Presentazione
Alle pendici delle colline, quasi in riva al mare, è posto il Polo Universitario Imperiese.
In stretto raccordo con il contesto culturale, sociale ed economico il Polo
Universitario Imperiese, attivo da quindici anni, sta assumendo un ruolo
sempre più importante nello sviluppo del territorio, essendo divenuto
centro di importanti eventi, seminari, convegni e altre iniziative culturali
e didattiche, anche a livello nazionale ed internazionale.
Ponendo sempre particolare attenzione alla qualità, l’offerta didattica si
articola nel Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Giurisprudenza,
nel Corso di Laurea in Giurista dell’Impresa e dell’Amministrazione, nel
Corso di Laurea Magistrale biennale in Scienze dello Spettacolo, nel
Corso di Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo (D.A.M.S.)
e nel Corso di Laurea in Economia Aziendale con indirizzi gestionale,
amministrativo e, dal prossimo anno accademico, anche turistico. Settore
centrale nell’economia ligure, il turismo richiede, per la sua particolare
natura, competenze economiche, aziendali e giuridiche, che sono proprie
di questo Corso di Laurea.
I corsi sono gestiti in convenzione con l’Università di Genova e la Società
di Promozione per l’Università nell’Imperiese (SPUI), società di capitale
interamente pubblico composta dall’Amministrazione Provinciale e da
13 Comuni del litorale da Cervo a Ventimiglia.
Vi è inoltre un Corso di Laurea nelle Professioni Sanitarie (Scienze Infermieristiche, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica per immagini e
radioterapia) gestito dall’ASL.
La particolare collocazione del Polo, facilmente raggiungibile e dotato di
ogni servizio in ampi spazi, consente agli studenti uno stretto contatto
con i docenti e un maggior approfondimento delle materie di studio,
peculiarità, questa, che lo contraddistingue da sempre e che si arricchirà
in futuro di nuovi interventi volti alla realizzazione di un vero Campus
Universitario, comprensivo di impianti sportivi.
Creare un prezioso angolo di fermento culturale, una meta di qualità
e uno strumento di inserimento nel mondo del lavoro: questi sono gli
obiettivi che guidano la formazione e che ci si pone nei progetti futuri
del Polo Universitario Imperiese.
Il Presidente della S.P.U.I.
Dott. Massimiliano Ambesi



Polo Universitario di Imperia
Il Polo Universitario di Imperia è attivo dall’anno accademico 1992/93.
È concepito come un campus universitario immerso nel verde con biblioteca, mensa, aule, segreteria, sale studio, laboratori, teatro e sale
computer situati in edifici adiacenti. Il contatto con i docenti, che provengono dalla sede centrale di Genova, è quotidiano.
Vi operano tre Facoltà dell’Università degli Studi di Genova: Economia,
Giurisprudenza e Lettere e Filosofia (con il D.A.M.S.), attraverso tre
corsi di laurea triennale, due di laurea magistrale e un Corso di Laurea
quinquennale.
Dall’agosto 1995 alla gestione diretta, esercitata dall’Amministrazione Provinciale di Imperia, è subentrata la Società di Promozione per
l’Università nell’Imperiese p.A. (S.P.U.I.), costituita dall’Amministrazione
Provinciale, socio di maggioranza, e da 13 Comuni del litorale da Ventimiglia a Cervo.
Insegnamenti attivati
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Docenti

158



Come raggiungere il Polo
Raggiungere il Polo universitario è facilissimo:
 in auto: si esce dall’Autostrada dei Fiori al casello di Imperia Ovest,
si raggiunge l’Aurelia e si prosegue verso Imperia. L’ingresso del Polo
è all’inizio dell’abitato di Porto Maurizio (alla fine della discesa del
centro storico portorino, venendo invece da Genova);
 in autobus: sia per le linee urbane, sia per quelle provinciali della
Riviera Trasporti, le rispettive fermate nei due sensi di marcia si
trovano esattamente davanti all’ingresso dell’Università;
 in treno: le stazioni di Imperia sono due, Oneglia e Porto Maurizio.
La più vicina è quella di Porto Maurizio. Da entrambe partono le
linee degli autobus per il Polo;
 a piedi: arrivare al Polo dal centro o dalla stazione è un percorso
piacevolissimo, sia attraverso la storica via Cascione, sia lungo il mare
attraverso la suggestiva “passeggiata degli innamorati”.



