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CORSI DI STUDIO AFFIDATI IN TITOLARITÀ/CONTITOLARITÀ 
AI SINGOLI DIPARTIMENTI 

 

BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA (DBCF) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Scienze chimiche (L-27 Scienze e tecnologie 

chimiche) 

 

 

* Pharmaceutical biotechnology - Biotecnologie 
farmaceutiche (LM-9 Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche)  

 

 

* Chimica (LM-54 Scienze chimiche) 

 

 

Chemistry-Chimica (LM-54 Scienze chimiche) 

 

 

Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13 

Farmacia e farmacia industriale) 

 

 

Farmacia (LM-13 Farmacia e farmacia 

industriale) 

 

 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Chimica 

Chimica e tecnologia dei materiali 

Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico 

Informazione scientifica sul farmaco 

Scienza e tecnologia dei prodotti cosmetici 

Scienza e tecnologia dei prodotti cosmetici ed erboristici 

Tecniche erboristiche 

Tossicologia ambientale 

Corsi di laurea specialistica 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 

Chimica per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile 

Chimica per lo sviluppo sostenibile 

Farmacia 
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Dottorati di ricerca 
Biochemistry and molecular biology bibim 2.0 

Biochimica e biologia molecolare 

Chemical and pharmaceutical sciences 

Scienze chimiche e farmaceutiche 

Scuole di specializzazione 

Farmacia ospedaliera 

 

* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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BIOTECNOLOGIE MEDICHE (DBM) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Igiene dentale (abilitante alla professione 

sanitaria di Igienista dentale) (L/SNT3 

Professioni sanitarie tecniche) 

 

 

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante 

alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico) (L/SNT3 Professioni 

sanitarie tecniche) 

 

Medicina molecolare e dello sviluppo; 

Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 

 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 

(L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

 

 

* Biotecnologie mediche (LM-9 Biotecnologie 

mediche, veterinarie e farmaceutiche) 

 

 

* Medical and pharmaceutical biotechnologies - 

Biotecnologie mediche e farmaceutiche (LM-9 

Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche) 

 

 

Medical Biotechnologies - Biotecnologie 
mediche (LM-9 Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche) 

 

 

Genetic counsellors (LM-9 Biotecnologie 

mediche, veterinarie e farmaceutiche) 

 

 

Dentistry and dental prosthodontics - 
Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46 

Odontoiatria e protesi dentaria) 

 

 

* Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46 

Odontoiatria e protesi dentaria) 
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Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) (L/SNT1 Professioni 

sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica) 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

Medicina molecolare e 

dello sviluppo 

Dietistica (abilitante alla professione sanitaria 

di Dietista) (L/SNT3 Professioni sanitarie 

tecniche) 

 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

 

Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1 

Scienze infermieristiche e ostetriche) 

 

Medicina molecolare e 

dello sviluppo 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

 

Medicina e chirurgia (LM-41 Medicina e 

chirurgia) (a ciclo unico) 
 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

 

Medicina molecolare e 

dello sviluppo 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)  

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 

biomedico) 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)  

Corsi di laurea specialistica 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

Biotecnologie per la salute umana 

Odontoiatria e protesi dentaria "Pier Luigi Masi" (a ciclo unico) 

Dottorati di ricerca 

Biotecnologie mediche 

Genetica, oncologia e medicina clinica (Genomec) 

Scuole di specializzazione 

Anatomia patologica 

* Anestesia rianimazione e terapia intensiva  

* Biochimica clinica 

Chirurgia maxillo-facciale 

Genetica medica 

Genetica medica (accesso ai non medici) 

Malattie dell'apparato cardiovascolare 
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* Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali 

Medicina del lavoro 

Microbiologia e virologia 

Microbiologia e virologia (accesso ai non medici) 

Ortognatodonzia 

Scienza dell'alimentazione 

Scienza dell'alimentazione (accesso ai non medici) 

 

* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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ECONOMIA POLITICA E STATISTICA (DEPS) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

* Economia (L-33 Scienze economiche) 

 

 

* Economia e sviluppo territoriale (L-33 Scienze 

economiche) 

 

 

Scienze economiche e bancarie (L-33 Scienze 

economiche) 

 

Studi aziendali e giuridici 

Finance – Finanza (LM-16 Finanza) 

