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MY UNIGE 
 

 
 

 

 

 

Scaricando l'app MyUnige avrai sempre a portata 

di click il tuo orario delle lezioni, il calendario 

degli appelli d'esame e l'occupazione giornaliera 

delle aule di tutte le sedi dell'Università, oltre ad 

altre funzionalità messe a disposizione dal tuo 

Ateneo. 

Inoltre, potrai ricevere le notifiche push che i 

docenti e le segreterie studenti invieranno per 

informarti di cambiamenti di aula d’ultima ora, 

invito ad eventi e seminari, sospensioni lezioni 

ecc. 
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CCCooommmeee fffuuunnnzzziiiooonnnaaa 

MMMyyy UUUnnniiiGGGeee??? 
Una volta aperta l’applicazione, dopo la 

registrazione, vi si aprirà questa pagina: 
 
 

 

I passaggi da seguire per personalizzare l’app in 

modo tale da avere gli orari delle lezioni aggiornati 

in tempo reale sono i seguenti: 

cliccate sull’icona in alto a destra; 

cliccate sul segno “+” in alto a destra ; 
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selezionate le informazioni relative al vostro 

corso di studi; in particolare vi chiederà di 

indicare: 

dipartimento 

periodo delle lezioni (1^ o 2^ semestre) 

nella sezione “percorso di studi” dovrete 

indicare le specifiche di quest’ultimo. 

infine, vi farà selezionare i corsi che dovete 

seguire durante il semestre (per sapere 

quali sono potete consultate il manifesto 

degli studi: 

https://giurisprudenza.unige.it/did-manifesti) 
 
 

Conclusi questi passaggi vi farà tornare alla pagina 

iniziale, a questo punto cliccando su “vai a data” (in 

alto a destra) inserite la data che vi interessa e 

l’applicazione vi mostrerà le lezioni che avrete in 

quel giorno e nella settimana seguente. 

 
Inoltre, l’applicazione vi consente di: 

prenotare le lezioni in presenza; 

visitare il calendario degli appelli di esame 

ricevere messaggi circa la variazione degli orari 

di lezione o la modifica delle aule sede di 

lezione. 
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LA BIBLIOTECA 
In applicazione delle recenti ordinanze ministeriali, 

finalmente le biblioteche Unige possono accogliere 

nuovamente studenti e utenti in modo libero, senza 

necessità di prenotazione di spazi o servizi. 

 
Per l'ingresso in biblioteca non sono più necessari il 

green pass e la prenotazione del posto a sedere; per il 

prestito dei libri non è più richiesta la prenotazione. 

 
I posti nelle sale sono stati aumentati, compatibilmente 

con la necessità di garantire ambienti di studio sicuri e 

tranquilli. 

 
Tuttavia, all'interno delle biblioteche Unige rimane 

l'obbligo di mascherina chirurgica e di mantenere il 

distanziamento di 1 m. , oltre alla raccomandazione di 

igienizzare spesso le mani e mettere in atto tutti i 

comportamenti utili a limitare la possibilità di diffusione 

del virus. Chi desidera effettuare l'auto-sanificazione del 

posto a sedere può utilizzare i kit a disposizione nelle 

sale, o richiedere il kit ai front office. 
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Consulta i siti delle biblioteche per tutte le 

informazioni sui servizi della tua biblioteca di 

riferimento. 

 
Controlla gli orari della tua biblioteca e verifica in 

tempo reale se ci sono posti liberi nelle sale di lettura, 

consultando l'applicazione "Affluences": cerca la tua 

biblioteca e verifica il tasso di occupazione. 

 
Consulta la pagina con gli orari delle biblioteche. 

 
Consulta la pagina delle aule studio serali e del sabato 

per sapere come accedere a queste sale. 

 
Accedi al discovery tool "Unopertutto" per scoprire le 

risorse cartacee, elettroniche, full text, e open access 

delle biblioteche. 

 
Usufruisci delle risorse e dei servizi del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo. 