Facoltà di Economia

Laurea in Economia Aziendale (corso triennale)
con gli indirizzi “gestionale”, “amministrativo”
e “turistico”

Si rivolge ai giovani che desiderano perseguire i propri obiettivi professionali nell’ambito delle aziende e della libera professione. A questi giovani il
Corso di laurea offre la possibilità di acquisire un bagaglio di competenze
ed abilità con cui inserirsi facilmente nel mondo del lavoro ed operare in
ambienti dinamici, essendo in grado di orientarsi nei contesti organizzativi,
di impadronirsi rapidamente degli strumenti e delle procedure, di disporre
di un potenziale capace di supportare significativi percorsi di carriera. Essi
inoltre acquisiranno le conoscenze necessarie per proseguire gli studi a livello
di Laurea Magistrale e di Master.
Tali risultati sono il frutto di una formazione flessibile e polivalente che,a
partire da una visione generale delle problematiche economico-aziendali,
economiche, giuridiche e quantitative, approfondisce la conoscenza della
natura e del funzionamento dei moderni sistemi aziendali.
Il Corso prevede, nel primo anno, una serie di insegnamenti comuni a tutti
i Corsi di Laurea della Facoltà di Economia dell’Ateneo genovese:economia
aziendale ed economia politica, diritto pubblico e privato, matematica, che
assicurano una preparazione di base nell’area delle discipline economicogenerali, economico-aziendali, quantitative e giuridiche.
Nei due anni successivi, il percorso di studio comprende insegnamenti con
contenuti specialistici e professionalizzanti, in coerenza con gli obiettivi
formativi del Corso di laurea in Economia Aziendale.
In particolare, il secondo anno è dedicato all’esame di temi caratterizzanti
e qualificanti rispetto a tali obiettivi, attraverso insegnamenti come ragioneria, economia e gestione delle imprese, diritto commerciale, diritto del
lavoro, matematica finanziaria e statistica. Nel terzo anno infine gli studenti
potranno approfondire argomenti specifici quali economia degli intermediari finanziari, organizzazione, marketing, controllo di gestione, finanza
aziendale, diritto tributario. A partire dall’anno accademico 2010-11, il Corso
viene offerto in tre indirizzi, “amministrativo, “gestionale” e “turistico”, che
condividono le stesse conoscenze di base e sono accomunati da piani di studi
che prevedono, complessivamente, nell’arco dei tre anni, il superamento di
19 esami, corrispondenti ad insegnamenti da 9 e 6 CFU (crediti formativi
universitari), impartiti con didattica semestrale. Nondimeno, i tre indirizzi si
differenziano per spedifiche focalizzazioni che ne caratterizzano il percorso
formativo e i principali sbocchi professionali e di prosecuzione agli studi: il
curriculum “amministrativo” privilegia le tematiche contabili, di bilancio, fiscali
e del controllo di gestione; il curriculum “gestionale”si concentra su aspetti
operativi, organizzativi, commerciali e di marketing; infine, il curriculum
“turistico” riferisce a questo primario settore, avente un ruolo centrale tra
le vocazioni del territorio imperiese, le conoscenze economiche, aziendali e
giuridiche proprie del Corso di Laurea.



Nell’ambito del programma comunitario Socrates/Erasmus è anche possibile
soggiornare all’estero per un semestre per seguire corsi di insegnamento
e sostenere gli esami, che vengono riconosciuti dalla Facoltà. La didattica
istituzionale è integrata con la proposta di altre attività formative, volte a
qualificare i profili formativi degli studenti, attraverso l’acquisizione di capacità relazionali, espressive, di ricerca, di applicazione. Il corso di laurea offre
infine gli strumenti per l’acquisizione di capacità linguistiche e informatiche di
base e/o avanzate. Gli studenti sono accolti e seguiti nel corso degli studi da
un servizio di tutorato e di orientamento. Sono previsti tirocini per studenti
e stages per neolaureati. I laureati in Economia Aziendale possono accedere
a tutti i Corsi di Laurea Magistrale della Facoltà di Economia, ottenendo il
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, secondo le norme specifiche
dei singoli ordinamenti didattici.



