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L’Umbria 
è nel centro 
dell’Italia in una 
connessione 
geografica che la 
lega a città 
importanti quali Roma 
(circa 170 chilometri dal 
suo capoluogo Perugia), Firenze (circa 150 
chilometri), Siena (circa 100 chilometri) 
e Bologna (circa 230 chilometri). 
In poco tempo dal capoluogo regionale si possono raggiungere luoghi, 
città e borghi che rendono famoso l'Italia nel mondo. 

L’Umbria è l’hub al centro di questo sistema.

La collocazione geografica
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Umbria



L’Umbria ha una storia che attraversa varie epoche con una traccia 
indelebile, dagli Etruschi ai Romani, dal Medioevo al Rinascimento sino ai 
giorni d’oggi. 

I suoi piccoli borghi e le sue città (da Assisi a Castiglione del Lago, da Città 
di Castello a Foligno, da Gubbio a Orvieto, da Perugia a Spoleto, da Terni a 
Todi per citarne alcune) sono meta, ogni anno, di moltissimi turisti che 
vengono ad ammirare l’armonia architettonica dei suoi edifici, dei suoi 
monumenti, delle mura etrusche e medievali, delle chiese e monasteri, 
dei  capolavori artistici e pittorici conservati nei musei. 

L’Umbria è lo “specchio” di questa Storia Italiana.

Le caratteristiche storiche

4



L’Umbria presenta un paesaggio dove le colline, i boschi e i fiumi 
emanano ancora i profumi di una natura preservata e valorizzata. 
Il lago Trasimeno con i suoi colori domina la parte occidentale della 
regione per unirsi in un paesaggio collinare alla montagna appenninica 
orientale. 

L’Umbria è una regione ricca di parchi e aree naturali (dal parco dei Monti 
Sibillini a quello di Colfiorito a quello del lago Trasimeno a quello fluviale 
del Tevere), meta in tutte le stagioni di numerosi visitatori.

L’Umbria è la regione della meditazione, del silenzio, dell’ascolto e del 
pensiero. Gli eremi e monasteri  disseminati in tutta la regione offrono ai 
visitatori momenti di alta suggestione e di spiritualità, lontani dai rumori 
e dalla frenesia delle grandi metropoli cittadine.

Le caratteristiche paesaggistiche
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L’Umbria è una regione con innumerevoli e importanti eventi culturali e 
sociali, di fama nazionale e internazionale (Umbria Jazz,  Festival dei Due 
Mondi, Festival delle Nazioni, Corsa dei Ceri, sino alle infiorate di 
primavera), che animano la vita dei borghi e delle città. 

L’Umbria è ricca di queste opportunità da vivere e da gioire a tutte le età. 

La storia dell'Umbria si rispecchia in ogni paese, chiesa o piazza e anche 
nelle opere e negli oggetti ospitati nei musei locali: dagli Umbri agli 
Etruschi, dai Romani ai Longobardi, dai capolavori del Rinascimento ai 
maestri del Novecento. 

Gli attrattori culturali
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L'Umbria si distingue per un 
altissimo numero di musei, beni 
culturali e pinacoteche  diffusi sul 
territorio, da quelli scientifici a 
quelli archeologici, sino a quelli 
etnoantropologici. 

Ogni anno vengono, inoltre, 
realizzate importanti attività 
espositive e  organizzati grandi 
eventi culturali, che permettono di 
promuovere a livello nazionale e 
internazionale il patrimonio 
culturale e territoriale della 
Regione. 
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L'Umbria propone una variegata offerta teatrale, componente essenziale 
per la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura e sostiene la 
produzione e la fruizione degli spettacoli.  La Regione affianca l'attività 
della fondazione  "Teatro Stabile dell'Umbria" che offre un'interessante 
stagione di prosa  e di danza sull'intero territorio. 

L'Umbria promuove la diffusione della cultura musicale, lirica e corale 
salvaguardando la tradizione  popolare.

Per conoscere tutti i musei, le raccolte, le biblioteche e i luoghi di cultura 
presenti sul territorio regionale consultare il sito all’indirizzo:  
www.umbriacultura.it 

Il Centro Universitario Sportivo (CUS) è un’organizzazione sportiva di tutti 
gli atenei italiani che offre servizi agli studenti universitari. All'interno di 
esso è possibile trovare molte sezioni aggregate che permettono di offrire 
moltissime attività e discipline sportive sia agonistiche che meramente 
ricreative e di socializzazione. 