 
Per qualunque domanda rivolgiti direttamente ai front 

office delle biblioteche, o utilizza il modulo "Contatta 

la tua biblioteca". 
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PPPrrreeessstttiiitttooo eee 

rrreeessstttiiitttuuuzzziiiooonnneee llliiibbbrrriii 
Puoi prenotare un prestito o una restituzione 

utilizzando la applicazione "Affluences" . La 

restituzione dei volumi è possibile anche tramite 

spedizione postale ma solo dopo aver preso 

contatto con la Biblioteca e ricevuto le apposite 

istruzioni. Inoltre, è possibile richiedere articoli o 

parti di testo in formato digitale, che verranno forniti 

via email. Per informazioni puoi utilizzare il modulo 

"Contatta la tua biblioteca" 

I punti prestito attualmente attivi sono: 
 

Biblioteca di Giurisprudenza Via Balbi 130r 

Biblioteca di Economia (Darsena - Piano terra) 

Biblioteca di Scienze Politiche (Albergo dei 

Poveri) 

Biblioteca di Scienze della Formazione (edificio 

"Ex Eridania") Via A. Podestà, 2 

Biblioteca Umanistica Balbisei (via Balbi, 6, 

piano terra aule R e S) distribuisce anche i 

volumi di Balbidue e Lingue 

Biblioteca di Medicina (Polo Alberti - via L.B. 

Alberti 4) 
 

https://biblioteche.unige.it/node/1039
https://biblioteche.unige.it/node/912


 
(Via 
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Biblioteca della Scuola di Scienze MFN 

Dodecaneso, 35 - Dip. matematica, 4° piano) 

Biblioteca di Architettura, Piazza Santa Croce, 46 

piano terra; 

Biblioteca di Ingegneria (via Opera Pia, pad. G) 

Biblioteca di Lingue (Piazza Santa Sabina, 2) 
 

Se la tua biblioteca non è compresa in questi punti, 

invia comunque la tua richiesta: ti risponderanno 

inviandoti indicazioni per il ritiro o la restituzione 

presso una delle sedi aperte. 

 
Presso i Poli didattici, sono attivi i seguenti punti: 

Biblioteca del Polo di Imperia, via Nizza, 8 - IM 

Biblioteca del Campus di Savona, via Magliotto, 

2 - SV 
 
 

 

Utenti residenti ad Imperia o zone limitrofe, di tutte 

le aree disciplinari, possono usufruire della 

Biblioteca del Polo di Imperia sia per la restituzione 

di volumi (che verranno rispediti a Genova a cura 

dell’Università) sia per richiedere l’invio di volumi in 

prestito. Il ritiro avverrà su appuntamento, 

utilizzando il modulo "Contatta la tua biblioteca" o 

scrivendo direttamente a: biblioimperia@unige.it 
 

 

mailto:biblioimperia@unige.it


8 

 
 

Biblioteca di Scuola di Scienze Sociali - Sede di Giurisprudenza "P.E.Bensa". 

Università di Genova Via Balbi 130r | 16126 Genova Tel: 010 2099883 

email: bibliogiurisprudenza@unige.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bibliogiurisprudenza@unige.it
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Cerca in Biblioteca : "UNO per tutto" il Catalogo 

Unico dell'Ateneo, dove potrai trovare: libri, e- 

book, articoli di riviste 

 
In primo piano: MLOL MediaLibraryOnLine una 

biblioteca digitale che consente il prestito di 

ebook, da fruire su PC o su dispositivi mobili 

(tablet o smartphone). Autenticandosi con le 

UnigePass ogni utente Unige può accedere a 3 

prestiti al mese. Ogni prestito ha durata di 14 

giorni. Qui le istruzioni tecniche. 

 
Cerca da Casa: per accedere da casa a tutte le 

risorse della Biblioteca, ricordati di impostare il 

Proxy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unopertutto.unige.net/
http://unige.medialibrary.it/
https://biblioteche.unige.it/Medialibrary_istruzioni
https://biblioteche.unige.it/accedi_da_casa


 

LE BANCHE 

DATI 
Tutti gli studenti Unige possono accedere ai batabase e 

alle risorse informatiche dell’Università di Genova da 

casa. Per fare ciò è necessario configurare il PROXY. 