Facoltà di Giurisprudenza

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(corso quinquennale)

È un corso di studi di durata quinquennale, nell’ambito del quale gli
studenti interessati ad accedere alle professioni legali e a posizioni di
dirigenza, sia in campo pubblico che privato, otterranno una formazione
giuridica completa. Nei primi tre anni si forniscono le nozioni di base,
mentre gli ultimi due anni del percorso sono dedicati all’approfondimento delle materie relative ai diversi settori scientifico-disciplinari. Dopo il
triennio lo studente che non desidera proseguire può chiedere di passare al corso triennale in Giurista dell’Impresa e dell’Amministrazione,
indirizzo “generale” e laurearsi.

Tra tradizione e innovazione
Un tratto distintivo è costituito dal forte orientamento internazionale ed
europeistico del corso, che si concretizza con attività formative obbligatorie specificamente internazionali e comparatistiche e con la possibilità
di ulteriori approfondimenti tramite la scelta di insegnamenti opzionali di



analogo contenuto. La conoscenza delle lingue straniere (lingua giuridica
inglese, francese e tedesca) è correlata agli studi di diritto comparato.
Ampio spazio è dato alla formazione culturale del futuro giurista.

Sbocchi professionali
Accesso ai concorsi pubblici per avvocato, giudice, notaio; alta dirigenza
nella pubblica amministrazione e nelle imprese private; carriera diplomatica e nelle organizzazioni internazionali.

Organizzazione del corso
La durata del corso è di cinque anni. Il corso prevede:
 31 insegnamenti obbligatori;
 un numero variabile di corsi a scelta dello studente (da 2 a 4);
 una prova finale, consistente in una dissertazione scritta su un argomento attinente a insegnamenti impartiti nella Facoltà di cui lo
studente abbia superato l’esame. È prevista, a certe condizioni, la
scelta tra una tesi di ricerca, più ampia e impegnativa, e una tesi con
approfondimenti tematici, che prevede un lavoro meno articolato e
più contenuto in termini temporali, accompagnato dallo studio di
due materie, scelte liberamente dallo studente, di settore disciplinare
affine all’argomento da sviluppare.



Facoltà di Giurisprudenza

Laurea in Giurista dell’Impresa
e dell’Amministrazione (corso triennale)
Il Corso di Laurea si propone di assicurare la formazione di professionisti dotati di conoscenze specialistiche nel settore economico-giuridico,
in modo da soddisfare le esigenze del mondo delle imprese o delle
pubbliche amministrazioni. Dopo un biennio comune, il terzo anno è
differenziato in relazione a ciascuno dei seguenti indirizzi: “consulente
del lavoro”, “bancario-assicurativo”, “internazionale e dei trasporti”.
È attivato a Genova, ma per gli studenti che intendono frequentare il
corso a Imperia è possibile scegliere l’indirizzo “generale”, in quanto le
materie sono mutuate dal Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Tale indirizzo è finalizzato a fornire un’adeguata preparazione giuridica
di base. È prevista la possibilità di usufruire di un periodo di formazione
professionale (tirocinio formativo) presso imprese, pubbliche amministrazioni o altre organizzazioni.

Sbocchi professionali
Nel settore legale, della contrattualistica commerciale, del controllo della
gestione d’impresa e del personale, nel settore bancario, tributario, industriale e assicurativo, nell’ambito dell’organizzazione di attività produttive,
sia private sia pubbliche sia appartenenti al “terzo settore”.

Organizzazione del corso
La durata del corso è di tre anni. Il corso prevede:
 18 insegnamenti obbligatori;
 un numero variabile di corsi a scelta dello studente (da 12 a 15
crediti formativi a seconda dell’indirizzo scelto);
 uno o più corsi di lingua straniera;
 a scelta dello studente conoscenze relative ad abilità informatiche
e a tirocini presso strutture universitarie, imprese, enti pubblici e
privati o altre organizzazioni convenzionate con la Facoltà;
 una prova finale, consistente in una dissertazione scritta su un argomento attinente ad una disciplina, insegnata nella Facoltà, di cui
lo studente abbia superato l’esame.



