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Corso di laurea  Biotecnologie Agrarie 

Classe di appartenenza  1 Biotecnologie 

Facoltà di afferenza  Agraria  

Obiettivi formativi 
Il laureato: deve possedere una adeguata conoscenza di base dei sistemi biologici, interpretati in chiave molecolare e 
cellulare, e deve esser in grado di utilizzare le tecniche multidisciplinari che caratterizzano l'operatività biotecnologica 
per la produzione di beni e servizi mediante l'analisi e l'uso di sistemi biologici. Il laureato deve inoltre acquisire 
competenze specifiche sull'applicazione di tali tecniche nel settore agrario e zootecnico, al fine di poter operare in 
laboratori di ricerca e di controllo.  Il laureato deve infine essere a conoscenza delle problematiche di natura etica, 
legale ed economica derivanti dalla applicazione di tecniche di ingegneria genetica in campo agrario. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Il corso prevede attività che, fondandosi su sufficienti conoscenze di base di matematica, statistica, informatica, fisica e 
chimica, permettono di acquisire le conoscenze essenziali sulla struttura e funzione dei sistemi biologici, ricercandone 
le logiche molecolari, informazionali e integrative; acquisire gli strumenti concettuali e tecnico pratici per un'operatività 
sperimentale tendente ad utilizzare, anche modificandole, cellule o loro componenti al fine di ottenere beni e servizi. 
Il corso si propone inoltre di integrare la preparazione scientifico-tecnica con la cultura di contesto, con particolare 
riguardo agli aspetti giuridici di regolamentazione, responsabilità e bioetica, agli aspetti economici e di gestione 
aziendale ed a quelli di comunicazione e percezione pubblica. 
Il corso, che prevede un minimo di 32 crediti di attività pratica e di laboratorio, prevede l’approfondimento 
specificamente di temi relativi agli aspetti agrari delle biotecnologie, come ad esempio genetica di animali in 
produzione zootecnica, e biotecnologie di microorganismi di interesse agro-forestale. 

Sbocchi occupazionali 
- Laboratori di ricerca in Università e istituti di ricerca. 
- Laboratori di ricerca e di controllo pubblici ed industriali (industria sementiera, vivaistica, cerealicola, di 
tratasformazione, etc.) 
- Istituti zooprofilattici e Istituto superiore della Sanità. 
- Laboratori privati. 
- Pubblica amministrazione con funzioni di consulenza normativa e monitoraggio negli enti pubblici. 
- Consorzi di ricerca applicata per l’innovazione tecnologica come ad esempio parchi scientifici, industria farmaceutica 
veterinaria etc. 
- Centri per il miglioramento genetico di animali in produzione zootecnica. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime di ingresso saranno stabilite dal regolamento di corso di studio 
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Ordinamento didattico del Corso di Laurea  

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1)Formazione di base 

Insegnamento INF/01, MAT/02, MAT/04, SECS/S02, FIS/01, CHIM/03, CHIM/06  16 

Esercitazione INF/01, MAT/02, MAT/04, SECS/S02, FIS/01, CHIM/03, CHIM/06   

Laboratorio  INF/01, MAT/02, MAT/04, SECS/S02, FIS/01, CHIM/03, CHIM/06  6 

Altro   

2)Caratterizzanti 

Insegnamento BIO/09, BIO/10, BIO/11, CHIM/06, AGR/02, AGR/07, AGR/11, 
AGR/12, AGR/13, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, 
BIO/03, BIO/04, BIO/13, CHIM/01, CHIM/02, VET/01, VET/02, 
MED/42 

80 

Esercitazione BIO/09, BIO/10, BIO/11, CHIM/06, AGR/02, AGR/07, AGR/11, 
AGR/12, AGR/13, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, 
BIO/03, BIO/04, BIO/13, CHIM/01, CHIM/02, VET/01, VET/02, 
MED/42 

 

Laboratorio  BIO/09, BIO/10, BIO/11, CHIM/06, AGR/02, AGR/07, AGR/11, 
AGR/12, AGR/13, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, 
BIO/03, BIO/04, BIO/13, CHIM/01, CHIM/02, VET/01, VET/02, 
MED/42 

26 

Altro   

3)Affini o integrative 

Insegnamento  AGR/01, IUS/01, IUS/10, M-FIL/03, SPS/07, VET/04, VET/05 16 

Esercitazione  AGR/01, IUS/01, IUS/10, M-FIL/03, SPS/07, VET/04, VET/05  

Laboratorio   AGR/01, IUS/01, IUS/10, M-FIL/03, SPS/07, VET/04, VET/05 2 

Altro   

4)Scelte dallo studente 
I settori coinvolti saranno scelti tra quelli riportati nel manifesto 9 

5)Relative alla prova 
finale e di lingua straniera 

Prova finale e di lingua straniera 13 

6)Altre 
Tirocini, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, ecc. 
(art.10 comma 1, lett. F DR 509) 

12 

 Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale  

La prova finale, cui si e' ammessi dopo il completamento delle altre attività didattiche, consiste nella preparazione e 
discussione di una tesina e sarà regolata dal regolamento didattico di corso di studio 

Mobilità 
Crediti formativi 
utilizzabili per altri 
percorsi formativi  

Il corso prevede attività comuni agli altri corsi di studio attivati dalla Facoltà e tutti I crediti 
acquisiti saranno riconosciuti se acquisiti nell'ambito di attività corrispondenti per 
denominazione e settore disciplinare. Il consiglio di corso di studio valuterà inoltre il 
riconoscimento di crediti addizionali ove sia riconosciuta adeguata corrispondenza 

(Esempio di Corsi di 
studio attivati nell'ambito 
di accordi interateneo) 

Non sono al momento previsti accordi interateneo 
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Corso di laurea Ingegneria dell’Industria Agro-alimentare 

Classe di appartenenza 10 Ingegnerie Industriali 

Facoltà di afferenza Agraria 

Obiettivi formativi 
Il laureato: 

• conosce adeguatamente gli aspetti metodologici-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed è 
capace di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell’ingegneria; 

• conosce adeguatamente gli aspetti metodologici-operativi delle scienze dell’ingegneria, sia in generale che in 
modo approfondito relativamente anche a quelli dell’area specifica della progettazione, costruzione e gestione 
delle macchine e degli impianti utilizzati in agricoltura e nelle industrie alimentari, nella quale è capace di 
identificare, formulare e risolvere i problemi ingegneristici, utilizzando metodi, tecniche e strumenti 
aggiornati; 

• conosce i contesti aziendali ed i relativi spetti economici, gestionali ed organizzativi; 
• possiede conoscenze e competenze anche operative e di laboratorio relativamente alle macchine del settore 

agro-alimentare, con particolare riferimento alla produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti 
alimentari e la relativa gestione dei reflui e dei sottoprodotti; 

• E’ capace di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi, lay-out impiantistici; 
di impostare e condurre esperimenti e di analizzarne ed interpretarne i dati; di comprendere l’impatto delle 
soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale; di comunicare efficacemente in modo scritto 
e orale, anche in un contesto internazionale; 

• possiede gli strumenti cognitivi di base per un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze ed è capace di 
apprendere attraverso lo studio individuale. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Gli ambiti professionali tipici per i laureati sono quelli della progettazione assistita, della produzione, della gestione e 
organizzazione, dell’assistenza, delle strutture tecnico-commerciali, sia nella libera professione che nelle imprese 
manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche del settore agro-alimentare. 

