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L’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene (abbreviazione: UNCA) ha come compito la 
formazione completa a tutti i livelli di studio e la promozione della scienza attraverso la ricerca di 
base e applicata in una vasta gamma di settori scientifi ci. L’obiettivo dell’ Università è promuovere 
l’eccellenza nell’istruzione, l’innovazione nella ricerca, lo sviluppo della cultura in generale ma anche 
la partecipazione attiva della comunità accademica alla vita sociale e culturale del paese. 

La missione dell’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene rimane, per tutta la sua storia fi n 
quasi dalla istituzione quasi del nuovo stato ellenico, il continuo aggiornamento della formazione 
dei giovani ricercatori attraverso il costante miglioramento dei processi di apprendimento e il 
rinnovamento dei curricula, l’educazione dello spirito e il collegamento effi cace dell’Università con la 
società e l’economia.

Per rispondere agli attuali sviluppi in corso del 21° secolo nel campo della ricerca vogliamo che 
i nostri Professori, i ricercatori e gli studenti nei dipartimenti, nelle cliniche e nei laboratori cerchino 
l’innovazione e promuovano la conoscenza. Aspiriamo a rafforzare e infondere in ogni membro 
della comunità accademica capacità e passione per il progresso e prosperità ma anche spirito di 
collaborazione dentro e fuori della comunità universitaria.

Tutti i membri della comunità accademica, liberi da ogni forma di discriminazione (razziale, etnica, 
sessuale, religiosa, etc.) hanno gli stessi diritti e doveri in materia di accesso alla conoscenza, ai 
servizi e alle strutture dell’Università, secondo le politiche universitarie, la legislazione greca e il 
diritto europeo e internazionale.

Presentazione dell’Ateneo

Missione e Politica dell’Istituzione 
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Il profi lo storico di UNCA e la sua comunità accademica sono i fondamentali pilastri dello sviluppo 
dell’Università che assicurano gli assi per defi nire gli obiettivi strategici dell’Istituzione sotto la sua 
visione e missione. 

I suoi obiettivi strategici rimangono saldamente orientati a continuare la sua tradizione di 
distinguersi sia in Grecia che all’estero, a tutti i livelli: nel campo dell’istruzione, della ricerca e della 
cultura, assicurando che UNCA continui a infl uenzare la vita pubblica e lo sviluppo della politica. Per 
questo motivo viene promossa ogni collaborazione con istituzioni e organizzazioni che eccellono nel 
loro campo, perché contribuiscano all’ attuazione della missione e della concezione dell’  Università.

Obiettivo principale  della  UNCA è quello di essere il polo d’attrazione degli studenti più meritevoli, 
ma anche di professori provenienti da illustri università estere. La nostra preoccupazione rimane che 
la UNCA migliori continuamente il riconoscimento internazionale nella graduatoria delle università 
più illustri del mondo e che i nostri studenti si distinguano sia in concorsi internazionali che in concorsi 
scientifi ci e infi ne, che i nostri laureati possano avere un riconoscimento accademico e professionale 
sia nel nostro paese e all’estero.

Inoltre, il nostro obiettivo è la valorizzazione da parte della società e delle imprese produttive dei 
risultati delle ricerche svolte nella nostra università. Per quanto riguarda la promozione e i risultati  dalla 
ricerca e dell’azione (accademica, sociale, culturale) raggiunti da ciascun membro della comunità 
accademica, ci impegnamo sulla loro diffusione sia nella comunità accademica internazionale che 
nella società e dello Stato, al fi ne di promuovere una politica di apertura ma anche di evidenziazione 
della signifi cativa e multiforme offerta dell’Università.

Storia, struttura e funzionamento 

L’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene è stata fondata nel 1837 con la denominazione  
originale di “Università Ottoniana”. È stata la prima Università ad essere istituita non solo nella 
Grecia ma anche nei Balcani e, in generale, nel Mediterraneo Orientale. Nel 1932 fu formalmente 
rinominata “Università Nazionale e Capodistriaca di Atene”. L’UNCA è un’entità pubblica legale 
autonoma, sotto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi.

Obiettivi strategici

Un primo sguardo sull’ UNCA
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Facoltà, Dipartimenti e Laboratori

• Facoltà: 8
• Dipartimenti Accademici che rilasciano il diploma di Laurea: 33

• Numero di corsi di Laurea: 33
• Numero di corsi Post-Laurea: 136

• Istituti Universitari di ricerca: 5
• Ospedali Universitari: 2°
• Dipartimenti sotto il patrocinio delle Scienze della Salute: 76 (di cui 60 appartengono alla 

Facoltà di Medicina, 11 al Dipartimento di Infermieristica e 5 al Dipartimento di Odontoiatria)
• Laboratori: 210, di cui 169 pertinenti all’area delle determinazioni legali e 41 a quelle del       

Dipartimento / Senato
• Biblioteche: 8
• Musei: Il Museo di Storia dell’UNCA, 13 Musei tematici che appartengono a specifi che Facoltà 

e / o Dipartimenti e l’Archivio Storico dell’Università

Risorse Umane             

• Professori, ricercatori e docenti a vario titolo: 2104
• Personale amministrativo: 1087
(in totale: 3191)

Studenti:

• Numero degli studenti iscritti (attivi) nei corsi di Laurea: 39.088
• Numero degli studenti iscritti nei corsi di Post- Laurea: 11.479
• Numero di iscritti nei corsi di dottorato di ricerca: 14.240
• Numero di studenti stranieri che frequentano l’UNCA: 5.654
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Struttura Amministrativa e Accademica
dell’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene

 

I. RETTORE E PRORETTORE

RETTORE  
Professore Ordinario Meletios-Athanasios Dimopoulos

Via Panepistimiou 30, 10679 Atene
Tel. :  +30 210 3689770, -971

Fax:   +30 210  3689717
e-mail: rector@uoa.gr

PRORETTORE CON DELEGA AGLI AFFARI AMMINISTRATIVI
Professore Ordinario Napoleon Maravegias

Via Panepistimiou 30, 10679 Atene
Tel.: +30 210 368 9776
Fax: +30 210 368 9682
e-mail: vrec-rd@uoa.gr

PRORETTORE CON DELEGA ALLA RICERCA POLITICA E ALLO SVILUPPO
Professore Ordinario Thomas Sfi kopoulos

Via Panepistimiou 30, 10679 Atene
Tel.: +30 210 368 9772
Fax: +30 210 368 9711

e-mail: vrec-rd@uoa.gr

PRORETTORE CON DELEGA AGLI AFFARI 
ACCADEMICI E ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

Professore Ordinario Constantinos Buraselis
Via Panepistimiou 30, 10679 Atene

Tel.: +30 210 368 9766
Fax: +30 210 368 9691

e-mail: vrec-acafi r@uoa.gr
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PRORETTORE CON DELEGA AGLI AFFARI ECONOMICI E BILANCIO
Professore Ordinario Nikolaos Milonas

Via Panepistimiou 30, 10679 Atene
Tel.: +30 210 368 9760
Fax: +30 210 368 9711

e-mail: vrec-fi n@uoa.gr

PRORETTORE CON DELEGA ALLA CURA DEGLI STUDENTI
Professore Ordinario Georgio Polimeneas

Via Panepistimiou 30, 10679 Atene
Tel.: +30 210 368 9779
Fax: +30 210 368 9741

e-mail: vrec-students@uoa.gr

PRO RETTORE CON DELEGA ALLA SALUTE E ALLA POLITICA SOCIALE 
Professore Ordinario Georgio Zografos

Via Panepistimiou 30, 10679 Atene
Tel: +30 210 368 9773
Fax: +30 210 368 9741

e-mail: vrec-hospitalsgz@uoa.gr

II. IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

PRESIDENTE
Professore George Tsokos, Università di Harvard

Via Panepistimiou 30, 10679 Atene
Tel: +30 210 368 9724/9744

Fax: +30 210 368 9700
e-mail: council@uoa.gr

IΙΙ.  IL SENATO

Il Senato Accademico è composto dal Rettore, dai Presidi delle otto (8) Facoltà e dai Presidenti 
dei Dipartimenti – fi no a due per Facoltà e per un periodo di due anni non rinnovabile e con 

un passaggio in ciascuna Facoltà fi no ad esaurimento dei Dipartimenti. Alle riunioni del Senato 
partecipano anche i Pro-Rettori. 
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IV. STRUTTURA DELLE FACOLTÀ E DEI DIPARTIMENTI 

Qui di seguito sono elencati le otto (8) Facoltà e i trentatré Dipartimenti in esse incorporati con i nomi 
dei loro Presidi e dei Presidenti.  