Facoltà di Lettere e Filosofia

Laurea in Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (D.A.M.S.)
(corso triennale)

Il D.A.M.S.: un modo diverso di studiare e lavorare
Il Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
(D.A.M.S.) si occupa di un’area di interessi che comprende immagine, spettacolo
e comunicazione. Questo settore, caratterizzato da una vasta diffusione e da
un grande potere di influenza, è divenuto strategico per la nostra società.
Richiede perciò competenze e preparazione adeguate.

Un quadro disciplinare stimolante
Nel D.A.M.S. sono insegnate discipline specifiche tra cui Storia del teatro e
dello spettacolo, Storia e critica del cinema, Storia della musica moderna e
contemporanea, Teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo, Storia della
danza e del mimo, Teoria e tecnica di elaborazione dell’immagine, Drammaturgia, Etnomusicologia, Organizzazione ed economia dello spettacolo,
Forme della canzone d’autore, Storia della fotografia.
Naturalmente nel piano di studi sono presenti le letterature (italiana e straniere), le materie filosofiche e sociologiche, le storie dell’arte, l’informatica.

Una didattica sperimentale
Al D.A.M.S. insegnano studiosi emergenti e specialisti di collaudato prestigio,
organicamente inseriti nell’Università. Il loro lavoro si esprime con “lezioni
frontali” ossia cattedratiche, che qui però hanno un “taglio” diverso, finalizzato alle esigenze particolari del Corso di Laurea.
Accanto a questa didattica tradizionale, si sviluppano varie attività sperimentali. I laboratori verificano e integrano l’acquisizione da parte degli studenti
dei fondamentali strumenti metodologici e della ricerca teorica.
Questa impostazione permette di coinvolgere attivamente gli studenti nel
processo di apprendimento e di realizzare un forte legame con la pratica,
utilizzando in certi casi professionisti molto noti.

Grandi nomi come docenti
Al D.A.M.S. hanno tenuto o tengono corsi, seminari e incontri, tra gli altri, il
regista Luigi Squarzina, lo scenografo Lele Luzzati, l’autore televisivo Antonio
Ricci, il cantante Gino Paoli, i registi cinematografici Margarethe Von Trotta,
Dario Argento, Giuliano Montaldo e Tinto Brass, il musicista Andrea Liberovici, il fotografo Gianni Berengo Gardin, il direttore di Radiodue e Radiotre
Sergio Valzania, Luca Barbareschi, Paolo Villaggio, Edoardo Sanguineti.


Locali e attrezzature all’avanguardia
Il lavoro al D.A.M.S. richiede le più aggiornate strumentazioni per proiettare
film, ascoltare musica, presentare spettacoli, elaborare immagini elettroniche
e materiali informatici.
In quest’ottica, il D.A.M.S. è stato dotato dello Spazio Italo Calvino, progettato
da un team di architetti, registi, scenografi, illuminotecnici, informatici, con
una sala polivalente, un anfiteatro all’aperto, un’aula informatica e locali
per i laboratori degli studenti. La nuova struttura ha anche ospitato una
serie di spettacoli, convegni, iniziative culturali.

Il radicamento nel territorio
Il D.A.M.S. a Imperia ha creato una positiva fibrillazione nell’ambiente circostante.
Il Corso di Laurea è stato percepito come un referente importante da associazioni, enti locali, singole personalità operanti in vari settori della cultura.
Questo radicamento ha permesso di realizzare iniziative di rilievo nel territorio, dalla programmazione di alcuni spettacoli al Teatro Cavour alla
collaborazione col Cineforum imperiese per importanti cicli di film.

Gli sbocchi professionali
I laureati acquisiscono un profilo professionale adatto per l’immissione nella
sempre più estesa industria culturale.
Possono trovare occupazione in campi come teatro, cinema, televisioni e
mass-media, produzione di Cd-rom, comunicazione multimediale, conservatori,
centri di doppiaggio, stampa quotidiana ed editoria specializzata, carriere
tecniche e amministrative nei numerosi istituti operanti nel settore.

