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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) 

 

Sustainable Industrial Pharmaceutical 
Biotechnology (LM-8 Biotecnologie industriali) 

 

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 
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Corsi di laurea specialistica 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 

Chimica per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile 

Chimica per lo sviluppo sostenibile 

Farmacia 

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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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) 

 

Sostenibilità sociale e management del 
welfare (LM-87 Servizio sociale e politiche 

sociali) 

Scienze sociali, politiche e cognitive 

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 

Corsi di laurea specialistica 

Istituzioni e management internazionale 

Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Scienze internazionali 
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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 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 
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antiche e moderne; 

Scienze della 

formazione, scienze 

umane e della 

comunicazione 

interculturale 

Scienze politiche (L-36 Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali) 

Scienze politiche 

internazionali 
 

Sostenibilità sociale e management del 
welfare (LM-87 Servizio sociale e politiche 

sociali) 

Scienze politiche 

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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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)  

Artificial intelligence and automation 
engineering Ingegneria informatica e 
dell’automazione 

(LM-32 Ingegneria informatica) 

 

* Matematica (LM-40 Matematica)  

Applied Mathematics - Matematica Applicata 

(LM-40 Matematica) 
 

Corsi di laurea/laurea specialistica 

ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Ingegneria informatica 
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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 

 