FACOLTÀ DI TEOLOGIA (http://deantheol.uoa.gr/)
Preside: Prof. Apostolos Nikolaidis

Dipartimento di Teologia (http://en.theol.uoa.gr/)
Presidente: Prof. Assoc. Thomas Ioannidis 
Dipartimento di Teologia Sociale (http://www.soctheol.uoa.gr/)
Presidente: Prof. Sotirios Despotis 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA   (http://en.law.uoa.gr)
Preside: Professoressa Dionisia Kallinikou

FACOLTÀ DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE (http://deaneconpol.uoa.gr/)
Preside: Prof. Michail Spourdalakis

Dipartimento di Scienze Politiche e della Pubblica Amministrazione (http://www.pspa.uoa.gr/)
Presidente: Professore Cristos Lirintzis
Dipartimento di Scienze economiche (http://www.econ.uoa.gr)
Presidente: Professore Nikolaos Iriotis
Dipartimento di Media e Comunicazione (http://www.media.uoa.gr)
Presidente: Dimitrios-Stamatios Xaralambis
Dipartimenti di Studi Turchi Ottomani e di Studi sull’Asia moderna (http://www.turkmas.uoa.gr/)  
Presidente: Professore Ioannis Mazis

FACOLTÀ DI FILOSOFIA (http://www.deanphil.uoa.gr/)
Preside: Professoressa Eleni Karamalengou

 
Dipartimento di fi lologia (http://www.phil.uoa.gr/)
Presidente: Professore Amfi loxios Papatomas
Dipartimento di Storia e Archeologia (http://www.arch.uoa.gr/)
Preside: Professore Panagiotis Valavanis
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Dipartimento di Filosofi a, Pedagogia e Psicologia (http://www.psych.uoa.gr/)
Preside: Professoressa Maria-Zoi Fountopoulou
Dipartimento di Psicologia (http://www.psych.uoa.gr/)
Preside: Professoressa Chrisi Chatzixristou
Dipartimento di Lingua e Letteratura Inglese (http://www.enl.uoa.gr/)
Preside: Professoressa Evaghelia Sakelliou- Schultz
Dipartimento di Lingua e Letteratura Francese (http://www.frl.uoa.gr/)
Presidente: Professoressa Maria Papadima
Dipartimento di Lingua e Letteratura Tedesca (http://www.gs.uoa.gr/)
Presidente: Professoressa Anastasia Antonopoulou
Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana (http://www.ill.uoa.gr/)
Presidente: Professore Georgios Mikros
Dipartimento di Lingua e Letteratura Spagnola (http://www.spanll.uoa.gr/)
Presidente: Professore Associato Dimitrios Drosos
Dipartimento di Musicologia 
Presidente: Professore Achille Chaldeakis 
Dipartimento di Studi Teatrali
Presidente: Professoressa Anna Tambaki 
Dipartimento di Lingua e Letteratura Russa e Sudi Slavi
Presidente: Professoressa Eleni Stergiopoulou

FACOLTÀ DI SCIENZE (http://www.deansos.uoa.gr/)
Preside: Professore Constantinos Varotsos

 
Dipartimento di Fisica (http://www.phys.uoa.gr/) -  Presidente: Professore Nikolaos Tetradis
Dipartimento di Chimica (http://www.chem.uoa.gr/) -  Presidente: Professore Georgios – Isidoros 
Cocotos
Dipartimento di Matematica (http://www.math.uoa.gr/) – Presidente: Professore Apostolos 
Bournetas 
Dipartimento di Biologia (http://www.biol.uoa.gr/) – Presidente: Professore Chiriacos Georgiou
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (http://www.geol.uoa.gr/)
Presidente: Professore Nicolaos Voulgaris
Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni (http://www.di.uoa.gr/)
Presidente: Professore Antonios Pashalis
Dipartimento di Storia e Filosofi a della scienza (http://www.di.uoa.gr/)
Presidente: Professore Giovanni Christianidis  
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE  
Preside: Professore Efstratios Patsouris

Facoltà di Medicina (http://www.med.uoa.gr/) -  Presidente: Professore Petros Sfi chachis
Dipartimento di Odontoiatria (http://www.dent.uoa.gr/) – Presidente: Professore Georgios Iliadis 
Dipartimento di Farmacia (http://www.pharm.uoa.gr/) – Presidente: Professore Panagiotis Maracos 
Dipartimento di Scienze Infermieristiche (http://www.nurs.uoa.gr/) 
Presidente: Professoressa Chrisoula Lemonidou

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (http://deanedc.uoa.gr/)
Preside: Professoressa Thalia Dragona

Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria (http://www.primedu.uoa.gr/) 
Presidente: Professore Associato Thomas Bambalis
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’età prescolare 
(http://www.ecd.uoa.gr/) - Presidente: Professoressa Thalia Dragona

FACOLTÀ DI SCIENZA DELL’EDUCAZIONE FISICA E DELLO SPORT 
(http://www.phed.uoa.gr/)

Preside: Professore Nicolaos Geladas
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L’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene è stata fondata con il Decreto Reale del il 22 
aprile 1837 con la denominazione di “Università Ottonica”, per rendere omaggio al suo fondatore 
Ottone di Baviera,  primo re della Grecia contemporanea. 

L’Università, che è la più antica Istituzione accademica dello stato greco moderno, nonché la prima 
università dell’area balcanica e di quella mediterranea orientale, inizialmente comprendeva quattro 
Facoltà: Teologia, Giurisprudenza, Medicina e la “Facoltà di Filosofi a e di Altri Studi Fondamentali”. 
Durante il suo primo anno di attività, l’Università impegnava 33 professori e i corsi erano frequentati 
da 52 studenti e 75 “uditori” non iscritti.

Nei suoi primi anni di attività, la sede dell’Università fu un edifi cio di stile neoclassico sul versante 
settentrionale della collina dell’Acropoli, ex dimora degli architetti Stamatios Kleanthis ed Eduard 
Schaubert (mentre adesso è la sede del Museo della Storia dell’Università).   

1. Cenni storici
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Il suo ruolo è stato fondamentale, sia dal punto di vista storico che sociale, per la formazione 
del complesso degli scienziati del Paese, per la promozione dell’istruzione e della vita culturale in 
Grecia. Inoltre, il suo prestigio non ha conosciuto limiti di frontiera, in quanto è stato riconosciuto in 
ambito internazionale. 

Nel novembre del 1841, la sede dell’Università è stata trasferita in un locale progettato 
dall’architetto danese Christian Hansen. La facciata di questo edifi cio, conosciuta come “Propìlea”, 
è stata completata tra il 1842-1843. L’edifi cio decorato con opere del pittore Karl Rahl, insieme agli 
edifi ci della Biblioteca Nazionale di Grecia e dell’Accademia di Atene, costituisce la famosa “trilogia 
architettonica” di stile neoclassico della capitale greca. Tutt’oggi, questo edifi cio storico ospita gli 
uffi ci amministrativi dell’Università nonché gli spettacoli da essa organizzati. 

Nel 1862, l’Università di Ottone” fu ribattezzata “Università Nazionale”, in quanto il re Ottone 
di Baviera fu costretto a lasciare il Paese.  In seguito, seguendo le disposizioni testamentarie del 
4 febbraio 1849 del grande benefattore Ioannis Dombolis, la legge del 17 luglio 1911 delibera la 
fondazione dell’Università Capodistriaca” con organi collegiali e Rettore comuni all’Università 



14

Nazionale”. Alla prima, appartenevano le Facoltà di Studi Umanistici quali Filosofi a, Teologia e 
Giurisprudenza, mentre quella chiamata Nazionale era l’Università delle Facoltà Scientifi che, come 
Medicina, Fisica e Matematica e la Scuola di Farmaceutica. Dal 1932, l’Università Nazionale” e 
l’Università Capodistriaca” sono state unite, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 5343/1932, in 
“Università Nazionale e Capodistriaca di Atene”.  

Fino agli inizi del XX secolo, l’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene (UNCA) è stata 
l’unica Università in Grecia che forniva titoli universitari in medicina, nelle scienze naturali e sociali, 
in giurisprudenza ed economia, in lettere, archeologia, pedagogia e teologia. 

