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CONTATTI
 Coordinatori Corsi di Studio
Lettere: Prof. Marco Berisso (e-mail: mberisso@unige.it)
Filosofia: Prof. Daniele Rolando: (e-mail: daniele.rolando@unige.it)
Storia: Prof.ssa Carla Pampaloni (e-mail: Carla.Pampaloni@unige.it)
Beni culturali: Prof.ssa Laura Stagno: (e-mail Laura.Stagno@unige.it, laura.stagno1@gmail.com)
 Elenco e e-mail dei tutor di accoglienza
Contattaci per: assistenza nella compilazione dei piani di studio e per altre pratiche, come la compilazione
della domanda di laurea
Riceviamo in aula O, piano terra, Via Balbi 4
Scopri i nostri orari di ricevimento: http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=371
La nostra pagina: http://www.scienzeumanistiche.unige.it/orientamento
Ci trovi anche su Facebook: https://www.facebook.com/tutorlettereunige/
Conservazione dei Beni Culturali
Federica Bruzzone (e-mail: memento-auderesemper@alice.it)
Marta Fasulo (e-mail: fasulo.tutor@gmail.com)
Filosofia
Marco Leotta (e-mail: 3974708@studenti.unige.it)
Elena Ricci (e-mail: elenar781@gmail.com)
Lettere
Flora Cordone (e-mail: 4236322@studenti.unige.it)
Pietro Galmarini (e-mail: pietrogalmarini@gmail.com)
Storia
Francesca Manfreddo (e-mail: francescamanfreddo@yahoo.it)
Paolo Giovanni Traverso (e-mail: holyvirtute@gmail.com)
Lauree Magistrali
Paolo Iovinella (e-mail: tutor.iovinella@outlook.it)
Bruno Sacella (e-mail: bruno.sacella@outlook.it)
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 Elenco e e-mail dei rappresentanti delle triennali
Il Consiglio di Corso di Studi è l'organo che ti può aiutare a risolvere i problemi nel tuo corso. Ci puoi
contattare per problemi che riguardano l’organizzazione del tuo corso e della didattica.
I rappresentanti in carica dal 1 novembre 2019:
Lettere
Lorena Buzzi (e-mail: lorena.buzzi1912@gmail.com)
Arianna Casarini (e-mail:casariniarianna@yahoo.it)
Elisa Morino (e-mail: 3303742@studenti.unige.it)
Raffaele Raminelli (e-mail: raffaele.raminelli@gmail.com)
Paolo Ricciardi (e-mail: ricciardi.liceo@yahoo.it)
Filosofia
Alessio Colitta (e-mail: alessio96colitta@gmail.com)
Claudia Granato (e-mail: claudiagranato07@gmail.com)
Simone Traverso (e-mail: minitravve97@gmail.com)
Storia
Marco Bianchi (e-mail: marcobianchi1983@yahoo.it)
Christian Monteleone (e-mail: chry_monte@yahoo.it)
Bruno Sacella (e-mail: bruno.sacella@outlook.it)
Conservazione dei Beni Culturali
Michelle Giliberti (e-mail: michelle.giliberti94@gmail.com)
Delia Nicolini (e-mail: Nicolinidelia@gmail.com)
Lorena Poggi (e-mail: lorena.poggi@outlook.it)
Arianna Vallarino (e-mail: 4354088@studenti.unige.it)
Tra gli altri organi trovi il Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Scuola, il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione. Trovi info e contatti a questi link:
Sito lettere: https://corsi.unige.it/8457/p/rappresentanti-degli-studenti#chapter-2
Sito filosofia: https://corsi.unige.it/8455/p/rappresentanti-degli-studenti
Sito storia: https://corsi.unige.it/8459/p/rappresentanti-degli-studenti
Sito beni culturali: https://corsi.unige.it/8453/p/rappresentanti-degli-studenti

PRIMI PASSI
 Verifica dei requisiti di accesso
La verifica dei requisiti di accesso prevista per l’iscrizione ai Corsi di Studio non ha carattere selettivo nè
prefigura alcun numero chiuso, essa ha come obiettivo quello di testare le conoscenze di lingua italiana
degli studenti tuttavia è necessaria per poter compilare il piano di studio e poter sostenere
successivamente gli esami. Per partecipare alle prove NON occorre versare alcun contributo né è prevista
la prenotazione, ma è necessario presentarsi con un valido documento di identità. Nel caso la verifica
non venisse superata è comunque possibile compilare il piano di studio e sostenere gli esami, l’eventuale
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debito verrà colmato con un percorso di lezioni integrativo durante l’anno e con una verifica conclusiva.