Per conoscere tutti le strutture sportive presenti nel territorio umbro 
consultare il sito all’indirizzo: 
www.cusperugia.it
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L’Umbria è una regione dell’accoglienza che pone tra i suoi fondamenti i 
principi dell'inclusione, storicamente vocata all'integrazione dei cittadini 
europei ed extraeuropei.
 
In Umbria l’11% della popolazione totale è composta da cittadini non 
italiani (rispetto ad una media nazionale del 7,5%)
. 
Da sempre in Umbria trovano ragioni per vivere, studiare, divertirsi e 
lavorare migliaia di stranieri.

Una regione multietnica
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Le Istituzioni Universitarie

Accademia di Belle Arti
Pietro Vannucci
di Perugia 

Università per Stranieri
di Perugia 

10

Istituto Superiore di 
Studi Musicali
"Giulio Briccialdi" di Terni

Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici di 
Perugia 

Università degli Studi
di Perugia 

Conservatorio di Musica
di Perugia "Francesco Morlacchi"
 

Accademia di Belle Arti
"Pietro Vannucci"
di Perugia 



In Umbria è presente una pluralità di istituzioni universitarie che offrono 
diverse opportunità formative per gli studenti. 

Le numerose e moderne strutture di supporto alla didattica sono 
collocate, oltre che nella città di Perugia  e presso il Polo Scientifico e 
Didattico di Terni, anche ad Assisi, Foligno, Narni.
 
L'offerta formativa permette di accedere a corsi di laurea (3 anni), corsi di 
laurea magistrale (2 anni), corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 o 6 
anni), scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, master e 
corsi di perfezionamento. 

Attraverso programmi di scambio e convenzioni, inoltre, gli Atenei e gli 
Istituti universitari incoraggiano e favoriscono la mobilità studentesca 
con le più prestigiose università straniere. 

11Studiare in Umbria



Università degli Studi di Perugia

SEDE: 
Università degli Studi di Perugia
Piazza Università, n. 1
06123 Perugia 
Tel: +39 075 5851 – PEC: protocollo@cert.unipg.it  
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Con oltre 700 anni di vita (fondata nel settembre 1308), l’Università degli 
Studi di Perugia è una delle più antiche università in Italia e in Europa. 

Oggi è frequentata da circa 25.000 studenti tra i vari dipartimenti, da 
quelli di area medica a quelli di area scientifica e tecnica (ingegneria, 
fisica, chimica, informatica, biologia, agraria, veterinaria, farmacia, per 
citarne alcuni) sino a quelli dell'area umanistica (filosofia, psicologia, 
sociologia, pedagogia, lingue, letteratura, economia, scienze politiche, 
giurisprudenza e così via).

L'Ateneo presenta oltre ottanta percorsi di studio, tra primo livello (lauree 
triennali e magistrali a ciclo unico) e secondo livello (lauree magistrali).

Da quattro anni l'Università di Perugia risulta prima nella graduatoria 
Censis (la più consultata a livello nazionale) tra i Grandi Atenei italiani

L'Ateneo permette di iscriversi a Scuole di specializzazione, a Corsi di 
Dottorato di ricerca, a Master e a Corsi di perfezionamento.

Svolge inoltre numerose attività di ricerca scientifica e promuove spin off 
e start up tecnologiche nei settori high tech innovativi. 

Per  maggiori informazioni sull’Ateneo e sulla didattica consultare i siti 
agli indirizzi:  
www.unipg.it  
www.unipg.it/didattica
www.unipg.it/studentifuturi
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SEDE: 
Università per Stranieri di Perugia 
Piazza Fortebraccio, n. 4 
06123 Perugia

Università per Stranieri di Perugia
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Tel. + 39 075 57461  PEC: protocollo@pec.unistrapg.it

L'Università per Stranieri di Perugia è la più antica e prestigiosa 
istituzione italiana impegnata nell'attività di insegnamento, ricerca e 
diffusione della lingua e della civiltà italiana all’estero.

Centinaia di migliaia di studenti stranieri provenienti da ogni parte del 
mondo hanno frequentato i corsi di lingua e cultura italiana a Perugia e 
oggi costituiscono un network internazionale di persone affermate nei 
diversi luoghi della cultura, della politica, dell’economia e della società in 
generale.