Nel suo lungo cammino storico, molti studenti e docenti hanno svolto un ruolo fondamentale nello 
sviluppo della scienza, della fi losofi a e delle lettere; esempi insigni di tali realizzazioni sono Giorgios 
Papanikolau, Eleni Glikadzi-Arveler, Costantinos Caratheodoris. Si è altresì orgogliosi dei vincitori 
del premio Nobel per la letteratura Odisseas Elitis e Giorgios Seferis che hanno conseguito gli studi 
presso l’UNCA, nonché Nikos Kazadzakis che per nove anni è stato candidato al premio Nobel per 
la letteratura. Infi ne, lo stesso Kostis Palamas, il poeta nazionale greco, ha ricoperto il ruolo del 
Segretario della propria Istituzione. 

Fino ai nostri giorni, l’UNCA continua ad offrire importanti servizi nell’ambito della scienza, della 
ricerca, dell’istruzione, ma anche nell’ambito sociale. Si cita indicativamente uno dei suoi più rilevanti 
contributi nel settore dei servizi sanitari nazionali, in quanto i tirocinanti delle Facoltà di Scienze della 
Salute offrono, sotto la supervisione del personale docente, servizi di consulenza medica al pubblico.  
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Personalità prestigiose – Dottorati honoris causa 

Fin dalla fondazione dell’UNCA, la stragrande maggioranza dei Presidenti della Repubblica, 
dei Primi Ministri greci, nonché un notevole numero di Ministri e Giudici della Corte Suprema, ha 
compiuto gli studi, oppure ha prestato servizio come personale docente presso l’Ateneo. Dal 1860, 
per onorare personalità eccellenti nel campo della Scienza, delle Lettere e delle Arti, ad un numero 
signifi cativo di personalità è stato conferito il Dottorato Honoris Causa da parte di questa Università. 

Una menzione particolare meritano, tra gli altri, le seguenti personalità cui sono stati conferiti 
dottorati honoris causa presso l’UNCA:

Premi Nobel assegnati:

• John Nash (Premio Nobel per l’Economia)
• Edward Prescott (Premio Nobel per l’Economia)
• Harry Markowitz (Premio Nobel per l’Economia)
• Peter Agre (Premio Nobel per la Chimica)
• Jean-Marie Lehn  (Premio Nobel per la Chimica)
• François Jacob (Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina)
• Luis J. Ignarro  (Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina)
• Herald zur Hausen  (Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina)
• Derek Walcott (Premio Nobel per la Letteratura)
• Odisseas Elitis (Premio Nobel per la Letteratura)
• Iosif Sifakis (Premio Turing, considerato il “premio nobel” per l’Informatica)
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Inoltre, sono stati conferiti dottorati honoris causa dell’UNCA alle seguenti personalità di calibro 
internazionale che hanno svolto un ruolo importante nella promozione della scienza:

• Pierre Paul Émile Roux (1912)
• Charles Émile Picard (1937)
• Max Planck (1937)
• Sir Alexander Fleming (1946)
• Giorgio Papanikolaou (1949) 
• Nicholas Negroponte (1999)
• Rudolph Emil Kalman (2003)
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Infi ne, sono stati conferiti dottorati honoris causa dell’UNCA alle seguenti personalità, distintesi 
per azioni meritevoli nel campo della Letteratura e delle Arti, della Politica e della Chiesa, tra cui i 
seguenti:

Letteratura/Saggistica/Filosofi a 

• Joseph Rudyard Kipling (1924)
• Jannis Ritsos (1987)
• Umberto Eco (1995)
• Αvram Noam Chomsky (2004)
• Peter Stein (2004)
• Margaret Atwood (2013)
• Eleni Glikadzi-Arveler (2014)

17



18

Politica (estera)

• Léon Gambetta (1870)
• Georges Clemenceau (1912)
• Woodrow Wilson (1918)
• J. William Fulbright (1978)
• Jacques Delors (1992)
• Glafkos Kliridis (1996)
• Roman Herzog (1997) 
• Vladimir Putin (2001) 
• Jacques Lang (2001)
• Giuliano Amato (2001) 
• Vaclav Klaus (2006) 
• Helmut Schmidt (2014)
• Ferenc Madl (2014)
• François Hollande (2015)
• Nikos Anastasiadis (2016)
• Pierre Moscovici (2017)

Personalità Ecclesiastiche

Metropolita di Atene, Procopios (1882)
Metropolita di Romania, Dragomir Dimitrescu (1887)
Arcivescovo di Costantinopoli-Nuova Roma e Patriarca ecumenico, Beniamino (1937)  
Arcivescovo di Nuova Giustiniana e di tutta Cipro, Makarios (1957)
Metropolita della Svizzera, Damaskinos (1990) 
Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Alessio II (1992)
Arcivescovo di Tirana, Durazzo e di tutta Albania, Anastasio (1998)
Arcivescovo di Costantinopoli-Nuova Roma e Patriarca ecumenico, Bartolomeo (1999)
Arcivescovo dell’America, Demetrio (2005)
Arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams (2010)
Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Geronimo II (2010)
Papa e Patriarca di Alessandria e di tutta l’Africa, Teodoro II (2012)
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2.1. Corsi di Studio presso l’UNCA

2.1.1. Corsi di Laurea  

Fanno capo all’UNCA otto (8) Facoltà: Teologia, Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, 
Filosofi a, Scienze, Scienze della Salute, Scienze dell’Educazione e Scienze dell’Educazione Fisica 
e Sportiva, nelle quali sono attivi complessivamente trentatré (33) Dipartimenti. Ogni Dipartimento 
offre un (1) Corso di Laurea, pertanto sono 33 i diplomi di Laurea rilasciati dall’UNCA.

Il numero degli studenti ammessi ai Corsi, nonché la procedura d’accesso ai Dipartimenti sono 
regolamentati dall’apposita Legge Greca che regolamenta l’accesso alle Istituzioni Universitarie 
pubbliche.  

2. Corsi di studio, Prestazioni e Servizi
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I Corsi di Studio includono esami obbligatori, esami a scelta libera e a cicli tematici, esami 
obbligatori, esami di laboratorio, attività seminariali, attività all’aperto, studi clinici, tirocini, tesi di 
laurea ecc, in modo che gli studenti abbiano la possibilità di personalizzare il loro programma di 
studio a seconda delle loro preferenze scientifi che.

La struttura e il contenuto delle materie insegnate sono stabiliti dal Programma di Studio del 
Dipartimento che ogni anno viene rielaborato e aggiornato in modo che si prendano in considerazione 
gli sviluppi scientifi ci ed educativi, le novità tecnologiche nonché le nuove pretese ed i nuovi indirizzi 
del mercato di lavoro. 

E’ altresì importante per il raggiungimento degli obiettivi educativi e sociali dell’UNCA, la 
disposizione di un rilevante numero di Laboratori, Corsi per la ricerca clinica, Musei, Biblioteche, 
Aule di lettura, Laboratorio didattico di lingue straniere, nonché il Laboratorio didattico di lingue 
straniere, nonché il Laboratorio didattico di lingua greca (per gli studenti stranieri).

Il periodo minimo di studio valido per il conseguimento della laurea che attiene alla maggior parte 
dei Corsi è di otto (8) semestri; per alcuni Corsi invece è di dieci (10) e per la Facoltà di Medicina di 
dodici (12). Ad ogni esame corrisponde un numero ECTS e un numero di crediti formativi universitari 
(CFU) che viene considerato come variabile per il calcolo del voto di laurea. Il diploma di laurea 
attesta il pieno conseguimento del ciclo di studi ed il punteggio ottenuto corrisponde alla seguente 
griglia di valutazione/giudizio: Eccellente, da otto e cinquantun centesimi (8,51) a dieci (10,00). Molto 
buono, da sei e cinquanta centesimi (6,50) a otto e cinquanta centesimi (8,50). Buono, da cinque (5) 
a sei e quarantanove centesimi (6,49). 

 2.1.2. Master e Corsi Post-Laurea 

L’UNCA offre centotrentasei (136) Corsi Post-Laurea (CPL) che coprono un ampio spettro di 
campi scientifi ci. 