Si consiglia di partecipare alla prima sessione, così da compilare in tempo il piano di studio.
TUTTI gli iscritti sono tenuti a sostenere le verifiche di accesso. I Corsi di laurea non riconoscono alcuna
certificazione che sostituisca la verifica di accesso o comporti l’esenzione da essa. Gli unici studenti che
possono usufruire di esenzioni dalle verifiche sono coloro che, a seguito di passaggi o di ri-iscrizione
come seconda laurea, siano in possesso di una delibera, approvata dal Consiglio del Corso di laurea in
Lettere e firmata dal Coordinatore, in cui venga riportata l’esenzione dalle verifiche a seguito di specifici
esami sostenuti nella carriera precedente.
Nel caso del Corso di Beni Culturali, sono esentati dalla verifica gli studenti in possesso di specifici
requisiti derivanti da passaggi di corso o altre lauree precedentemente acquisite (elencati nel sito del corso
al link https://corsi.unige.it/8453/p/futuri-studenti-verifica-preparazione-iniziale#chapter-4 ), i quali
richiedano l’esenzione dalla prova inviando una mail allo Sportello dello Studente
(sportello.lettere@unige.it) almeno cinque giorni prima della data della verifica, allegando la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Maggiori dati sulla verifica di accesso al
corso di Conservazione dei Beni Culturali (compreso il testo della prova dello scorso anno accademico,
utile come esempio concreto del tipo di verifica proposto) sono disponibili sul sito, tramite il medesimo
link.
NB Si precisa che gli iscritti al curriculum classico di lettere devono sostenere, oltre alla prova
di italiano, ANCHE la prova di latino E di greco.
Gli studenti che si iscrivono al curriculum di Beni archeologici del corso di laurea in Conservazione
dei Beni Culturali devono essere in possesso di (oppure acquisire nella prima parte del loro percorso di
studio) nozioni di lingua latina e lingua greca, poiché dovranno obbligatoriamente sostenere esami di
Lingua e letteratura greca e latina. Non sono previste verifiche all’inizio del corso. Gli studenti che non
hanno studiato Greco e/o Latino alle superiori dovranno seguire, nel corso del primo anno, il relativo
Lettorato per acquisire le competenze necessarie. Gli studenti che si iscrivono al curriculum di Beni
archivistici e librari del medesimo corso devono essere in possesso di (oppure acquisire nella prima
parte del loro percorso di studio) nozioni di lingua latina, poiché dovranno obbligatoriamente sostenere
un esame di Lingua e letteratura latina. Non sono previste verifiche all’inizio del corso. Gli studenti che
non hanno studiato Latino alle superiori dovranno seguire, nel corso del primo anno, il relativo Lettorato
per acquisire le competenze necessarie. Gli studenti che si iscrivono al curriculum di Beni storico
artistici potranno scegliere tra un esame di Lingua e letteratura latina, che presuppone la conoscenza
della lingua, ed un esame di Letteratura latina che prevede lo studio di testi in traduzione italiana.
Solo l’accesso al Corso di laurea in Storia prevede, oltre alla prova scritta in cui si richiede la
comprensione e l’inquadramento di un breve testo di argomento storico, una seconda prova orale su
un brano scritto in una lingua straniera non nativa dello studente e a sua scelta tra: francese, inglese,
russo, tedesco, spagnolo. La prova orale in lingua straniera è a disposizione durante tutto l’Anno
Accademico, negli orari di ricevimento dei docenti.
