www.collegioborromeo.it
Collegio Ghislieri: www.ghislieri.it
Collegio Nuovo: colnuovo.unipv.it
Collegio Santa Caterina: santacaterina.unipv.it
EDiSU: http://www.isu.pv.it
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Today, living in college means being in the midst of a stimulating
and creative cultural environment that has a long tradition in
Pavia. College life also allows everyone who joins to become
part of an ever-changing group of Italian and overseas students
enrolling on our degree courses.
Each of Pavia’s 20 colleges, that, in total, host approximately
2,000 students, has its own particular history.
Colleges range from the two oldest institutions, Borromeo and
Ghislieri, founded at the end of the 16th century, to the more
recent ones managed by the Ente per il Diritto allo Studio
Universitario (EDiSU).
College life is not only study but also an opportunity to acquire a
sense of belonging to an open community, one where academic
achievements, traditional events, parties and sporting rivalries
play a key role. Moreover, in the colleges students can build their
first professional network. Anyone can access the colleges thanks
to a parental-income based fee system, payment by instalments
and educational merit entry criteria.
Pavia boasts four traditional, merit-based colleges. These offer
internal university courses where research is particularly valued:
• Almo Collegio Borromeo
• Collegio Ghislieri
• Collegio Nuovo (female)
• Collegio Santa Caterina (female)
EDiSU manages 11 colleges and 1,500 seats at:
• Collegio Fratelli Cairoli (male)
• Collegio Gerolamo Cardano
• Collegio Castiglioni Brugnatelli (female)
• Collegio Plinio Fraccaro (male)
• Collegio Giasone del Maino
• Collegio Camillo Golgi 1
• Collegio Camillo Golgi 2
• Collegio Benvenuto Griziotti
• Collegio Lazzaro Spallanzani (male)
• Collegio Lorenzo Valla
• Collegio Alessandro Volta
EDiSU also manages a college located in Cremona:
• Collegio Quartier Novo
There are four private colleges in the city:
• Collegio Don Bosco (male)
• Collegio Maria Ausiliatrice (female)
• Collegio Marianum (female)
• Collegio Sant'Agostino (male)

•
•
•
•
•
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Almo Collegio Borromeo: www.collegioborromeo.it
Collegio Ghislieri: www.ghislieri.it
Collegio Nuovo: colnuovo.unipv.it
Collegio Santa Caterina: santacaterina.unipv.it
EDiSU: http://www.isu.pv.it

Un Centro di Servizi di Ateneo dedicato (CICOPS) ha lo scopo
di promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnicoprofessionale in particolare con i Paesi in via di sviluppo.
L'Università di Pavia ha aperto relazioni stabili, attraverso
convenzioni e protocolli d'intesa, con molti Atenei in diversi
Paesi del mondo, tra cui: Argentina, Australia, Belgio, Botswana,
Brasile, Camerun, Cile, Cina, Colombia, Ecuador, Egitto,
Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania,
India, Iran, Iraq, Islanda, Israele, Kenya, Libia, Messico,
Macedonia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Palestina, Polonia,
Portogallo, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Senegal,
Spagna, Sudan, Svizzera, Tailandia, Taiwan, Tunisia, Ucraina,
Ungheria, Uruguay, USA, Vietnam.
L'internazionalizzazione riguarda tutti gli aspetti della vita
accademica. Oltre ai corsi in lingua inglese, le borse di studio per
l'estero e le Summer e Winter School all'estero, l'Università
di Pavia offre una serie di possibilità di scambio per studenti:
• Erasmus Plus;
• Coimbra Group Student Exchange Network;
• ‘Fondo per la Cooperazione e la Conoscenza - in and out
of Pavia’, con studenti di Paesi in via di sviluppo.
L'Università di Pavia partecipa inoltre ai seguenti programmi
e progetti di internazionalizzazione:
• programma Marco Polo per gli studenti cinesi;
• progetto E-Plus, per il Rafforzamento del Sistema Universitario
Palestinese.

La dimensione
internazionale
The International
dimension

A ciò si aggiungono i servizi dedicati agli studenti stranieri che
giungono a Pavia (Welcome Point) e quelli dedicati agli stage
e al lavoro all'estero per gli studenti italiani.
L’Università di Pavia, oltre ad essere una delle università storiche
fondatrici del Gruppo di Coimbra, è anche molto attiva in diversi
network dedicati alle relazioni internazionali.
• Internazionalizzazione: http://www.unipv.eu/site/home/
internazionalizzazione.html
• Welcome Point: http://welcomepoint.unipv.it

Una delle parole-chiave nell'università di oggi è
‘internazionalizzazione’: a Pavia l’internazionalizzazione
è una priorità nelle scelte dell’Ateneo, che si fonda su una
tradizione continuamente rinnovata di scambio di esperienze,
di studenti e docenti, di collaborazione nella ricerca e nella
didattica in lingua inglese.
L'Università di Pavia è stata fra le prime sedi Erasmus in Italia
e oggi incoraggia con diversi strumenti lo scambio di studenti
e di docenti "in&out" con tutto il mondo.
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One of the key words for the University of Pavia today is
‘internationalisation’. In Pavia internationalisation is a priority
based on a continually evolving tradition of an exchange of
experiences, students and teaching staff, research collaboration
and English language teaching.
The University of Pavia was one of the first Erasmus institutions in
Italy and has always encouraged the exchange of students and
teaching staff from all over the world.
The Centre for University Services CICOPS promotes cultural,
scientific and technical-professional co-operation, especially with
developing countries.
The University of Pavia has established stable relations, via
conventions and agreements, with universities in many countries
around the world, including: Argentina, Australia, Belgium,
Botswana, Brazil, Cameroon, Chile, China, Colombia, Ecuador,
Egypt, Finland, France, Germany, Ghana, Japan, Jordan, India,
Iran, Iraq, Iceland, Israel, Kenya, Libya, Mexico, Macedonia,
Malaysia, Mongolia, Nepal, Palestine, Poland, Portugal,
Dominican Republic, Romania, Russia, Senegal, Spain, Sudan,
Switzerland, Thailand, Taiwan, Tunisia, Ukraine, Hungary,
Uruguay, USA, Vietnam.
Internationalisation infuses all aspects of academic life. As well
as language courses, scholarships for overseas study and the
Summer and Winter schools abroad, the University of Pavia offers
a series of exchange programmes for students:
• Erasmus Plus;
• Coimbra Group Student Exchange Network;
• ‘Fondo per la Cooperazione e la Conoscenza - in and out of
Pavia’, with students from developing countries.
Further, the University of Pavia is part of the following
internationalisation programmes and projects:
• the Marco Polo programme for Chinese students;
• the E-Plus project for the strengthening of the Palestine University
System.
These programmes are complemented by the services offered to
incoming students at the Welcome Point and those dedicated to
placements and overseas work for Italian students.
The University of Pavia, as well as being one of the founding
Coimbra Group universities, is also active in many networks
dedicated to international relations.