Sbocchi occupazionali 
I laureati possono trovare occupazione presso: 

• Industrie meccaniche nella produzione di macchine ed impianti per l’agricoltura ed l’industria agro-alimentare; 
• Imprese manifatturiere in genere per la produzione, l’installazione e il collaudo, la manutenzione e la gestione 

di macchine, linee e reparti di produzione, sistemi complessi nel settore agro-alimentare; 
• Aziende di produzione, trasformazione, trasporto e conservazione di prodotti alimentari che utilizzano 

macchine ed impianti particolarmente complessi; 
• Industrie per la produzione di apparecchiature e per l’automazione industriale e la robotica nel settore agro-

alimentare; 
• Strutture tecniche per la sicurezza sul lavoro nelle aziende private e nella pubblica amministrazione; 
• Aziende per l’analisi di sicurezza e di impatto ambientale delle installazioni; 
• Imprese di servizi per l’approvvigionamento e la gestione dei materiali, per l’organizzazione aziendale e della 

produzione, per l’organizzazione ed automazione dei sistemi produttivi, per la logistica, il project management 
e il controllo di gestione, per l’analisi di settori industriali, per la valutazione degli investimenti, per il 
marketing industriale, nel settore agro-alimentare; 

• Dà il titolo di studio necessario per l’accesso alle lauree specialistiche o ai corsi di Master di I livello nel 
settore delle ingegnerie industriali. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Gli accessi al corso di laurea, in conformità al D.M. 509 del 3 novembre 1999, vengono rinviati  al regolamentato 
didattico del corso di studio.  
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività Formative Tipologie Settore scientifico disciplinare. CFU 

1)Formazione di base 

Insegnamento MAT 02, MAT 03, MAT 05, MAT 07, INF 01, FIS 01, 
CHIM 07 

36 

Esercitazioni MAT 02, MAT 03, MAT 05, MAT 07, INF 01, FIS 01, 
CHIM 07 

 

Laboratori MAT 02, MAT 03, MAT 05, MAT 07, INF 01, FIS 01, 
CHIM 07 

 

Altro   

2)Caratterizzanti 

Insegnamento ING-IND 08, ING-IND 10, ING-IND 11, ING-IND 13, 
ING-IND 14, ING-IND 22, ING-IND 25 

45 

Esercitazioni ING-IND 08, ING-IND 10, ING-IND 11, ING-IND 13, 
ING-IND 14, ING-IND 22, ING-IND 25 

 

Laboratori ING-IND 08, ING-IND 10, ING-IND 11, ING-IND 13, 
ING-IND 14, ING-IND 22, ING-IND 25 

 

Altro   

3)Affini o integrative 

Insegnamento AGR 01, AGR 08, AGR 09, AGR 10, AGR 15, AGR 
16, ICAR 08, ING-IND 06, ING-IND 15, ING-IND 31, 
BIO 10, CHIM 02, CHIM 06, MED 42, SECS-P 07 

71 

Esercitazioni AGR 01, AGR 08, AGR 09, AGR 10, AGR 15, AGR 
16, ICAR 08, ING-IND 06, ING-IND 15, ING-IND 31, 
BIO 10, CHIM 02, CHIM 06, MED 42, SECS-P 07 

 

Laboratori AGR 01, AGR 08, AGR 09, AGR 10, AGR 15, AGR 
16, ICAR 08, ING-IND 06, ING-IND 15, ING-IND 31, 
BIO 10, CHIM 02, CHIM 06, MED 42, SECS-P 07 

 

Altro   
4)Relative alla prova 
finale e di lingua 
straniera 

  10 

5)Scelta dello studente  I settori scientifico-disciplinari coinvolti saranno scelti 
fra quelli riportati nel manifesto degli studi 

9 

6)Altre 
 Tirocini, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche, ecc, (art. 19, comma 1, lettera f) 
9 

Totale complessivo crediti 180 
Caratteristica della prova finale 

Saranno ammessi alla prova finale gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto stabiliti dai piani di 
studio approvati dal Consiglio di Corso di Laurea. Essa consiste nella discussione dell'attività svolta nell'ambito del 
tirocinio e/o mediante una tesina su un argomento concordato con il Consiglio di Corso di Laurea.  

Mobilità 
Crediti formativi acquisiti dallo studente nel corso di 
laurea e spendibili  in altri percorsi formativi 

Corso di laurea specialistica e Master di I Livello 

Mobilità in entrata 
Sono convalidati, su approvazione del Corso di Studio, i crediti acquisiti dallo studente nell'ambito dei Corsi di studio 
universitari purché conseguiti in ambiti e settori disciplinari contemplati nel presente ordinamento. 
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Corso di laurea  Scienze e Tecnologie Agrarie 

Classe di appartenenza  20 Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali 

Facoltà di afferenza   Agraria 

Obiettivi formativi 
Il laureato avrà una conoscenza integrata ed applicata dei sistemi agrari. Dovrà dovranno altresì saper affrontare in 
maniera scientifica l'individuazione e quantificazione dei fattori prevalenti condizionanti i processi produttivi agricoli, 
adeguandoli - con opportune scelte tecniche - alle sempre più restrittive norme di protezione ambientale. Dovrà 
acquisire il metodo scientifico di indagine e di sperimentazione. Dovrà saper contribuire all'adeguamento del settore 
delle produzioni agrarie alle crescenti esigenze del consumatore, alla salvaguardia dell'ambiente, un più razionale, 
sfruttamento delle risorse agrarie. Dovrà inoltre, essere capace di operare in équipe con una certa autonomia ed inserirsi 
prontamente negli ambienti di lavoro, anche in ambito europeo ed extra europeo, essendo in grado di utilizzare 
adeguatamente almeno una lingua della Comunità Europea, oltre l’italiano, ed avendo buone competenze per la 
comunicazione e la gestione dell’informazione. Dovrà,inoltre, essere in grado di utilizzare almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito specifico di competenze e per lo scambio di informazioni 
generali; dovrà inoltre essere in possesso di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione. 
Il corso si articola in due curricula: “Tecnologie Agrarie” e “Produzione e Protezione dei Vegetali”. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
I laureati avranno competenze operative ed applicative, essere capaci di svolgere compiti tecnico-operativi ed attività 
professionali di supporto in attività produttive e tecnologiche, laboratori e servizi nelle diverse realtà operative del 
settore. Dovrà dimostrare di saper adottare scelte tecniche in grado di eliminare o quanto meno ridurre 
significativamente l'influenza dei fattori limitanti le produzioni agrarie, pur nel rispetto dell'agricoltura eco-compatibile. 
Il laureato dovrà dimostare di conoscere in maniera sintetica ma efficace le conoscenze nei seguenti settori: 
agronomico, difesa dalle avversità, agro-ingegneristico, zootecnico e della trasformazione dei prodotti agro-alimentari; 
dovrà inoltre possedere sufficienti conoscenze economiche sia per orientare correttamente le scelte imprenditoriali,  sia 
per mantenere una corretta contabilità aziendale. Il laureato avrà inoltre la competenza per  effettuare analisi e 
monitoraggio dei sistemi agro-ambientali ai fini della sostenibilità ambientale. Il laureato avrà comunque la possibilità 
di perfezionare il suo bagaglio culturale e scientifico iscrivendosi ad un corsi di II livello previsto negli statuti delle 
università italiane. 