Le novità
Nell’a.a. 2008/2009 sono stati introdotti due curricula: teatro e cinema.
Sono state inoltre rafforzate le aree di musica e arti visive per consentire
agli studenti di accedere ai corsi che abilitano all’insegnamento nelle scuole
secondarie.
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Facoltà di Lettere e Filosofia

Laurea Magistrale in Scienze
dello spettacolo (corso biennale)
Accesso agli studi
II Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello spettacolo si articola in due
anni accademici.
Per laurearsi occorre conseguire un totale di 300 crediti.
Si può accedere alla Laurea Magistrale biennale direttamente dal Corso
di Laurea triennale in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
(D.A.M.S.) dell’Università di Genova con il riconoscimento integrale dei 180
crediti già acquisiti, oppure anche da altri Corsi di laurea, integrando eventuali debiti formativi.

Modalità dell’insegnamento
Da una parte i docenti di alcuni moduli provengono da una qualificata
attività professionale, dall’altra gli studenti sono coinvolti e attivati in un
lavoro di verifica sperimentale delle nozioni acquisite. Tra gli insegnamenti
impartiti si segnalano: Istituzioni di regia, Antropologia culturale per lo
spettacolo, Musica contemporanea, Cinema italiano, Linguaggi e tecniche
dell’arte contemporanea, Elaborazione di linguaggi multimediali. Si costruisce
così un profilo culturale e professionale aperto simultaneamente alla ricerca
scientifica e alla operatività nel settore.
In questa prospettiva, vengono stipulati accordi e convenzioni con enti
pubblici e privati per realizzare stages e tirocini.

La creatività messa in pratica
Le massime “si impara facendo” e “insegnare a imparare” trovano una larga applicazione al D.A.M.S. e a Scienze dello spettacolo. Nel laboratorio di
drammaturgia, i partecipanti, sotto la guida di un regista, hanno ridotto un
racconto di Calvino in forma di testo teatrale, rappresentato nel luglio del
2003 al Festival di Diano Castello. Nel 2002, per tredici puntate, al sabato
mattina, su Radiodue, è stato trasmesso uno sceneggiato realizzato con la
collaborazione degli studenti. Nel 2004 un gruppo di allievi ha preso parte
alle attività di animazione teatrale per il recupero dei disabili, promosse dal
Comune di Imperia, e ha realizzato, con il contributo di un’équipe formata
da registi, musicisti, psicologi, lo spettacolo Esopo Opera Rock portato anche
sul palcoscenico del Teatro della Tosse di Genova. Nel 2008 sono stati allestiti
cinque monologhi con attori noti liguri. Nel 2009 è stato organizzato l’ID
FEST con artisti di livello nazionale (ad esempio Pippo del Bono).
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Prospettive di lavoro
I laureati nel Corso di Laurea specialistica potranno esercitare funzioni di
elevata responsabilità e autonomia in istituzioni ed enti pubblici e privati
operanti nel campo della comunicazione e dello spettacolo.
Potranno inoltre svolgere libera attività professionale nell’ambito del teatro
e del cinema, nonché in quello della comunicazione a stampa, radio-televisiva e multimediale, oltre che in attività specialistiche come storico dello
spettacolo, critico, ricercatore per l’industria dell’audiovisivo.
Studenti del D.A.M.S. e di Scienze dello spettacolo sono già stati impiegati
come assistenti alla regia dal Teatro dell’Archivolto o sono stati richiesti da
scuole ed enti locali per attuare programmi di animazione teatrale. Alcuni
laureati hanno lavorato con mansioni organizzative al Teatro Cargo, altri sono
stati posti sotto contratto dal Museo-Biblioteca dell’Attore di Genova.