A partire dagli anni ‘90 l’offerta formativa si è arricchita con l’attivazione 
di corsi universitari e post laurea rivolti anche a studenti italiani. 
All’interno del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, sono attivi Corsi 
di Laurea (3 anni) e Laurea Magistrale (2 anni) nei settori 
dell’insegnamento della lingua e cultura italiana, della promozione del 
Made in Italy, della comunicazione pubblicitaria e delle relazioni 
internazionali. L’Ateneo offre, inoltre, la possibilità di iscriversi a master 
di I e II livello, corsi di alta formazione e dottorati di ricerca.

Per maggiori informazioni sull’Ateneo e sulla didattica consultare la 
sezione “Studiare alla Stranieri” nel sito web istituzionale:  

www.unistrapg.it
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Accademia di Belle Arti 
"Pietro Vannucci" di Perugia
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SEDE: 
Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia 
Piazza San Francesco al Prato , n. 5
06123 Perugia 

Tel.: +39 075 5730631  Fax. +39 075 5730632
Email: info@abaperugia.org



L’Accademia di Belle Arti, fondata nella primavera del 1573 come 
"Accademia del Disegno", è la seconda istituzione di alta formazione 
artistica più antica d’Italia.  

La sua offerta formativa va dalla pittura alla scultura, al design sino alla 
scenografia e alla grafica.

Per  maggiori informazioni sull’Accademia e sulla didattica consultare il 
sito all’indirizzo: 
www.abaperugia.com 
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SEDE: 
Conservatorio di Musica di Perugia "Francesco Morlacchi" 
Piazza Mariotti, n. 2
06123 Perugia 

Conservatorio di Musica di Perugia
Francesco Morlacchi
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Tel. +39 075 5733844  Email: relest@conservatorioperugia.it

Il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia è l’unica 
Istituzione Statale di Alta Formazione Artistico Musicale presente in 
Umbria. 

Conta sulla professionalità di 106 docenti e oltre 600 allievi iscritti ai Corsi 
istituzionali che rilasciano lauree triennali (Primo livello) e biennali di 
specialistica (Secondo livello). E’ previsto anche un percorso di studi 
propedeutico, che cura la formazione degli allievi più giovani per il 
successivo accesso ai corsi istituzionali.

Le materie di insegnamento comprendono corsi per tutti gli strumenti. 

Non manca il dipartimento di Nuove tecnologie musicali (Musica 
elettronica) fornito di un laboratorio tecnologicamente all’avanguardia.

Alla prassi strumentale si affiancano le materie teoriche e d’insieme, 
quali la Teoria musicale, l’Armonia, la Storia della musica, la Musica 
d’insieme e da Camera, l’Orchestra sinfonica, l’Orchestra da Camera, il 
Coro e il Coro di voci bianche. 

L’offerta formativa è arricchita infine dalla possibilità di seguire corsi 
singoli, cui si accede previo esame di ammissione, e corsi liberi, svincolati 
dai percorsi tradizionali ed istituzionali, aperti a tutti senza limiti di età, 
cui si accede con un semplice colloquio attitudinale.

Per  maggiori informazioni sul Conservatorio e sulla didattica consultare il 
sito all’indirizzo: 
www.conservatorioperugia.it
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Istituto Superiore di Studi Musicali
Giulio Briccialdi di Terni
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SEDE: 
Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di 
Terni
Via del Tribunale , n. 22
05100 Terni

Tel.:  +39 0744 432170   Fax: +39 0744 435081  
Email: info@briccialditerni.org   PEC: ist.briccialdi@pec.it



L'Istituto Superiore di Studi musicali "G. Briccialdi" di Terni ha sede nel 
centro storico della città, nel rinascimentale Palazzo Giocosi Mariani, 
ristrutturato nel 1995. Attivo con continuità dal 1873, è stato intitolato nel 
1893 al concittadino Giulio Briccialdi, noto come il "principe dei flautisti" 
dell'Ottocento. Nato come scuola municipale di musica, poi conservatorio 
pareggiato, è oggi uno degli ISSM del comparto AFAM.