Tra di essi, i quattro a seguire (4) CPL che si avvalgono della collaborazione di Istituti di Ricerca 
locali: 

• CPL: “Athens International Master’s Programme in Neurosciences” - “Corso Internazionale 
di Post-Laurea in Neuroscienze” in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Medico-Biologica 
dell’Accademia di Atene, l’Istituto Greco Pasteur, il Centro Ricerche di Scienze biomediche 
“Alesssandro Fleming”, il Centro Nazionale di Ricerca sulle Scienze Naturali, Dimocritos.

• CPL “Microelettronica”: in collaborazione con l’Istituto di Nanoscienze e Nanotecnologie, INN 
del Centro Nazionale di Ricerca sulle Scienze Naturali Dimocritos, l’Istituto Universitario di 
Ricerca per i sistemi comunicativi ed informatici.

• CPL “Tecnologie informatiche nella Medicina e Biologia”: in collaborazione con l’Istituto 
di Ricerca Medico-Biologica dell’Accademia di Atene e l’Istituto di Informatica e delle 
telecomunicazioni  Dimocritos.  
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• CPL “Fisica Sanitaria – Fisica delle radiazioni: in collaborazione con la Commissione greca di 
Energia Nucleare e il Centro Nazionale di Ricerca sulle Scienze Naturali, Dimocritos

Corsi di Post-Laurea interstatali 

Di particolare interesse sono i programmi interstatali per Corsi di Post-Laurea. Per citarne alcuni:
 

• European Master in Classical Cultures (EMCC) programma europeo – internazionale, per gli 
studi classici, dove partecipano 11 Università di otto paesi europei (Dipartimento di Storia e 
Archeologia).

• Corso di Master Greco-Francese: “Specialised Public Law” (Facoltà di Giurisprudenza e Università 
Montesquieu-Bordeaux IV).

• Corso di Master Greco-Francese: “Foreign Languages Teaching in Europe” (Dipartimento di 
Lingua e Letteratura Francese e l’Università di Angers).

• Corso di Master nell’Istruzione e i Diritti umani (Dipartimento di Istruzione ed Educazione nell’età 
prescolare e l’Institute of Education, University College London).

• Programma Internazionale “European Master’s Programme on Society, Science and Technology” 
con la partecipazione di 13 Università (Dipartimento di Storia e Filosofi a della Scienza).

• “Intravascular Surgery” (il Dipartimento di Medicina con l’Università Bicocca di Milano).
• “Clinical Neurophysiology” (il Dipartimento di Medicina, Montreal Neurological Institute 

dell’Università McGill).
• “Metodologie didattiche della Matematica” (Dipartimento di Matematica UNCA, Dipartimento di 

Filosofi a-Pedagogia-Psicologia UNCA, Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Università di 
Cipro, Dipartimento delle Scienze dell’Educazione dell’Università di Cipro)
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• “Consultazione scolastica e Guida” (Dipartimento di Pedagogia dell’Educazione primaria in 
collaborazione col Dipartimento di Psicologia dell’Università di Cipro).

Corsi Post Laurea, offerti in lingua inglese:

Il Corso Post Laurea “Studi dell’Europa meridionale orientale” del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Amministrazione Pubblica, istituito nel 1999. All’inizio fu il frutto della collaborazione tra 
diverse Istituzioni, in seguito venne tramutato in Corso Post Laurea autonomo presso l’Università di 
Atene ed è frequentato da studenti greci e stranieri, questi ultimi, provenienti da 36 Paesi.

Inoltre, per l’anno accademico 2017-18 sono stati istituiti altri tre (3) Corsi Post Laurea in lingua 
inglese:
• Master in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology (http://meditarch.arch.uoa.gr/site/

meditarch).
• Athens International Master’s Programme in Neurosciences (http://masterneuroscience.biol.uoa.

gr).
• Master in Business Administration Program, with specialization in Internal Audit (http://www.

ddomo-ia.econ.uoa.gr).

Infi ne, di particolare interesse sono i protocolli di collaborazione dell’UNCA con 28 Istituzioni 
straniere equipollenti per l’eseguimento dei dottorati di ricerca, con co-supervisione (la lista è disponibile 
su: http://www.uoa.gr/fi leadmin/user_upload/ekpaideysh/spoydes/PhD_EidPrwtokollaSynergasias012017.doc)

2.1.3. Post Dottorato di Ricerca 

I collaboratori dell’Università conseguono post dottorati di ricerca nei settori compresi nei campi 
di studio dei Dipartimenti dell’Istituzione. Come collaborazione si intende la supervisione o la 
consultazione del post dottorato da parte di uno o più membri del corpo docenti dell’Università, 
l’accesso alle attrezzature tecniche e il materiale scientifi co, nonché l’assegnazione di un lavoro di 
ricerca, senza retribuzione.  

2.1.4. Corsi estivi

Occasionalmente si organizzano “scuole estive” per alcuni settori di particolare interesse, ossia, 
progetti di studio legati con le particolarità del nostro Paese che incontrano l’interesse degli studenti. 
Indicativamente si cita la “Scuola estiva” del 2016 dal titolo: “Cultural Heritage Management: 
Archaeology, architecture and urban planning” - Summer School in Athens, Marathon and Kea 
(Cyclades, Aegean Sea)”. 
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2.1.5. Premiazioni degli studenti meritevoli

I docenti dell’UNCA incoraggiano gli studenti a partecipare a concorsi ed eventi scientifi ci 
internazionali relativi al loro corsi di studio. Numerosi gruppi di studenti, sotto la guida dei loro 
docenti, si sono distinti in tali eventi. A titolo indicativo si elencano alcuni esempi di premiazioni di 
gruppi di studenti UNCA:

• Studenti del corso di post laurea del Dipartimento di Lingua e Letteratura Inglese distinti presso 
il Convegno Internazionale “Mithos kai Sinesthima” (Mito e Sentimento) presso l’Università 
Complutense di Madrid (2017).

• Un Gruppo di studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’UNCA ha conquistato sia il Premio 
“Award for Best Written Submission Respondent” che il Premio “Award for Best Written 
Submission Overall” per la loro partecipazione al “Concorso di Simulazione di Processo” 
(ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2), nel 2017.

• Un altro gruppo di studenti della Facoltà di Giurisprudenza ha ottenuto il titolo di Campione 
d’Europa per due anni consecutivi (2015 e 2016). Inoltre, sempre la Facoltà di Giurisprudenza, 
ha visto distinguersi un altro gruppo di studenti nel Concorso Internazionale di Simulazione di 
Processo per i diritti nello spazio (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition).

• Premio di Merito della Facoltà di Giurisprudenza al Concorso di Simulazione di Mediazione 
Commerciale (International Commercial Arbitration Moot 2016).

• Gruppo di studenti della Facoltà di Matematica ha ottenuto tre medaglie al Concorso di 
Matematica SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University 
Students) nel 2017. 
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• Gruppo di studenti della Facoltà di Matematica ha ottenuto cinque medaglie al Concorso per 
gli Studenti IMC 2016. 

• L’UNCA ha ottenuto la medaglia d’oro nelle Olimpiadi internazionali di Matematica SEEMOUS 
2016 (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students).

• Studente del corso di post laurea del Dipartimento di Storia e Archeologia è stato premiato per la 
sua partecipazione al concorso di saggistica «Peace and Security in the 21st Century - a Youth 
Perspective for Achieving It», organizzato dalla Public Policy Division della ΝΑΤΟ (2016). 

• Primo posto e merito per studenti del Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni per la 
loro partecipazione al Concorso NBG i-bank #fi ntech crowdhackathon (2016).

2.2. Ateneo e servizi offerti 

Le strutture appartenenti all’UNCA sono estese su di una superfi cie totale di c.a. 700.000 mq e 
si prestano per attività annesse all’istruzione, la ricerca e l’amministrazione della stessa. Formano 
quattro città universitarie che includono quella di Zografou (con le sue Facoltà di Filosofi a, Teologia e 
di studi Scientifi ci), quella di Gudì (Scienze Sanitarie), quella situata al centro di Atene (con le Facoltà 
di Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche e dell’Educazione) e infi ne quella di Dàfni (Scienze 
Motorie e sportive). Le strutture universitarie ospitano le aule delle facoltà, munite di attrezzature 
moderne di informatica, laboratori di ricerca e altri servizi sussidiari.

L’UNCA offre altresì un numero non irrilevante di strutture e servizi per facilitare lo studio degli 
studenti. Alcuni dei servizi sono elencati nella tabella che segue.