 
Studi aziendali e giuridici 

* Economia dell'ambiente e dello sviluppo (LM-

56 Scienze dell’economia) 

 

 

* Economia/Economics (LM-56 Scienze 

dell’economia) 

 

 

Economia per l’ambiente e la sostenibilità (LM-

56 Scienze dell’economia) D.R. n. 2014/2019 
del 23/10/2019 

 

 

Economics (LM-56 Scienze dell’economia) D.R. 
n. 2014/2019 del 23/10/2019 

 

 

Scienze statistiche per le indagini campionarie 

(LM-82 Scienze statistiche) 

 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di riferimento 

Economia e commercio (L-18 Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale) 
 

Studi aziendali e giuridici 

Economia e gestione degli intermediari 
finanziari (LM-77 Scienze economico-aziendali) 
 

Studi aziendali e giuridici 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Economia ambientale 
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Economia dell'ambiente e del turismo sostenibile 

Scienze economiche 

Scienze statistiche ed economiche 

Corsi di laurea specialistica 

Economia, ambiente e salute 

Economia e diritto 

Scienze economiche 

Dottorati di ricerca 

Economics 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE (DFCLAM) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Studi letterari e filosofici (L-10 Lettere) 

 

 

* Lingue, letterature e culture moderne (L-11 

Lingue e culture moderne) 

 

 

*Lingue e comunicazione interculturale (L-11 

Lingue e culture moderne) 
 

Scienze della formazione, scienze umane e 

della comunicazione interculturale 

Lettere moderne (LM-14 Filologia moderna) 

 

 

Lettere classiche (LM-15 Filologia, letterature e 

storia dell’antichità) 

 

 

* Filologia, lingue e letterature moderne (LM 14 

Filologia moderna –LM 37 Lingue e Letterature 

moderne europee e americane) 

 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

* Studi umanistici (L-10 Lettere) Scienze storiche e dei 

beni culturali 

Scienze della 

formazione, scienze 

umane e della 

comunicazione 

interculturale; 

Scienze sociali, 

politiche e cognitive 

 

Lingue per la comunicazione interculturale e 
d’impresa (L-11 Lingue e culture moderne) 

 

Scienze della 

formazione, scienze 

umane e della 

comunicazione 

interculturale 

 

 

* Comunicazione, lingue e culture (L-20 Scienze 

della comunicazione) 

 
 

Scienze sociali, 

politiche e cognitive 
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Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Lingue e comunicazione interculturale 

Lettere classiche 

Lingue e letterature straniere 

Corsi di laurea specialistica 

Filologia moderna 

Lingue moderne e studi interculturali 

Dottorati di ricerca 

Filologia e critica 

Scienze dell’antichità e archeologia  

Studi italianistici  

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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GIURISPRUDENZA (DGIUR) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

* Consulente del lavoro e delle relazioni 

sindacali (L-14 Scienze dei servizi giuridici) 

 

 

Servizi giuridici (L-14 Scienze dei servizi 

giuridici) 

 

 

Giurisprudenza (LMG/01 Classe delle lauree 

magistrali in giurisprudenza) (a ciclo unico) 

 

 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Consulente del lavoro 

Diritto e organizzazione internazionale 

Diritto dell'impresa 

Scienze giuridiche 

Scienze giuridiche e sistemi amministrativi 

Corsi di laurea specialistica 

Giurisprudenza (a ciclo unico) 

Dottorati di ricerca 

Scienze giuridiche 

Scuole di specializzazione 

Per le professioni legali  

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE (DIISM) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Ingegneria gestionale (L-8 Ingegneria 

dell’informazione) 

 

 

Ingegneria informatica e dell’informazione (L-8 

Ingegneria dell’informazione) 

 

 

* Informatica (L-31 Scienze e tecnologie 

informatiche) 

 

 

Matematica (L-35 Scienze matematiche) 

 

 

* Ingegneria elettronica e delle 

telecomunicazioni (LM-27 Ingegneria delle 

telecomunicazioni) 

 

 

Electronics and communications engineering - 
Ingegneria elettronica e delle 
telecomunicazioni (LM-27 Ingegneria delle 

telecomunicazioni) 

 

 

* Ingegneria gestionale (LM-31 Ingegneria 

gestionale) 