Il tutorial per configurarlo è possibile trovarlo al 

seguente link: 

 

https://biblioteche.unige.it/configurare_il_proxy 

Se avete configurato correttamente il proxy.pac sul 

vostro browser ogni volta che accederete a una banca 

dati comparirà una finestra di autenticazione simile alla 

seguente: 

 
 
 
 
 

 
Per configurare il proxy su dispositivi Apple (Computer 

Mac Os, Iphone e Ipad) dovrete seguire il tutorial al 

seguente link: 

 

https://cedia.unige.it/proxypac-mac 
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https://cedia.unige.it/proxypac-mac
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Tra  le  banche  dati  a  cui  gli  studenti  possono 

accedere segnaliamo il Sole24ore, il quale non solo 

permette la lettura gratuita del quotidiano (e dei 

numeri precedenti), ma anche la lettura di tutti gli 

articoli nelle materie più disparate. Vi riportiamo un 

esempio dei portali che il sito del Sole24 ore 

presenta: 
 

 
Un'altra bellissima banca dati è HeinOnline, tramite 

la quale potrete accedere a tutta la giurisprudenza 

americana e canadese. 

L'avete mai letta una sentenza della Corte suprema 

americana? 
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UUUnnnooo pppeeerrr tttuuuttttttooo 
 

UUUnnnooo pppeeerrr tttuuuttttttooo èèè uuunnnooo ssstttrrruuummmeeennntttooo dddiii aaacccccceeessssssooo uuunnniiitttaaarrriiiooo aaa 

tttuuutttttteee llleee cccooolllllleeezzziiiooonnniii dddeeellllll'''UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttààà,,, cccooommmppprrreeennndddeeennntttiii iiilll 

mmmaaattteeerrriiiaaallleee cccaaarrrtttaaaccceeeooo eeeddd eeellleeettttttrrrooonnniiicccooo... OOOffffffrrreee uuunnn uuunnniiicccooo 

pppuuunnntttooo dddiii aaacccccceeessssssooo aaa llliiibbbrrriii,,, aaarrrtttiiicccooollliii dddiii rrriiivvviiisssttteee,,, eee---bbbooooookkk,,, eee--- 

jjjooouuurrrnnnaaalll,,, bbbaaannnccchhheee dddaaatttiii,,, aaauuudddiiiooo eee vvviiidddeeeooo dddeeelllllleee bbbiiibbbllliiiooottteeeccchhheee 

dddeeellllll'''UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttààà dddiii GGGeeennnooovvvaaa... 

 
EEE''' nnneeeccceeessssssaaarrriiiooo aaavvveeerrr cccooonnnfffiiiggguuurrraaatttooo iiilll PPPrrroooxxxyyy pppeeerrr aaacccccceeedddeeerrrvvviii 

dddaaa rrreeemmmoootttooo (((vvvddd pppaaaggg.........)))... 

TTTrrrooovvvaaatttooo UUUnnnooo pppeeerrr tttuuuttttttooo aaalll ssseeeggguuueeennnttteee llliiinnnkkk::: 
 
 

hhhttttttpppsss::://////uuunnnooopppeeerrrtttuuuttttttooo...uuunnniiigggeee...nnneeettt///dddiiissscccooovvveeerrryyy///ssseeeaaarrrccchhh??? 

vvviiiddd===333999GGGEEENNN___IIINNNSSSTTT:::333999GGGEEENNN___VVVUUU111 
 
 

Contatti: 

Dott.ssa Sonia Minetto - 010 209 9879 

sonia.minetto@giuri.unige.it (banche dati 

internazionali e risorse elettroniche di Ateneo) 

 
Sig. Stanislao Magliulo – telefono 010 209 9973 

stanislao.magliulo@giuri.unige.it (banche dati 

nazionali e risorse elettroniche del C.E.D della Corte 

Suprema di Cassazione ). 
 