Sbocchi occupazionali 
I più importanti campi professionali saranno: attività pubblica e privata di assistenza tecnica alle aziende; far parte o 
dirigere società di servizio (es.: irrigazione, concimazione, difesa, analisi agro-ambientali); attività connessa alla 
professione di agronomo, previo superamento dell'esame di legge; impiego presso industrie del settore agrario (es.: per 
la fabbricazione e la distribuzione di antiparassitari, materiali irrigui, materiali ed alimenti per il comparto zootecnico, 
etc.), insegnamento nelle scuole medie superiori. Lo studente acquisirà la capacità sia di lavorare in gruppo che di 
operare con definiti gradi di autonomia al fine di un più pronto inserimento negli scenari lavorativi. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime richieste sono quelle raggiunte con il conseguimento del diploma di scuola media secondaria e, 
in ossequio alla legislazione vigente, il consiglio della struttura didattica potrà prevedere prove di valutazione per 
l'accesso al corso. 
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Ordinamento didattico del Corso di Laurea  

Attività formative  Tipologie  Settore scientifico disciplinare CFU  

1) Formazione di base 

Insegnamento  AGR/07, BIO/03, BIO/10, CHIM/03, CHIM/06, FIS/01, INF/01, 
MAT/02, MAT/04, SECS-S01 

 

Esercitazione  AGR/07, BIO/03, BIO/10, CHIM/03, CHIM/06, FIS/01, INF/01, 
MAT/02, MAT/04, SECS-S01 

 

Laboratorio   AGR/07, BIO/03, BIO/10, CHIM/03, CHIM/06, FIS/01, INF/01, 
MAT/02, MAT/04, SECS-S01 

 

Altro   

 Totale 29 

2) Caratterizzanti 

Insegnamento AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/08, AGR/09, AGR/10, 
AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, 
AGR/19, AGR/20, BIO/04, ING-IND10 

 

Esercitazione AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/08, AGR/09, AGR/10, 
AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, 
AGR/19, AGR/20, BIO/04, ING-IND10 

 

Laboratorio  AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/08, AGR/09, AGR/10, AGR/11, 
AGR/12, AGR/13, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, 
AGR/20, BIO/04, ING-IND10 

 

Altro   

 Totale 98 

3) Affini o integrative 

Insegnamento  BIO/03, BIO/10, CHIM/01, GEO/04, ICAR/15, ING-IND/11, 
MED/42, VET/01 

 

Esercitazione  BIO/03, BIO/10, CHIM/01, GEO/04, ICAR/15, ING-IND/11, 
MED/42, VET/01 

 

Laboratorio  BIO/03, BIO/10, CHIM/01, GEO/04, ICAR/15, ING-IND/11, 
MED/42, VET/01 

 

Altro   

 Totale 25 

4) Scelte dallo 
studente 

Insegnamento I settori scientifico disciplinari coinvolti saranno scelti tra quelli 
caratterizzanti e qualificanti il corso di laurea 

9 

5) Relative alla prova 
finale e di lingua 
straniera 

 Prova finale e di lingua straniera 10 

6) Altre 
 Tirocini, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche (art. 
10 comma 1, lett. F) 

9 

Totale complessivo crediti 180 
Caratteristiche della prova finale  

Alla prova finale saranno ammessi gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto stabiliti dal piano di 
studio. Tale prova consisterà nella discussione dell'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico-applicativo e/o 
mediante una tesina su un argomento concordato con il Consiglio della struttura didattica. 

Mobilità 
Crediti formativi acquisiti dallo 
studente in questo Corso di studio e 
spendibili in altri percorsi formativi  

 

 Mobilità in entrata. Saranno convalidati su approvazione dei Consigli di corso di 
studio i crediti acquisiti dagli studenti nei corsi di studio e di formazione in ambiti 
e settori previsti nell'ordinamento didattico. 
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Corso di laurea Scienze e Tecnologie Alimentari 

Classe di appartenenza 20 Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali 

Facoltà di afferenza Agraria 

Obiettivi formativi 
I laureati del corso di laurea devono: 

• possedere un'adeguata  conoscenza di base nei settori della matematica, fisica, informatica, chimica e biologia,  
orientate agli aspetti applicativi; 

• conoscere le metodiche disciplinari di indagine e essere in grado di partecipare alla ricerca e alla 
sperimentazione, nonché a finalizzare le conoscenze alla soluzione dei molteplici problemi applicativi nel 
settore agroalimentare; 

• possedere conoscenze e competenze anche operative e di laboratorio nel settore alimentare (con particolare 
riferimento alla tecnologia e al controllo della qualità e dell'igiene degli alimenti freschi e trasformati, alla 
gestione delle imprese di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, alla 
commercializzazione dei prodotti vegetali e animali); 

• essere in grado di svolgere assistenza tecnica nel settore alimentare; 
• essere capaci di valutare l'impatto ambientale di piani ed opere nel settore agroalimentare 
• conoscere le responsabilità professionali ed etiche; 
• conoscere i contesti aziendali ed i relativi aspetti economici, gestionali ed organizzativi propri del settore 

agroalimentare; 
• possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze; 
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, 

oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; 
• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione delle informazioni; 
• essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli 

ambienti di lavoro; 
• acquisire competenze scientifiche ed operative in uno dei seguenti profili: tecnologia dei cereali e derivati, 

tecnologia lattiero casearia, tecnologia di conservazione e trasformazione di prodotti carnei, enologia, 
tecnologia delle sostanze grasse alimentari; 

• possedere basi formative necessarie per l'accesso ai titoli di studio di livello superiore. 
Profilo professionale e culturale del laureato 

Il laureato svolgerà attività professionale nell'ambito del settore agroalimentare con particolare riferimento alla 
produzione e al controllo dei processi di trasformazione  e conservazione dei prodotti alimentari, alla valutazione della 
qualità dei prodotti, dalle materie prime ai prodotti finiti, agli aspetti igienico-sanitari, alla ristorazione collettiva e alla 
grande distribuzione, alla gestione delle linee di produzione ed ausilio alla progettazione di impianti nel settore agro 
alimentare. 

Sbocchi occupazionali: 
• consente di assolvere  mansioni di gestione tecnica di imprese che operano nel settore della produzione, 

trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti; 
• consente di svolgere funzioni di analista dei prodotti alimentari in laboratori pubblici e privati; 
• garantisce possibilità di lavoro nella pubblica amministrazione. Ministeri, Enti periferici e Organizzazioni 

Internazionali (FAO, UNIDO, etc); 
• dà la possibilità di svolgere attività di ricerca presso gli istituti di ricerca dei Ministeri, del CNR, delle 

Università, degli Enti pubblici e privati; 
• dà il  titolo di studio necessario per l'accesso alle lauree specialistiche o ai corsi di Master di I livello nel settore 

agro-alimentare. 
Requisiti di accesso al Corso di laurea 

Gli accessi al corso di laurea, in conformità al D.M. 509 del 3 novembre 1999, vengono rinviati  al regolamentato 
didattico del corso di studio.  
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Ordinamento didattico del Corso di Laurea  

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU  

1)Formazione di base 

Insegnamento BIO/01- BIO/10 -CHIM/03 - CHIM/06  -FIS/01-
MAT/04 -  MAT/05 -INF/01 

 

Esercitazione BIO/01- BIO/10 -CHIM/03 - CHIM/06  -FIS/01-
MAT/04 -  MAT/05 -INF/01 

 

Laboratorio  BIO/01- BIO/10 -CHIM/03 - CHIM/06  -FIS/01-
MAT/04 -  MAT/05 -INF/01 

 

Altro   

 Totale 34 

2)Caratterizzanti 

Insegnamento AGR/01 - AGR/02 AGR/09-AGR/11-AGR/12- 
AGR/15 - AGR/16- AGR/19- ING-IND/10 

 

Esercitazione AGR/01 - AGR/02 AGR/09-AGR/11-AGR/12- 
AGR/15 - AGR/16- AGR/19- ING-IND/10 