• Internationalisation: http://www.unipv.eu/site/home/
internazionalizzazione.html
• Welcome Point: http://welcomepoint.unipv.it
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Scienze della vita; Scienze umanistiche e sociali) e 4 corsi di
dottorato in convenzione con altri Atenei.
I fondi per ricerca libera e ricerca mirata hanno visto un
incremento significativo dai 14,2 milioni di euro del 2012 ai 20,9
milioni di euro del 2013, di cui 6,7 milioni da enti privati e 3,3
milioni da organizzazioni internazionali. Le aree con l’incremento
maggiore sono state l’area Biomedica e l’area Scientifica che
hanno raccolto circa il 70% delle entrate complessive.
L’attività di ricerca commissionata (che consiste in attività
finalizzate a produrre risultati direttamente utilizzabili da enti
esterni o imprese) ammonta invece a 10,3 milioni di euro.
Nel 2013 sono stati registrati 7 brevetti internazionali (dalla
biologia alla fisica, all'ingegneria industriale), nati da gruppi di
ricerca all'interno dell'Ateneo pavese. Sono state 5 le spin-off
accreditate, dalle farmaceutiche ai servizi di valutazione dei rischi
di disastri naturali, dalla tecnologia medica al business planning,
e molti altri sono i progetti in corso.
L'Università di Pavia sostiene lo sviluppo di start-up e spin-off
e negli ultimi anni ne sono nate 25.
• Ricerca: http://www.unipv.eu/site/home/ricerca.html
• Spin-off: http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/spin-off.
html

La ricerca
Research

L’Università di Pavia promuove la ricerca, inclusa quella
interdisciplinare, in relazione con le più importanti università
del mondo, e favorisce i rapporti con il mondo produttivo (locale
e internazionale).
Vi sono 7 Centri di ricerca interuniversitari con sede a Pavia e
altri 21 in sedi diverse a cui collabora l'Ateneo pavese, oltre a
numerosi Centri di ricerca interdipartimentali, che sviluppano
progetti pluriennali e interdisciplinari di ricerca di base e
applicata.
L’Università di Pavia propone 17 corsi di dottorato di ricerca nella
propria sede, organizzati in 3 macro-aree (Scienze e tecnologie;

The University of Pavia is an active promoter of different kinds of
research, including the interdisciplinary one, in collaboration
with the world’s most prestigious universities, and favouring the
development of ties with local and global industry.
The University has 7 centres of inter-university research based
in Pavia, and 21 others in different sites which collaborate with
Pavia, in addition to numerous interdepartmental research centres
that develop ongoing and interdisciplinary basic and applied
research.
The University of Pavia offers 17 doctorate research courses in
Pavia, organised into 3 macro-areas (Science & Technology; Life
Sciences; Arts and Social Sciences) and 4 doctorate courses in
association with other institutions.
Funding independent and targeted research witnessed a
significant increase from 14.2 million in 2012 to € 20.9 million in
2013, of which € 6.7 million came from private bodies and € 3.3
million from international organisations. The fields that saw the
biggest increases were Biomedicine & Science that attracted 70%
of overall funding.
Commissioned research activities (that consist in activities
aimed at producing results to be directly utilized by external
companies or bodies) amount to €10.3 million.
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In 2013, 7 international patents were registered (from biology
and physics to industrial engineering), the product of University
of Pavia research groups. There were 5 accredited spin-offs,
from pharmaceuticals to natural disaster risk evaluation services,
medical technology to business planning with many more projects
ongoing.
The University of Pavia supports start-ups and spin-offs with 25
created in the past years.
• Research: http://www.unipv.eu/site/home/ricerca.html
• Spin-off: http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/spin-off.
html
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Presto, inoltre, nascerà uno dei campus bio-medici più grandi
e più avanzati in Europa, in grado di accogliere circa 4.500
studenti al giorno. Un polo che unirà le attività didattiche e
scientifiche dell'università a quelle assistenziali.
Grazie a questo progetto, Pavia sarà sempre più un luogo dove
si concentrano eccellenze professionali a livello internazionale e
ricerca d’avanguardia.
• Policlinico San Matteo: www.sanmatteo.org
• Fondazione Salvatore Maugeri: www.fsm.it
• Istituto Neurologico Mondino: www.mondino.it

Pavia is a city in which 12,000 health and health service
assistance professionals operate. Health accounts for 60% of the
city’s GDP.
Pavia boasts three IRCCS (Institutes of Recovery and Cure of
a Scientific Nature): the Fondazione Policlinico San Matteo,
the Istituto Neurologico Mondino and the Istituto Fondazione
Salvatore Maugeri. In these institutions treatment and research
go hand-in-hand with patients benefiting from cutting-edge
care. These institutions, together with the National Centre for
Oncological Treatment (CNAO), have an extraordinary logistic
and operational convergence.
Further, Pavia will soon have one of the largest and most
advanced biomedical campuses in Europe. The site will be able
to accommodate 4,500 students a day. The campus will unite
university teaching with the provision of health assistance. Thanks
to this project, Pavia will be an international hub of professional
excellence and advanced research.

Pavia, città della salute
Pavia, city of health

• Policlinico San Matteo: www.sanmatteo.org
• Fondazione Salvatore Maugeri: www.fsm.it
• Istituto Neurologico Mondino: www.mondino.it

Pavia è una città dove operano 12.000 professionisti nel settore
della salute e dell’assistenza, e in cui la sanità rappresenta il 60%
del PIL cittadino.
Sono presenti tre IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico): la Fondazione Policlinico San Matteo, l'Istituto
Neurologico Mondino, l'Istituto Fondazione Salvatore Maugeri.
In essi l'attività di cura si sviluppa insieme con la ricerca, per
offrire ai pazienti un'assistenza di avanguardia. Questi soggetti,
insieme con il Centro nazionale di adroterapia oncologica
(CNAO), sono protagonisti di una straordinaria concentrazione
fisica e funzionale.
13

Attraverso le strutture dei parchi tecnologici (come il Polo
Tecnologico e il Parco Tecnico Scientifico Scienza e Tech della
Vita), l’Università di Pavia supporta la collaborazione tra mondo
della ricerca, enti territoriali ed aziende private.
Inoltre, in collaborazione con Mind the Bridge Foundation,
è disponibile uno sportello dedicato a rispondere alle domande
delle start-up.
•
•
•
•

EUCENTRE: www.eucentre.it
Mind the Bridge: http://mindthebridge.org
CNAO: www.cnao.it
Polo Tecnologico: http://www.polotecpv.it

Pavia is a modern technological centre with the university and
other research bodies playing key roles.