Per poter presentare il piano di studio del II° anno è necessario aver effettuato tutte le prove
richieste e superato gli eventuali debiti contratti.
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Date:
I sessione Lettere
Italiano: 18 settembre, ore 14 (Aula M, via Balbi 4)
Greco: 19 settembre, ore 9:30 (Aula H, via Balbi 4)
Latino: 20 settembre, ore 10:30 (Aula 2, Via Balbi 2)
I sessione Filosofia
30 Settembre, dalle ore 10 alle 12
I sessione storia
11 settembre, ore 15 (Aula Magna, via Balbi 2)
I sessione Beni Culturali
16 settembre, dalle ore 9 alle ore 11 (Aula N, Via Balbi 4)
 Piano di studio
Dall’1/10 al 31/10 il piano di studio è compilabile online nella sezione “Carriera” dei Servizi online per
gli studenti presente sul sito di Unige.
L’ACCESSO AVVIENE TRAMITE IL PORTALE DEI SERVIZI ON-LINE AGLI STUDENTI
previa autenticazione con le proprie credenziali UniGePASS (in caso di smarrimento, le credenziali si
possono recuperare attraverso https://unigepass.unige.it/recupero).
Il portale propone la scelta tra due distinte tipologie di piano di studio, cui corrispondono due distinte
modalità di compilazione, sempre online (vd FAQ > Piani di studio Standard e Piani di studio
Individuali):
PIANO STANDARD: è il piano conforme al Manifesto degli Studi, cioè aderente a quanto proposto
dal Corso di Studio per ogni anno di iscrizione. NOTA BENE: il piano standard non deve essere
consegnato/trasmesso; dopo averlo confermato online, verrà automaticamente inserito nella tua carriera
nei
giorni
successivi
alla
scadenza
per
la
compilazione.
PIANO INDIVIDUALE (cd CampusOne): è soggetto all’approvazione del Consiglio di Corso di
Studio. NOTA BENE: non è sufficiente convalidare il piano online, ma occorre inviarlo entro la
scadenza a sportello.lettere@unige.it

AULE, BIBLIOTECHE E UFFICI
Le sedi della Scuola e dei Dipartimenti sono distribuite nella zona attorno a Via Balbi e Piazza della
Nunziata. Le aule per le lezioni sono (quasi) tutte attrezzate con videoproiettore e sistemi audiovisivi.
Esse sono collocate in Via Balbi 2, 4 e 6, Via delle Fontane, Albergo dei Poveri e Darsena.
 Via Balbi 2 (Palazzo Balbi Cattaneo)
 Aule dal numero 1 al numero 8, Aula Magna
 Presidenza della Scuola di Scienze Umanistiche
 Segreteria Didattica DIRAAS (III piano)
 Biblioteca sez. DAFIST – Medievistica e Geografia (I piano)
 Biblioteca sez. DIRAAS – Romanistica (IV piano)
 Studi Docenti
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Home Food

 Via Balbi 4 (Palazzo Balbi-Senarega)
 Aule dalla lettera A alla P (esclusa la I)
 Sportello Unico Studenti di Scienze Umanistiche: Segreteria studenti, Sportello dello studente,
Ufficio relazioni internazionali (Erasmus), Ufficio tirocini
 Segreteria Didattica DAFIST (III piano)
 Biblioteca sez. DAFIST – Archeologia (I piano) - Filologia Classica (III piano) - Filosofia (I
piano) - Glottologia (III piano)
 Biblioteca sez. DIRAAS – Antichistica (I piano) - Arti e Spettacolo (III piano)
 Studi Docenti
 Via Balbi 6 (Palazzo Francesco Maria Balbi Piovera)
 Aule dalla lettera Q alla S, più l’aula I
 Sede della Biblioteca di Lettere (II piano)
 Biblioteca sez. DAFIST – Storia Moderna e Contemporanea (III piano)
 Biblioteca sez. DIRAAS – Italianistica (I piano)
 Studi Docenti
 Piazza della Nunziata 6
Uffici di Ateneo:
 Accoglienza studenti stranieri (III piano)
 Tasse (piano ammezzato)
 Relazioni internazionali
 Alta formazione
 Orientamento
 Orientamento al mondo del lavoro
 Polo Didattico Via delle Fontane 10
 Aule didattiche
 Aula studio
 Aule informatiche
Le biblioteche offrono numerosi servizi tra cui: prestito locale, prestito interbibliotecario, fornitura
documenti, informazioni bibliografiche, fotocopiatura, materiali speciali (audio, video, musica scritta,
libri antichi), Wi-Fi, postazioni informatiche.
