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PERUGIA: 
Studiata per Studiare 

 
Linee guida per una Città Campus naturale 

 
 
 
 
 

 
“Una Università non basta: non bastano professori dotti e pazienti e testi ben compilati a 

raggiungere gli scopi che ci proponiamo. Se tutta l'Italia è un giardino, questa città deve 
diventare una serra: sia per la squisitezza di ciò che vi si può imparare, sia per la piacevolezza in 
cui vi si può vivere. Attrezziamola ancora meglio per questo scopo, senza dispersioni di energie." 
– [Indro Montanelli, 3 aprile 1934, Perugia, l’Oxford italiana] 

 
 
 
 
Da oltre 700 anni Perugia vanta tra le sue caratteristiche peculiari quella di essere Città 

universitaria, aperta all’incontro con il diverso, accogliente nei confronti degli studenti provenienti 
da tutta Italia e dal resto del mondo, dedita alla ricerca, alla conoscenza e allo studio dell’ignoto. 

Oggi più che mai è necessario costruire la massima sinergia tra gli Enti Locali, le Istituzioni 
Scolastiche ed Universitarie, l’Agenzia per il Diritto allo Studio, le Fondazioni Culturali, le 
organizzazioni e le associazioni autonome che afferiscono al mondo dello studio, della didattica, 
della ricerca e della conoscenza. 
 
 
 Con questa finalità il Comune di Perugia si pone come obiettivi da raggiungere nel breve 
periodo sul tema delle Politiche per lo Studio i seguenti punti: 
 
 

• Orientamento degli Studenti 
L’Università degli Studi, l’Università per Stranieri, l’Accademia di Belle Arti, il 

Conservatorio di Musica e l’Istituto Universitario di Mediazione Linguistica hanno 
fortemente intensificato il loro rapporto con le Scuole del territorio comunale e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’organizzazione di iniziative e giornate di orientamento degli 
Studenti interessati in cui anche il Comune di Perugia deve puntare ad avere un ruolo di 
primo piano. 
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In particolare è utile programmare soprattutto strategie comunicative e campagne 
di informazioni per le scuole sia della nostra regione, che delle principali città extra-
regionali, per promuovere sia la qualità della didattica e della ricerca dei nostri poli 
universitari, sia le buone pratiche amministrative degli enti locali, che la vitalità e la 
vivibilità di Perugia come città a misura di Studente. 
 
 

• Corsi di preparazione e Simulazioni per i Test d'Ammissione 
L’introduzione di vari Corsi di Laurea a numero programmato che prevedono dei 

Test d’Ammissione per selezionare gli studenti che potranno iscriversi pone la necessità di 
organizzare Corsi di preparazione e Simulazioni per le aspiranti matricole. Nel passato le 
scuole, l’università e gli enti locali hanno promosso iniziative separate, ma che erano 
strutturate in maniera simile e avevano la stessa finalità di supporto agli studenti. 

Per il futuro sarà utile che le scuole tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, 
l’Università degli Studi ed il Comune di Perugia si coordinino per l’organizzazione e la 
promozione di corsi di preparazione e simulazione per i test d’ingresso in maniera 
congiunta. 

 
 

• CercAlloggio – Facile, Etico, Sicuro 
Il mercato nero degli affitti e gli alloggi abusivi sono una intollerabile forma di 

sfruttamento della popolazione studentesca che sceglie la città di Perugia per la propria 
formazione e come luogo di studio e ricerca. Il Comune di Perugia promuove controlli 
amministrativi, azioni congiunte con le forze dell’ordine e politiche amministrative virtuose 
come il Contratto Concordato. 

Su questa linea si pone l’iniziativa del “CercAlloggio – Facile, Etico, Sicuro” 
elaborata con l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria grazie al quale si 
possono mettere in contatto gli Studenti italiani e stranieri che sono interessati ad affittare 
alloggi nella nostra città che rispondano a criteri qualitativi e di legalità, combattendo il 
mercato nero degli affitti e contrastando gli alloggi abusivi. 

 
 

• Studenti disabili 
Nella nostra città e nei suoi atenei viene dedicata particolare attenzione agli 

studenti portatori di handicap con la volontà di garantire un percorso di studio e di 
formazione, sia come persona e che come cittadino, egualitario. 

Le università hanno predisposto specifiche commissioni per il supporto e 
l’assistenza ai diversamente abili, in ogni facoltà vi è un referente dedicato loro, sono state 
abbattute le barriere architettoniche e sono state introdotte agevolazioni sulle tasse. 

L’Adisu ha predisposto un fondo per Borse di Studio dedicate agli studenti disabili 
specifiche per le loro esigenze: i beneficiari potranno fruire della borsa che può consistere 
in una somma in contanti oppure in una quota in contanti e servizi (alloggio e ristorazione) 
maggiorata rispetto agli altri studenti. 

