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Presentazione dell’Ateneo 
 
L’Università per Stranieri di Perugia è la più antica e prestigiosa istituzione italiana 
specializzata nell’attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della cultura 
italiana in tutte le sue espressioni. Nata all’inizio degli anni Venti, si caratterizza sin dalle 
origini come simbolo di accoglienza, tolleranza e luogo di incontro fra popoli di diverse 
culture, configurandosi nel presente come un vero e proprio laboratorio di formazione 
interculturale. 
 
La sua identità prioritaria è rappresentata dalla vocazione specialistica nell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri e di tutte le manifestazioni di cui esso è veicolo, come l’arte, la musica, 
il teatro, la letteratura, il sistema economico e produttivo.  
 
La sua missione istituzionale è quella di contribuire alla promozione della lingua e della 
cultura italiana nel mondo e di favorire la conoscenza delle diversità. 
 
Agli inizi degli anni ‘90 viene riordinata come Università. Oltre ai corsi di lingua e cultura 
italiana sono attivi presso l'Ateneo corsi di laurea e laurea magistrale, master e dottorato.  

 
 





 

 

Perché studiare all’Università per Stranieri di Perugia 
 
 
Perché qui si respira  
un'aria internazionale 
 
Studenti italiani e stranieri ogni giorno si 
incontrano, condividono esperienze, percorsi 
formativi e studiano insieme in un contesto 
multiculturale e plurilingue. L’attenzione alla 
dimensione internazionale è dimostrata anche 
dallo studio approfondito delle lingue inglese, 
spagnolo e francese nonché dallo studio delle 
lingue extra-europee maggiormente richieste  
dal mercato del lavoro cinese, giapponese  
e arabo. 
 

 

 
 
 
 
Perché offriamo tantissime  
opportunità di mobilità 
internazionale 
 
Grazie a specifici accordi e protocolli di 
collaborazione stipulati con Atenei di tutto il 
mondo, i nostri studenti possono scegliere di 
effettuare esperienze di mobilità per fini di  
studio o di tirocinio presso università europee  
ed extraeuropee. Gli studenti iscritti ai 
programmi di “doppia laurea” hanno l’opportunità 
di frequentare parte del proprio percorso di 
laurea all’estero, presso l’università partner, 
ottenendo alla fine della carriera un titolo 
riconosciuto in entrambi i Paesi. 

 
 
 

 



 

 

 
Perché siamo un Ateneo  
di piccole dimensioni 
 
L’Università per Stranieri di Perugia  
è un piccolo Ateneo a misura di studente.  
Formarsi in una realtà di queste  
dimensioni significa stringere  
rapporti solidi e duraturi  
con compagni e docenti. 

 
 

 
Perché ci troviamo in una  
bellissima città nel cuore dell’Italia 
 
L’Ateneo si trova a Perugia, una delle città  
più suggestive d’Italia per la ricchezza del 
patrimonio artistico, storico e monumentale. 
Situata nell’Italia centrale, tra Roma e Firenze, 
Perugia è il capoluogo dell’Umbria, regione che 
per la natura incontaminata, i meravigliosi 
paesaggi e i numerosi parchi protetti è 
considerata il cuore verde d’Italia. La città è 
caratterizzata da una nutrita agenda annuale di 
eventi e manifestazioni, che rendono godibile il 
soggiorno in ogni mese dell’anno. Perugia è una 
città universitaria dinamica e allegra con una 
forte presenza di giovani e di studenti stranieri. 
La città propone un ricco calendario di eventi 
culturali e manifestazioni di richiamo 
internazionale come Umbria Jazz, il Festival 
Internazionale del Giornalismo, Eurochocolate, 
Umbria Libri. 

 
 
 

 

 





 

Promozione, diffusione  
e insegnamento dell’italiano L2  

Corsi di lingua e cultura italiana 

Corsi di formazione e aggiornamento 
per insegnanti di italiano L2/LS 

Certificati di conoscenza  
della lingua italiana (CELI) 

Certificazione in didattica dell’italiano 
lingua straniera (DILS-PG) 





 

Offerta formativa accademica  

Corsi di laurea 

Corsi di laurea magistrale 

Doppie lauree 

Master 

Dottorato di ricerca 





 

 

Contatti 
 
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA  
PALAZZO GALLENGA - piazza Fortebraccio, 4 - Perugia (Italia) 
CAMPUS UNISTRAPG - piazza Giorgio Spitella, 3 - Perugia (Italia) 
 
 
 
Promozione, diffusione e insegnamento dell’italiano L2 
 
Corsi di lingua e cultura italiana  
Tel. +39 075 5746 559 | E-mail: welcome@unistrapg.it 
Segreteria: Tel. +39 075 5746 559 | E-mail: corsidilingua@unistrapg.it  
 
Corsi di formazione e aggiornamento  
per insegnanti di italiano L2/LS 
Tel. +39 075 5746 207-327 | E-mail: corsidilingua@unistrapg.it 
 
Corsi su committenza 
Tel. +39 075 5746 325-308 | E-mail: relint@unistrapg.it 
 
Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche  
CELI Tel. +39 075 5746 712-721 | E-mail: certificazioni@unistrapg.it  
DILS-PG Tel. +39 075 5746 625 | E-mail: dils-pg@unistrapg.it 
 
 
 
Offerta formativa accademica 
  
Corsi di laurea e laurea magistrale 
Tel. +39 075 5746 296-294-295-343 | E-mail: orientamento@unistrapg.it  
Segreteria: Tel. +39 075 5746 655 | E-mail: segreteria.laurea@unistrapg.it 
 
Servizio Ricerca ed alta formazione 
Tel. +39 075 5746 629-662 | E-mail: master@unistrapg.it 
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