 

Laboratorio  AGR/01 - AGR/02 AGR/09-AGR/11-AGR/12- 
AGR/15 - AGR/16- AGR/19- ING-IND/10 

 

Altro   

 Totale 78 

3)Affini o integrative 

Insegnamento BIO/09 - BIO/10- CHIM/01 - CHIM/02 - MED/42- 
ING-IND/11- VET/01 - VET/04 

 

Esercitazione BIO/09 - BIO/10- CHIM/01 - CHIM/02 - MED/42- 
ING-IND/11- VET/01 - VET/04 

 

Laboratorio  BIO/09 - BIO/10- CHIM/01 - CHIM/02 - MED/42- 
ING-IND/11- VET/01 - VET/04 

 

Altro   

 Totale 25 

4)Scelte dallo studente 
I settori scientifico-disciplinari coinvolti saranno scelti fra quelli riportati 
nel manifesto degli studi 

23 

5)Relative alla prova finale e 
di lingua straniera 

 10 

6)Altre  10 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristica della prova finale 
Saranno ammessi alla prova finale gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto stabiliti dai piani di studio 
approvati dal Consiglio di Corso di Laurea. Essa consiste nella discussione dell'attività svolta nell'ambito del tirocinio e/o 
mediante una tesina su un argomento concordato con il Consiglio di Corso di Laurea.  

Mobilità  
Mobilità in uscita Corso di laurea Classe di 

appartenenza 
Crediti 

Crediti formativi acquisiti dallo studente nel 
corso di laurea e spendibili in altri corsi di laurea 
dell'Università. 

Altri corsi di laurea e lauree 
specialistiche dell'area 
tecnico-scienifica 

 Art.5 comma 5 del 
D.M. 509 del 3 
novembre 1999 

Mobilità in entrata 
Saranno convalidati, su approvazione del Corso di Studio, i crediti acquisiti dallo studente nell'ambito dei corsi di studio 
universitari purché conseguiti in ambiti e settori disciplinari contemplati nell'ordinamento. 
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Corso di laurea Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

Classe di appartenenza 40 Scienze e Tecnologie Zootecniche delle Produzioni Animali  

Facoltà di afferenza Agraria  

Obiettivi formativi 
I laureati devono: 
- possedere conoscenze di base nei settori della biologia, della chimica e della matematica, utili e   sufficienti per la 
formazione professionale e scientifica specifica; 
- acquisire metodi di indagine specifica indispensabili per la soluzione dei molteplici problemi che si potranno 
presentare nella loro attività professionale; 
- acquisire competenze di laboratorio essenziali per operare nei settori di competenza; 
- conoscere i principi di patologia generale e microbiologia degli animali, l’epidemiologia delle malattie infettive e 
parassitarie, i piani di profilassi, la legislazione sanitaria nazionale e comunitaria, i concetti di igiene zootecnica e di 
sanità e qualità dei prodotti di origine animale, le problematiche di impatto ambientale degli allevamenti animali e 
dell’industria di trasformazione; 
- essere in grado di operare professionalmente su tutti gli aspetti del sistema delle produzioni animali, quali la gestione 
tecnica, igienica ed economica delle imprese zootecniche, agro-zootecniche, faunistico-venatorie e dell’acquacoltura, 
nonché in quelle fornitrici di mezzi tecnici e di servizi che operano nella trasformazione e nella commercializzazione 
delle produzioni animali; 
- sapere utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano, 
nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; 
possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione; 
essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente nel lavoro. 

Sbocchi occupazionali 
I laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali gestione tecnica, igienica ed economica delle 
imprese zootecniche, agro-zootecniche, faunistico-venatorie e dell’acquacoltura; miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle produzioni animali; sanità e benessere degli animali allevati e da laboratorio, igiene e qualità delle 
produzioni animali, sanità pubblica veterinaria, tecniche laboratoristiche biomediche veterinarie; attività di 
pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica della qualità dei prodotti di origine animale e di quelli di trasformazione. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Ai fini indicati, il bagaglio professionale e culturale prevede: 
- l’acquisizione di sufficienti elementi di base di biologia, biochimica, chimica, fisica, genetica e matematica; 
- l’acquisizione di conoscenze essenziali sulla struttura, fisiologia, miglioramento genetico, alimentazione e tecnologia 
dell’allevamento degli animali di interesse zootecnico, sulle tecniche di produzione e trasformazione dei prodotti di 
origine animale, sull’igiene delle produzioni animali, sui ricoveri e sulla meccanizzazione degli allevamenti, 
sull’economia delle imprese zootecniche e di trasformazione e sul mercato delle produzioni animali; 
- l’acquisizione di conoscenze in discipline affini ed integrative riguardanti la produzione e conservazione dei foraggi e 
dei mangimi, la microbiologia generale e applicata, la patologia e la salubrità degli alimenti di origine animale, la 
medicina e chirurgia veterinaria. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Gli accessi al corso di laurea, in conformità al D.M. 509 del 3 novembre 1999, vengono rinviati  al regolamentato 
didattico del corso di studio.  
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Ordinamento didattico del Corso di Laurea 

Attività formative Tipologie Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento CHIM/03; CHIM/06;  INF/01; MAT/02; MAT/ 04; SECS-
S/01; FIS/01; AGR/07; BIO/03;BIO/10 

 

Esercitazione CHIM/03; CHIM/06;  INF/01; MAT/02; MAT/ 04; SECS-
S/01; FIS/01; AGR/07; BIO/03;BIO/10 

 

Laboratorio CHIM/03; CHIM/06;  INF/01; MAT/02; MAT/ 04; SECS-
S/01; FIS/01; AGR/07; BIO/03;BIO/10 

 

Altro   

 Totale 33 

2) Caratterizzanti 

Insegnamento VET/01; VET/ 02; VET/ 03; VET/05; VET/06; AGR/15; 
AGR/16; VET/04; MED/42; AGR/02; AGR/11; AGR/13; 
AGR/17; AGR/18; AGR/19; AGR/20 

 

Esercitazione VET/01; VET/ 02; VET/ 03; VET/05; VET/06; AGR/15; 
AGR/16; VET/04; MED/42; AGR/02; AGR/11; AGR/13; 
AGR/17; AGR/18; AGR/19; AGR/20 

 

Laboratorio VET/01; VET/ 02; VET/ 03; VET/05; VET/06; AGR/15; 
AGR/16; VET/04; MED/42; AGR/02; AGR/11; AGR/13; 
AGR/17; AGR/18; AGR/19; AGR/20 

 

Altro   

 Totale 78 

3) Affini o integrative 

Insegnamento BIO/09; AGR/01; AGR/ 09; AGR/10; IUS/03; VET 10  

EsercitazIone BIO/09; AGR/01; AGR/ 09; AGR/10; IUS/03; VET 10  
Laboratorio BIO/09; AGR/01; AGR/ 09; AGR/10; IUS/03; VET 10  

Altro   

 Totale 27 

4) Scelte dallo studente (**) 23 

5) Relative alla prova finale e di lingua straniera 10 

6) Altre 9 
Totale complessivo crediti                                              180 

(*) La suddivisione dei crediti tra insegnamento e attività pratica di esercitazione e laboratorio sarà stabilita dal Consiglio 
della struttura didattica competente e comunque la parte pratica non sarà inferiore al 20% complessiva, riservando 
comunque non meno di 20 crediti al laboratorio. Per quanto riguarda i crediti dedicati all'insegnamento, sarà riservato allo 
studio personale o a altre attività formative di tipo individuale almeno il 60 % dell'impegno orario mentre per i crediti con 
contenuto pratico tale percentuale potrà essere ridotta fino al 20 %. 