Una esperienza comunitaria
L’ubicazione in una sede decentrata come Imperia ha cementato i legami
degli studenti fra di loro e ha favorito una forte interazione tra corpo docente e studenti.
Questo aspetto comunitario è molto sentito e si traduce in varie iniziative.
L’anno accademico appena concluso, per esempio, è stato coronato da una
Festa del D.A.M.S. e di Scienze dello spettacolo, autogestita dagli studenti,
che sono intervenuti con video, letture di poesie, rappresentazioni teatrali,
esecuzioni pianistiche, materiali visivi.
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Erasmus/Socrates
Un periodo di studi in una Università partner all’estero è davvero un’occasione di arricchimento nel proprio percorso formativo che un numero sempre maggiore di studenti coglie al volo.
Seguire corsi e sostenere esami presso una sede straniera, che vengono riconosciuti e diventano parte integrante del piano di studi
dello studente, o preparare la tesi di laurea, consente ai giovani di percepire direttamente la dimensione europea dell’istruzione e di muoversi con disinvoltura fuori dei propri confini.
L’Università di Genova crede fortemente nel valore di questa esperienza
e incentiva la partecipazione dei suoi studenti al programma comunitario
di studio Erasmus/Socrates attraverso una serie di misure finalizzate a
consentire a tutti gli studenti di partire gravando il meno possibile sui
bilanci familiari e con un’adeguata preparazione linguistica di base.
Nell’ambito del programma comunitario Erasmus/Socrates è previsto, in
particolare, che gli studenti possano muoversi all’interno di Università
europee che si siano accordate a tale scopo, soggiornando all’estero per
un semestre per seguire corsi di insegnamento e sostenere gli esami che
vengono riconosciuti dalla sede di origine ai fini del loro curriculum.
Le tre Facoltà presenti a Imperia hanno sottoscritto accordi di scambio di
studenti con circa 75 sedi partner che offrono la possibilità di muoversi
in quattro aree linguistiche (francese, inglese, spagnolo, tedesco).
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Tirocini e stages
Le tre Facoltà, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuovono iniziative di tirocinio di formazione e orientamento per gli studenti e di stages per i
neolaureati.
I tirocini si svolgono sulla base di apposite convenzioni stipulate tra
l’Università di Genova e aziende, enti, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati, che si impegnano a favorire l’acquisizione nella pratica,
da parte degli interessati, della conoscenza delle proprie realtà. Sono
anche previsti tirocini presso strutture universitarie.
Durante il periodo di tirocinio, l’attività è seguita da un tutor aziendale
e da un tutor della Facoltà.
Le organizzazioni convenzionate con l’Università possono anche offrire
stages ai laureati nel corso dei diciotto mesi successivi alla laurea.
Si tratta di un’importante opportunità per un primo inserimento nel
mondo del lavoro.
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Attività retribuite per studenti
150 ore
È prevista per gli studenti la possibilità di lavorare part-time (150 ore)
presso le strutture del Polo universitario e dell’Ateneo. I criteri di assegnazione dei posti tengono conto del reddito e del curriculum (media
dei voti).

Tutorato
Qualsiasi studente iscritto ai corsi di laurea può aspirare a diventare
tutor se in possesso dei requisiti richiesti dal bando emesso annualmente (aprile/maggio). L’attività tutoriale è di 120 ore in un anno ed è
retribuita. Essa si articola in varie fasi: dare informazioni alle aspiranti
matricole durante il periodo dell’immatricolazione e durante il salone
dell’orientamento allo studio e al lavoro (Formula); fornire accoglienza
e sostegno agli studenti iscritti nella fase di inserimento, informandoli
sui servizi offerti, sulle modalità di svolgimento della didattica e sulla
metodologia di studio.
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Servizi
A.R.S.S.U.
L’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.) è
stata istituita con legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 ed ha sostituito l’ex E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario),
ampliandone le competenze e le aree di intervento. Oltre al diritto allo
studio universitario, l’A.R.S.S.U. si occupa infatti anche di diritto allo studio
scolastico in favore delle scuole statali e paritarie primarie, secondarie
di primo grado, secondarie di secondo grado (rispettivamente ex scuola
elementare, media inferiore e media superiore).