Servizi di consulenza Servizi di sostegno Strutture per gli studi e le attività 
ricreative 

Difensore dello Studente 8 Biblioteche Universitarie e 2 Biblioteche del 
Club Universitario - Sale di Lettura

Centro di Intervento Psicologico 
sociale

Centro per l’Accessibilità  degli 
studenti portatori di handicap

Centro informatico 

Uffi cio di Consulenza della facoltà di 
Teologia

Cassa Sostegno Studenti Uffi cio multimediale a uso degli studenti

Uffi cio di Consulenza Dipartimento di 
Educazione primaria

Casa dello studente Centro di Insegnamento di lingue straniere

Centro di Salute mentale Servizio Ristorazione Centro di insegnamento della lingua greca 
moderna.

Centro consulenza studenti Borse di Studio – Premi Palestra e centro sportivo
Associazione culturale degli studenti 
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Centro di insegnamento del greco moderno (http://www.greekcourses.uoa.gr)

Il Centro di Insegnamento della lingua greca moderna come L2 e LS opera dagli anni ’50 con 
numero di studenti inizialmente  esiguo che è aumentato signifi cativamente nel tempo. E’ il centro di 
insegnamento del greco moderno più grande del mondo. Molti dei suoi laureati sono oggi insegnanti 
universitari di greco moderno e di fi lologia in tutto il mondo, membri del corpo diplomatico, membri 
del clero, scienziati, dirigenti di società, artisti conosciuti e uomini d’affari.

Il Centro si trova sotto il patrocinio del Programma interdipartimentale per l’insegnamento del 
greco moderno come L2/LS in collaborazione con il Programma post-laurea del Dipartimento di Fil-
ologia, del Dipartimento di Filosofi a, Pedagogia e Psicologia.



26

 L’intento del Centro Didattico è:
• L’insegnamento della lingua greca moderna come L2 e LS  
• La certifi cazione del livello di conoscenza della lingua neogreca come L2/LS 
•  Il contatto dello studente straniero con la cultura greca 
• L’esercitazione degli studenti del Master sull’insegnamento della lingua neogreca come L2/LS 

Il Centro Didattico organizza visite mensili a Musei e siti archeologici e storici (Capo Sùnio, Delfi , 
Micene, Epidauro, Nauplia). Gli studenti hanno l’opportunità di prepararsi in classe, in quanto le 
uscite didattiche fungono da supplemento didattico alle lezioni di lingua e cultura greca. 

Centro Didattico di lingue straniere  (http://www.didaskaleio.uoa.gr)

Il Centro Didattico di lingue straniere è stato fondato nel 1931 ed inizialmente faceva parte del 
Circolo Universitario. Per molti anni l’insegnamento fu dedicato alle lingue più diffuse all’epoca, 
come Inglese, Francese, Tedesco e Italiano; in seguito furono aggiunti lo Spagnolo e il Russo. Nel 
1994, in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico, il Centro Didattico di lingue straniere 
diventa un Centro accademico autonomo ed indipendente. 

Attualmente sono 23 le lingue straniere insegnate: Albanese, Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese, 
Coreano, Danese, Finlandese, Francese, Giapponese, Indiano (Hindi-Sanscrito), Inglese, Italiano, 
Norvegese,  Olandese, Persiano, Portoghese, Russo, Serbo, Spagnolo, Svedese, Tedesco e 
Turco. Inoltre, sono disponibili corsi per la specializzazione nella lingua e la traduzione, nonché la 
preparazione nel linguaggio medico e giuridico.   
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I MUSEI

Museo di Storia dell’Università di Atene 

Il Museo della Storia dell’Università di Atene (MSUA) fa capo amministrativamente alla Direzione 
per le Relazioni Pubbliche e la Storia. La sua sede è la “Residenza di Cleantis”, “La vecchia università” 
ubicata nel centro storico di Atene (detto quartiere Placa). Dal 1837 e per quattro anni, questa era 
stata la sede della prima Università dello stato greco indipendente e dal 1987, 150 anni dopo, vi ha 
sede il museo. La sua missione è di intensifi care i legami dell’Università con la società, promuovere 
la storia dell’Istituzione e dare merito a coloro che hanno promosso la scienza nella Grecia moderna. 

Nell’ambito di predetta missione, organizza e ospita numerose mostre, eventi culturali e scientifi ci 
inerenti alla storia dell’Istruzione, della Scienza e della Ricerca in Grecia. Durante i mesi estivi, 
ospita nei suoi cortili spettacoli musicali e teatrali.

L’attività si estende agli eventi internazionali, per la protezione e la promozione del patrimonio 
universitario. Il MSUA fa parte della rete europea UNIVERSEUM (European Academic Heritage 
Network) e nel 2015 ha ospitato il XVI incontro dell’Ente ad Atene cui hanno partecipato università 
di 16 paesi europei. Nell’ambito dell’anniversario per i 180 anni dalla fondazione dell’UNCA, ha 
organizzato la mostra intitolata “Il Gonfalone dell’Università di Atene – approcci fi gurativi moderni” 
ed altri eventi culturali. 

Oltre al Museo per la Storia dell’Università di Atene, sono attivi altri tredici (13) Musei tematici 
appartenenti alle Facoltà dell’UNCA e un Archivio Storico. 
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1. Musei di Anatomia / Collezione di Giorgios Papanikolaou
Il Museo di Anatomia costituisce parte integrale del Laboratorio di Anatomia Descrittiva che fa 

capo alla Facoltà di Medicina. Il materiale esposto, presenta pezzi, antichi e moderni, naturali, 
artifi ciali o plastifi cati. Inoltre sono esposti strumenti del passato e attrezzature usate in operazioni 
di anatomia. Al Museo di Anatomia appartiene la collezione di Georgios Papanikolaou che include 
fotografi e, lettere e altri documenti sull’opera scientifi ca di G. Papanikolaou.

2.  Museo Antropologico 
Il Museo Antropologico della Facoltà di Medicina, fondato nel 1886, è uno dei musei più importanti 

dell’antropologia europea. All’epoca della sua fondazione, fu un’iniziativa rivoluzionaria per la Grecia. 
Oltre alla specifi ca funzione di Museo, si era pensato di istituire un centro universitario di istruzione 
e ricerca.

3.  Museo Criminologico
Il Museo di Criminologia appartiene alla Facoltà di Medicina, in conformità con le disposizioni 

della Legge 5343/1932. Il Museo registra la storia della criminologia sul territorio greco durante il XIX 
e il XX secolo, attraverso la collezione, l’archiviazione, i commenti e la pubblicazione di elementi di 
prova, usati in crimini di violenza.  

4.  Museo di Farmacologia
Il Museo di Farmacologia della Facoltà di Medicina è stato fondato nel 1998 da un piccolo gruppo 

del personale didattico e scientifi co del Laboratorio di Farmacologia, dove vi ha pure la sede. 

5.  Museo di Odontoiatria
Il nucleo dei pezzi esposti proviene da donazioni di Enti sociali (in particolare dall’Azienda per la 

Ricerca Odontostomatica e da alcuni laboratori del Dipartimento di Odontoiatria e della Facoltà delle 
Scienze per la Salute), come pure da privati. Altro materiale esposto, lo si trova in spazi dedicati, 
nelle sale d’attesa, all’ingresso dell’Anfi teatro e nelle aule di studio.

6. Museo di Archeologia e della Storia dell’Arte – Parco Archeologico Universitario 
Il Museo ospita collezioni dell’epoca preistorica e classica, un’importante collezione di calchi, 

collezioni di pittura e ceramica dell’epoca bizantina ed altre. L’arte contemporanea è invece 
rappresentata da opere di importanti pittori greci contemporanei. La collezione di oggetti di arte 
popolare etiopica è una donazione concessa di recente al Museo. Nel parco archeologico, sono 
esposti in maniera innovativa, i reperti archeologici ritrovati, durante la costruzione della metropolitana 
di Atene, dove oggi è ubicata la stazione di Sintagma. 
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  7.  Museo dell’Educazione
 Le collezioni del Museo includono una varietà di oggetti, libri, strumenti di valutazione scientifi ca, 

materiale fotografi co, materiale scolastico, grembiuli, diplomi, giocattoli ecc.

8.  Museo Biblico e Archeologico della Facoltà di Teologia 
Il materiale esposto comprende plastici, calchi, copie di oggetti della vita quotidiana e religiosa dei 

popoli citati nella Bibbia. Calchi di grande importanza provenienti dal museo del Louvre: Il Codice di 
Hammurabi (2.25 x 0.90), l’Obelisco di Salman Asar III ed altri. Sono altresì esposte numerose copie 
di oggetti di uso quotidiano.