 
 

• Accesso al Web e WiFi 
Il Comune di Perugia ha allestito vari punti di accesso WiFi liberi e gratuiti per tutti i 

cittadini, gli studenti ed i turisti. Sia l’Università degli Studi, che l’Università per Stranieri, 
hanno installato reti wireless nelle proprie facoltà e nelle proprie sedi amministrative che 
sono riservate agli studenti, ai ricercatori, ai professori e al personale tecnico-
amministrativo. 
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L’integrazione dei questi due network WiFi offerti dalle amministrazioni locali e dalle 
istituzioni universitarie è il passo successivo per una migliore accessibilità delle utili 
informazioni presenti in rete e dei numerosi servizi on-line offerti sul web. 
 
 

• Carte per convenzioni e agevolazioni 
Gli studenti delle scuole superiori e dei poli universitari hanno a disposizione una 

serie di carte per convenzioni e agevolazioni promosse contemporaneamente sia dal 
Comune di Perugia, sia dall’Agenzia per il Diritto allo Studio, sia dagli Atenei, che dal 
Ministero dell’Istruzione a livello nazionale, con la carta “Io Studio”, o dall’Afas, con la 
Carta Plus per le farmacie. 

L’integrazione delle varie tessere favorirebbe una accessibilità ai servizi più agevole 
e la consegna delle varie carte contestualmente all’iscrizione scolastica o 
all’immatricolazione universitaria consentirebbe una distribuzione maggiormente capillare 
ed efficace. 
 
 

• Trasporto Pubblico e Mobilità Alternativa 
La principale categoria sociale che utilizza il trasporto pubblico e la mobilità 

alternativa sono gli studenti delle superiori, i pendolari ed i fuorisede. Per questo è utile 
che l’amministrazione comunale tenga conto delle necessità della popolazione studentesca 
nella formulazione di tratte, percorsi e orari dei mezzi pubblici, consultando in maniera 
regolare i rappresentanti degli studenti e i mobility manager di istituti e facoltà. 

Per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità alternativa da parte 
degli studenti è necessario confermare anche nei prossimi anni le agevolazioni sugli 
abbonamenti destinati agli studenti. 

Visti i successi della mobilità notturna, ad esempio durante l’allungamento 
dell’orario del minimetrò al periodo serale e notturno durante i grandi eventi che hanno 
registrato un alto numero di passeggeri, sarebbe utile introdurre la sperimentazione della 
mobilità notturna per i week-end del periodo primaverile ed estivo.  

Inoltre il Comune di Perugia offre un sistema di Mobilità Dolce, in collaborazione con 
l’Università degli Studi, tramite il bike sharing con sei stazioni di noleggio bici a pedalata 
assistita nei punti nevralgici della città, come la Facoltà di Ingegneria.  

È anche capofila in Italia per la mobilità elettrica grazie a una rete capillare dii 
infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici presenti nei pressi dei plessi scolastici 
ed universitari, oltre che di agevolazioni comunali a chi si dota di veicoli elettrici, come 
sosta gratuita su tutti i parchimetri, libera e gratuita circolazione in ZTL di veicoli elettrici. 

 
 
 

• Biblioteche e Aule Studio 
In una città universitaria come Perugia è necessaria la presenza di un adeguato 

numero di Biblioteche ed Aule Studio per ospitare gli studenti che vogliono consultare, 
studiare il patrimonio librario ed accedere ai computer per la propria preparazione 
scolastica ed universitaria. 

Nel territorio del Comune di Perugia è già presente una rete capillare di biblioteche 
territoriali ed interne alle facoltà, nelle quali va però ampliato l’orario di accesso serale, 
mentre è da incentivare la presenza di aule studio, anche in co-gestione con gli studenti, 
che sono assenti in buona parte delle strutture universitarie. 

 
 

• EcoStudenti 



 

 

Politiche per lo Studio 
 
 
 
 

Il Comune di Perugia in questi hanno ha portato avanti numerose azioni concrete 
per la tutela dell’ambiente e varie politiche di sensibilizzazione nei confronti sia della 
cittadinanza, che del mondo giovanile e studentesco. 

In questo ambito rientra l’attivazione della Raccolta Differenziata nel territorio 
cittadino, in particolare nel Centro Storico dove risiede la maggior parte degli studenti 
fuorisede, all’interno delle Facoltà, nelle sedi universitarie, nei collegi e nelle mense 
studentesche. Inoltre è stato preparato un kit multilingua in collaborazione con l’Università 
per Stranieri per prevenire disfunzioni o errori nella raccolta differenziata e per orientare la 
popolazione studentesca sui valori culturali e ambientali del riciclo, della prevenzione, della 
riduzione dei consumi. 

 
 

• Salute e Benessere 
Centrale nella vita e nel percorso formativo di ogni Studente è la salute fisica e il 

benessere psicologico. Per questo l’Afas, azienda speciale delle farmacie del Comune di 
Perugia, e l’Adisu, agenzia per il diritto allo studio universitario, hanno promosso il 
progetto “FuoriSalute” rivolto al cittadino-studente per facilitane l'accesso ai servizi 
sanitari e l'educazione alla salute. 