L'offerta didattica è articolata in corsi preaccademici e corsi accademici 
per il conseguimento di diplomi di I e II livello (triennio e biennio), a 
indirizzo compositivointerpretativo. 

I corsi impartiti sono in totale 32 divisi nelle sezioni di archi, fiati, tastiere 
e chitarra (anche con un corso, unico in Italia, di chitarra flamenca), 
percussioni, canto e teatro musicale, musica antica, composizione, 
direzione d'orchestra e direzione di coro. Tale offerta è arricchita da corsi 
di nuovo accreditamento (organo, fisarmonica e musica vocale da camera 
– indirizzo pianisti).  

L'approccio agli insegnamenti tradizionali tiene in ampia considerazione – 
nel metodo e nel merito – l'istanza di formare gli allievi a competenze 
professionali spendibili anche nel mondo della multimedialità e 
dell'industria dello spettacolo. 

Le numerose produzioni realizzate annualmente addestrano gli allievi alla 
performance, mentre le qualificate masterclass e la mobilità in "Erasmus" 
concorrono a una formazione non solo musicale ma culturale e 
professionale in senso lato. 

Per  maggiori informazioni sull’Istituto e sulla didattica consultare il sito 
all’indirizzo: 
www.briccialditerni.it
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Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici di Perugia
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SEDE: 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia 
Via Villa Glori, n. 7/C
06124 Perugia 

Tel. : +39 075 5008822  
Email: info@mediazionelinguisticaperugia.it



La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia (SSML) nasce nel 
capoluogo umbro nel 1976 con il nome di Scuola Superiore Europea per 
Interpreti e Traduttori. L’intento iniziale è quello di dare respiro 
internazionale ai giovani studenti e di aprire le porte a due figure 
professionali sino ad allora relativamente poco conosciute: l’interprete e il 
traduttore, oggi denominati mediatori linguistici.
Dopo oltre un decennio di attività la SSML ha ottenuto, anche grazie al 
parere del Consiglio Universitario Nazionale, l’abilitazione al rilascio di 
diplomi di mediatore linguistico con valore legale, tramite Decreto del 19 
maggio 1989 rilasciato dal Ministro della Pubblica Istruzione.
È tuttavia il Decreto del 31 luglio 2003 che segna una svolta fondamentale, 
giacché conferisce alla SSML la possibilità di rilasciare titoli equipollenti a 
tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine 
dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della 
mediazione linguistica».

Grazie a tale importante riconoscimento, gli studenti possono oggi 
ottenere un titolo di studio equipollente a quelli conseguiti in ambito 
universitario, convalidabile in tutta l’Unione Europea e in grado di 
permettere loro di far fronte alle crescenti esigenze del mercato 
internazionale in tutti gli ambiti lavorativi nei quali viene richiesta 
un’efficace preparazione linguistica e pratica.
Allo scopo di dar modo agli iscritti di poter far fronte a tali nuove, esaltanti 
sfide, la SSML ha raddoppiato gli sforzi per formare culturalmente e 
professionalmente i futuri mediatori linguistici, fornendo nel tempo nuovi 
strumenti di preparazione. 

Per  maggiori informazioni sulla scuola e sulla didattica consultare il 
portale all’indirizzo:
www.mediazionelinguisticaperugia.it
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I servizi per gli studenti
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SEDE: 
A.Di.S.U. 
Via Benedetta,n. 14 
06123 Perugia 

Tel. : +39 075 4693100  
Email: info@adisupg.gov.it



L’A.Di.S.U. si occupa di offrire servizi a supporto alla comunità 
studentesca universitaria. In particolare, offre agli studenti capaci e 
meritevoli, sia italiani che stranieri, benefici economici (borse di studio e 
sussidi straordinari), servizi abitativi e di ristorazione, contributi per la 
mobilità internazionale, servizi di orientamento e tutorato. 

Attiva inoltre collaborazioni a tempo parziale e tirocini formativi 
(curriculari ed extracurriculari) a favore degli studenti, offre assistenza 
sanitaria e propone attività di promozione culturale e ricreativa. 

                  www.adisupg.gov.it
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A.Di.S.U.  Agenzia per il Diritto allo
Studio Universitario

adisumbria

adisumbria
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Ogni anno gli studenti che si iscrivono agli Atenei e Istituti universitari 
umbri possono partecipare al bando di concorso dell’Agenzia che permette 
di ottenere, oltre a una borsa di studio in denaro, anche la fruizione 
gratuita dei servizi abitativi e ristorativi. 