Pavia, città
della tecnologia
Pavia,
city of technology

Pavia è un centro avanzatissimo di infrastrutture tecnologiche,
che fanno riferimento all'Università e ad altri enti di ricerca.
La Fondazione EUCENTRE – Centro Europeo di Formazione e
Ricerca in Ingegneria Sismica si occupa di formazione e ricerca
nel campo della riduzione del rischio sismico, facendo il ponte
tra il mondo della ricerca e quello della professione, le istituzioni
e l'industria. È oggi l'istituzione più all'avanguardia in Europa in
questo settore.
Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) è l'unico
centro in Italia – e uno dei 5 al mondo – in grado di curare il
cancro con l'impiego di protoni e di ioni di carbonio.
La Fondazione CNAO è anche un Centro di Ricerca e Sviluppo
le cui attività spaziano dalla ricerca clinica alla ricerca
radiobiologica, a quella traslazionale con l’obiettivo di fornire
un continuo miglioramento nella capacità di cura.
14

The Fondazione EUCENTRE - Centro Europeo di Formazione e
Ricerca in Ingegneria Sismica - is concerned with training and
research in the field of the reduction of seismic risk, bridging the
gap between the world of research and work, the institutions and
industry. Today the Fondazione EUCENTRE is the most advanced
of its kind in Europe.
The National Centre for Oncological Treatment (CNAO) is the
only such centre in Italy and only one of 5 in the world. The
technology employed at the centre is able to treat cancer with the
use of protons and carbon ions.
The Fondazione CNAO is also a research and development
centre whose activities range from clinical and radio-biological
research to translational research with the aim of providing a
continual improvement in the capacity to cure.
With its technology parks (like the Polo Tecnologico and the Parco
Tecnico Scientifico Scienza e Tech della Vita), the University of
Pavia supports the collaboration between the worlds of research,
territorial bodies and private companies.
Further, in association with the Mind the Bridge Foundation, a
helpdesk is available to respond to start-up queries.
•
•
•
•

EUCENTRE: www.eucentre.it
Mind the Bridge: http://mindthebridge.org
CNAO: www.cnao.it
Polo Tecnologico: http://www.polotecpv.it

Lo sport a Pavia è:
• canoa e canottaggio ai massimi livelli, con atleti olimpionici e
agonisti del circuito mondiale
• campionati universitari dei principali sport di squadra
• tornei intercollegiali
• programmi sportivi appositamente studiati per gli studenti
diversamente abili
• strutture e ambienti concepiti per il benessere fisico di tutti gli
studenti, ad integrazione della formazione universitaria.

Pavia ‘European City of Sport 2014’ is the international
recognition that Pavia deserves: the figures to back up the award
are: 2 mixed sports centres; 4 public swimming pools and 3
private sports clubs; 26 school and 8 university gyms; 20 mixedsports oratory playing fields; 15 public and private football
pitches; 5 public and private boules areas; 4 private equestrian
centres; 20 public and private tennis courts; 10 facilities offering a
variety of golf, skating and five-a-side football.
Sport in Pavia means:
• Olympic and World Championship-level canoeing
• university championships of the main team sports
• intercollege tournaments
• sports programmes specifically designed for disabled students
• facilities designed for all students’ physical wellbeing, integrated
with university training.

Pavia, città dello sport
Pavia, city of sport

Pavia "Città europea dello Sport 2014": questo è il
riconoscimento internazionale che Pavia si è meritata e questi
sono i numeri con cui l'ha ottenuto: 2 palazzetti dello sport
polivalenti; 4 piscine pubbliche e 3 circoli sportivi privati; 26
palestre scolastiche ed 8 universitarie; 20 campi da gioco
polivalenti oratoriali; 15 campi da calcio pubblici e privati; 5
bocciodromi pubblici e privati; 4 centri ippici privati; 20 campi
da tennis pubblici e privati; 10 strutture varie fra campi da golf,
piste di pattinaggio e campi da calcetto.
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Grandi nomi del passato

Orientamento e lavoro
Orientation and
employment opportunities
Pavia aderisce al Progetto Vulcano-Stella per monitorare i dati
dei suoi laureati. L'85,7% degli studenti laureati all'Università di
Pavia trova lavoro entro un anno dalla laurea, contro una media
nazionale del 77%. In particolare, nel caso delle lauree magistrali
di area scientifica, ingegneria, medicina e farmacia, il tasso di
occupazione sale al 95%.
A supporto degli studenti opera il Centro Orientamento
Universitario. Il C.OR. è una struttura pensata per orientare nelle
scelte iniziali e per mettere in connessione l'università con il
mondo delle imprese e del lavoro in generale.
Un gruppo di professionisti divisi per segmenti (orientamento alla
scelta; orientamento in itinere; orientamento al lavoro, servizio
stage e lavoro all'estero) è al servizio degli studenti per tutto il
periodo del corso di studi e organizza periodicamente seminari
e job-meeting per mantenere uno stretto contatto con le realtà
lavorative di tutto il Paese.
• C.OR.: http://cor.unipv.eu
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A Pavia hanno insegnato o studiato molte personalità
del mondo della cultura e delle scienze: Gerolamo
Cardano (medico e matematico) [1501-1576];
Girolamo Saccheri (matematico) [1667-1733]; Carlo
Goldoni (scrittore) [1701-1793]; Lazzaro Spallanzani
(naturalista) [1729-1799]; Alessandro Volta (fisico)
[1745-1827]; Antonio Scarpa (anatomista) [17471832]; Lorenzo Mascheroni (matematico) [1750-1800];
Vincenzo Monti (scrittore) [1754-1828]; Ugo Foscolo
(poeta) [1778-1827]; Carlo Cattaneo (economista e
storico) [1801-1869]; Camillo Golgi (medico – Premio
Nobel) [1843-1926]; Carlo Forlanini (medico) [18471918]; Ernesto Teodoro Moneta (patriota – Premio
Nobel) [1883-1918]; Giulio Natta (chimico – Premio
Nobel) [1903-1979]; Ludovico Geymonat (filosofo)
[1908-1991]; Giulio Preti (filosofo) [1911-1972]; Enzo
Paci (filosofo) [1911-1976]; Lanfranco Caretti (filologo)
[1915-1995]; Maria Corti (filologa) [1915-2002];
Mario Albertini (politologo) [1919-1997]; Cesare Segre
(filologo) [1928-2014]; Vittorio Grevi (giurista) [19422010].

