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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/scienze-dell-alimentazione-e-della-
nutrizione-umana  
 

Regolamento 
Didattico 

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).  

Manifesto degli 
Studi 

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 del 
Corso di Studio  

Prof.ssa Lina Cossignani   
Sezione Scienze degli Alimenti e Nutrizione  
Via Romana 4/B (interno Orto Botanico)  

E-mail: cdl-magistrale.sanu@unipg.it 

Posta elettronica 
@studenti.unipg.it 

ll servizio consente allo studente di avere un proprio account di posta 

elettronica, così composto: nome.cognome@studenti.unipg.it, necessario per 
ricevere comunicazioni dall'Ateneo di carattere amministrativo e didattico e 
inviare comunicazioni di posta personale.  

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 

 

Segreteria  
didattica 

Dott.ssa Roberta Bianchi 
Via Ariodante Fabretti, n. 48 -  Tel.: 075 585 2238  
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(presso la Direzione 
del Dipartimento) 

e-mail: segr-didattica.dsf@unipg.it 
Orario di ricevimento degli studenti: 
dal lunedì al giovedì: ore 8.30 - 13.00; ore 14.30-17.00. 
 

Procedimenti amministrativi relativi agli studenti: 
 convenzioni di tirocinio di formazione ed orientamento (curriculari) e 

correlati progetti formativi e di orientamento 
 

 
 
 

Orientamento e tutorato 

Docenti   tutor  Professori: Sonia Esposto, Francesca Porcellati, Claudia Zadra  

  

Orientamento  Referente del Dipartimento: Prof. Massimo Moretti  

E-mail : massimo.moretti@unipg.it  

Studenti disabili Referente del Dipartimento: Prof. Stefano Sabatini 

E-mail: stefano.sabatini@unipg.it  

Mobilità 
internazionale 

Referente del Dipartimento: Prof. Maura Marinozzi  

e-mail:  maura.marinozzi@unipg.it   

 Servizio Job 
Placement 

Referente del Dipartimento: Prof. Valeria Ambrogi 

e-mail: luana.perioli@unipg.it  
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