9.  Museo Botanico – Giardino Botanico 
Le più importanti collezioni del Museo sono campioni di piante essiccate di T. von Heldreich, T. 

G. Orfanidis e V. Toundas. Da notare che non è stata ancora effettuata una registrazione uffi ciale 
ed affi dabile per la maggior parte delle piante, in quanto il loro numero supera i 117.000 esemplari, 
numero che è quello citato nell’Index Herbariorum. Il Museo ospita l’esposizione permanente: “La 
Mostra per il paesaggio dell’Attica” che era stata esposta al Pireo negli anni ’80.  Nel Giardino 
Botanico dell’UNCA in Viale Ierà Odos che è stato fondato nel 1835, si coltivano 200 specie di piante.  
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10. Museo Zoologico
Sono passati 130 anni dalla fondazione del Museo Zoologico che è il primo e più completo Museo 

di zoologia della Grecia. Nei primi anni era il nucleo di un Museo Naturale più esteso situato all’ala 
dell’edifi cio centrale dell’Università di Atene, in prossimità di via Akadimias. In seguito, sono state 
spostate le collezioni di interesse botanico, paleontologico, mineralogico e antropologico e riallocate 
rispettivamente presso i Musei: Botanico, Paleontologico, Mineralogico e Antropologico.   

11. Museo di Mineralogia e Litologia
Nel 1908 è stato fondato il Museo Universitario di Mineralogia e Litologia ed è da allora che funge 

da Museo indipendente.  

12. Museo di Scienze Naturali e Tecnologia 
Il Museo ospita strumenti dell’Uffi cio Nazionale dei Pesi e Misure, il primo generatore di raggi 

Röntgen in Grecia (1897), il generatore Alexanderson ed altri oggetti. E’ temporaneamente in fase 
di riconversione, in seguito, avrà sede presso l’edifi cio storico del Vecchio Laboratorio di Chimica 
(Paleo Chimio), in via Solonos al centro di Atene.  
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13. Museo di Paleontologia e Geologia 
E’ stato fondato nel 1906. Sono presenti collezioni di animali vertebrati ed invertebrati, di fossili 

vegetali e di altri reperti paleontologici e geologici provenienti sia dal territorio nazionale che 
internazionale. Il Museo svolge regolarmente ricerche scientifi che, nonché scavi in tutto il territorio 
greco. 

Archivio Storico 

L’Archivio Storico dell’Università di Atene è stato istituito nel 1991 e costituisce il centro di ricerche 
dell’Università. L’Archivio Storico intende curare l’organizzazione, l’archiviazione e l’amministrazione 
degli archivi risalenti alla fondazione dell’Università di Atene (1837). Tale materiale costituisce le basi 
per lo studio della storia dell’Università di Atene, come anche per lo studio della Storia della Grecia 
e dell’Europa tutta. La collezione dell’Archivio Storico (approssimativamente 2.000.000 di pagine) si 
può visitare presso i locali dello stesso in via Skoufà, al centro di Atene.  
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La Biblioteca

Il materiale di cui dispone la Biblioteca dell’UNCA è suddiviso tra le otto (8) strutture situate 
nelle rispettive Facoltà dell’Università. La sua missione è il sostegno e il supporto delle attività 
di formazione e di ricerca, l’amministrazione e la messa a disposizione di elementi scientifi ci alla 
comunità accademica internazionale, nonché la sua partecipazione a qualsiasi attività inerente 
all’istruzione e la cultura.

La Biblioteca dell’UNCA include circa 1.000.000 di libri e più di 300.000 riviste scientifi che ed 
è una delle tre più grandi biblioteche in Grecia, insieme alla Biblioteca Nazionale e la Biblioteca 
dell’Università Aristotelica di Salonicco. 

L’UNCA partecipa alla Rete di Inter-Prestito delle Biblioteche Greche (IPBG). La rete citata è stata 
sviluppata grazie all’intervento dell’Associazione delle Biblioteche Accademiche Greche (ABAG) 
e riguarda l’interprestito del materiale di ogni Biblioteca membro, tramite il sistema elettronico di 
interprestito libri “Iris”. 

Partecipa altresì al Servizio per la ricerca di articoli pubblicati su riviste scientifi che e in atti di 
convegni (Servizio Richiesta Articoli) con il fi ne di soddisfare le richieste scientifi che dei membri 
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della Comunità Accademica. Per facilitare ulteriormente la ricerca di articoli da parte dei suoi 
membri, L’UNCA collabora inoltre con il Centro Nazionale di Verifi ca (CNV). Per quanto concerne 
le richieste nazionali di articoli, esse avvengono tramite l’Elenco Compressivo di Riviste della Rete 
Nazionale Biblioteche Scientifi che e Tecnologiche, mentre per quelle provenienti dall’estero, il CNV 
collabora con Biblioteche straniere, quali ad esempio la British Library Document Supply Center 
(BLDSC) e la SUBITO (Biblioteche tedesche).

Infi ne, tra i servizi della Direzione Biblioteca e del Centro Informativo si cataloga il deposito 
istituzionale dell’UNCA, presso il quale si depositano le Tesi di Laurea, Master, Dottorati di ricerca 
(https://pergamos.lib.uoa.gr/).

Chiesa Universitaria di Kapnikarea 

Nel 1932 è stata data in locazione all’Università di Atene la Chiesa della Presentazione della 
Beata Vergine Maria e di Santa Barbara (Chiesa di Kapnikarea). La chiesa Kapnikarea è uno dei 
principali monumenti bizantini di Atene. Risalente all’XI secolo, la chiesa si trova al centro di via 
Ermou ed è dedicata alla Presentazione della Beata Vergine Maria.  
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3.1 Introduzione

La tradizione storica dell’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene e in modo particolare le 
sue risorse umane sono le forze trainanti su cui l’istituto ha fondato la propria visione e le proprie 
mete educative. Il nostro obiettivo è la promozione a livello internazionale delle attività d’eccellenza 
dell’Ateneo sia nell’ambito della ricerca e dell’innovazione che nell’ambito delle attività più rilevanti 
dei nostri laureati all’estero e in Grecia. A tale scopo puntiamo sulle pubbliche relazioni e sul loro 
incremento sia a livello nazionale che a quello internazionale.  

La direzione delle Pubbliche Relazioni e di Storia dell’Università Nazionale e Capodistriaca di 
Atene è costituita dai seguenti dipartimenti: Pubbliche Relazioni, Protocollo ed Eventi culturali, 
Relazioni Europee ed Internazionali, Dipartimento dei Musei e degli Archivi storici. Grazie al suo 
carattere poliedrico, è il centro della promozione dell’università in quanto sostiene in modo dinamico la 
missione dell’Ateneo dando valide informazioni a tutti gli istituti interessati.  La priorità della direzione 
è l’incremento delle pubbliche relazioni internazionali dell’Ateneo, la promozione e la diffusione delle 
attività educative, scientifi che e di ricerca della comunità accademica, oltre alla programmazione 
e organizzazione degli eventi culturali dell’istituto. In più, è altrettanto importante il dipartimento 
delle Pubbliche Relazioni Europee ed Internazionali in quanto contribuisce alla promozione delle 
attività dell’ateneo all’estero, a stipulare accordi internazionali, alla partecipazione dell’università a 
programmi educativi europei ed internazionali, a consorzi e associazioni universitarie e all’ attiva 
partecipazione dell’ateneo ai programmi ERASMUS come ad altri. 

In aggiunta, l’uffi cio stampa, i cui compiti sono la promozione dell’ateneo e della comunità 
accademica, la cura dei rapporti con i mass media e la copertura mediatica delle manifestazioni, è il 
principale punto di contatto con i giornalisti a livello locale, regionale e internazionale.  Questo uffi cio 
rilascia regolarmente comunicati stampa contribuendo a informare effi cientemente sia la comunità 
accademica che i vari enti per quanto riguarda le attività dell’ateneo, le eccellenze dei professori- 
ricercatori, le premiazioni degli studenti, le collaborazioni internazionali, gli studi innovativi, le 
collaborazioni di ricerca ed altro. 

