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La formazione integrativa dell’indirizzo ISUPAC viene offerta a partire dal secondo anno del percorso di studio universitario, paral-
lelamente ai Corsi ordinari. Potranno accedere alle prove di selezione gli studenti iscritti al secondo anno nei Corsi di Studio triennali 
indicati a Bando che abbiano conseguito almeno il 90% dei CFU previsti per il primo anno e con una media non inferiore  al  27. 

L’Istituto di Studi Superiori ISSUGE rilascia il certificato di Studi Superiori agli allievi dell’indirizzo ISUPAC che abbiano seguito l’intero 
percorso formativo integrativo e superato, nei tempi regolari, l’esame finale di laurea nei corsi di studio Triennale e Magistrale ordinari. 

La didattica  si struttura in corsi, con insegnamenti diversi di anno in anno, e in seminari svolti con la partecipazione attiva degli 
studenti (40-50 ore per semestre), articolati su tematiche di comune interesse tra le diverse aree disciplinari.  Cicli di  conferenze 
svolti da  esperti e docenti  esterni all’Ateneo sono  parte integrante dell’offerta formativa.

Per l’anno accademico 2014 – 2015 la scadenza per l’iscrizione alle prove di selezione previste dal Bando
 è il 17 novembre 2014 alle ore 13

Le prove  si terranno il 1 dicembre 2014 ( prova scritta) e il 9 dicembre 2014 ( prova orale).

ISSUGE (Istituto di Studi Superiori dell’Università di Ge-
nova) è una struttura istituita per promuovere e realizza-
re programmi di alta formazione destinati agli studenti 
più meritevoli e capaci, mediante percorsi di apprendi-
mento integrativi di quelli ordinari. 
L’indirizzo ISUPAC (Indirizzo Studi Umanistici: il 
Patrimonio Culturale) fa riferimento all’accezione 
più vasta di patrimonio culturale, che comprende il pa-
trimonio linguistico - letterario, quello filosofico, quello 
storico e storico - artistico, le arti visive e creative e i 
sistemi territoriali. Esso  si propone di fornire ai migliori 
studenti della Scuola Umanistica una formazione nella 
quale le conoscenze umanistiche vengano presentate 
in un percorso formativo interdisciplinare, attento agli 
aspetti metodologici, integrativo dei contenuti dei corsi 
ordinari e convergente su tematiche comuni alle varie 
aree scientifiche. A questi contenuti saranno affiancate  
conoscenze  di carattere economico, giuridico e infor-
matico al fine di interagire con altri ambiti professionali. 

L’indirizzo agevola quindi la preparazione di una figura 
professionale innovativa che, possedendo sia una 
solida conoscenza scientifica del patrimonio culturale, 
sia le competenze necessarie per interagire in maniera 
efficace con esperti di settori diversi e contigui, sarà in 
grado di progettare e promuovere programmi 
di valorizzazione e di gestione dell’heritage, 
così come di contribuire a una sua divulgazione in ter-
mini comprensibili e attraenti per potenziali utenti non 
esperti.

L’indirizzo ospita fino a 10 allievi per ogni anno 
di corso accademico, a iniziare dal secondo, sele-
zionati in base a curriculum e prove integrative. Sono 
previste Borse di studio.