Le aule storiche
L'Università di Pavia, fondata nel 1361, è fra le più
antiche d'Europa. I suoi cortili custodiscono angoli e
aule meravigliosi, testimonianze dell'epoca asburgica.
L’antico Salone Teresiano della Biblioteca universitaria,
tra preziosi manoscritti e rari volumi; l'Aula Foscolo,
progettata dall'architetto Giuseppe Piermarini per volere
di Maria Teresa d'Austria, la quale desiderava una sala
per la cerimonia delle lauree: qui Ugo Foscolo tenne le
sue celebri lezioni, portato in trionfo dagli studenti.
Oppure l'Aula Volta, dove l'illustre scienziato,
che dell’Università fu anche Rettore, impartì i suoi
insegnamenti e svolse le ricerche che portarono alla
scoperta della pila.
O ancora, l'Aula Scarpa, nota come "Teatro
anatomico", dedicata all’illustre anatomo-chirurgo
Antonio Scarpa, decorata da busti marmorei dei più
famosi anatomisti dell'università.
E infine l'Aula Magna, del 1850, a tre navate con due
file di grandi colonne, sede delle principali cerimonie
dell'Ateneo.

Great names from the past
Pavia has produced a number of teaching staff
and students from the world of culture and science:
Gerolamo Cardano (doctor of medicine and
mathematician) [1501-1576]; Girolamo Saccheri
(mathematician) [1667-1733]; Carlo Goldoni (writer)
[1701-1793]; Lazzaro Spallanzani (naturalist) [17291799]; Alessandro Volta (physicist) [1745-1827];
Antonio Scarpa (anatomist) [1747-1832]; Lorenzo
Mascheroni (mathematician) [1750-1800]; Vincenzo
Monti (writer) [1754-1828]; Ugo Foscolo (poet) [17781827]; Carlo Cattaneo (economist and historian) [18011869]; Camillo Golgi (doctor of medicine – Nobel
prizewinner) [1843-1926]; Carlo Forlanini (doctor
of medicine) [1847-1918]; Ernesto Teodoro Moneta
(patriot – Nobel prizewinner) [1883-1918]; Giulio
Natta (chemist – Nobel prizewinner) [1903-1979];
Ludovico Geymonat (philosopher) [1908-1991]; Giulio
Preti (philosopher) [1911-1972]; Enzo Paci (philosopher)
[1911-1976]; Lanfranco Caretti (philologist) [19151995]; Maria Corti (philologist) [1915-2002]; Mario
Albertini (political scientist) [1919-1997]; Cesare Segre
(philologist) [1928-2014]; Vittorio Grevi (jurist) [19422010].

Historic lecture halls

Pavia adheres to the Progetto Vulcano-Stella in monitoring its
graduates.
85.7% of University of Pavia graduates find employment within a
year of graduation against a national average of 77%. Masters
degrees in the areas of science, engineering, medicine and
pharmacy reach a 95% occupation rate.
Providing students with support is the Centro Orientamento
Universitario. The C.OR. is a body designed to orient students in
their initial career choices and to link the university with specific
companies and the world of work.
A team of professionals divided by sector (career choices; onsite orientation; work orientation; placements and overseas
employment) is on hand to flank students during their entire
university career. C.OR organises frequent seminars and job
meetings to maintain contacts with the Italian workplace.

The University of Pavia, founded in 1361, is one of the
oldest in Europe. Its beautiful courtyards and refined
lecture halls are testimony to the Habsburg era.
The University library’s ancient Salone Teresiano houses
precious manuscripts and rare volumes; Aula Foscolo,
was designed by architect Giuseppe Piermarini and
commissioned by Maria Teresa of Austria who wanted a
hall for degree ceremonies: it was here that Ugo Foscolo
held his celebrated lessons.
Aula Volta, where the illustrious scientist and Chancellor
of the University held his lectures and conducted
research that led to the invention of the battery. Aula
Scarpa, known as the ‘Teatro anatomico’, is dedicated
to the renowned anatomist-surgeon Antonio Scarpa and
decorated with marble busts of the university’s most
famous anatomists.
To conclude, Aula Magna, dating from 1850, with its
three naves and two rows of impressive columns, is
where most academic ceremonies are now held.

• C.OR.: http://cor.unipv.eu/
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universitari, ammessi attraverso concorso nazionale. Si tratta
di itinerari formativi a carattere avanzato organizzati per cicli
tematici. Gli allievi appartengono a quattro differenti classi
accademiche: Scienze Umane, Scienze Sociali, Scienze e
Tecnologie, Scienze Biomediche (http://www.iusspavia.it).
Ecco gli ambiti in cui l'Università di Pavia offre i propri corsi:
• Ingegneria e Architettura;
• Matematica, Fisica e Scienze naturali;
• Economia;
• Giurisprudenza;
• Medicina;
• Lettere, Lingue e Filosofia;
• Farmacia;
• Professioni sanitarie;
• Scienze politiche;
• Psicologia;
• Comunicazione;
• Scienze motorie;
• Musicologia;
• Scienze del Turismo (inter-ateneo).
Sono inoltre attivati 7 corsi di laurea interamente in lingua
inglese.

L'offerta formativa
Courses

L'Università di Pavia è nata nel 1361 attorno ad una scuola
giuridica e letteraria, alla quale si è presto aggiunto lo studio
della medicina. Nei secoli ha poi arricchito la propria offerta
con i corsi di scienze naturali, delle scienze pure, di ingegneria,
scienze politiche, farmacia, fino ai più recenti di psicologia,
comunicazione e scienze motorie, confermando la propria
vocazione di università multidisciplinare.
Inoltre, nella tradizione europea, e certamente in quella pavese,
didattica e ricerca sono strettamente collegate. Questo principioguida è applicato anche nel disegnare l’offerta formativa con
percorsi di studio qualificati e distintivi.
A Pavia è poi presente l'Istituto Universitario di Studi
Superiori (IUSS), unica realtà nel suo genere in Lombardia,
che offre corsi ordinari agli studenti più meritevoli dei collegi
18

The University of Pavia was founded in 1361. It was originally
based on a school of law and humanities, soon followed by
medicine. Over the centuries, the range of courses on offer has
expanded to the natural sciences, pure sciences, engineering,
political sciences and pharmacy and recently to the study of
psychology, communication and sports sciences confirming Pavia’s
vocation as a multidisciplinary university. At Pavia the
local and European tradition of strong ties between teaching and
research is a guiding principle also applied to the courses on offer
with their clear and distinctive study programmes.
Pavia is also home to the Istituto Universitario di Studi
Superiori (IUSS), the only institution of its kind in Lombardy.
The Institute offers courses to the best performing students from the
university colleges who are admitted to the Institute via a national
qualifying exam. The advanced-level programmes on offer are
organised by theme with students divided into four different
academic categories: Human Sciences, Social Sciences, Science
and Technology, Biomedical Sciences. (http://www.iusspavia.it).
The University of Pavia offers courses in:
• Engineering and Architecture;
• Mathematics, Physics and Natural sciences;
• Economics;
• Law;
• Medicine;

• Arts, Languages and Philosophy;
• Pharmacy;
• Health professions;
• Political sciences;
• Psychology;
• Communication studies;
• Sports sciences;
• Musicology;
• Tourism (inter-university).
The University also has 7 degree courses taught entirely in English.