3.2. Orientamento Internazionale  - Accordi Internazionali & Collaborazioni 

Come già detto, l’orientamento internazionale è un cruciale obiettivo strategico dell’Ateneo 
che è defi nito dal Rettore in collaborazione con gli altri organi istituzionali dell’Università e con  

3. Relazioni Pubbliche Internazionali
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la Commissione dei rapporti internazionali e dei programmi educativi europei. 
Questa strategia ha come scopo la promozione sia delle attività educative, sociali e di ricerca 
dell’Ateneo che del suo profi lo internazionale. L’Università collabora con altri atenei, reti di ateneo 
internazionali, centri europei di ricerca, organizzazioni educative internazionali per rafforzare gli 
scambi degli studenti, del personale accademico, dei ricercatori e in genere delle risorse umane 
dell’istituto.  

Stipulare accordi di collaborazioni internazionali è di importanza decisiva in quanto tali accordi 
con enti analoghi stranieri e con istituti di ricerca favoriscono le collaborazioni inter-universitarie, gli 
scambi culturali e la promozione della conoscenza e della ricerca.  Inoltre, tali accordi presuppongono 
anche l’organizzazione di programmi comuni di ricerca e di incontri a carattere scientifi co (conferenze, 
simposi, congressi ed altro).

Sono stati fi rmati accordi con università all’estero - soprattutto a carattere statale – e con istituti a 
livello universitario, oltre che con centri di ricerca come i seguenti: CERN (Svizzera), INRIA (Francia) 
e A * STAR (Singapore). Attualmente sono in vigore nel nostro Ateneo sessantatré (63) accordi con 
Università/ Istituti di (29) ventotto stati che sono riportati nella tabella seguente.    

STATO ISTITUTO
Argentina Università Nazionale Del Sur
Αustralia Università di Macquarie
Bulgaria Accademia bulgara delle scienze
Bulgaria Università di Sofi a “S. Clemente di Ocrida”
Francia Università di Lilla 1
Francia Università di Parigi VII Denis Diderot
Francia Università di Lille 3
Francia Istituto Nazionale di ricerca informatica e automatica 

(INRIA)
Francia Università di “Le Havre”
Germania Università di Ratisbona
Germania Università libera di Berlino (FU)
Svizzera Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN)
Stati Uniti d’America Temple University
Stati Uniti d’America Università statale della California, Sacramento
Stati Uniti d’America Università del Kentucky
Stati Uniti d’America Università statale di St. Cloud, Minnesota
Giappone Università di Keio
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Giappone Università Ritsumeikan
Giappone Università di Waseda
Giordania Università di Giordania
Iran Università di Teheran

Spagna Università di Granada
Spagna Università di Alcala
Italia Università di Roma “La Sapienza”
Canada Università di York
Canada Università di Montreal
Canada Università di Simon Fraser
Canada Università McGill
Cina Università degli Studi internazionali di Shanghai
Cina Università di lingue straniere a Pechino
Cina Cina Università del Petroleum (CUPB)
Cina Università degli studi esteri del Guangdong
Cina Università di Zhejiang
Colombia Università Pedagogica Nazionale della Colombia
Corea Hankuk University of Foreign Studies
Corea Università di Sogang
Cipro Università di Cipro
Cipro Università Europea di Cipro
Cipro Università di Nicosia
Cipro Neapolis Università di Pafos
Messico Università di Guadalajara
Nuova Zelanda Università di Auckland
Repubblica Ceca Università Carolina di Praga
Sudafrica Università di Pretoria

Ungheria Università Lorand Eötvos    
Ucraina Taras Shevchenko Università Nazionale di Kiev
Ucraina Accademia nazionale delle Scienze
Ucraina Ivan Franko Università Nazionale di Lviv
Ucraina Borys Grinchenko Università di Kiev
Ucraina Università statale di Mariupol
Uruguay Università della Repubblica in Uruguay
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Romania Università “Alexandru Ioan Cuza” di Iasi
Romania Università “Valahia” di Targoviste
Russia Università Statale Lomonosov di Mosca
Russia Università Statale di Mosca per le relazioni 

Internazionali -MGIMO
Russia Università statale di Novosibirsk
Russia Moscow Region State University
Singapore Agenzia per la Scienza, la Tecnologia e la Ricerca 

(A* STAR)
Taiban Università Governance Nazionale
Taiban Università Nazionale di Taiwan
Turchia Università di Istanbul
Turchia Università Kadir Has di Istanbul
Turchia Università di Ankara

3.3. Partecipazione dell’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene ad Associazioni e Reti 
Universitarie 

L’ Università Nazionale e Capodistriaca di Atene partecipa come membro ad istituti internazionali 
rilevanti e di reti universitarie il cui obiettivo è la promozione di collaborazioni internazionali a livello 
universitario e il potenziamento di metodi e di strategie che contribuiscano al miglioramento delle 
attività culturali e di ricerca. 
   L’ Università Nazionale e Capodistriaca di Atene è membro fondatore e partecipa attivamente alle 
seguenti reti universitarie: 
• UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net 
• UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu
Inoltre, l’Ateneo partecipa come membro ai seguenti sei (6) istituti, associazioni e reti universitarie 
aventi come obbiettivo la promozione a livello internazionale dei loro membri:
• IAU (International Association of Universities)    http://www.iau-aiu.net
• EUA (European University Association)   http://www.eua.be
• ΕΑΙΕ (European Association for International Education)     http://www.eaie.org
• UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture)   http://www.uneecc.org
• IIE (Institute of International Education)  http://www.iie.org 
• BUA (Balkan Universities Association)   http://www.baunas.org

Oltre a ciò, alcuni dipartimenti (facoltà e sezioni) e alcuni professori sono membri attivi in 
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associazioni e reti accademiche e scientifi che specializzate.
 Infi ne, dobbiamo mettere in rilievo il fatto che l’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene ha 

fi rmato dal 1988 la «Magna Charta Universitatum» e la dichiarazione dei valori fondamentali.  In più, 
detiene due sedi UNITWIN / UNESCO che sono le seguenti:

 UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the 
Mediterranean (MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_Network_on_
Sustainable_Development_Management_and_Education_in_the_Mediterranean).

UNESCO Chair in Adolescent Health Care 
(http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/eu-

rope-and-north-america/greece/unesco-chair-in-adolescent-health-care-909/).

3.4 Programmi Erasmus Plus (Erasmus+)  

L’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene partecipa attivamente al programma Erasmus 
(1987), il quale attualmente continua con il programma Erasmus + che incoraggia lo scambio 
ininterrotto degli studenti, del personale accademico e dei ricercatori tra gli atenei europei che vi 
aderiscono. 

Dall’inizio del Programma Erasmus fi no ad oggi, il numero complessivo degli studenti - ospiti è 
arrivato a circa 5.000, mentre il numero degli studenti in uscita è pari a circa 13.000.  Secondo i dati 
statistici sul Programma Erasmus, pubblicati dalla Commissione Europea, per l’anno accademico 
2013-14 (secondo gli ultimi dati disponibili) l’Università Nazionale e Capodistriaca si trova alla 
quarantunesima posizione, fra tutti gli istituti europei a livello universitario, per quanto riguarda il 
numero degli studenti in uscita. 

L’ateneo incoraggia la mobilità perché l’esperienza di tutti questi anni ci ha mostrato che sia gli 
studenti che il personale accademico che hanno partecipato al programma Erasmus hanno acquisito 
esperienza preziosa inserendosi in ambiti accademici nuovi e venendo a contatto quotidianamente 
con condizioni culturali e sociali differenti. 

Gli scambi che sono previsti dal programma ERASMUS+ si basano su accordi bilaterali ERASMUS 
stipulati fra il nostro ateneo e altre università europee. Per l’anno accademico 2017-18 sono stati 
conclusi 655 accordi ERASMUS tra il nostro ateneo e 336 università di 31 stati europei. Inoltre, 
nel quadro ERASMUS+ di scambi internazionali, il nostro ateneo ha iniziato nuove collaborazioni, 
sempre sulla base di accordi bilaterali, con istituti universitari della Federazione russa, di Israele, 
della Giordania, dell’Ucraina, della Serbia e della Georgia. 

Gli studenti, che arrivano nella nostra università grazie al programma Erasmus, sono incoraggiati 
a partecipare a tutte le attività educative e culturali dell’ateneo. A loro viene anche offerta la 
possibilità di seguire gratuitamente dei corsi di apprendimento della lingua greca moderna al Centro 
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linguistico della moderna lingua greca, centro funzionante sotto l’egida della Facoltà di Filosofi a. In 
più sono incoraggiati a seguire l’innovativo corso interdisciplinare attivato dalla Facoltà di Filosofi a 
(Dipartimento di Studi Teatrali) dal titolo: «GRECIA CONTEMPORANEA: Storia, Arte e Lettere».

