
Servizi offerti agli studenti dall’Ateneo  
 
ADISU – Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario è un ente strumentale 

regionale con autonomia organizzativa e amministrativa per la 
realizzazione del diritto allo studio universitario. 

La tipologia degli interventi prevede: oltre agli aiuti finanziari, ai servizi 

abitativi, di ristorazione, di carattere culturale, sono previsti servizi 
sanitari, servizi di tutoraggio, attività di stage e di formazione e servizi 

speciali per studenti diversamente abili e studenti lavoratori. Alcuni 

interventi vengono effettuati sulla base di precisi criteri di reddito e 
merito e sono quindi riservati, attraverso l’espletamento di un apposito 

concorso, ad un numero limitato di studenti, mentre gli altri servizi 

vengono concessi alla totalità degli studenti. 
 

Le sedi dell’agenzia 

Perugia: 
Fax: 075 5847107; Telefono: 075 4693000, www.adisupg.gov.it 

Indirizzo: Via Benedetta 14 

06125 Perugia PG 
Terni: 

Fax: 0744 449919; Telefono: 0744 400274, www.adisupg.gov.it 

Indirizzo: Via del Teatro Romano 13 
05100 Terni TR 

 

 
 

CLA - Centro Linguistico di Ateneo 

Sede: Via Enrico dal Pozzo 
Tel 075 5856813-6800 

e-mail: clateneo@unipg.it 

 
 

CUS – Centro Sportivo Universitario 

Presso gli impianti del Centro sportivo Universitario di Perugia è possibile 
praticare diverse discipline sportive il cui prospetto completo è 

disponibile al sito www.cusperugia.it. 

Sede: Via Tuderte n. 10 
Tel. 075 32120 

e-mail: segreteria@cusperugia.it 
 

 

 
BIBLIOTECHE 
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Biblioteca di Antropologia e pedagogia 

Sede: Via Aquilone n. 7 

Tel. 075 5853144 
Biblioteca di Filosofia 

Sede: Via Aquilone n. 8 

Tel. 075 5853611 
Biblioteca Umanistica 

Sede: Piazza Morlacchi n. 11 

Tel. 075. 5853000 
 

 

SERVIZI OFFERTI AGLI STUDENTI DAL DIPARTIMENTO 
Lifu – Laboratorio di informatica 

Sede: Via del Verzaro n. 61 

Tel. 075 5853051-4984 
Il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 

dispone inoltre dei seguenti servizi: 

 front office 
 tutorato per studenti con disabilità, strumenti compensativi e 

dispensativi per studenti con disturbi psichici 

dell’apprendimento 
 tutorato per il servizi tirocinio dei diversi corsi di laurea 

 tutorato didattico 

 spazi dedicati alle attività di studio quali: aula VI, sale 
incontro, sale studio 

 sale lettura presso la Biblioteca di Filosofia. 

 
 


