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  ■ SERVIZI / Particolare attenzione alla presentazione dell’o� erta formativa con open day e un u	  cio dedicato

Rapporto diretto con gli studenti

Giovane, innovativo a misura di studente

L’ o� erta formativa
L’Università della Tuscia propone 16 i corsi di laurea, 13 i 

corsi di laurea magistrale e 2 i corsi a ciclo unico, orga-
nizzati e coordinati da 7 dipartimenti, 6 i dottorati e diversi 
i master di primo e secondo livello.
Da tempo l’ateneo è diventato anche un importante inter-
locutore culturale e formativo per le Forze Armate con un 
corso di laurea mirato alla formazione degli allievi delle 
Scuole Sottu	  ciali di Aeronautica ed Esercito.

Corsi di laurea triennale 2014/2015
- Biotecnologie (Dibaf) 
- Economia aziendale (Deim) 
- Ingegneria industriale (Deim) 
- Lingue e culture moderne (Distu) 
- Scienze agrarie e ambientali (Dafne) 
- Scienze ambientali (Deb) 
- Scienze biologiche (Deb) 
- Scienze dei beni culturali (Disbec) 
- Scienze della comunicazione (Disucom) 
- Scienze della montagna -Cittaducale (Dafne) 
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste e 

della Natura Sede Viterbo (Dafne) 
- Scienze forestali e ambientali (Dibaf) 
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 

S.P.R.I. (Deim) 
- Scienze umanistiche (Lettere) (Disucom ) 
- Tecnologie alimentari ed enologiche (Dibaf )

Lauree magistrali a ciclo unico 2014/2015
- Conservazione e restauro dei beni culturali (Disbec)
- Giurisprudenza (Distu)

Corsi di laurea magistrali 2014/2015
- Amministrazione, � nanza e controllo (Deim)
- Archeologia e storia dell’arte LM2 (Disbec)
- Archeologia e storia dell’arte LM89 (Disbec)
- Biologia cellulare e molecolare (Deb)
- Biologia ed ecologia marina (Deb)
- Biotecnologie per la sicurezza e la qualità delle 

produzioni agrarie (Dafne)
- Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (Distu)
- Conservazione e restauro dell’ambiente forestale e difesa 

del suolo (Dafne)
- Filologia moderna (Disucom)
- Lingue e culture per la comunicazione internazionale 

(Distu)
- Marketing e qualità (Deim)
- Scienze agrarie e ambientali (Dafne)
- Scienze forestali e ambientali (Dibaf)
- Sicurezza e qualità agroalimentare LM 70 (Dibaf)

Ameno di 100 chilometri da Roma e a me-
no di 200 chilometri da Firenze, Viterbo è 

il più settentrionale dei capoluoghi del Lazio. 
Situata alle pendici dei monti Cimini, posta tra 
i laghi di Vico e Bolsena Viterbo mostra un de-
lizioso esempio di medioevo italiano.
Qui, nasceva, 35 anni fa, l’Università degli Stu-
di della Tuscia, un Ateneo giovane, innovativo 
e a misura di studente. Epicentro culturale del-
la provincia viterbese, l’Università della Tuscia 

promuove ogni anno un’o� erta didattica capa-
ce di rispondere alle esigenze formative di stu-
denti residenti e fuori sede.
Le sedi didattiche sono distribuite su quattro 
Poli cittadini, alcuni dei quali, come il con-
vento domenicano di Santa Maria In Gradi, 
risultato di prestigiosi restauri architettonici di 
complessi medievali. A questi si aggiungono le 
due sedi distaccate di Cittaducale (RI) e Civita-
vecchia (RM).

All’Università degli Studi 
della Tuscia sono attivi 

16 corsi di laurea, 13 corsi 
di laurea magistrale e 2 corsi 
a ciclo unico, organizzati e 
coordinati da 7 dipartimen-
ti, 6 i dottorati e numerosi i 
master di primo e secondo 
livello. Da tempo l’Università 
della Tuscia è diventata anche 
un importante interlocutore 
culturale e formativo per le 
Forze Armate con un corso 
di laurea mirato alla forma-
zione degli allievi delle Scuole 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