 

https://unopertutto.unige.net/discovery/search?vid=39GEN_INST%3A39GEN_VU1
https://unopertutto.unige.net/discovery/search?vid=39GEN_INST%3A39GEN_VU1
mailto:sonia.minetto@giuri.unige.it
mailto:stanislao.magliulo@giuri.unige.it
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OFFICE 365 
L'universtà mette a disposizione degli studenti il 

pacchetto office 365 gratuitamente. Esso comprende: 

Word 

Power Point 

Excel 

One Drive 

One Note 

Teams 

Sway 

 

Per accedere ad Office365-UniGe è necessario essere in 

possesso delle credenziali UniGePASS, avere un 

indirizzo email UniGe ,(nome.cognome@unige.it). 

Dopo la registrazione vi verrà inviata una mail di 

conferma con il nome utente e la password per 

accedere a Office365-UniGe. 

 
All’arrivo della mail di conferma, occorre andare sulla 

pagina www.office.com e cliccare su “Accedi”. 

Al primo accesso sarà richiesto di cambiare la password 

temporanea, ricevuta nella mail di conferma, con una 

nuova password valida. Verranno anche richiesti un 

numero di cellulare e/o una mail privata, che verranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità di reset 

password, in caso di password dimenticata. 

Al termine della procedura si accede infine alla Home 

del servizio. 

 

https://cedia.unige.it/Email-docenti-ta#dipendente
https://cedia.unige.it/Email-docenti-ta#dipendente
mailto:nome.cognome@unige.it
https://cedia.unige.it/Email-docenti-ta#dipendente
http://www.office.com/
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Microsoft teams 
 
 

 

 
 

Microsoft Teams fa parte del pacchetto Office 

365 ed è la piattaforma dedicata alla didattica a 

distanza. Vi riportiamo il link della pagina nella 

quale in fondo troverete negli allegati, ogni 

possibile tutorial, da come accedere a Teams a 

come creare avviare una videochiamata. 
 

https://cedia.unige.it/strumenti-office365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cedia.unige.it/strumenti-office365


15 

 

 

AULAWEB 

Aulaweb è una delle principali piattaforme 

offerte dall'Università di Genova. Ciascun/a 

Professore/ssa creerà una pagina dedicata al 

proprio corso a cui ogni studente dovrà accedere. 

Così facendo il/la Professore/ssa potrà inviare 

messaggi (che arriveranno direttamente nella 

posta elettronica personale), condividere 

materiale, fare sondaggi e molto altro. 

 
Di seguito vi condividiamo un video in cui vi 

spieghiamo come accedere ad Aulaweb: 
 

https://2020.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/9921 

15/mod_resource/content/1/Aulaweb.mp4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://2020.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/992115/mod_resource/content/1/Aulaweb.mp4
https://2020.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/992115/mod_resource/content/1/Aulaweb.mp4
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TELEMACO 
Per l’anno 2022/2023 sono previste importanti novità 

per l’accesso ai nostri corsi di studio, ovvero: 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Genova; 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Imperia; 

Corso di Laurea triennale in Servizi legali all'impresa 

e alla pubblica amministrazione; 

Corso di Laurea triennale in Diritto ed economia 

delle imprese - La Spezia; 

Corso di Laurea triennale in Servizio sociale 
 
 
 

A partire da quest’anno dovranno svolgere il test di 

verifica delle conoscenze iniziali (TE.L.E.MA.CO.) i ragazzi 

che hanno ottenuto una valutazione inferiore a 90/100 

all’esame di stato (e non più di 75/100 come era 

precedentemente). 

Ricordiamo che TE.L.E.MA.CO. NON preclude in alcun 

modo l’accesso ai nostri corsi di studio. 

 
La verifica TE.L.E.MA.CO 2022 si svolge in 4 edizioni. 

 
Ogni studente può partecipare esclusivamente a una 

sola edizione. 
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Per l’anno accademico 2022/23, la verifica si svolgerà 

nelle seguenti date: 

1a EDIZIONE: 14 e 15 settembre; 

2a EDIZIONE: 28, 29 settembre; 

3a EDIZIONE: 26, 27 ottobre 

4a EDIZIONE: 22 novembre 

 

Per sottoporsi a TE.L.E.MA.CO. è sufficiente essere 

preimmatricolati, non è necessario aver confermato 

l'immatricolazione e aver pagato la prima rata. 