Borse di studio
La borsa di studio costituisce l’intervento diretto fondamentale del Diritto
allo Studio Universitario.
È attribuita annualmente per concorso pubblico agli studenti con particolare situazione di reddito e di merito.
Merito
 Al momento della prima iscrizione e della presentazione della domanda di borsa di studio non è richiesto alcun requisito di merito
 Agli studenti vincitori di borsa di studio sarà corrisposto l’importo
della borsa di studio al conseguimento di 20 crediti (o di 2 annualità
per gli iscritti al vecchio ordinamento), ottenuti entro il 10 agosto
2010
 Agli studenti vincitori di borsa di studio sarà corrisposto metà dell’importo della borsa di studio al conseguimento di 20 crediti (o di
2 annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento), ottenuti entro il
30 novembre 2010
 La borsa di studio sarà revocata se il merito sarà conseguito successivamente al 30 novembre 2010
 Agli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% sono previsti particolari e più favorevoli criteri di valutazione, relativo al solo
requisito di merito ed un’integrazione monetaria sull’importo della
borsa di studio.
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Reddito
Per presentare la domanda di borsa di studio sono necessarie
 l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). L’I.S.E.E.U. è un ricalcolo dell’I.S.E.E. che tiene conto di alcuni
criteri specifici previsti per l’Università. Il valore dell’Indicatore non
dovrà superare il limite di euro 15.137,00
 l’attestazione I.S.P.E. (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) non dovrà superare il limite di euro 30.276,00
 Informazioni sull’I.S.E.E. possono essere reperite sul sito
www.inps.it/Servizi/ISEE
Per poter presentare la domanda di borsa di studio occorre possedere
il requisito di reddito.
La borsa di studio è composta da una quota in denaro e da una quota
in servizi (servizio ristorazione e servizio alloggi). Le quote sono variabili
in funzione della fascia economica, calcolata con l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E.) e dalla tipologia dello studente (in
sede, pendolare, fuori sede). Il suo valore medio è pari ad euro 2.590.
Nell’anno accademico 2009/2010 sono state assegnate oltre 3.990 borse
di studio per un totale di 10.333.368 euro.
Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto ad un pasto giornaliero gratuito presso i punti di ristorazione dell’Azienda. Inoltre, per
gli studenti fuori sede che ne fanno richiesta è previsto l’alloggio presso
le strutture A.R.S.S.U.
Tutti gli studenti utilmente collocati in graduatoria (vincitori ed idonei)
sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione all’Università e
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Le disposizioni sul Diritto allo Studio Universitario si applicano anche
agli studenti delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Alloggi
Gli alloggi, situati nei pressi delle Facoltà universitarie, sono concessi
mediante pubblico concorso agli studenti residenti “fuori sede” rispetto
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alla sede universitaria frequentata. A fronte di importanti investimenti
in strutture abitative realizzate negli ultimi anni con contributi della
Regione Liguria, a Genova sono operative 20 residenze per un totale di
902 posti letto.
A Savona, presso il Polo Universitario Bligny, dal 2001 è in funzione una
struttura di 24 posti letto.
Tutte le strutture sono in camere singole o doppie, dotate di spazi
attrezzati con aule studio, sala computer e TV, nonché angolo cottura
o servizio di ristorazione. A tutti gli studenti “fuori sede” rispetto alla
sede universitaria che non disponga di alloggi A.R.S.S.U. sarà assegnata
d’ufficio una borsa di studio incrementata. Per l’assegnazione è necessario
autocertificare di aver preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della
sede stessa, indicando la data di inizio e l’indirizzo dell’abitazione.

Servizio di ristorazione
A Genova sono operativi 8 Centri di ristorazione: 2 a gestione diretta
e 5 a gestione indiretta. A Savona è attivo un centro di ristorazione a
gestione indiretta presso il Polo universitario Bligny. A Imperia è funzionante il servizio di ristorazione a gestione indiretta presso il Polo
Universitario.
Il servizio è erogato a tariffe rapportate al reddito degli studenti ed è
gratuito per gli studenti vincitori ed idonei al concorso borse di studio,
ad eccezione di quelli del primo anno. Il prezzo del pasto varia da euro
1,80 a euro 4,50. I vincitori di borsa di studio usufruiscono di un pasto
gratuito, mentre il secondo pasto ad euro 1,50.