La biblioteca universitaria si trova in via Balbi 40.
La mensa universitaria più vicina si trova in via Vivaldi (zona Darsena, scuola di Economia)
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ULTERIORI INFORMAZIONI E LINK UTILI

 Calendario didattico
Primo semestre
Inizio lezioni: a partire da lunedì 16 settembre 2019
Termine lezioni: entro venerdì 10 gennaio 2020
Sessione straordinaria di esami: giovedì 12 dicembre – venerdì 20 dicembre 2019
Sessione esami tra primo e secondo semestre: lunedì 13 gennaio – venerdì 7 febbraio 2020
Secondo semestre
Inizio lezioni: lunedì 17 febbraio 2020
Termine lezioni: entro venerdì 15 maggio 2020
Sessione straordinaria di esami: lunedì 11 maggio – venerdì 15 maggio 2020
Sessioni esami
Sessione estiva esami: lunedì 25 maggio -venerdì 24 luglio 2020
Sessione autunnale esami: martedì 1 settembre – lunedì 14 settembre 2020
 Home Food
Gli Home Food sono spazi universitari accoglienti, dedicati agli studenti che desiderano uno spazio
conviviale dove mangiare insieme e scaldare il pasto portato da casa o comprato fuori. Sono attrezzati
con tavoli, forni a microonde e rete Wi-Fi.
L’accesso è libero e consentito a tutti gli studenti dell’Università di Genova.
Dove lo trovi? Discesa tra via Balbi 2 e via Balbi 4
 UnigePrint
L'Università di Genova mette a disposizione degli studenti, in ogni Dipartimento, Scuola e Biblioteca,
stampanti e fotocopiatrici multifunzione. Puoi effettuare 300 copie/stampe (A4) gratuite all'anno,
utilizzando il credito fino al 31/12. Dall'1/1 di ogni nuovo anno il credito viene automaticamente
rinnovato e, una volta finito, puoi effettuare una ricarica presso gli appositi Money Loader.
Per assistenza scrivi a: unigeprint@unige.it
 Link ai siti dei corsi
Lettere: https://corsi.unige.it/8457
Filosofia: https://corsi.unige.it/8455
Storia: https://corsi.unige.it/8459
Beni Culturali: https://corsi.unige.it/8453
 Ulteriori link utili
Pagina di Unige: www.unige.it
Sezione studenti: https://unige.it/studenti
Pagina dell’Area di Lettere: www.lettere.unige.it
Sportello unico: http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=8475
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Segreterie Didattiche: http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/segreterie
Tirocini: http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/tirocini
Erasmus e Mobilità extra UE: http://www.scienzeumanistiche.unige.it/relint
Disabilità o DSA? Esplora la pagina https://unige.it/disabilita-dsa

PROGETTO MATRICOLE
 Elenco Tutores PM
Conservazione dei Beni Culturali
Elisa Varone (e-mail: varoneelisa@gmail.com)
Filosofia
Alessia Calcagno (e-mail: calcagnoalessia@gmail.com)
Lettere
Camilla Gaggero (e-mail: 4255165@studenti.unige.it)
Storia
Francesca Narizzano (e-mail: francesca.narizzano.3@gmail.com)
Tutti i corsi
Valentina Rosina (e-mail: valerosi17@gmail.com)

8