Ingegneria e Architettura
I contenuti: le scienze di base e il loro utilizzo in ambito
produttivo, le materie scientifiche viste soprattutto in un'ottica
applicativa, con un particolare interesse per le tecnologie più
sperimentali e i processi innovativi. Uno studio di avanguardia e
sempre in mutamento, aperto a percorsi teorici e creativi in stretta
connessione con il mondo produttivo.
1 Corso di laurea magistrale a ciclo unico: Ingegneria
Edile-Architettura.
4 Corsi di laurea triennali: Ingegneria civile e ambientale;
Ingegneria elettronica e informatica; Ingegneria industriale;
Bioingegneria.
6 Corsi di laurea magistrale: Ingegneria civile; Ingegneria
per l’ambiente e il territorio; Electronic Engineering (in lingua
inglese); Computer Engineering (in lingua inglese); Ingegneria
Elettrica; Bioingegneria.
Informazioni: http://ingegneria.unipv.it

Engineering and Architecture
Content: students study fundamental concepts and their use in
working environments and scientific subjects from an applied
perspective with particular attention paid to experimental and
innovative processes. The cutting-edge and ever-evolving courses
are open to theoretical and creative programmes with close ties to
industry.
1 Single-cycle Masters degree course: Construction
Engineering-Architecture.
4 Bachelor’s degree courses: Civil and Environmental
Engineering; Electronic and Computer Engineering; Industrial
Engineering; Bioengineering.

6 Masters degree courses: Civil Engineering; Environmental
Engineering; Electronic Engineering (in English); Computer
Engineering (in English); Electronic Engineering; Bioengineering.
Information: http://ingegneria.unipv.it

Matematica, Fisica e Scienze naturali
I contenuti: le molte anime della scienza, da quelle "classiche"
come la matematica, la chimica, la fisica e la geologia, fino
alle nuove frontiere della biologia e delle biotecnologie. La forte
vocazione per la ricerca, fin dai tempi di Gerolamo Cardano e
poi di Alessandro Volta che qui insegnarono, e l'attenzione ai
percorsi interdisciplinari, come quelli di matematica applicata alle
tecnologie informatiche, caratterizzano l'offerta di Pavia.
7 Corsi di laurea triennali: Scienze biologiche;
Biotecnologie; Chimica; Fisica; Matematica; Scienze geologiche;
Scienze e tecnologie per la natura.
10 Corsi di laurea magistrale: Biologia sperimentale e
applicata; Molecular Biology and Genetics (in lingua inglese);
Neurobiologia; Biotecnologie avanzate; Chimica; Scienze fisiche;
Matematica; Scienze della natura; Scienze geologiche applicate;
Biotecnologie mediche e farmaceutiche.
Informazioni: http://scienze.unipv.it

Mathematics, Physics and Natural
sciences
Content: science, in its multiple forms, from the classic sciences
of mathematics, chemistry, physics and geology, to the new
frontiers of biology and biotechnology. At Pavia there is a strong
vocation for research, dating from the days of Gerolamo Cardano
and Alessandro Volta, who both taught here. This tradition,
linked to the interdisciplinary programme such as that of applied
mathematics or IT, characterise courses at the University.
7 Bachelor’s degree courses: Biology; Biotechnology;
Chemistry; Physics; Mathematics; Geological Sciences; Science
and Technology for Nature.
10 Masters degree courses: Experimental and Applied
Biology; Molecular Biology and Genetics (in English);
Neurobiology; Advanced Biotechnology; Chemistry; Physics;
Mathematics; Natural Sciences; Applied Geological Sciences;
Medical and Pharmaceutical Biotechnology.
Information: http://scienze.unipv.it
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Economia

avvocato e di notaio (www.lawschool.it).

I contenuti: il funzionamento dei sistemi economici, dei
fenomeni macro e micro-economici, e una particolare attenzione
per la gestione e l’organizzazione delle aziende sono il
fulcro di questi corsi. A ciò si aggiunge un approfondimento
dell’ambito finanziario e internazionale, integrato con conoscenze
di economia politica e di econometria, oltre che di diritto
dell’impresa.

Informazioni: http://giurisprudenza.unipv.it

3 Corsi di laurea triennali: Amministrazione, controllo e
finanza aziendale; Management; Economia.
4 Corsi di laurea magistrale: Economics, Finance and
International Integration (in lingua inglese); Economia e
legislazione di impresa; Economia e gestione delle imprese;
International Business and Economics (in lingua inglese).
Informazioni: http://economia.unipv.it

Economics
Content: the functioning of the economic system, macro and
microeconomic phenomena and close attention to company
administration and organisation are at the base of these courses.
Students also take an in-depth look at finance and international
economics, integrated with political economics, econometrics and
company law.

Law
Content: law has been taught at Pavia for more than a
thousand years. In 825, Emperor Lotharius established at Pavia
a School training notaries and judges. Today, students cover the
fundamentals of modern legal studies paying particular attention
to emerging sectors and to comparisons with other legal systems.
Exchange projects with universities abroad enrich the study
programme.
1 Bachelor’s degree course: Legal Services Studies.
1 Single-cycle Masters degree course: Law.
A School of Specialisation for the Legal Professions (in
collaboration with the Università Commerciale Luigi Bocconi of
Milan), which prepares students for future work as a magistrate,
lawyer and notary (www.lawschool.it).
Information: http://giurisprudenza.unipv.it

3 Bachelor’s degree courses: Business Administration,
Control and Corporate Finance; Management; Economics.
4 Masters degree courses: Economics, Finance and
International Integration (in English); Business Management;
Business Administration and Law; International Business and
Economics (in English).
Information: http://economia.unipv.it
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Giurisprudenza

Medicina

I contenuti: da più di un millennio a Pavia si insegna Diritto.
Nell'anno 825 l’imperatore Lotario istituisce a Pavia una Scuola
per la formazione di notai e giudici. Oggi si approfondiscono
le esigenze di un moderno studio del diritto, con particolare
attenzione ai settori emergenti e alla comparazione con altri
ordinamenti. Lo scambio con università straniere arricchisce
questo percorso di studi.

