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È un consorzio universitario, senza
fini di lucro, costituito dall’Università
di Genova, enti pubblici territoriali,
imprese, associazioni di imprese. Il
Consorzio intende rafforzare il rapporto
dell’Università di Genova con il suo
territorio, città e regione.
Le attività del Consorzio sono improntate
agli obiettivi di internazionalizzazione,
promozione del trasferimento tecnologico
per l’innovazione, promozione della
crescita dell’imprenditorialità e supporto
operativo alle attività di formazione
superiore dell’Università di Genova. Agisce
in stretto contatto con la Scuola Superiore
IANUA.

CONTATTI

Consorzio IANUA
Via Opera Pia 11A
16145 GENOVA

Telefono: +39 010 3352016
email: segreteria@ianua.net
www.ianua.net

PENSA FUORI
DAGLI SCHEMI

IANUA

Scuola Superiore dell’Università di Genova
Una scuola > due livelli > cinque indirizzi
IANUA organizza percorsi formativi di alta qualificazione,
paralleli e complementari agli studi universitari, con il
contributo di istituzioni, enti e imprese, per arricchire la
formazione scientifica e culturale degli studenti meritevoli
dell’ateneo genovese, favorendo lo sviluppo delle capacità
personali e delle prospettive professionali.
I percorsi di IANUA si articolano in Primo Livello e
Livello Magistrale, al termine dei quali viene rilasciato
uno specifico Diploma.
Entrambi i livelli si suddividono in cinque indirizzi:
ISB Indirizzo in Scienze Biomediche
ISS Indirizzo in Scienze Sociali
ISUPAC Indirizzo in Studi Umanistici e Patrimonio Culturale
STS Indirizzo in Scienze e Tecnologie della Sostenibilità
STSI Indirizzo in Scienze e Tecnologie per la Società
		dell’Informazione

Perché iscriversi a IANUA?
 Selezione sul merito – IANUA non costa nulla. Gli allievi sono
selezionati tramite concorso basato esclusivamente sul merito
 Rete sociale – Frequenta le lezioni e confrontati con altri
brillanti studenti in tutte le discipline, con i relatori, con i
docenti responsabili dei moduli didattici
 Rete professionale – Le lezioni sono tenute da relatori sia
universitari sia aziendali, di elevata qualificazione scientifica e
professionalità in ambito sociale, culturale ed economico
 Opportunità lavorative – Entra in contatto con realtà
aziendali e imprenditoriali, che favoriranno esperienze di
stage, opportunità occupazionali e collaborazioni lavorative
 Formazione di eccellenza – Gli insegnamenti favoriscono
l’apertura all’innovazione e lo sviluppo delle proprie capacità e
competenze, in senso multidisciplinare e interdisciplinare
 Master di II livello – Frequenta entrambi i livelli e consegui un
titolo di Master di II Livello parallelamente al tuo percorso di
studi
 Contributi – IANUA offre la possibilità di integrare la borsa
Erasmus dell’Università di Genova e riconosce un contributo
alloggio agli studenti fuori sede
 Come iscriversi – Il Bando di concorso, con i requisiti di
accesso e le modalità delle prove, verrà pubblicato verso la
metà di luglio
Per maggiori informazioni visita il sito https://ianua.unige.it
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IANUA Scuola Superiore
Via Opera Pia 15A (Pad. B)
16145 GENOVA
Telefono: +39 010 3356820
email: ianua@unige.it
https://ianua.unige.it

ISA – Associazione
Ianua Studenti e Alumni
info@isaianua.it

