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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

 
Anno accademico 2020-2021  

 
 
 

aggiornato al 30.04.2021 
 

Informazioni generali e di contatto  

Sede amministrativa e indirizzo Internet del Corso di Studio 
 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Via del Liceo, n.1 - 06123 Perugia 
http://www.dsf.unipg.it/didattica/cdlm/biotecnologie-farmaceutiche-lm-9-d-m-270-2004  

Il Regolamento didattico per l’a.a. 2020-2021  disciplina tutte le attività didattiche formative per gli 
studenti iscritti al primo anno e il piano degli studi che dovranno seguire negli anni successivi (offerta 
didattica programmata).  

Il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020-2021 è un riepilogo delle disposizioni relative al funzionamento 
del Corso di Studio per tutti gli studenti iscritti e indica gli insegnamenti tenuti dai docenti in tale anno 
accademico (offerta didattica erogata).  

Presidente 

Prof.ssa Francesca Fallarino  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia -Polo Didattico di Sant'Andrea delle Fratte  
E-mail: cdlm-biotecfarm@unipg.it  

Posta elettronica @studenti.unipg.it 

Le istruzioni per attivare l’indirizzo di posta elettronica sono consultabili all’indirizzo web 
https://www.unipg.it/servizi-on-line/posta-studenti-unipg 

Servizio Gestione Carriere Studenti 
 
Piazza dell’Università (Palazzo Purgotti, piano terra)  

 
Responsabile: dott.ssa Simona Cavalierini 
 

Procedimenti amministrativi di competenza: immatricolazione, passaggio o trasferimento da altro corso 
di laurea, registrazione degli esami sostenuti, certificazioni, laurea. 
 
Per quesiti e per chiedere un appuntamento in presenza rivolgersi a: Sistema di Assistenza - 

https://www.helpdesk.unipg.it 
 
Per contatti telefonici: tel.075 5852278; 075 5852205 
nei seguenti giorni: martedì e giovedì - ore 14.30 - 16.30 
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Attività di tutorato 

 
I referenti sono i seguenti professori: Ilaria Bellezza, Francesca Fallarino, Maria Letizia Barreca   

Referenti di Dipartimento  

 

Orientamento 

https://www.dsf.unipg.it/home/studenti-futuri 

Prof. Massimo Moretti, e-mail: massimo.moretti@unipg.it  

 

Studenti disabili 

Prof. Stefano Sabatini, e-mail: stefano.sabatini@unipg.it 

 

Mobilità internazionale 

https://www.dsf.unipg.it/internaz-le 

Prof.ssa Maura Marinozzi, e-mail: maura.marinozzi@unipg.it 

 

Servizio Job Placement 

https://www.dsf.unipg.it/lavoro 

Prof.ssa Luana Perioli, e-mail: luana.perioli@unipg.it 

Reclami 

 
Gli studenti possono rivolgere eventuali reclami al Garante di Ateneo, Dott. Fausto Cardella. 
È necessario concordare eventuali appuntamenti, scrivendo ai seguenti indirizzi: 
garante@unipg.it (e-mail istituzionale); 
fausto.cardella.pg@gmail.com (e-mail privata),  
oppure telefonando al numero: 075 5852043 nei seguenti giorni: 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13. 
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