I contenuti: l'antica tradizione pavese nella ricerca e nella cura,
la presenza di tre IRCCS in città e il futuro Campus biomedico
rappresentano un contesto unico per questi percorsi formativi.
L'eccellenza della scuola medica di Pavia, inoltre, si rispecchia
in una didattica attenta all'approccio globale ai problemi della
salute, grazie alla presenza di tutte le principali specializzazioni
mediche, insegnate attraverso lezioni frontali, attività teoricopratiche di gruppo, seminari, internati e tirocini.

1 Corso di laurea triennale: Scienze dei servizi giuridici.
1 Corso di laurea magistrale a ciclo unico:
Giurisprudenza.
È attiva anche la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali (in collaborazione con l'Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano), che prepara alle professioni di magistrato, di

3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Medicina e
chirurgia; Medicine and Surgery (in lingua inglese); Odontoiatria
e protesi dentaria.
Informazioni: http://nfs.unipv.it

Medicine

Farmacia

Content: Pavia’s ancient tradition in research and treatment, the
presence of three IRCCSs and the imminent biomedical campus
make the medicine courses unique.
The excellence of the Pavia medical school is reflected in the
teaching targeted at a global approach to health problems, thanks
to the presence of the main medical specialisations. These are
taught via frontal lessons, theoretical-practical group activities,
seminars, placements and internships.

I contenuti: la prima facoltà di Farmacia in Italia, nata nel
1933, è oggi un segmento di avanguardia per una formazione
trasversale, a cavallo fra le scienze pure e le discipline
più professionalizzanti nei campi farmacologico, chimicofarmaceutico e tecnologico-farmaceutico.

3 Single-cycle Masters degree courses: Medicine and
Surgery; Medicine and Surgery (in English); Dentistry and Dental
Prosthesis (6 years).

Informazioni: http://dipsf.unipv.eu

Information: http://nfs.unipv.it

Lettere, Lingue e Filosofia
I contenuti: la filosofia, la letteratura e le arti, il teatro e il
cinema, la storia, la linguistica, la filologia, la semiotica e le
lingue straniere: continua la tradizione secolare della scuola di
Pavia nelle scienze umanistiche. Tali discipline sono insegnate in
connessione con le ricerche più avanzate e le nuove domande del
mondo contemporaneo.
3 Corsi di laurea triennali: Filosofia; Lettere; Lingue e culture
moderne.
7 Corsi di laurea magistrale: Filologia moderna, Scienze
della letteratura, del teatro, del cinema; Antichità classiche e
orientali; Letterature europee e americane; Linguistica teorica,
applicata e delle lingue moderne; Filosofia; Storia delle arti
dall’antichità al contemporaneo; Storia d’Europa.
Informazioni: http://studiumanistici.unipv.it

Arts, Languages and Philosophy
Content: philosophy, literature, the arts, theatre, cinema,
linguistics, philology and foreign languages: Pavia’s age-old
traditions in the human sciences continues. These disciplines
are taught in an environment characterized by ground-breaking
research and openness to the contemporary debates in the field of
the humanities.
3 Bachelor’s degree courses: Philosophy; Literature; Modern
Languages and Culture.
7 Masters degree courses: Modern Philology, Sciences of
Literature, Theatre and Cinema; Philology, Literature and History of
the Ancient World; European and American Literature; Theoretical
and Applied Linguistics; Linguistics and Modern Languages;
Philosophy; History of Art; European History.
Information: http://studiumanistici.unipv.it

2 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Farmacia;
Chimica e tecnologia farmaceutiche.

Pharmacy
Content: the first Faculty of Pharmacy in Italy, established in
1933, is today renowned for its avant-garde interdisciplinary
teaching bridging pure science and the more industry-based
disciplines in the pharmacological, chemical-pharmaceutical and
technological-pharmaceutical fields.
2 Single-cycle Masters degree courses: Pharmacy;
Medicinal Chemistry and Pharmaceutical Technology.
Information: http://dipsf.unipv.eu

Professioni sanitarie
I contenuti: il contesto di Pavia, centro di eccellenza della
sanità a livello internazionale, favorisce questi studi. Percorsi
nuovi, al passo con le esigenze sociali più diffuse, per creare
professionalità qualificate in ambiti sanitari specifici, ma con una
visione multidisciplinare, perché la cura dei pazienti è un concetto
globale e non particolaristico.
15 Corsi di laurea triennali: Dietistica; Fisioterapia; Igiene
dentale; Infermieristica; Ortottica e assistenza oftalmologica;
Ostetricia; Tecnica della riabilitazione psichiatrica; Tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare; Tecniche di laboratorio biomedico; Tecniche di
neuro fisiopatologia; Tecniche di radiologia medica per immagini
e radioterapia; Tecniche ortopediche; Terapia della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva; Terapia occupazionale.
1 Corso di laurea magistrale: Scienze infermieristiche e
ostetriche.
Informazioni: http://nfs.unipv.it

Health professions
Content: The setting of Pavia, with its famed international
reputation in health, is conducive to this area of study. New
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course programmes, keeping pace with strongly felt social needs,
form professionals qualified in specific health services. What
makes these courses stand out is the concept of global rather than
individual care.
15 Bachelor’s degree courses: Nutrition; Physiotherapy;
Dental Hygiene; Nursing; Orthoptics and Opthalmological
Assistance; Obstetrics; Psychiatric Rehabilitation Techniques;
Environmental Services; Cardiocirculatory Physiopathology and
Cardiovascular Perfusion Techniques; Biomedical Laboratory
Techniques; Neuro-Physiopathology Techniques; Medical
Radiology Techniques for Imaging and Radiotherapy; Orthopedic
Techniques; Developmental Neuro and Psychomotor Education
Therapy; Occupational Therapy.
1 Masters degree course: Nursing and Obstetrics.
Information: http://nfs.unipv.it

Scienze politiche

I contenuti: un percorso teorico-pratico, che unisce l'approccio
classico ai nuovi ambiti delle neuroscienze cognitive, con una
particolare attenzione alla psicologia clinica e ospedaliera, nel
contesto di una città di eccellenza sotto il profilo delle scienze
della salute.

I contenuti: una formazione multidisciplinare concepita per
comprendere la società e le istituzioni contemporanee nei loro
molteplici aspetti. La grande tradizione di Pavia negli studi
politologici, storici, di relazioni internazionali e del mondo
afro-asiatico si traduce in percorsi di studio avanzati, altamente
specializzati e in coerenza con l’attuale mercato del lavoro.

