
 

 

 

 

 
 

PEDIBUS MATRICOLARUM: percorsi per conoscere le strutture dell’Ateneo 
 

L’Università di Perugia è un multicampus: le sue strutture didattiche sono dislocate in più edifici e diverse zone della città, 

la maggior parte delle quali è facilmente raggiungibile anche a piedi. A tal proposito sono stati pensati 6 diversi Pedibus 

Matricolarum che consentono agli studenti di visitare le sedi dei corsi di laurea di loro interesse 

La partenza è per tutti alle ore 9.00 da Piazza Partigiani (pranzo al sacco!) 

1° Pedibus – Conca. Fermate previste: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Fisica, Matematica, Chimica,  
Farmacia. 
2° Pedibus – Morlacchi. Fermate previste: Scienze della Formazione, Filosofia-Psicologia, Beni culturali, Lettere, Lingue. 

3° Pedibus – Santa Lucia. Fermate previste: Ingegneria Edile/Architettura, Ingegneria 

4° Pedibus – XX Giugno. Fermate previste: Agraria, Veterinaria, Bambagioni (Scienze Motorie) 

5° Pedibus – Silvestrini (Medicina, Odontoiatria, Professioni sanitarie) 

6° Pedibus – Giochetto (Scienze Biologiche, Biotecnologie) 

 

In generale ciascuno dei Pedibus sarà guidato da studenti, coi quali quindi, durante il percorso sarà possibile scambiare 

punti di vista e porre domande, ottenendo riscontri interessanti, sia sull’Università e soprattutto sul corso di laurea che si è 

deciso di intraprendere, che sulla città e la vita studentesca. 

Presso ciascuna delle soste concordate saranno presenti dei docenti che guideranno la visita, illustreranno l’offerta formativa 

della struttura ospitante e risponderanno alle eventuali domande delle future matricole, oltre a far visitare le strutture stesse. 

Per l’anno accademico 2015-2016 sono previste due date, martedì 5 aprile e mercoledì 20 aprile 2016. Per 

prenotare è sufficiente inviare, con almeno una settimana di anticipo, una e-mail a servizio.orientamento@unipg.it 

indicando il numero di Pedibus che si desidera percorrere, le tappe cui si è eventualmente interessati (una per 

ciascun Pedibus, in quanto i programmi di accoglienza hanno luogo contemporaneamente) e naturalmente la data 

prescelta tra le due indicate. 

 Gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole medie superiori che partecipano ai saloni ed eventi di 

promozione dei corsi universitari dell'Ateneo e ai colloqui di orientamento universitario, nonche i relativi 

parenti di "primo e secondo  grado" (genitori, fratelli ecc.),  possono usufruire dell’agevolazione sui 

servizi di trasporto gestiti da Sulga sulle linee Napoli – Pompei - Roma Fiumicino – Cesena – Forlì – 

Ravenna, attraverso la compilazione e l'inoltro di un apposito modulo di richiesta (link per download 

Servizi studenti) all’Area Promozione, Orientamento e Servizi agli Studenti 

(servizio.orientamento@unipg.it).  

 Chi intende pernottare a Perugia sempre in occasione di una di queste date può inoltre usufruire di una 

tariffa speciale anche per il pernottamento (Umbriasì) 

A coloro che aderiranno all’iniziativa, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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