Per ottenere tali benefici gli studenti devono possedere adeguati requisiti 
di merito (superare un numero di esami prestabilito che hanno un valore in 
crediti formativi) e di reddito (situazione economica della famiglia). 

Conseguire la borsa di studio consente anche di ottenere un contributo per 
sostenere lo studente durante la partecipazione ai programmi di mobilità 
internazionale, agevolandone la partecipazione ai programmi promossi, 
sia nell'ambito dell'Unione Europea che in quelli non comunitari.

La borsa di studio



I servizi ristorativi a pagamento (con importi agevolati) o gratuiti (nel caso 
di conseguimento di borsa di studio) consentono di offrire  pasti, sia a 
pranzo che a cena, ponendo particolare attenzione alla qualità del cibo, 
nel rispetto della salute e delle necessità personali degli studenti e 
dell'ambiente. 

Le mense universitarie sono situate in prossimità delle sedi universitarie 
e  dei collegi A.Di.S.U. 

Attraverso l'app dedicata "Buon app", scaricabile gratuitamente dalla 
pagina www.adisupg.gov.it/buonapp, lo studente può conoscere le 
pietanze offerte ogni giorno da ciascuna mensa, gli ingredienti utilizzati e 
i relativi produttori. 
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I servizi ristorativi



I servizi abitativi a pagamento (con importi agevolati) o gratuiti (nel caso 
di conseguimento di borsa di studio) permettono di alloggiare presso le  
residenze universitarie dell’A.Di.S.U. 

Le residenze sono situate vicino alle principali sedi didattiche 
universitarie, con particolare riferimento alle aree del centro storico di 
Perugia e Terni, dotate di connettività gratuita tramite wifi, aule studio, 
sala TV e altri spazi comuni ricreativi.
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I servizi abitativi
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La vita dello studente non è fatta di solo studio e università; il tempo 
libero è una parte importante della crescita e dello sviluppo della 
persona. 
A.Di.S.U. da anni organizza dei concorsi a premi (letterario, digitale, 
musicale e artistico) strettamente collegati con le attività  di 
Radiophonica, il webmedia universitario dell'Umbria, attivato nel 2008 
dall'Agenzia.

La radio universitaria è un luogo dove potersi esprimere liberamente, 
formarsi attraverso la pratica, sviluppare le proprie passioni ed interessi. 
Radiophonica è webradio con oltre 20 trasmissioni in diretta o registrate 
ed è presente con una sede distaccata anche a Terni.

I Servizi ristorativiI servizi culturali



Le istituzioni universitarie umbre insieme all’A.Di.S.U. hanno sviluppato 
nel corso degli anni numerosi programmi formativi e generato opportunità 
per accogliere studenti stranieri.
I programmi Erasmus e le innumerevoli università europee e non europee 
convenzionate offrono opportunità agli studenti per soggiorni in altri Paesi 
e presso altre istituzioni universitarie.
Oggi l’interesse per l’internazionalizzazione della comunità studentesca 
universitaria sta crescendo, favorendo l’incoming di studenti provenienti 
da paesi esteri, anche non europei e per l’intera durata dei corsi di studio.
 
Con un percorso formativo ben strutturato, qualificato e di breve durata, 
l'Università per Stranieri di Perugia svolge a favore di studenti stranieri 
specifici corsi di lingua italiana, grazie ai quali è possibile accedere ai corsi 
di studio offerti dalle altre istituzioni universitarie umbre.
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Borse per la mobilità 
internazionale



Gli studenti stranieri non comunitari residenti all'estero richiedenti visto, 
privi dei requisiti per essere equiparati ai cittadini UE, gli studenti 
comunitari e non comunitari equiparati e gli studenti italiani con titolo di 
studio estero che intendano immatricolarsi ai corsi di studio attivati 
presso gli Atenei e Istituti Universitari Umbri, fanno riferimento, sia per la 
procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle 
disposizioni emanate annualmente dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca)

Per maggiori informazioni consultare il sito all’indirizzo: 
www.studiareinitalia.it/studentistranieri/ 
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Procedure per l'ingresso, il soggiorno e 
l'immatricolazione degli studenti stranieri
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