1 Corso di laurea triennale: Scienze e tecniche psicologiche.
1 Corso di laurea magistrale: Psicologia.

1 Corso di laurea triennale: Scienze politiche e delle
relazioni internazionali.
4 Corsi di laurea magistrale: Studi dell’Africa e dell’Asia;
Economia, politica e istituzioni internazionali; World Politics and
International Relations (in lingua inglese); Governo e politiche
pubbliche.

Content: a theoretical and practical programme that blends
traditional approaches with new cognitive neuroscience. Particular
attention is paid to clinical and hospital psychology in a city
where health sciences are of paramount importance.

Informazioni: http://psicologia.unipv.it

Psychology

Informazioni: http://www-3.unipv.it/wwwscpol

1 Bachelor’s degree course: Psychological Studies and
Techniques.
1 Masters degree course: Psychology.

Political sciences

Information: http://psicologia.unipv.it

Content: multidisciplinary education designed to comprehend
contemporary society and institutions from a variety of
perspectives. Pavia’s great tradition in political science, history,
international relations and the African and Asian spheres
translates into advanced and highly specialised study programmes
that meet today’s workplace requirements and are characterized
by a solid international outlook.
1 Bachelor’s degree course: Political Sciences and
International Relations.
4 Masters degree courses: African and Asian Studies;
International Economics, Politics and Institutions; World politics
and international relations (in English); Government and Public
Policies.
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Psicologia

Information: http://www-3.unipv.it/wwwscpol

Comunicazione
I contenuti: un percorso dinamico e variegato, legato
all'attualità. Dai digital media al diritto dell'informazione, dalla
scrittura al web design. Ogni ambito professionale necessita di
una figura in grado di gestire le relazioni e la comunicazione:
l'Università di Pavia forma questi profili con uno sguardo rivolto
alle nuove frontiere tecnologiche.
1 Corso di laurea triennale: Comunicazione, innovazione,
multimedialità.
1 Corso di laurea magistrale: Comunicazione professionale
e multimedialità.
Informazioni: http://cim.unipv.it

Communication studies

Musicologia (Cremona)

Content: a dynamic, varied and contemporary programme.
From digital media to information rights, from writing to web
design, each professional field needs candidates able to manage
inter-personal relations and communication. The University of
Pavia shapes such candidates with an eye on the ever-expanding
technological horizon.

I contenuti: un percorso di studi unico in Italia, con sede nella
città di Stradivari e Guarneri del Gesù, per una formazione
che spazia dalla teoria musicale alla storia della musica, dalle
competenze sugli strumenti alle metodologie della filologia
musicale, fino ai settori della tutela, gestione e fruizione dei beni
musicali.

1 Bachelor’s degree course: Communication, Innovation,
Multimediality.
1 Masters degree course: Professional Communication and
Multimediality.

2 Corsi di laurea triennali: Lettere e beni culturali;
Musicologia.
1 Corso di laurea magistrale: Musicologia.

Information: http://cim.unipv.it

Scienze motorie
I contenuti: un percorso di apprendimento delle basi scientifiche
e di preparazione tecnico-pratica per la comprensione,
progettazione e gestione di attività motorie a carattere educativo,
ludico, sportivo e di recupero fisico. Materie di studio scientificosperimentali, con un'attenzione particolare agli aspetti gestionali e
manageriali della conduzione di società, impianti ed enti sportivi.
1 Corso di laurea triennali: Scienze motorie – sedi di Pavia e
di Voghera (PV).
2 Corsi di laurea magistrale: Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate; Scienze e tecniche dello sport –
sede di Voghera (PV).
Informazioni: www-3.unipv.it/scienzemotorie

Sports Sciences
Content: a programme of learning based on science and
technical-practical preparation for the comprehension, planning
and management of sports, whether educational, recreational,
competitive or rehabilitative. Students follow scientific-experimental
subjects with special emphasis placed on the management aspects
of organisations, sports centres and facilities.
1 Bachelor’s degree course: Sports Sciences – located in
Pavia and Voghera (PV).
2 Masters degree courses: Preventative and Adaptive Sports
Sciences and Techniques; Sports Science and Techniques – located
in Voghera (PV).
Information: www-3.unipv.it/scienzemotorie

Informazioni: http://musicologia.unipv.it

Musicology (Cremona)
Content: a course unique in Italy, based in the city of Stradivarius
and Guarneri del Gesù. Courses range from musical theory to
the history of music, from competence playing instruments to the
methodologies of musical philology, taking in the protection,
management and use of musical assets.
2 Bachelor’s degree courses: Literature and Cultural
Heritage; Musicology.
1 Masters degree course: Musicology.
Information: http://musicologia.unipv.it

Scienze del turismo (Lucca)
I contenuti: dall'unione di tre Atenei (Pavia, Pisa e Università
della Svizzera Italiana) nasce un percorso di studi teorico-pratico
volto alla conoscenza dei diversi aspetti (culturale, giuridico,
economico, gestionale) di un settore strategico per l'economia
italiana.
2 Corsi di laurea triennali: Scienze del turismo; Lingua e
cultura italiana per stranieri – in teledidattica (entrambi con sede
amministrativa presso l’Università di Pisa).
1 Corso di laurea magistrale: Progettazione e gestione
dei sistemi turistici mediterranei (Sede amministrativa presso
l’Università di Pisa).
Informazioni: http://laureaturismo.campuslucca.it

Tourism (Lucca)
Content: from the union of three universities (Pavia, Pisa and
Università della Svizzera Italiana) comes a programme of
theoretical-practical study aimed at providing students with the
cultural, legal, economic and management aspects of a strategic
sector for the Italian economy.
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2 Bachelor’s degree courses: Tourism Studies; Italian
Language and Culture for Non-Native Speakers – via e-learning
(administration offices at the University of Pisa).
1 Masters degree course: Planning and Management
of Mediterranean Tourist systems (administration office at the
University of Pisa).
Information: http://laureaturismo.campuslucca.it

7 Corsi di laurea in lingua inglese
L’ampliamento dell’offerta didattica in inglese è un ulteriore passo
avanti della politica di internazionalizzazione dell’Università
di Pavia, che ha visto crescere in questi ultimi anni il numero di
studenti stranieri.
1 Corso di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni:
Medicine and Surgery (il primo in Italia interamente in inglese,
nato nel 2009).
6 Corsi di laurea magistrale:
• Molecular Biology and Genetics;
• International Business and Economics;
• World Politics and International Relations;
• Electronic Engineering;
• Computer Engineering;
• Economics, Finance and International Integration.
Informazioni: www.unipv.eu/site/home/didattica/corsi-distudio-internazionali.html

