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Università del Salento: "Stai con noi. Resta in Puglia e
scegli il meglio per il tuo futuro"
L'Università del Salento ti aspetta.
Un Ateneo giovane e dinamico sempre dalla tua parte. Una realtà accademica pronta ad ascoltarti e
a venire incontro alle tue esigenze. Tanti nuovi corsi pensati per rispondere al tuo talento. Sempre
più servizi per agevolare l'esperienza universitaria. L'ospitalità e l'accoglienza di una città, Lecce,
ricca di arte e cultura.
Corsi di laurea al via da quest'anno
Management digitale
Scienze motorie e dello Sport
Ingegneria delle Tecnologie Industriali
Governance euro-mediterranea delle politiche migratorie

Nuovi corsi di laurea

Dams
Manager del turismo
Viticoltura ed enologia

Corsi di laurea a numero programmato

Sedici opportunità per dare valore al tuo futuro
Corsi di laurea ad accesso libero
Non solo Ingegneria, ma tanti percorsi a cui da quest'anno puoi iscriverti direttamente.

E se non hai ancora le idee chiare il test 'Mi valuto' ti aiuta a scoprire quale potrebbe essere il corso
di studi più adatto a te.

Alcuni servizi
Sportello virtuale per immatricolarsi, iscriversi e prenotare gli esami direttamente online
App Unisalento per restare sempre connessi alla vita universitaria
Biblioteche aperte anche il weekend e fino a mezzanotte
No tax area estesa fino a 16mila euro
Contratti di collaborazione studentesca per mettere il tuo lavoro al servizio di Unisalento
Borse di incentivazione alla frequenza per contribuire alle spese sostenute dagli studenti fuori sede
Mobilità sostenibile: intervento finanziario per tutti gli studenti che sottoscrivono un abbonamento di
trasporto urbano ed extraurbano
Career service che contribuisce a mettere in collegamento costante i laureati con il mondo delle
imprese
Studenti atleti: agevolazioni per chi frequenta in maniera agonistica uno sport e consegue risultati
attraverso il Cus
Studenti lavoratori: percorsi per consentire di conciliare il lavoro con lo studio
Progetto Erasmus per la mobilità all'estero
Accoglienza per studenti stranieri attraverso i protocolli di protezione internazionale

Tutte le informazioni su: www.unisalento.it

