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DENOMINAZIONE CASELLA ISTITUZIONALE (PEC) 

  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE  

Amministrazione centrale amministrazione-centrale@certunipv.it 

  

  

STRUTTURE PERIFERICHE  

FACOLTA’  

  

Facoltà di ingegneria amministrazione-centrale@certunipv.it 

Facoltà di medicina e chirurgia amministrazione-centrale@certunipv.it 

  

  

DIPARTIMENTI  

  

Dipartimento di biologia e biotecnologie “Lazzaro 

Spallanzani” 
amministrazione-centrale @certunipv.it 

Dipartimento di chimica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di giurisprudenza amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di fisica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di ingegneria civile e architettura amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di ingegneria industriale e 

dell’informazione 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di matematica “Felice Casorati” amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di medicina interna e terapia medica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di medicina molecolare amministrazione-centrale @certunipv.it 

Dipartimento di musicologia e beni culturali amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di sanità pubblica, medicina sperimentale 

e forense 
amministrazione-centrale @certunipv.it 

Dipartimento di scienze clinico-chirurgiche, 

diagnostiche e pediatriche 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di scienze del farmaco amministrazione-centrale @certunipv.it 

Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del 

comportamento – Department of brain and behavioral 

sciences 

amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di scienze della Terra e dell’ambiente amministrazione-centrale @certunipv.it 

Dipartimento di scienze economiche e aziendali amministrazione-centrale @certunipv.it 

Dipartimento di scienze politiche e sociali amministrazione-centrale@certunipv.it 

Dipartimento di studi umanistici amministrazione-centrale@certunipv.it 

  

  

CENTRI  

  

Centro di ricerca interdipartimentale “European centre 

for law, science and new technologies” 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro di ricerca interdipartimentale “Centre for Health amministrazione-centrale@certunipv.it 



Technologies” 

Centro di ricerca interdipartimentale migrazione e 

riconoscimento genere diversità - Migration recognition 

gender diversity - MERGED 

amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro di ricerca interdipartimentale “Tecnologie 

applicate alla medicina rigenerativa e alla chirurgia 

induttiva – TAMERICI” 

amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro di servizio “Centro per gli studi sulla tradizione 

manoscritta di autori moderni e contemporanei” 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro di ricerca sulle acque amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro di servizi di Ateneo “Centro orientamento 

universitario” – COR 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro di servizi di Ateneo “Servizio assistenza e 

integrazione studenti disabili e con DSA – SAISD” 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di ricerca di biologia e 

medicina dello sport 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di ricerca e documentazione 

sulla storia del ‘900 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di ricerca per la medicina 

molecolare nella diagnostica e prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e metaboliche - CIRMC 

amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di ricerca per la storia della 

tecnica elettrica - CIRSTE 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro servizio di Ateneo “Centro linguistico” amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di studi e ricerche per la 

conservazione del patrimonio culturale - CISRiC 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di studi e ricerche sulla 

nutrizione umana e i disturbi del comportamento 

alimentare 

amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di studi e ricerche sulla 

sicurezza stradale - CIRSS 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di ricerca nelle attività 

motorie e sportive – CRIAMS 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interfacoltà per la cooperazione con i Paesi in 

via di sviluppo – CICOPS 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro di ricerca interdipartimentale di materiali 

avanzati e dispositivi – MADE” 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro per la storia dell’Università - CeSUP amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro studi e ricerche sui sistemi di istruzione 

superiore - CIRSIS 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro studi per i popoli extraeuropei “Cesare 

Bonacossa” 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Centro interdipartimentale di ricerca – Organizzazione 

e governance della pubblica amministrazione - 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

  

  

  

  

  

  



SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE  

  

Scuola di specializzazione in allergologia e 

immunologia clinica 
allergologia@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in anatomia patologica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in anestesia  rianimazione e 

terapia intensiva 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in biochimica clinica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in chirurgia generale amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica chirurgia-pediatrica@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica  

ricostruttiva ed estetica 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in dermatologia e 

venereologia 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in ematologia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie 

del metabolismo 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in farmacologia medica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in genetica medica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in geriatria amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in igiene e medicina 

preventiva 
igiene@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato 

cardiovascolare 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato 

digerente 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato 

respiratorio 
apparato-respiratorio@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in malattie infettive specialita-malinf@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro medicina-lavoro@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in medicina dello sport amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in medicina di emergenza-

urgenza 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in medicina fisica e 

riabilitativa 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in medicina interna medint@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in medicina legale amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in medicina termale idrologia-medica@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in medicina tropicale medicina-tropicale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in nefrologia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in neurochirurgia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in neurologia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in oftalmologia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in oncologia medica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia amministrazione-centrale@certunipv.it 



Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in patologia clinica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in pediatria pediatria@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in psichiatria amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in radiodiagnostica amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in radioterapia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in reumatologia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in scienza 

dell’alimentazione 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in statistica sanitaria e 

biometria 
amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in tossicologia medica tossicologia@certunipv.it 

Scuola di specializzazione in urologia amministrazione-centrale@certunipv.it 

Scuola di specializzazione per le professioni legali professioni-legali@certunipv.it 

 