 
Per sostenere la verifica è necessario prenotarsi 

nell'apposita istanza aulaweb, al link: 

https://testingresso.aulaweb.unige.it/course/ view.php? 

id=81 

 
Dovete prenotarvi entro: 

le 12 del 9 settembre per la prima edizione; 

le 12.00 del 23 settembre per la seconda edizione 

le 12 del 21 ottobre per la terza edizione; 

le 12.00 del 17 novembre per la quarta edizione 
 

Per maggiori informazioni: 

https://unige.it/studenti/telemaco 

 
Di seguito vi condividiamo un video in cui vi spieghiamo 

come accedere ad Aulaweb: 

 

https://2020.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/992115/mo 

d_resource/content/1/Aulaweb.mp4 
 

https://2020.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/992115/mod_resource/content/1/Aulaweb.mp4
https://2020.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/992115/mod_resource/content/1/Aulaweb.mp4


 

 

CORSI DI LINGUA STRANIERA 

E IDONEITA’ 

LINGUISTICHE 
 

Il Settore Sviluppo Competenze Linguistiche organizza 

corsi, attività formative sussidiarie, nonché forme di 

autoapprendimento e di accertamento della conoscenza 

linguistica di ogni tipo e livello rivolte, in particolare, 

agli studenti. 

 

In particolare offre corsi nelle lingue: 

FRANCESE (livelli A1, B1, B2, C1) 

INGLESE (A2, B1, B2) 

RUSSO (A1, A2) 

SPAGNOLO (A1, A2, B1) 

TEDESCO (A1) 

 

Nei corsi di studio di Slipa e Servizio sociale, in cui 

 c’è l’obbligo di idoneità linguistiche, è possibile sostenere  

il test online erogato dal CLAT: lo studente che lo  

supera consegue 3 CFU già in ingresso; se non lo supera, 

 può seguire il corso online e ritentarlo una seconda volta; 

 se di nuovo lo fallisce, può seguire il corso di lingua  

inglese erogato in presenza. 

 

. 
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E’ possibile scegliere esami opzionali in lingua inglese durante 

 il proprio percorso di studi. 
 
Dall’anno accademico 2020/2021, inoltre, è stato  
stipulato l'accordo di cooperazione scientifica tra  
l'Università degli studi di Genova - Dipartimento  
di Giurisprudenza e l'Université Côte d'Azur - Faculté de Droit  
et Science politique per la realizzazione di un programma 
 di mobilità strutturata per lo scambio di studenti con rilascio 
 di un doppio titolo 

 
 

 

Numerose possibilità di approfondire la conoscenza 

della lingua inglese sono date anche dalle summer 

schools organizzate dai Professori dell'Ateneo durante il 

periodo estivo. 
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ERASMUS E 
PROGRAMMI DI 

MOBILITA’’ 
INTERNAZIONALE 

L’Università degli Studi di Genova, e in particolare il nostro 

dipartimento offrono diversi programmi inerenti la mobilità 

internazionale. 

 
ERASMUS + 

 
L’Erasmus è un programma europeo che, ormai dal 2014, offre la 

possibilità agli studenti di studiare in paesi dell’Unione Europea 

presso Università e Istituti di formazione superiore aderenti per 

un tempo che va da 3 a 12 mesi. Possono partecipare tutti gli 

studenti iscritti presso L’Università degli studi di Genova, 

compresi dottorandi e specializzandi. 

