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CORSI DI STUDIO AFFIDATI IN TITOLARITÀ/CONTITOLARITÀ 

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 
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Chirurgia toracica 

Chirurgia vascolare 

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 