 

 

Engineering management - Ingegneria 
gestionale (LM-31 Ingegneria gestionale) 

 

 

* Ingegneria informatica (Classe LM-32) 

 
 

Computer and automation engineering – 
Ingegneria informatica e dell’automazione 

(LM-32 Ingegneria informatica) 

 

 

* Matematica (LM-40 Matematica) 

 
 

Applied Mathematics - Matematica Applicata 

(LM-40 Matematica) 
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Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Ingegneria informatica 

Ingegneria dell'automazione 

Ingegneria delle telecomunicazioni 

Ingegneria gestionale 

Matematica 

Scienza e teoria dell'informatica 

Corsi di laurea specialistica 

Ingegneria delle telecomunicazioni 

Ingegneria informatica 

Ingegneria gestionale 

Matematica 

Dottorati di ricerca 

Ingegneria e scienza dell'informazione 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
  



 
 

13 

 

MEDICINA MOLECOLARE E DELLO SVILUPPO (DMMS) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Biotecnologie (L-2 Biotecnologie) 

 

 

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria 

di Ostetrica/o) (L/SNT1 Professioni sanitarie, 

infermieristiche e professione sanitaria 

ostetrica) 

 

 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) (L/SNT4 

Professioni sanitarie della prevenzione) 

 

 

Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1 

Scienze infermieristiche e ostetriche) 

 

Biotecnologie mediche; 

Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze  

Biologia sanitaria (LM-6 Biologia) 

 

Scienze della vita 

Biotechnologies of human reproduction (LM-9 

Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche) 

 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) (L/SNT1 Professioni 

sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica) 

 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

Biotecnologie mediche 

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante 

alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico) (L/SNT3 Professioni 

sanitarie tecniche) 

 

Biotecnologie 

mediche 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

Medicina e chirurgia (LM-41 Medicina e 

chirurgia) (a ciclo unico) 

 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

Biotecnologie mediche 
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Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario) 

Biotecnologie 

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione 

sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) 

Corsi di laurea specialistica 

Biologia sanitaria 

Scienze infermieristiche ed ostetriche 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione 

Dottorati di ricerca 

Medicina molecolare 

Scuole di specializzazione 

Igiene e medicina preventiva 

Ginecologia ed ostetricia 

Patologia clinica e biochimica clinica 

Patologia clinica e biochimica clinica (accesso ai non medici)  

Pediatria 

Psichiatria 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
(DSFUCI) 

 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

* Lettere (L-10 Lettere) 

 

 

Lingue per la comunicazione interculturale e 
d’impresa (L-11 Lingue e culture moderne) 
 

Filologia e critica delle letterature antiche e 

moderne 

Scienze dell’educazione e della formazione (L-

19 Scienze dell’educazione e della formazione) 
 

 

*Filosofia e storia (L-5 Filosofia & L-42 Storia) 

 
 

Scienze per la formazione e la consulenza 
pedagogica nelle organizzazioni (LM-85 Scienze 

pedagogiche) 
 

 

* Storia, fonti e testi. Dall'antichità all'età 

contemporanea (LM-5 Archivistica e 

Biblioteconomia & LM 84 Scienze storiche) 

 

 

* Studi letterari e linguistici (LM-14 Filologia 

moderna LM-37 Lingue e letterature moderne 

europee e americane) 

 

 

* Discipline letterarie, artistiche e dello 

spettacolo (LM-14 Filologia moderna & LM-65 

Scienze dello spettacolo e produzione 

multimediale) 

 

 

* Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie (LM-78 

Scienze filosofiche & LM-84 Scienze storiche) 
 

Scienze storiche e dei beni culturali 

 

* Pedagogia dei processi formativi e ricerca 

filosofica (LM-78 Scienze filosofiche & LM 85 

Scienze pedagogiche) 

 

 

* Scienze delle arti e dello spettacolo (LM-89 

Storia dell’arte & LM-65 Scienze dello 
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spettacolo e produzione multimediale) 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

* Studi umanistici (L-10 Lettere) 

 

Scienze storiche e dei 

beni culturali 

Filologia e critica delle 

letterature antiche e 

moderne; 

Scienze sociali, 

politiche e cognitive 

 

*Lingue e comunicazione interculturale (L-11 

Lingue e culture moderne) 
 