 
Gli studenti intenzionati ad aderire al programma dovranno 

consultare attentamente il bando e il manifesto Erasmus, e 

iscriversi al concorso, successivamente dovranno sostenere un 

colloquio obbligatorio. I criteri di selezione sono: il curriculum 

accademico, le conoscenze linguistiche, le finalità dell’Erasmus 

e le motivazioni personali. In seguito alla pubblicazione della 

graduatoria gli studenti dovranno accettare la borsa e 

sottoscrivere l’accordo. 
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Per maggiori informazioni: 

Referente Erasmus: Michela Miraglia - 

michela.miraglia@unige.it 

 
Settore Mobilità Internazionale: Piazza della Nunziata 6, 

secondo piano, 16124 Genova. Tel. +39 010 2099545 - Fax +39 010 

2095012 coopint@unige.it 

 
CINDA 

 
Il programma CINDA offre agli studenti l’opportunità di studiare 

nelle migliori Università nazionali di paesi del Centro e Sud 

America. 

Possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti 

all'Università di Genova, che non siano fuori corso e che non 

abbiano la residenza nel paese di destinazione. E’ inoltre 

necessaria la conoscenza della lingua spagnola o portoghese a 

un livello B1 o superiore. 

La durata del programma di scambio va da un minimo di 2 mesi 

per attività di ricerca per la tesi e 3 mesi per attività di studio, 

fino ad un massimo di 6 mesi. Per candidarsi è necessario 

compilare l’application online. Il contributo finanziario viene 

calcolato sulla base dell’ISEE-U. L’Università di Genova 

garantisce un contributo per il soggiorno. 

 
Per maggiori informazioni: 

Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Piazza della 

Nunziata, 6 - Genova 010 20951525 - sass@unige.it 

Coordinatore PIUCinda UniGe: Prof. Mara Morelli - 

mara.morelli@unige.it 

Referente: Prof.ssa Isabel Fanio Cortes - isa.fanlo@unige.it 
 
 

mailto:michela.miraglia@unige.it
mailto:coopint@unige.it
mailto:sass@unige.it
mailto:mara.morelli@unige.it
mailto:isa.fanlo@unige.it
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DOPPIO TITOLO ITALO-FRANCESE 

 
Grazie a un accordo stipulato tra l'Università degli studi di Genova 

e Université Côte d'Azur - Faculté de Droit et Science politique, il 

nostro dipartimento offre la possibilità di partecipare un 

programma la cui finalità è ottenere un doppio titolo di laurea: 

 

Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (con sede a 

Genova, o ad Imperia) oppure Laurea triennale Servizi Legali 

all'impresa e alla pubblica amministrazione 

 

Licence Droit (rilasciata dall' Université Côte d'Azur). 
 

Possono aderire al programma gli studenti iscritti al terzo anno del 

Corso di Studi magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (sede di 

Genova e di Imperia), possono presentare domanda anche gli 

studenti del Corso di Studio triennale in Servizi legali all’impresa e 

alla pubblica amministrazione, a condizione che effettuino il 

passaggio di corso di studi dal corso di laurea triennale al IV anno 

del corso di laurea magistrale a ciclo unico. Gli studenti 

trascorreranno il IV anno presso l'Université Côte d'Azur 

sostenendo gli esami previsti dal piano di studi integrato. 

 
La selezione degli studenti avviene sulla base del curriculum 

universitario, sulla motivazione a partecipare al programma e alla 

conoscenza della lingua francese (livello B2). 

Prima della partenza, gli studenti dovranno aver conseguito 

almeno 120 CFU presso l’Università di Genova. 

 
Referente scientifico dell'accordo e responsabile didattico per la 

mobilità internazionale: Prof. Patrizia Magarò - 

patrizia.magaro@unige.it 
 

mailto:patrizia.magaro@unige.it
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ALTRI PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

 
L'Università di Genova e in particolare il nostro 

dipartimento offre la possibilità di aderire a 

ulteriori programmi internazionali, grazie alla 

stipulazione di convenzioni con Università 

internazionali, ad esempio la Loyola Law School 

di Los Angeles e University of Illinois, Urbana- 

Champaign, College of Law, questi programmi 

sono rivolti principalmente a studenti già laureati 

e permettono di conseguire master che possono 

avvantaggiare lo studente in diversi ambiti 

lavorativi. 
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LA CLINICA 

LEGALE 
 

Il Dipartimento di Giurisprudenza propone agli 

studenti due cliniche legali: una in materia di 

immigrazione e protezione internazionale, una in 

diritto del lavoro. Attraverso un’esperienza 

didattica multidisciplinare e innovativa volta 

all’apprendimento di competenze pratiche, gli 

studenti che vi si iscriveranno gestiranno e 

proveranno a risolvere, nella prospettiva del 

“learning by doing”, casi “reali” legati alle 

suddette materie.  