L’ateneo punta molto anche sulle COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI ED 
IMPRESE LOCALI per la promozione di tirocini curriculari e post laurea. Sono 

numerosi i progetti formativi proposti e concordati ogni anno e ciascuno viene 
sempre prima attentamente valutato dai docenti per veri carne 
la congruità rispetto alle competenze del tirocinante.
Al TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI, laureandi e laureati pos-
sono avvalersi del supporto di Unitusjob, uno sportello di “orien-
tamento in uscita”, al quale rivolgersi per la costruzione di un 
corretto curriculum vitae, per la de nizione del proprio pro lo 
di occupabilità o di un progetto professionale, o per l’analisi di 
eventuali esigenze formative.

superiori, organizza diverse 
attività: incontri presso le 
sedi dell’Università, durante 
i quali i giovani maturandi 
possono seguire seminari, vi-
sitare laboratori, o partecipa-
re ad attività di studio; Open 
day per la presentazione 
dell’o� erta formativa; visite 
presso  i laboratori e le strut-
ture scienti� che dell’Univer-
sità; somministrazione, in più 
tornate, dei test di ingresso 
validi per l’iscrizione ai corsi 
di laurea.
Durante il percorso di stu-
di, gli studenti possono ap-
pro� ttare del supporto dato 
dai tutor (ricercatori e stu-
denti senior) che, metten-
do a disposizione la propria 
esperienza universitaria, 
costituiscono un punto di 
riferimento per acquisire in-
formazioni utili a risolvere le 
di	  coltà quotidiane della vita 
accademica.
Per agevolare le pratiche 
amministrative e didattiche, 
l’Ateneo ha spinto molto negli 
anni sullo sviluppo e l’inte-
grazione di tecnologie digita-
li. È infatti attivo da qualche 

Unitusjob
lo sportello di orientamento 

aiuta i neolaureati ad
accostarsi al mondo del lavoro

M E N O  T A S S E  P E R 
S T U D E N T I  M E R I T E V O L I

Oltre alle agevolazioni pre-
viste dalle borse di studio 

gli STUDENTI CHE CONCLUDA-
NO GLI STUDI ENTRO I TERMINI 
PREVISTI dai rispettivi ordina-
menti hanno diritto al rimborso, 
a richiesta, del 30% dei contri-
buti versati nell’ultimo anno di 
iscrizione.
Ciascun iscritto dispone inoltre di un ac-
count gratuito di posta elettronica gMail, 
30 Gb  di spazio, e il servizio di videoconfe-
renza e video-chat “Talk”.

30% Il rimborso 
sui contributi versati 

nell’ultimo 
anno di iscrizione

Sottu	  ciali di Aeronautica e 
Esercito.
Ricerca e Didattica di qualità 
pongono l’Ateneo tra i pri-
mi venti a livello nazionale e 
secondo per gradimento da 
parte dei laureandi (fonte Il 
Sole24Ore), risultato con-
seguito grazie all’enorme at-
tenzione posta allo studente, 
vero centro intorno al quale 
muovono servizi, strutture e 
personale.
Il carattere dell’Ateneo favori-
sce, infatti, un rapporto diret-

to con gli iscritti che possono 
facilmente interfacciarsi con 
i docenti e con le strutture e 
avvalersi di diversi servizi de-
dicati.
Prima ancora della sua iscri-
zione lo studente può co-
noscere l’Ateneo attraverso 
l’attività di orientamento, 
gestita da un u	  cio dedica-
to che non si limita solo alla 
presentazione dell’o� erta for-
mativa ma, in collaborazio-
ne con le scuole secondarie 

anno il Portale dello Studen-
te, un servizio web attraverso 
il quale, lo studente, senza 
doversi recare in segreteria e 
in maniera semplice e inte-
rattiva, può autonomamente: 
immatricolarsi o iscriversi ad 
anni successivi al primo; mo-
di� care i propri dati anagra� -
ci; compilare il proprio piano 

di studi; controllare la propria 
situazione amministrativa; 
controllare la propria carriera 
universitaria (esami sostenu-
ti, esami da sostenere, media 
dei voti…); prenotarsi agli 
esami; e� ettuare la valuta-
zione delle attività didattiche; 
visionare i libretti dei docenti 
delle attività didattiche.

Il rettorato.
Si trova nel 
Convento
di Santa Maria
in Gradi

L’open day è un momento importante per visitare l’Ateneo, i 
laboratori e le strutture scientifi che