Filologia e critica delle 

letterature antiche e 

moderne 

 

 

Storia e Filosofia (LM-78 Scienze filosofiche & 

LM-84 Scienze storiche) 

 

Scienze storiche e dei 

beni culturali 

 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Filosofia, storia e comunicazione 

Letterature d'Italia e d'Europa 

Lingue moderne- mediazione linguistica e interculturale 

Musica e spettacolo 

Scienze dell'antichità 

Scienze dell'educazione e della formazione 

Scienze per i beni culturali 

Società, culture ed istituzioni d'Europa 

Corsi di laurea specialistica 

Letteratura e spettacolo 

Libro-testo-comunicazione 

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 

Scienze dell'antichità 

Storia dell'arte 

Studi linguistici e culturali 

Studi filosofici 

Studi storici 

Dottorati di ricerca 

Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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SCIENZE DELLA VITA (DSV) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Scienze biologiche (L-13 Scienze biologiche) 

 

 

Agribusiness (L-25 Scienze e tecnologie agrarie 

e forestali) 

 

 

* Biodiversità e conservazione della natura 

(LM-6 Biologia) 

 

 

* Biologia molecolare e cellulare (LM-6 

Biologia) 

 

 

Biologia (LM-6 Biologia) 

 
 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di riferimento 

Scienze ambientali e naturali (L-32 Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e la natura) 
 

Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente 

Biologia sanitaria (LM-6 Biologia) 
 

Medicina molecolare e dello sviluppo 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Scienze biologiche 

Corsi di laurea specialistica 

Biodiversità, ecologia ed evoluzione 

Biologia molecolare 

Gestione e conservazione del patrimonio naturale 

Dottorati di ricerca 

Scienze della vita 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE (DSFTA) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Fisica e tecnologie avanzate (L-30 Scienze e 

tecnologie fisiche) 

 

 

Scienze ambientali e naturali (L-32 Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e la natura) 

 

Scienze della vita 

* Geologia per l'ambiente e il territorio (L-34 

Scienze geologiche) 

 

 

Scienze geologiche (L-34 Scienze geologiche) 

 

 

* Scienze e tecnologie geologiche (LM-74 

Scienze e tecnologie geologiche) 

 

 

Geoscienze e geologia applicata (LM-74 Scienze 

e tecnologie geologiche) 

 

 

* Monitoraggio e gestione dell'ambiente 

marino (LM-75 Scienze e tecnologie per 

l'ambiente e il territorio) 

 

 

Ecotossicologia e sostenibilità ambientale (LM-

75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio) 

 

 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Fisica e tecnologie avanzate 

Geotecnologie 

Scienze ambientali 

Scienze geologiche 

Scienze naturali 

Corsi di laurea specialistica 

Comunicazione naturalistica ed ambientale 

Fisica sperimentale 

Geologia applicata 
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Geologia per il territorio, le risorse e l'ambiente 

Reattività molecolare e biostrutturistica 

Tecnologie di analisi degli impatti ecotossicologici 

Tecnologie di monitoraggio e di recupero ambientale 

 

Dottorati di ricerca 

Fisica sperimentale 

Scienze della terra 

Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE (DSMCN) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) (L/SNT1 Professioni 

sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica) 

 

Biotecnologie mediche; 

Medicina molecolare e dello sviluppo 

 

Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante alla professione sanitaria di 

Ortottista ed assistente di oftalmologia) 

(L/SNT2 Professioni sanitarie della 

riabilitazione) 

 

 

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria 

di Logopedista) (L/SNT2 Professioni sanitarie 

della riabilitazione) 

 

 

Fisioterapia (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) (L/SNT2 Professioni 

sanitarie della riabilitazione) 

 

 

Dietistica (abilitante alla professione sanitaria 

di Dietista) (L/SNT3 Professioni sanitarie 

tecniche) 

 

Biotecnologie mediche 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di radiologia medica) 

(L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

 

 

Medicina e chirurgia (LM-41 Medicina e 

chirurgia) (a ciclo unico) 

 

Biotecnologie mediche; 

Medicina molecolare e dello sviluppo 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

(LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie) 
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Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante 

alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico) (L/SNT3 Professioni 

sanitarie tecniche) 

 