 

Per accedere è previsto un bando che viene 

pubblicato sul sito della Scuola di scienze Sociali. 
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LA IANUA 
La scuola superiore IANA-ISSUGE dell’Università degli Studi di 

Genova propone percorsi di studio agli studenti più brillanti 

dell’ateneo. 

La scuola offre percorsi formativi di due livelli: il primo livello 

è un biennio di attività formative riservato agli studenti di 

Lauree Triennali, coloro che frequentano Lauree Magistrali a 

ciclo  unico  possono  accedere  al  primo  livello  per  poi 

proseguire al quarto anno o al quinto nel percorso di Livello 

Magistrale. Il secondo livello, o meglio livello magistrali 

riservato agli studenti delle Lauree Magistrali, e agli studenti 

del quarto o quinto anno delle Lauree Magistrali a ciclo unico. 

La formazione consiste in moduli didattici che si compongono 

di attività formative con le relative prove d’esame e da attività 

extra-curriculari come eventi scientifico-culturali, seminari, 

scuole estive internazionali. 

Le attività si distinguono in attività di base, comune a tutti gli 

indirizzi che si tiene nel corso della Scuola Estiva di norma a 

metà luglio, e attività caratterizzante che è organizzata iin 

quattro moduli che si tengono durante il secondo semestre 

dei corsi accademici ordinari. 

Ogni anno sul sito viene pubblicato il bando di concorso per l 

'ammissione ai percorsi formativi. L’iscrizione deve essere 

effettuata mediante la procedura online. 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: 

http://www.ianua.unige.it/ oppure contattare la scuola 

superiore ai seguenti recapiti:- ianua@unige.it - 0103356820 

 

http://www.ianua.unige.it/
mailto:ianua@unige.it


 

 

RIFERIMENTI 
Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza 

Prof.ssa Gisella De Simone 

Tel: +39 010 2099897 

Mail: gisella.desimone@unige.it 

 

 
Segreteria di Direzione 

Sig.ra Simona Ruggiero 

Tel: + 010 2099213 

Mail: simona.ruggiero@giuri.unige.it 

 
Segreteria Didattica 

Dott. Filippo Pessino 

Tel: tel:+390102095642 | 

Mail: filippo.pessino@unige.it 

 
COORDINATORI DEI CORSI DI LAUREA 

Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Prof.ssa Patrizia Magarò 

Mail: patrizia.magaro@unige.it 

 
Laurea triennale e magistrale in Servizio sociale 

Prof.ssa. Valentina Di Gregorio 

Mail: valentina.digregorio@unige.it 

 
Laurea in Servizi Legali all'Impresa e alla Pubblica Amministrazione 

(Genova e Imperia) 

Prof.ssa Giovanna Savorani 

Tel:+390102099910 

Mail:  giovanna.savorani@giuri.unige.it 
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Laurea in Diritto ed Economia delle Imprese 

Spezia) 

Prof. Marco Novella 

Tel: tel:+390102095005 

Mail: marco.novella@unige.it 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Imperia) 

Prof. Mauro Grondona 

Tel: tel:0102099909 

Mail: mauro.grondona@unige.it 

 
Segreteria del Polo universitario di Imperia 

+39 0183 666 568 

poloimperia@unige.it 

 
Delegata per l'orientamento di Genova 

Prof.ssa Antonella Madeo 

Tel: tel:+390102099972 

Mail: madeo@unige.it 

 
Delegata per l'orientamento del Polo di Imperia 

Prof.ssa Chiara Cellerino 

Mail: chiara.cellerino@unige.it 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(La 

mailto:marco.novella@unige.it
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CONTATTI UTILI 
Gli uffici del Servizio Segreterie Studenti sono chiusi al pubblico, ma 

saranno erogati i servizi con modalità a distanza. 