Infi ne, oltre alla mobilità delle persone, l’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene ha un ruolo 
attivo in altre attività chiave  di ERASMUS + come l’Azione Chiave 2 (Collaborazione per l’innovazione 
e per lo scambio delle buone pratiche),  l’Azione Chiave 3 (Consolidamento  e Attuazione delle riforme 
politiche), le attività Jean Monnet (il cui obiettivo è la promozione dell’eccellenza nell’insegnamento e 
della ricerca a livello globale  nel settore degli studi europei) e altresì le attività nel settore sportivo. 

                                     Maggiori informazioni nel seguente sito: http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html
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4.1. Obiettivi e strategia dell’Istituzione Universitaria

L’Ateneo, per la ampia gamma di settori scientifi ci che copre, ha una vasta attività di ricerca, 
un grande coinvolgimento nei progetti europei, reti internazionali e partenariato con il settore 
pubblico e privato. In questa sua attività l’Ateneo collabora con ricercatori insigni. La politica di 
ricerca dell’Università è interdipendente con la sua missione educativa e mira a migliorare la ricerca 
attraverso collaborazioni creative con i principali istituti di ricerca, agenzie governative e consorzi in 
tutto il mondo.

Inoltre, la sua politica di ricerca si concentra sulla qualità dei risultati prodotti in tutte le discipline 
e nei settori ed è indissolubilmente legata alla strategia di gruppo e alla realizzazione individuale, 
premiando le prestazioni individuali elevate, creando nuovi gruppi di ricerca e promuovendo un 
ambiente favorevole alle azioni innovative.

Per di più, incoraggia la ricerca interdisciplinare che promuove la conoscenza scientifi ca a 
benefi cio della società nel suo complesso.

Inoltre, nostro obiettivo è il contributo dei nostri membri a metodi e pratiche innovative e alle 
scoperte scientifi che che servono alla salute, all’istruzione, alla coesione sociale, allo sviluppo 
internazionale e al benessere economico delle società.

Il processo educativo, soprattutto a livello post-laurea, contribuisce allo sviluppo della ricerca 
perché mira a formare giovani ricercatori. La politica di ricerca della UNCA è caratterizzata dai 
seguenti obiettivi principali:

a) sviluppo delle competenze necessarie, specialmente degli studenti post-laureati che, come 
parte dei loro studi, dovrebbero familiarizzarsi con attività di ricerca nei laboratori e / o partecipare a 
conferenze, pubblicazioni in riviste internazionali

b) partecipazione di dottorandi e ricercatori post-dottorati nei programmi di ricerca dei gruppi 
scientifi ci o dei professori dell’Università, in collaborazione con ricercatori provenienti da altre 
istituzioni in Grecia e all’estero,

c) promozione e sviluppo dell’attività di ricerca dei Dipartimenti / Facoltà, che consiste, tra l’altro, 
nell’organizzazione di seminari e conferenze, l’attuazione di programmi di ricerca, la presentazione 
dei risultati della ricerca in conferenze, la pubblicazione di articoli in riviste scientifi che, la stesura di 
libri, monografi e, capitoli in volumi collettivi, ecc.

d) l’identifi cazione, la mappatura, lo sfruttamento economico dei risultati della ricerca svolta nel 
NDC, la salvaguardia della proprietà intellettuale mediante l’acquisizione di brevetti, ecc.

4. Ricerca e Innovazione all’ Università Nazionale 
e Capodistriaca di Atene
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4.2.    Ricerca in cifre

Il Comitato di Ricerca è l’organismo istituzionale dell’Università che si occupa dello sviluppo della  
ricerca e la gestione delle corrispondenti risorse qui attingono i membri della comunità accademica 
attraverso il conto speciale dei Fondi di Ricerca (ELKE). 

Le principali fonti di fi nanziamento per la ricerca presso la UNCA sono i programmi europei e 
internazionali, l’ESPA, i partenariati con enti pubblici e privati, la fornitura di servizi scientifi ci a entità 
legali e individuali, le sovvenzioni e le donazioni.

Nell’ultimo triennio, il fi nanziamento annuale medio per i vari progetti di ricerca e sviluppo dei 
Professori Universitari ha superato i 60 milioni di euro e viene distribuito dalla fonte di fi nanziamento 
secondo il diagramma sottostante.

 

Nell’ambito dei progetti di ricerca scientifi ca e lo sviluppo svolti presso ELKE sono annualmente 
impiegati da 5.000 a 9.000 ricercatori che, oltre ai Professori Universitari e il resto del personale di 
ruolo dell’Istituzione, comprendono anche nuovi scienziati, come i dottorandi, gli studenti post-dotto-
rati, i giovani ricercatori, il personale tecnico e scientifi co e altro personale per sostenere i progetti.

Le risorse per i progetti di ricerca e sviluppo attratti dai Professori Universitari e attraverso di essi 
le risorse umane impiegate contribuiscono decisamente allo sviluppo della ricerca e alla Istituzione 
in generale, alla riduzione della disoccupazione dei giovani scienziati e alla diffusione del potenziale 
scientifi co all’estero. La ripartizione annuale del personale non permanente impiegato nei progetti di 
ricerca e sviluppo appare negli ultimi cinque anni nel seguente diagramma. 
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Oggi l’ELKE dell’Ateneo gestisce più di 2000 progetti attivi e il diagramma seguente mostra il 
numero di nuovi progetti approvati ogni anno negli ultimi cinque anni.
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4.3.    Ospedali universitari, Dipartimenti sotto il patrocinio della Facoltà di Scienze Sanitarie 
e Laboratori

Ospedali Universitari

Gli ospedali universitari “ARETEIO” e “AIGINITIO” sono istituzioni infermieristiche autonome, 
eredità dei rispettivi Benefattori Th. Aretaiou e D. Eginitou presso la UNCA. Sono gestite dall’Uffi cio 
delle Entrate, secondo la loro Organizzazione e supervisionate dal Rettore e dal Senato. Hanno una 
posizione ben consolidata nel campo dei servizi sanitari, ma anche nel campo dell’istruzione e della 
ricerca medica

All’ospedale “Areteio” si trovano le seguenti Cliniche Universitarie della Facoltà di Medicina 
dell’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene:

• B’ Dipartimento di Chirurgia
• B’ Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia
• A’ Dipartimento di Radiologia
• A’ Dipartimento di Anestesiologia
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• Dipartimento di Neonatologia
• Clinica Nefrologia
Così come un numero signifi cativo di unità di supporto e laboratori.
Allo stesso modo, presso l’Ospedale “AIGINITIO”, sono presenti le seguenti Cliniche Universitarie 

della Facoltà di Medicina dell’Università Capodistriaca di Atene:
• A’ Dipartimento di Neurologia
•  A’ Dipartimento di Psichiatria
Così come un numero signifi cativo di unità di supporto e laboratori.

I due Ospedali Universitari hanno fornito, per oltre un secolo, servizi sanitari specializzati al po-
polo greco e continuano ad essere fi no ad oggi istituti che offrono servizi sanitari di elevata qualità, 
istruzione agli studenti della Facoltà di Medicina e ricerca.
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Dipartimenti sotto il patrocinio della Facoltà di Scienze della Salute

Signifi cativa attività educativa e di ricerca si svolge nei Dipartimenti sotto la supervisione della 
Facoltà di Scienze Sanitarie dell’Università Nazionale e Capodistriaca di Atene.

Ci sono settantasei (76) Dipartimenti di cui:
• Sessanta (60) appartengono alla Facoltà di Medicina
• Undici (11) appartengono al Dipartimento di Infermieristica
• Cinque (5) appartengono al Dipartimento di Odontoiatria.
I Dipartimenti di medicina e infermieristica operano negli ospedali (Atticon, Laiko, Ippokratio, 

Evangelismos, ecc.), mentre il Dipartimento di Odontoiatria opera presso la sede del Dipartimento. 

Laboratori 

Durante tutto l’anno ricercatori, docenti e studenti lavorano in 210 laboratori distribuiti in quasi tutti 
i Dipartimenti dell’Ateneo. In diverse Facoltà, i laboratori sono praticamente il centro della ricerca 
applicata.