Biotecnologie 

mediche 

Medicina molecolare e 

dello sviluppo 

Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1 

Scienze infermieristiche e ostetriche) 

 

Medicina molecolare e 

dello sviluppo 

Biotecnologie mediche 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) 

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) 

Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed 

assistente di oftalmologia) 

Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista) 

Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista) 

Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 

neurofisiopatologia) 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 

tecnico di radiologia medica) 

Corsi di laurea specialistica 

Medicina e chirurgia 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 

Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione 

Dottorati di ricerca 

Neuroscienze 

Scuole di specializzazione 

Allergologia ed immunologia clinica  

Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore  

Audiologia e foniatria  

Cardiochirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica  

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia toracica 

Chirurgia vascolare 
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Dermatologia e venereologia 

Ematologia 

Endocrinologia e malattie del metabolismo 

Geriatria 

Malattie dell'apparato respiratorio 

Malattie dell'apparato digerente 

Medicina dello sport e dell’esercizio fisico  

Medicina d'emergenza-urgenza 

Medicina interna 

Medicina legale 

Nefrologia  

Neurochirurgia  

* Neurofisiopatologia  

Neurologia 

Oftalmologia  

Oncologia medica  

Ortopedia e traumatologia 

Otorinolaringoiatria 

Radiodiagnostica 

Radioterapia 

Reumatologia 

Urologia 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI (DISPI) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

* Scienze dell'amministrazione (L-16 Scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione) 
 

 

Scienze politiche (L-36 Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali) 
 

Scienze sociali, politiche e cognitive 

Scienze internazionali (LM-52 Relazioni 

internazionali) 

 

 

* Scienze delle pubbliche amministrazioni e 

delle organizzazioni complesse (LM-63 Scienze 

delle pubbliche amministrazioni) 

 

 

* Pubbliche amministrazioni e organizzazioni 

complesse
 

(LM-63 Scienze delle pubbliche 

amministrazioni) 

 

 

Scienze delle amministrazioni (LM-63 Scienze 

delle pubbliche amministrazioni) 

 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

Scienze del servizio sociale (L-39 Servizio 

sociale) 

 

Scienze sociali, 

politiche e cognitive 

 

Public and Cultural Diplomacy – Diplomazia 
pubblica e culturale (LM-81 Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo) 

 

Scienze sociali, 

politiche e cognitive 
Scienze storiche e dei 

beni culturali 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Scienze dell'amministrazione 

Scienze dell'amministrazione e governo aziendale 

Scienze dei servizi giuridici 

Scienze politiche e relazioni internazionali 

Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo 
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Corsi di laurea specialistica 

Istituzioni e management internazionale 

Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Scienze internazionali 

Scienze internazionali e diplomatiche 

Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

Dottorati di ricerca 

Studi storici  

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE (DISPOC) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

* Comunicazione, lingue e culture (L-20 Scienze 

della comunicazione) 
 

Filologia e critica delle letterature antiche e 

moderne 

Scienze della comunicazione (L-20 Scienze della 

comunicazione) 
 

 

Scienze del servizio sociale (L-39 Servizio 

sociale) 
 

Scienze politiche e internazionali 

Antropologia e linguaggi dell’immagine (LM-1 

Antropologia culturale ed etnologia) 

 

 

* Linguistica e comunicazione persuasiva, 

tecnologie e studi cognitivi (LM-39 Linguistica) 

 

 

Language and mind: Linguistics and cognitive 
studies - Mente e linguaggio: linguistica e studi 
cognitivi (LM-39 Linguistica) 

 

 

* Linguistica e studi cognitivi (LM-39 

Linguistica) 
 

 

Public and Cultural Diplomacy – Diplomazia 
pubblica e culturale (LM-81 Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo) 

 

Scienze storiche e dei beni culturali; 

Scienze politiche e internazionali 

* Studi europei (LM-90 Studi europei) 

 
 

* Comunicazione persuasiva e nuovi media 
(LM-92 Teorie della comunicazione) 
 

 

Strategie e tecniche della comunicazione (LM-

92 Teorie della comunicazione) 

 

 

* Antropologia, storia e linguaggi dell'immagine 

(LM-1 Antropologia culturale ed etnologia & 

LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione 
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multimediale) 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

* Studi umanistici (L-10 Lettere) 
 