Per le diverse tematiche è possibile contattare gli uffici 

telefonicamente dalle ore 09:00 alle ore 11:00 o per email. 

Per immatricolazione e iscrizioni, trasferimenti e passaggi, 

rilascio certificati e duplicati, rinuncia agli studi: 

scienzesociali@segreterie.unige.it. 

 
Piani di studio: giurisprudenza@segreterie.unige.it . 

Il servizio di supporto è erogato via email. 

Per urgenze 010 209 51890 - 9622 - 51309 (orario: da lunedì a 

venerdì 9-11) 

 
Tirocinio: tirocini@giuri.unige.it 

 
Settore Contribuzione Studentesca e Benefici 

Contribuzione studentesca/Anagrafe reddituale 

tasse.benefici@unige.it - tel. 010 2095947 

rimborsi@segreterie.unige.it - tel. 010 2099608 

iseeu@segreterie.unige.it 

iseeu-24cfu@segreterie.unige.it - tel. 010 2095694 

istanze.tasse@unige.it - tel. 010 2099619 

 
Attività culturali 

tel. 010 2099613 email: attivita.culturali@segreterie.unige.it 
 

 

mailto:scienzesociali@segreterie.unige.it
mailto:giurisprudenza@segreterie.unige.it
mailto:tirocini@giuri.unige.it
mailto:tasse.benefici@unige.it
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Associazioni studentesche 

tel. 010 2099613 - email: tasse.benefici@unige.it 

 
Borse e Premi di Studio/Laurea 

borse.premi@segreterie.unige.it 

tel. 010 20951339 

tel. 010 20955946 

 
Attività di collaborazione 150h/200h 

150ore@segreterie.unige.it 

tel. 010 20951578 / tel. 010 2099612 

 
Settore accoglienza studenti stranieri (SASS) 

Call center 010 20951525 (orario: da lunedì a venerdì 9-12) 

sass@unige.it 

 
Settore mobilità internazionale 

010 2099300 - 010 2095042 - 010 20951502 - 010 20951564 - 010 

2099238 - 010 2099656 (orario: da lunedì a venerdì 9-12) 

coopint@unige.it 

 
Disabilità e DSA 

email: disabili@unige.it 

dsa@unige.it 

tel. 010 209.51691 

 
SportellOrientamento online 

Lo SportellOrientamento Online è attivo il martedì dalle 10 alle 12.30 e 

il giovedì dalle 14.30 alle 17.00 

Lo Sportello si svolge su appuntamento, prenotando con almeno un 

giorno di anticipo. Puoi parlare con gli operatori utilizzando le 

piattaforme: Teams, Meet, Skype oppure, se lo preferisci, 

telefonicamente. 

Indicherai la tua preferenza nel modulo di prenotazione. 
 
 

mailto:tasse.benefici@unige.it
mailto:borse.premi@segreterie.unige.it
mailto:150ore@segreterie.unige.it
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TUTORATO 

AGLI STUDENTI 
(supporto e assistenza in fase di 

inserimento) 

 
Gli studenti tutor prestano la loro attività di informazione e 

assistenza sotto la guida del docente Delegato 

all’Orientamento con le modalità sotto indicate: 

forniscono sostegno alle matricole nella fase di 

inserimento nel corso di studio informandoli sui servizi 

offerti, sulle modalità di svolgimento della didattica e 

sulla metodologia di studio; 

 

danno informazioni a tutti gli studenti iscritti sui corsi 

di laurea, sulle singole materie e sulle modalità di 

preparazione degli esami. 

 

Per informazioni consultare prima le Faq e se non presentI 

su Aulaweb. Per domande informative relative ai corsi di 

laurea in Giurisprudenza, Servizi legali all'impresa e alla 

p.a., Servizio sociale, nonché per appuntamento, in 

presenza o sulla piattaforma Teams, con i tutor 

accoglienza, gli studenti devono scrivere alla seguente 

mail: orientamento.giurisprudenza@unige.it 
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