(**) Dei 23 crediti a scelta dello studente 14 saranno strutturati dal Consiglio della struttura didattica competente in 3 
curricula indicati negli obiettivi formativi, mentre gli altri 9 saranno scelti dallo studente tra quelli inseriti nel manifesto 
degli studi o presenti in altri corsi di laurea d'Ateneo 

Caratteristica della prova finale 
Saranno ammessi alla prova finale gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto stabiliti dai piani di studio 
approvati dal Consiglio di Corso di Laurea. Essa consiste nella discussione dell'attività svolta nell'ambito del tirocinio e/o 
mediante una tesina su un argomento concordato con il Consiglio di Corso di Laurea.  

Mobilità  
Mobilità Corso di laurea Classe di 

appartenenza 
Crediti 

Crediti formativi acquisiti dallo studente nel 
corso di laurea e spendibili in altri corsi di laurea 
dell'Università. 

Altri corsi di laurea e lauree 
specialistiche dell'area 
tecnico-scienifica 

 Art.5 comma 5 del 
D.M. 509 del 3 
novembre 1999 

Mobilità in entrata 
Saranno convalidati, su approvazione del Corso di Studio, i crediti acquisiti dallo studente nell'ambito dei corsi di studio 
universitari purché conseguiti in ambiti e settori disciplinari contemplati nell'ordinamento. 
 



 16

 
Corso di laurea Scienze Forestali e Ambientali 

Casse di appartenenza 20 Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroambientali e Forestali 

Facoltà di afferenza Facoltà di Agraria 

Obiettivi formativi 
• I laureati del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali devono avere buone conoscenze di base nel campo 

della matematica, fisica, chimica, informatica e biologia orientate agli aspetti applicativi; 
• conoscere il metodo scientifico di indagine ed essere in grado di partecipare alla ricerca e alla sperimentazione nel 

settore forestale e ambientale; 
• possedere le conoscenze essenziali, operative e di laboratorio, per favorire lo svolgimento di attività nei seguenti 

settori: gestione sostenibile e valorizzazione delle risorse rurali, silvo-forestali e delle aree protette; progettazione e 
gestione dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvo-forestali; controllo e 
mantenimento del territorio agro-forestale. 

• possedere conoscenze e competenze anche operative nel settore forestale con particolare riferimento alla protezione, 
pianificazione e gestione economica sostenibile delle risorse dell’ambiente forestale e silvopastorale, alla gestione di 
progetti e di lavori, alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti; 

Profilo professionale e culturale del laureato 
• finalizzato a fornire conoscenze di base nei settori indicati, nonché un’adeguata preparazione sulle problematiche 

generali del settore forestale, ambientale, silvopastorale e agrario per rispondere alle esigenze del mercato sia 
pubblico che privato; 

• essere in grado di svolgere assistenza tecnica nel settore forestale, ambientale, silvopastorale e agrario; 
• essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea; 
• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione; 
• essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli 

ambienti di lavoro. 
Sbocchi occupazionali: 

• quelli previsti dalle normative generali; 
• assolvere mansioni di gestione tecnica nel settore forestale, ambientale, silvopastorale e agrario presso enti pubblici 

e privati; 
• inserimento presso pubblica amministrazione e organizzazioni non governative; 
• attività di supporto alla ricerca presso istituti pubblici e privati; 
• accesso alle lauree specialistiche e ai corsi di master di primo livello. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Gli accessi, in conformità al D.M. 509 del 3 novembre 1999, vengono rinviati al regolamento didattico del Corso di 
studio. 
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Ordinamento didattico del Corso di Laurea 

Attività formative Tipologie Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento MAT/02, MAT/04, SECS-S/01, INF/01, FIS/01, 
CHIM/03, CHIM/06, BIO/03, BIO/10, AGR/07 

 

Esercitazione MAT/02, MAT/04, SECS-S/01, INF/01, FIS/01, 
CHIM/03, CHIM/06, BIO/03, BIO/10, AGR/07 

 

Laboratorio   
Altro MAT/02, MAT/04, SECS-S/01, INF/01, FIS/01, 

CHIM/03, CHIM/06, BIO/03, BIO/10, AGR/07 
 

 Totale 26 

2) Caratterizzanti 

Insegnamento AGR/01, AGR/02, AGR/05, AGR/06, AGR/08, 
AGR/09, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, 
AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, 
AGR/20, BIO/04, BIO/07, IUS/03,ING-IND 10 

 

Esercitazione AGR/01, AGR/02, AGR/05, AGR/06, AGR/08, 
AGR/09, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, 
AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, 
AGR/20, BIO/04, BIO/07, IUS/03 

 

Laboratorio   
Altro AGR/01, AGR/02, AGR/05, AGR/06, AGR/08, 

AGR/09, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, 
AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, 
AGR/20, BIO/04, BIO/07, IUS/03, ING-IND 10 

 

 Totale 95 

3) Affini o integrative 

Insegnamento BIO/03, BIO/10, VET/01, GEO/04, SECS-P/07, SECS-
P/10, ICAR/15, ING-IND11, MED/42, VET/04 

 

Esercitazione BIO/03, BIO/10, VET/01, GEO/04, SECS-P/07, SECS-
P/10, ICAR/15, ING-IND11, MED/42, VET/04 

 

Laboratorio   
Altro BIO/03, BIO/10, VET/01, GEO/04, SECS-P/07, SECS-

P/10, ICAR/15, ING-IND11, MED/42, VET/04, ING-
IND 10 

 

 Totale 31 

4) Scelte dallo studente 

Insegnamento I settori scientifico-disciplinari coinvolti saranno scelti 
tra quelli riportati nel manifesto degli studi. 

 

Esercitazione   
Laboratorio   
Altro   

 Totale 9 
5) Relative alla prova 
finale e di lingua 
straniera 

Prova finale e Lingua straniera 10 

6) Altre Tirocini, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, etc. 9 
Totale crediti complessivi 180 

Caratteristiche della prova finale 
Saranno ammessi alla prova finale gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto stabiliti dai piani di 
studio approvati dal Consiglio di Corso di Laurea. Essa consiste nella discussione dell'attività svolta nell'ambito del 
tirocinio e/o mediante una tesina su un argomento concordato con il Consiglio di Corso di Laurea.  

Mobilità 
 Mobilità in uscita 

Crediti formativi utilizzabili 
per altri percorsi formativi 

  

Mobilità in entrata 
Saranno convalidati, su approvazione del Corso di Studio ,  i crediti acquisiti dallo studente nell'ambito dei corsi di 
studio universitari purché conseguiti in ambiti e settori disciplinari contemplati nell'ordinamento. 
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Centro Ricerca e Servizio di 
Ateneo per la Formazione 

“G.A. Colozza” 
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Corso di laurea Scienze Motorie 

Classe di appartenenza 33 Scienze delle Attività Motorie Sportive 

Facoltà di afferenza  Centro ricerca e servizio di Ateneo per la Formazione 

Obiettivi formativi 
Il Corso di Laurea si prefigge lo scopo di preparare laureati che: 

• abbiano competenze relative alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione di attività 
motorie a carattere educativo, adattativo, ludico o sportivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al 
recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, con attenzione alle rilevanti 
specificità dì genere; 

• siano in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, 
oltre l’italiano, 