Attività culturali, ricreative e sportive
L’A.R.S.S.U. sostiene le attività promosse dalle Associazioni culturali
studentesche, sia con interventi di sostegno finanziario, sia mettendo a
disposizione spazi ed attrezzature.
L’A.R.S.S.U. collabora con i gestori di impianti per promuovere la pratica
delle attività sportive da parte degli studenti universitari.
L’A.R.S.S.U. incentiva la pratica da parte degli studenti universitari di
sport, quali il calcio e il calcetto, e promuove la realizzazione di tornei
e altri eventi sportivi.
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CONTATTI
www.arssu.liguria.it
Borse di studio
E-mail: borsestudio@arssu.liguria.it
Tel.: 010 24911 • Fax: 010 2491246
Alloggi
E-mail: alloggi@arssu.liguria.it • Tel.: 010 24911 • Fax: 010 2491246
Ristorazione
E-mail: ristorazione@arssu.liguria.it • Tel.: 010 2491225 • Fax: 010 2491246
Attività culturali
E-mail: attivitaculturali@arssu.liguria.it
Tel.: 010 24911 • Fax: 010 2491246
SEGRETERIA • A disposizione degli studenti per qualsiasi informazione su lezioni,
esami, pratiche universitarie e orari di ricevimento dei docenti. Nel mese di settembre
effettua le pratiche di immatricolazione.
SERVIZIO TUTOR • I tutor sono studenti appositamente selezionati annualmente
con un concorso e formati per accogliere e assistere le matricole, collaborando con
i docenti e il personale tecnico-amministrativo.
BIBLIOTECA • La Biblioteca del Polo Imperiese occupa uno spazio di 800 mq., con
158 posti a sedere. Ha oggi un patrimonio librario che sfiora i 52.000 volumi e i 222
abbonamenti a periodici italiani e stranieri di giurisprudenza, economia e materie
letterarie.
SALA INTERNET • Annessa alla Biblioteca, ha 15 postazioni per l’accesso gratuito
alla rete, alle banche dati di Ateneo, e all’account di posta elettronica che viene
assegnato a tutti gli studenti immatricolati.
AULA INFORMATICA • Nell’aula Informatica, dotata di 24 posti a sedere, si svolgono
i corsi di preparazione per il conseguimento dell’Idoneità informatica (prevista nei
piani di studio delle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza) e i corsi per il conseguimento della patente europea (ECDL) per la Facoltà di Economia.
AULA DI TELEDIDATTICA • Utilizzata per lezioni in videoconferenza, dispone di
40 posti.
BAR E TAVOLA CALDA (convenzionata A.R.S.S.U.) • Situata al piano terra di una
delle palazzine del Polo, è aperta a tutti. Gli studenti inseriti nelle Fasce reddituali
dell’A.R.S.S.U. hanno diritto ad usufruire del servizio di ristorazione gratuitamente
o a tariffa ridotta.
TEATRO • Anfiteatro all’aperto per 250 posti, sala da 120 posti per laboratori,
proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali.
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Oltre lo studio
Sport
Al Polo universitario d’Imperia gli studenti possono conciliare studio
e sport grazie all’attività del Centro Universitario Sportivo di Imperia
(CUS), sezione staccata del Cus Genova, il quale, essendo competente
territorialmente, contribuisce alla realizzazione delle iniziative sportive
promosse dagli studenti.
Gli studenti imperiesi possono usufruire di tariffe agevolate per l’utilizzo
di impianti sportivi a seguito di convenzioni con gli enti pubblici della
provincia di Imperia.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione Sostenitori dell’Università
nell’Imperiese il Comitato Tecnico del Cus Imperia organizza anche tornei
nelle varie discipline sportive.
Il CUS Imperia è una realtà giovane che sta crescendo in fretta e che,
coinvolgendo un numero sempre maggiore di studenti, lascia presagire in futuro un arricchimento di qualità e competenza in ogni ambito
sportivo.

Facilitazioni per attività culturali
Per agevolare l’ingresso degli studenti del D.A.M.S. e di Scienze dello
spettacolo nei diversi ambiti culturali, sono incentivati contatti con
istituzioni operanti nei vari settori, come compagnie teatrali, emittenti
radiotelevisive, conservatori musicali e musei.
In quest’ottica sono state stipulate convenzioni con il Teatro Stabile di
Genova, il Carlo Felice, il Teatro della Tosse, l’Archivolto e il Teatro Cargo che consentono di usufruire di sconti. Facilitazioni all’accesso sono
state concordate anche in riferimento alle attività del Museo Biblioteca
dell’Attore di Genova.
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