Scienze storiche e dei 

beni culturali 
 

Filologia e critica delle 

letterature antiche e 

moderne; 
Scienze della 

formazione, scienze 

umane e della 

comunicazione 

interculturale 

 

Scienze politiche (L-36 Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali) 

 

Scienze politiche e 

internazionali 

 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Discipline etno-antropologiche  

Scienze della comunicazione 

Scienze del servizio sociale 

Corsi di laurea specialistica 

Antropologia culturale ed etnologia 

Comunicazione sociale e istituzionale 

Design di ambienti per la comunicazione 

Linguistica 

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

Radiofonia e linguaggi dello spettacolo e del multimediale 

Scienze della politica 

Studi europei 

Teoria della comunicazione e tecniche dei linguaggi persuasivi 

Dottorati di ricerca 

Political science: comparative and european politcs  

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI (DSSBC) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

* Scienze dei beni culturali (L-1 Beni culturali) 
 

 

Scienze storiche e del patrimonio culturale (L-1 

Beni culturali) 
 

 

* Lettere (L-10 Lettere) 
 

 

* Studi umanistici (L-10 Lettere) 
 

Filologia e critica delle letterature antiche e 

moderne; 
Scienze della formazione, scienze umane e 

della comunicazione interculturale; 
Scienze sociali, politiche e cognitive 
 

* Scienze umane. storia, filosofia, antropologia 

(L-42 Storia) 
 

 

Archeologia (LM-2 Archeologia) 

 

 

* Filosofia (LM-78 Scienze filosofiche) 

 
 

* Documentazione e ricerca storica (LM-84 

Scienze storiche) 

 

 

Storia dell’arte (LM-89 Storia dell’arte) 
 

 

* Archeologia e scienze dell'antichità (LM-2 

Archeologia & LM- 15 Filologia, letterature e 

storia dell’antichità) 

 

 

* Storia e Filosofia (LM-78 Scienze filosofiche & 

LM-84 Scienze storiche) 

 

 

Storia e Filosofia (LM-78 Scienze filosofiche & 

LM-84 Scienze storiche) 

 

 

 

Scienze della formazione, scienze umane e 

della comunicazione interculturale 
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Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

Public and Cultural Diplomacy – Diplomazia 
pubblica e culturale (LM-81 Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo) 

 

Scienze sociali, 

politiche e cognitive 

Scienze politiche 

* Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie (LM-78 

Scienze filosofiche & LM-84 Scienze storiche) 

 

Scienze della 

formazione, scienze 

umane e della 

comunicazione 

interculturale 

 

 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Lettere 

Filosofia 

Storia, tradizione, innovazione 

Scienze dei beni archeologici 

Scienze dei beni storico-artistici, musicali, cinematografici e teatrali 

Conservazione, gestione e comunicazione dei beni archeologici 

Corsi di laurea specialistica 

Archeologia 

Documentazione e ricerca storica 

Filosofia 

Scienze dell'antichità 

Storia dell'arte 

Dottorati di ricerca 

Scienze dell'antichità e archeologia  

Storia delle arti e dello spettacolo  

Studi storici  

Scuole di specializzazione 

Beni storico artistici 

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 
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STUDI AZIENDALI E GIURIDICI (DISAG) 
 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Economia e commercio (L-18 Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale) 

 

Economia politica e statistica 

Management e Governance (LM-77 Scienze 

economico-aziendali) 

 

 

Economia e gestione degli intermediari 
finanziari (LM-77 Scienze economico-aziendali) 

 

Economia politica e statistica 

International Accounting and Management 
(LM-77 Scienze economico-aziendali) 

 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di riferimento 

Scienze economiche e bancarie (L-33 Scienze 

economiche) 

 

Economia politica e statistica 

Finance – Finanza (LM-16 Finanza) 

 
Economia politica e statistica 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali 

Economia dei mercati finanziari 

Economia e commercio 

Economia e gestione delle piccole e medie imprese 

Scienze economiche e bancarie 

Corsi di laurea specialistica 

Direzione delle pubbliche amministrazioni 

Economia e gestione degli intermediari finanziari 

Economia e management 

Finanza 

Governo e controllo aziendale 

Dottorati di ricerca 

Economia aziendale e management  

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 