• nell'ambito specifico di competenza e nello scambio di informazioni generali; 
• abbiano adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione: 
• siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli 

ambienti di lavoro. 
Profilo professionale e culturale del laureato 

Il profilo professionale e culturale in uscita è quello di un tecnico in grado di operare nel settore delle attività motorie e 
sportive con compiti tecnico-operativi e con la capacità di orientare correttamente l'esercizio delle attività stesse nei 
contesti educativi e sociali, tenendo presenti sia le relazioni con gli aspetti fisiologici, nutrizionali, psicologici e medico-
preventiivi alla base dello stato psico-fisico dei soggetti coinvolti, sia la corretta gestione economica e organizzativa 
delle società, degli impianti e degli eventi sportivi 
A tale scopoIl suddetto profilo professionale è caratterizzato dalle seguenti conoscenze e abilità: 

• conoscenze di base e caratterizzanti riferite agli specifici obiettivi del    corso acquisite attraverso insegnamenti 
e attività negli ambiti biomedico, psicopedagogico ed economico-organizzativo; 

• insegnamenti caratterizzanti direttamente riferiti alle attività motorie e sportive; 
• approfondimento di alcuni tra gli insegnamenti e le attività indicati nella presente scheda, anche in riferimento 

agli orientamenti previsti nella sezione relativa all'organizzazione didattica, con  tirocini formativi presso 
impianti e organizzazioni sportive, aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a 
soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. 

• abilità informatica, linguistica e di statistica generale. 
Sbocchi occupazionali: 

I laureati in Scienze Motorie svolgeranno attività professionali nel campo dell’educazione motoria e sportiva nelle 
strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo e sociale  

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di studio sono quelle necessarie ad affrontare le problematiche 
biologiche, psicopedagogiche ed economiche dell'esercizio delle attività motorie e sportive. Una buona conoscenza 
della fisica, della matematica, della chimica e della biologia generale, come anche quella di materie pedagogiche e 
giuridico-economiche per i curricula della Scuola Media Superiore che le prevedono, metteranno in grado lo studente di 
affrontare più agevolmente il corso di studi. Condizione indispensabile è anche l'idoneità fisica per le attività pratiche 
inerenti le discipline specifiche tecnico-sportive.   
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative Tipologie Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento M-EDF/01, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/16, FIS/01, 
FIS/07, MED/42, M-PED/01, M-PED/03, M-PSI/01, IUS/09, 
SECS-P/01, SPS/07 

(*) 

Esercitazione M-EDF/01, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/16, FIS/01, 
FIS/07, MED/42, M-PED/01, M-PED/03, M-PSI/01, IUS/09, 
SECS-P/01, SPS/07 

(*) 

Laboratorio M-EDF/01, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/16, FIS/01, 
FIS/07, MED/42, M-PED/01, M-PED/03, M-PSI/01, IUS/09, 
SECS-P/01, SPS/07 

(*) 

Altro   

 Totale 51 

2) Caratterizzanti 

Insegnamento M-EDF/01, M-EDF/02, BIO/09, BIO/10, MED/33, MED/34, 
IUS/01, SECS-P/08, SECSP/07, SECS-P/10, M-PED/02 

(*) 

Esercitazione M-EDF/01, M-EDF/02, BIO/09, BIO/10, MED/33, MED/34, 
IUS/01, SECS-P/08, SECSP/07, SECS-P/10, M-PED/02 

(*) 

Laboratorio M-EDF/01, M-EDF/02, BIO/09, BIO/10, MED/33, MED/34, 
IUS/01, SECS-P/08, SECSP/07, SECS-P/10, M-PED/02 

(*) 

Altro   

 Totale 54 

3) Affini o integrative 

Insegnamento BIO/12, BIO/14, MED/04, MED/36, MED/43,  M-PED/03, 
M-PSI/01, M-PSI/06, PSI/08,  IUS/10, SECS-S/05 

(*) 

EsercitazIone BIO/12, BIO/14, MED/04, MED/36, MED/43,  M-PED/03, 
M-PSI/01, M-PSI/06, PSI/08,  IUS/10, SECS-S/05 

(*) 

Laboratorio BIO/12, BIO/14, MED/04, MED/36, MED/43,  M-PED/03, 
M-PSI/01, M-PSI/06, PSI/08,  IUS/10, SECS-S/05 

(*) 

Altro   

 Totale 30 

4) Scelte dallo studente  21 

5) Relative alla prova finale e di lingua straniera 12 

6) Altre  12 
Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale 
L’esame di laurea consiste nella discussione dell’attività svolta nell’ambito del tirocinio e/o mediante una tesina su un 
argomento concordato con il Consiglio della Struttura didattica. All’esame sono ammessi gli studenti che abbiano 
superato comunque tutti gli esami di profitto nell’ambito delle aree disciplinari stabilite. 

Mobilità  
Mobilità Corso di laurea Classe di appartenenza Crediti 

Crediti formativi acquisiti 
dallo studente in questo 
corso di studio e 
spendibili in altri percorsi 
formativi dell'Università 
degli Studi del Molise 

Saranno spendibili presso altri corsi di 
laurea dell'Università degli Studi del 
Molise tutti quei crediti formativi del 
Corso di Laurea in Scienze Motorie 
riferiti ad insegnamenti mutuati da altri 
corsi di laurea della stessa Università, 
nonchè i crediti riferiti a SSD attivati 
presso gli altri corsi e con contenuti 
didattici di tipo generale e/o di base. 

Laurea in Scienze della 
Formazione primaria, Classi di 
laurea attivate presso le Facoltà di 
Giurisprudenza, Economia, 
Agraria e SSMMFFNN 

A seconda del 
corso di laurea 
tra il 10 ed il 

30% 
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Corso di laurea   Scienze della comunicazione 
I contenuti saranno divulgati nel corso della Conferenza di Ateneo 
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Facoltà di Economia 
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Corso di laurea  Economia Aziendale 

Classe di appartenenza  17 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 

Facoltà di afferenza Economia  

 
Obiettivi formativi 

Il corso fornisce una preparazione economico-aziendale, con forti collegamenti interdisciplinari, atta a fornire gli 
strumenti per l'analisi degli aspetti operativi e strategici delle aziende moderne . 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Il laureato in Economia aziendale possiede conoscenze di base relative al rapporto tra l'azienda e il più ampio sistema 
socio-economico, nonché alle tematiche dell'analisi, interpretazione e valutazione dei processi decisionali dell'azienda 
di produzione e di servizi. Sul piano professionale sviluppa competenze adeguate al lavoro individuale e di gruppo 
nell'ambito di aree funzionali a carattere commerciale, organizzativo ed amministrativo. 
Il Corso di laurea fornisce elementi di base di economia, matematica,, statistica, storia e diritto volti ad un 
inquadramento generale dei fenomeni economico-sociali e di una prima visione delle interrelazioni che legano la vita 
dell'azienda con le diverse componenti del sistema ambientale. Successivamente si concentra sulle discipline della 
gestione ed amministrazione d'azienda, di cui enfatizza, insieme all'aspetto teorico e metodologico, quelli applicativo ed 
operativo. Altri approfondimenti vertono su discipline economiche, giuridiche e quantitative, orientate però sempre a 
tematiche connesse con la gestione dell'azienda. Il corso di laurea prevede l'apprendimento di due lingue straniere. 