Le farmacie Comunali dislocate in tutto il territorio avranno un tutor a disposizione 
degli studenti in ogni sede, un angolo della salute, spazio dedicato agli studenti in cui il 
farmacista risponde in maniera esauriente alle molteplici problematiche inerenti la salute 
ed il benessere psicofisico, una sezione telematica a cui accedere attraverso il sito 
www.afas.it. Inoltre sarà attivata una linea telefonica dalle 9 alle 24 per rispondere ai 
problemi e alle urgenze riguardanti la salute in cui specifici incaricati saranno a 
disposizione per far fronte alle urgenze in caso di emergenza sanitaria. Infine sarà 
disponibile la Carta Plus per tutti gli studenti, così da usufruire dello sconto del 10% sui 
prodotti farmaceutici acquistati in qualsiasi Farmacia Afas. 
 Sempre l’Adisu ha raggiunto un accordo con le Asl, aziende sanitarie locali, sia delle 
zone di provenienza degli Studenti, sia con quelle umbre, per consentire un rapido cambio 
della scelta del medico di base nella propria sede universitaria per il periodo di lezioni ed 
esami. È stato, inoltre, riattivato il servizio medico ambulatoriale per gli studenti fuori sede 
presso il collegio di viale Zefferino Faina. 
 Infine è presente il Servizio di Consultazione Psicologica, Lo Zaino, che fornisce uno 
spazio di ascolto e dialogo a tutti gli Studenti presenti nella Città di Perugia che presentano 
difficoltà, sia per quanto concerne gli aspetti più specifici del loro percorso accademico, 
che per quanto riguarda un qualsiasi tipo di disagio che renda problematico il loro stare 
all’Università. 

 
 

• Collegi e Mense 
Gli investimenti sul Diritto allo Studio caratterizzano positivamente la Regione 

Umbria e gli atenei che ospita, facendoli risaltare a livello nazionale. Infatti le nostre realtà 
universitarie hanno sempre potuto vantare fondi aggiuntivi, garantiti dagli enti locali, per 
la copertura delle Borse di Studio ed il funzionamento dei Collegi e delle Mense 
Universitarie. 

Queste scelte amministrative hanno consentito la costruzione, il recupero e la 
riqualificazione di numerosi edifici adibiti alla funzione di Collegi e Mense per gli Studenti, 
arrivando ad una presenza capillare in tutte le zone universitarie della Città. 

 
 

• Impianti Sportivi e Aree Verdi 
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Nella Città di Perugia sono presenti impianti sportivi di pertinenza sia 
dell’amministrazione comunale, sia di quella universitaria, che riescono a coprire tutte le 
principali pratiche sportive nazionali ed internazionali, anche grazie alla diffusa e vitale 
realtà dell’associazionismo sportivo. 

Le aree verdi ed i parchi presenti nel territorio del Comune di Perugia caratterizzano 
positivamente il tessuto della città, consentendo a tutti i giovani di avere sani spazi di 
aggregazione e socializzazione all’aria aperta. 

È necessario far conoscere alla popolazione studentesca le decine di impianti 
sportivi, parchi ed aree verdi presenti nel territorio cittadino e promuovere le centinaia di 
associazioni sportive, mettendole in contatto con gli studenti che intendono praticare 
atletica leggera, arrampicata sportiva, baseball, bocce, calcio e calcetto, canoa, capoeira, 
ciclismo, ginnastica, jujitsu, lotta, pesi, judo, karate, nuoto, pallacanestro, pallavolo, 
pattinaggio, pesca sportiva, attività subacquea, pugilato, rugby, scherma, equitazione, 
taekwondo, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco e lacrosse. Degna di nota 
è la particolare attenzione dedicata alle attività sportive per disabili. 

 
 

• Teatri, Cinema e Musei 
La formazione della persona passa anche dal proprio arricchimento culturale, per 

questo sono state stipulate convenzioni ed agevolazioni che permettono alla popolazione 
studentesca di accedere agli spettacoli teatrali, alle sale cinematografiche, ai concerti, alle 
mostre ed ai vari musei presenti nella città di Perugia a prezzo ridotto. 

Centrale è anche il fare cultura, oltre che il fruirne, per questo l’amministrazione 
promuove la presenza di una fitta rete di associazioni culturali e teatrali dirette ai giovani 
ed agli studenti. 

 
 

• Portale web e social network 
Il sito del Comune di Perugia nella sua home reindirizza verso la principali sezioni 

del portale: la parte contenetene le notizie e le informazioni, quella del turismo e quella 
dei servizi on-line. In una città universitaria non può mancare una parte dedicata alle 
Politiche per lo Studio che contenga tutte le informazioni sui nostri Atenei e le loro Facoltà, 
sull’Orientamento degli Studenti, sui Corsi di preparazione e simulazioni per i Test 
d'Ammissione, sul CercAlloggio – Facile, Etico, Sicuro, sull’accesso al Web e WiFi, sulle 
Carte per convenzioni e agevolazioni, sul trasporto pubblico e la mobilità alternativa, sulle 
biblioteche e le aule studio, sui collegi, le mense e le borse di studio, sugli impianti sportivi 
e le aree verdi, sui teatri, i cinema ed i musei. 

Associato al portale con tutte le informazioni è utile prevedere anche l’attivazione di 
account anche nei social network, per poter raggiungere tutti gli studenti italiani e 
stranieri, facendogli così conoscere le opportunità della nostra città. 