7 degree courses in English
The degree courses in English are another step in the University of
Pavia’s internationalisation, one that has witnessed a significant
increase in the number of overseas students in recent years.
1 Single-cycle Masters degree lasting 6 years: Medicine
and Surgery (the first such course in Italy taught entirely in English,
established in 2009).
6 Masters degree courses:
• Molecular Biology and Genetics;
• International Business and Economics;
• World Politics and International Relations;
• Electronic Engineering;
• Computer Engineering;
• Economics, Finance and International Integration.
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Information: www.unipv.eu/site/home/didattica/corsi-di-studiointernazionali.html

Formazione post-laurea
L'Università di Pavia si distingue per un'ampia offerta di percorsi
post-laurea: da quelli maggiormente orientati alla ricerca a quelli
rivolti all'inserimento in contesti professionali specialistici.
L'Ateneo pavese offre:
• 7 master di I livello e 22 master di II livello che spaziano
dall'area medica, sanitaria e farmaceutica all’area scientifica
con lo studio di temi innovativi e di frontiera, in settori altamente
specifici e un approccio interdisciplinare;
• 17 corsi di dottorato di ricerca nella propria sede, organizzati
in 3 macro-aree (Scienze e tecnologie; Scienze della vita; Scienze
umanistiche e sociali) e 4 corsi di dottorato in convenzione con
altri Atenei;
• 51 scuole di specializzazione in area medica e una Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali (in collaborazione con
l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano);
• percorsi abilitanti all'insegnamento.
L'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) offre master, corsi
di alta formazione e dottorati di ricerca (http://www.iusspavia.it).
Informazioni: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/postlaurea.html

Postgraduate courses
The University of Pavia stands out for its extensive number of
postgraduate courses, from research-based programmes to courses
aimed at gaining entry into specific professions. The University
offers:
• 7 level I Masters courses and 22 level II Masters courses that
range from the medical, health and pharmaceutical fields to the
science sector. A common trait is the groundbreaking themes
studied in highly specialised fields as well as the interdisciplinary
approach adopted;
• 17 doctorate research courses in Pavia, organised into 3
macro-areas (Science & Technology; Life Sciences; Arts and
Social Sciences) and 4 doctorate courses in association with other
institutions;
• 51 speciality schools in the medical field and a School of
Specialisation for the Legal Professions (in collaboration with the
Università Commerciale Luigi Bocconi of Milan);
• teaching qualification programmes.
The Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) offers Masters
courses, advanced training courses and research doctorates
(http://www.iusspavia.it).
Information: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/postlaurea.html

dell’Università di Pavia, raccontano gli eventi del momento.
UCampus - webradio, grazie alla collaborazione con il corso
di laurea CIM (Comunicazione, Innovazione, Multimedialità),
è anche un laboratorio multimediale, in cui gli studenti possono
sperimentare i nuovi linguaggi radiofonici, proporre format e
approfondimenti sulle tematiche di attualità, raccontare la vita
del campus e dei suoi protagonisti.
•
•
•
•
•

facebook: www.facebook.com/universitapavia
twitter: twitter.com/unipv/
linkedIn: www.linkedin.com/company/14882
youtube: www.youtube.com/user/ucampus
ucampus: http://ucampus.unipv.it

The University of Pavia is a dynamic, open and welcoming
place to study. All the news regarding academic activities and
information from the university, about research and cultural events
can be found in a variety of sources.
As well as the University of Pavia’s official website (www.unipv.eu),
active profiles can be found on Facebook, Twitter and LinkedIn, as
well as on YouTube, where Ucampus videos, the University of Pavia
web-based radio-television service, broadcast all the latest news.
UCampus - webradio, thanks to a collaboration with the CIM
(Communication, Innovation, Multimediality) degree course, is also
a multimedia laboratory in which students can experiment with new
radiophonic languages, propose new formats and enjoy in-depth
current event reports and recount campus life.

News e social media

•
•
•
•
•

facebook: www.facebook.com/universitapavia
twitter: twitter.com/unipv/
linkedIn: www.linkedin.com/company/14882
youtube: www.youtube.com/user/ucampus
ucampus: http://ucampus.unipv.it

News and social media

L'Università di Pavia è una realtà viva, dinamica, aperta,
partecipata. Le notizie che riguardano le attività accademiche e le
novità sul mondo universitario e i suoi protagonisti, sulla ricerca e
sugli eventi culturali ad essi legati, sono reperibili sui diversi canali
di comunicazione attivi.
Oltre al sito ufficiale dell'Università di Pavia (www.unipv.eu),
sono attivi i profili ufficiali Facebook, Twitter e LinkedIn, nonché un
canale YouTube, dove i video di UCampus, la web radiotelevisione
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Contatti
CONTACTS

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Strada Nuova, 65
27100 Pavia
tel. +39 0382 989898
e-mail: urp@unipv.it - www.unipv.eu
Segreteria del Rettore / Secretary to the Chancellor
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984202
e-mail: rettore@unipv.it
Cremona – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali /
Department of Musicology and Cultural Heritage
Palazzo Raimondi, Corso Garibaldi, 178 - 26100 Cremona
tel. 0372 25575 - fax 0372 457077
Relazioni esterne e Ufficio stampa / External Relations
and Press Office
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984223; +39 0382 984253
e-mail: servizio.comunicazione@unipv.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Informastudenti /
Office for Public Relations
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 989898; fax +39 0382 984629
e-mail: urp@unipv.it
e-mail: unipvinforma@unipv.it
Centro Orientamento Universitario - COR
Via Sant’Agostino, 1 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984218
e-mail: corinfo@unipv.it - http://cor.unipv.it
International Relations Office - Servizio Relazioni Internazionali
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
tel. +39 0382 984225; fax +39 0382 984695
e-mail: relint@unipv.it
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Welcome Point
Strada Nuova, 65 (main entrance) - 27100 Pavia
Opening hours: Monday-Friday, 9.00-12.30 and 14.00-17.00
http://welcomepoint.unipv.it
e-mail: welcomepoint@unipv.it
fax +39 0382 984629
Chinese, English language:
Xue Qian (qian.xue@unipv.it) - tel. +39 0382 984018
English, Arabic, French language:
Nora Tamimi (nora.tamimi@unipv.it) - tel. +39 0382 984021
English, Spanish, Chinese language:
Alberto Zannetti (alberto.zannetti@unipv.it) - tel. +39 0382 984020

Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382 989898
www.unipv.eu
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