Sbocchi occupazionali: 
Il Corso di laurea ha l'obiettivo primario di formare operatori economici da destinate in posizioni di responsabilità 
intermedia nell'ambito di organizzazioni private e pubbliche con particolare riguardo alle aree del marketing, del 
personale ed organizzazione, dell'amministrazione e finanza. Consente inoltre la partecipazione a  molti concorsi della 
Pubblica Amministrazione e la possibilità di inserimento nelle società di revisione contabile. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di studio riflettono la preparazione di base di carattere generale 
fornita dalla scuola media superiore.  
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

3) Formazione di base 

Insegnamento SECSP01, SECSP12, SECSP07, SECSP08, SECSS01, 
SECSS06, IUS01 

37 

Esercitazione SECSP01, SECSP12, SECSP07, SECSP08, SECSS01, 
SECSS06, IUS01 

16 

Laboratorio     

Altro   

2) Caratterizzanti 

Insegnamento SECSP07, SECSP08, SECSS01, SECSS06, IUS04, IUS07 44 

Esercitazione SECSP07, SECSP08, SECSS01, SECSS06, IUS04, IUS07 20 

Laboratorio     

Altro   

3) Affini o integrative 

Insegnamento SECSP10, SPS07 13 

Esercitazione SECSP10, SPS07 5 

Laboratorio    

Altro   

4) Scelte dallo studente   15 

5) Relative alla prova 
finale e di lingua 
straniera 

Lingua, Prova 
Finale 

L-LIN12 18 

6) Altre 
 L-LIN03, ING-INF01 12 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale   

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto 
Mobilità 

Crediti formativi 
utilizzabili per altri 
percorsi formativi 

1) Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Imprese Assicurative e 
Previdenziali (classe XVII) 

126 

2) Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Sistemi Turistici (classe XVII) 117 
3) Corso di Laurea in Discipline Economiche (classe XXVIII) 96 
4) Corso di Laurea in Metodi Quantitativi per l'economia e la Finanza (classe 
XXXVII) 

75 

5) Scienze del turismo 57 
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Corso di laurea  Economia e gestione dei sistemi turistici 

Classe di appartenenza  17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

Facoltà di afferenza Economia  

Obiettivi formativi 
Il Corso di laurea triennale in Economia e gestione dei sistemi turistici è finalizzato a trasferire conoscenze di metodo e 
contenuti culturali, scientifici e professionali relativi al funzionamento dei sistemi turistici ed in particolare alla gestione 
delle imprese operanti nel settore turistico, con un taglio prevalentemente economico-gestionale a forte orientamento 
operativo. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Il laureato in Economia e gestione di sistemi turistici possiede una conoscenza di base riferita ai più ampi fenomeni 
economico-sociali, accompagnata da una preparazione più specifica a carattere scientifico ed operativo sul ruolo svolto 
dalle aziende operanti all'interno del sistema turistico; tali conoscenze vengono integrate con contenuti trasversali  a 
carattere  relazionale, decisionale ed analitico, orientati a sviluppare competenze professionalmente spendibili nel 
mondo del lavoro. 
Il Corso di laurea fornisce elementi di base di economia, storia, diritto,  matematica, e statistica, che offrono un  un 
inquadramento generale dei fenomeni economico-sociali e  delle problematiche gestionali dell'azienda; il curriculum poi 
si concentra prevalentemente sulle conoscenze e le capacità applicative e critiche nel campo specifico delle discipline 
economiche e gestionali riferite al settore del turismo, sia in relazione alle problematiche funzionali e generali delle 
diverse tipologie di azienda, sia in rapporto ad aspetti ambientali ed istituzionali rilevanti. Il corso di laurea prevede 
l'apprendimento di due lingue straniere. 

Sbocchi occupazionali: 
Il Corso di laurea consente l'ingresso nei segmenti del mercato del lavoro connessi ad organizzazioni private e 
pubbliche operanti nella filiera del turismo e della valorizzazione del patrimonio ambientale, con competenze 
specialistiche nelle tematiche della gestione amministrativa, contabile e commerciale.La laurea consente l'accesso alla 
Pubblica Amministrazione ed all'azienda privata in ambito amministrativo e commerciale. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di studio riflettono la preparazione di base di carattere generale 
fornita dalla scuola media superiore.  
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Ordinamento didattico del Corso di laurea  

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento SECSP01, SECSP12, SECSP06, SECSP07, SECSP08, 
SECSS01, SECSS06, IUS01 

37 

Esercitazione SECSP01, SECSP12, SECSP06, SECSP07, SECSP08, 
SECSS01, SECSS06, IUS01 

17 

Laboratorio     

Altro   

2) Caratterizzanti 

Insegnamento SECSP07, SECSP08, SECSS01, SECSS06, IUS04, IUS07 42 

Esercitazione SECSP07, SECSP08, SECSS01, SECSS06, IUS04, IUS07 18 

Laboratorio     

Altro   

3) Affini o integrative 

Insegnamento SECSS05, AGR01, M-GGR02, SPS09 17 

Esercitazione SECSS05, AGR01, M-GGR02, SPS09 7 

Laboratorio    

Altro   

4) Scelte dallo studente   12 

5) Relative alla prova 
finale e di lingua straniera 

Lingua, Prova 
Finale 

L-LIN12 18 

6) Altre 
 L-LIN03, ING-INF01 12 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale  

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto 
Mobilità 

Crediti formativi utilizzabili 
per altri percorsi formativi 

1) Corso di laurea in Economia Aziendale (classe 17) 120 
2) Corso di laurea in Economia e gestione delle imprese assicurative e 
previdenziali (classe 17) 

104 

3) Corso li laurea in Discipline economiche (classe 28) 93 
4) Corso di laurea in Metodi quantitativi per l'economia e la finanza (classe 
(37) 

78 

5) Scienze del turismo (classe 39)  60 
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Corso di laurea  Economia e gestione delle imprese assicurative e previdenziali 

Classe di appartenenza  17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

Facoltà di afferenza Economia 

Obiettivi formativi 
Il Corso di laurea offre un percorso formativo professionalizzante, finalizzato all'inserimento nel settore assicurativo e 
previdenziale, con particolare focalizzazione sulle tematiche gestionali ed amministrative delle imprese e delle altre 
strutture professionali del settore, e con una forte caratterizzazione quantitativa. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Il laureato in Economia e gestione delle imprese assicurative e previdenziali possiede conoscenze di base relative ai 
fenomeni economico-sociali ed al loro rapporto con la realtà dell'azienda, che costituisce l'oggetto privilegiato del suo 
curriculum formativo. Il profilo cognitivo è integrato con l'approfondimento di tematiche teoriche ed applicative 
specifiche inerenti al settore assicurativo e previdenziale. Tali conoscenze concorrono, insieme ad adeguate competenze 
trasversali di ordine relazionale, organizzativo e decisionale, a formare una figura professionale di immediata 
inseribilità nel mondo del lavoro. 
Il corso fornisce conoscenze di base di economia, matematica, storia e diritto necessarie per un inquadramento generale 
dei fenomeni economico-sociali. Successivamente il curriculum trasmette conoscenze, abilità e capacità applicative nel 
campo delle discipline quantitative e gestionali. Il corso di laurea prevede l'insegnamento di due lingue straniere.  

Sbocchi occupazionali: 
 Il percorso formativo è destinato a giovani  da inserire nel management intermedio della imprese di assicurazione e 
previdenziali, mirando in particolare ai ruoli  di liquidatore, ispettore, agente, venditore. La laurea inoltre consente 
l'inserimento nelle aree economico-amministrative di organizzazioni statali, parastatali e private.  

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di studio riflettono la preparazione di base di carattere generale 
fornita dalla scuola media superiore.  
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento SECSP01, SECSP12, SECSP07, SECSP08, SECSP11, 
SECSS01, SECSS06, IUS01 

32 

Esercitazione SECSP01, SECSP12, SECSP07, SECSP08, SECSP11, 
SECSS01, SECSS06, IUS01 

15 

Laboratorio    

Altro   

2) Caratterizzanti 

Insegnamento SECSP07, SECSP08, SECSP11, SECSS01, SECSS06, 
IUS05, IUS07 

49 

Esercitazione SECSP07, SECSP08, SECSP11, SECSS01, SECSS06, 
IUS05, IUS07 

21 

Laboratorio    

Altro   

3) Affini o integrative 

Insegnamento SECSP10, SECSP03 12 

Esercitazione SECSP10, SECSP03 6 

Laboratorio    

Altro   

4) Scelte dallo studente   15 

5) Relative alla prova finale 
e di lingua straniera 

Lingua, Prova 
finale 

L-LIN12 18 

6) Altre 
 
L-LIN03, ING-INF01 

12 

 Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale  

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto 
Mobilità 

Crediti formativi utilizzabili 
per altri percorsi formativi 

1) Corso di laurea in Economia aziendale (classe XVII) 126 
2) Corso di laurea in Economia e gestione di sistemi turistici (classe XVII) 117 
3) Corso di laurea in Discipline economiche (classe XXVIII) 90 
4) Corso di laurea in Metodi quantitativi per l'economia e la finanza (classe 
XXXVII) 

69 

5) Scienze del turismo 68 
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Corso di laurea  Metodi quantitativi per l’economia e la finanza 

Classe di appartenenza  37 Scienze Statistiche 

Facoltà di afferenza Economia 

Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso di laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Finanza è quello di fornire agli studenti una 
solida conoscenza della struttura e del funzionamento dei mercati e delle istituzioni finanziarie. Particolare rilevanza 
hanno gli aspetti quantitativi, poiché si intende dotare gli studenti degli strumenti necessari a comprendere l’operare 
degli intermediari finanziari, conoscere i modelli matematici per la valutazione delle attività finanziarie e applicare gli 
strumenti statistici rilevanti per lo studio dei mercati. 
Il Corso fornisce nel primo anno gli elementi di base di Economia, Matematica, Diritto, Informatica e l’apprendimento 
della lingua Inglese. Nel successivo biennio, il curriculum di studi si sviluppa principalmente sui seguenti blocchi di 
discipline: Analisi Economica, Economia Aziendale, Matematica Applicata alla Finanza e all’Economia, Statistica 
Economica, Statistica Metodologica e Diritto di settore. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
I laureati di questo corso di studio devono: 

• possedere un’adeguata conoscenza delle discipline statistiche, statistico-economiche, economiche, gestionali e 
matematico-finanziarie; 

• possedere una buona padronanza del metodo della ricerca e della metodica statistica e di parte delle tecniche 
proprie dei settori economico-finanziario; 

• possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati 
pertinenti l'analisi statistica e statistico-economica; 

• possedere gli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione ed esecuzione delle indagini 
statistiche e per il trattamento informatico di basi di dati; 

• possedere un’adeguata conoscenza della cultura dei contesti lavorativi; 
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, 

oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;  
• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.  

Sbocchi occupazionali: 
L’intero percorso formativo è finalizzato all’inserimento dei laureati presso banche commerciali, banche di 
investimento, società di assicurazione e altri intermediari finanziari, centri di ricerca e di analisi finanziaria, l'area 
finanza di imprese non finanziarie. Permette altresì lo svolgimento della professione privata di consulente finanziario. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Per l'accesso al Corso di laurea lo studente dovrà possedere delle conoscenze minime di base stabilite dal Consiglio di 
Corso di studio. 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento SECS-S/01 - SECS-S/06   

Esercitazione SECS-S/01 - SECS-S/06   

Laboratorio  SECS-S/01 - SECS-S/06   

Altro   

Totale 36 

2) Caratterizzanti 
Statistico-metodologico 

 

Insegnamento SECS-S/03 - SECS-S/06  

Esercitazione SECS-S/03 - SECS-S/06  

Laboratorio  SECS-S/03 - SECS-S/06   

Altro   

Totale 36 

3) Caratterizzanti 
Economico-sociale 

 

Insegnamento SECS-P/01 - SECS-P/07   

Esercitazione SECS-P/01 - SECS-P/07   

Laboratorio  SECS-P/01 - SECS-P/07  

Altro   

Totale 33 

4) Affini o integrative 

Insegnamento IUS/01 - SECS-P/09 - SECS-P/11   
Esercitazione IUS/01 - SECS-P/09 - SECS-P/11   
Laboratorio  IUS/01 - SECS-P/09 - SECS-P/11  
Altro   

Totale 27 

5) Scelte dallo studente  18 
6) Relative alla prova finale e di lingua 
straniera 

 18 

7) Altre IUS/05 - Prova di abilità di informatica 12 
Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale 

L'esame di laurea consiste nella discussione dell'attività svolta nell'ambito del tirocinio e/o mediante una tesina su un 
argomento concordato con il Consiglio della Struttura didattica. In questa fase sono ammessi gli studenti che abbiano 
superato gli esami di profitto nell'ambito delle aree disciplinari stabilite. 

Mobilità  
Mobilità Corso di laurea Classe di 

appartenenza 
Crediti 

Crediti formativi acquisiti dallo 
studente in questo Corso di studio e 
spendibili in altri percorsi formativi 
dell'Università degli Studi del Molise 

1) Corso di Laurea in 
Economia Aziendale 

Classe dei Diploma di 
Laurea in Discipline 
dell’Economia e della 
Gestione Aziendale 

96 (inclusi 15 a scelta 
dello studente) 

2) Corso di laurea in 
Economia e Gestione Delle 
Imprese Assicurative 

Classe dei Diploma di 
Laurea in Discipline 
dell’Economia e della 
Gestione Aziendale 

87 (inclusi 15 a scelta 
dello studente) 

3) Corso di laurea in 
Economia e Gestione dei 
Sistemi Turistici 

Classe dei Diploma di 
Laurea in Discipline 
dell’Economia e della 
Gestione Aziendale 

65 (inclusi 15 a scelta 
dello studente) 

4) Corso di laurea in 
Discipline Economiche 

Classe dei Diploma di 
Laurea in Discipline 
Economiche 

105 (inclusi 18 a scelta 
dello studente) 
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Corso di laurea  Scienze del Servizio Sociale (SdSS)  

Classe di appartenenza   6 Scienze del Servizio Sociale (SdSS) 

Facoltà di afferenza  Economia 

Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso di laurea in SdSS è quello di formare laureati che siano in possesso: a) delle conoscenze teoriche, 
metodologiche ed operative proprie del servizio sociale; b) delle conoscenze e delle competenze necessarie 
all’individuazione, all’analisi e al trattamento delle situazioni di disagio sociale riferite a individui, gruppi e comunità; 
c) delle conoscenze e delle capacità necessarie per operare sia individualmente, sia in collaborazione con altri assistenti 
sociali e con colleghi con altre professionalità; d) delle conoscenze e delle capacità necessarie per rapportare le proprie 
prestazioni al contesto territoriale di riferimento; e) delle conoscenze e delle capacità necessarie per operare in contesti 
sociali e culturali caratterizzati da multiculturalità e multietnicità; f) delle conoscenze e delle capacità necessarie per 
operare nell’ambito dell’informazione, della promozione e della tutela dei diritti dei cittadini; g) ai fini di cui al 
precedente obiettivo, delle conoscenze e delle capacità necessarie ad interagire correttamente ed efficacemente in lingua 
italiana e in almeno una delle lingue dell'Unione Europea con soggetti e istituzioni europee che operano nell’ambito dei 
servizi alle persone 

Profilo professionale e culturale del laureato 
 Il laureato in SdSS presenta un profilo professionale e culturale caratterizzato da una capacità di intervento autonoma e 
di gruppo sostenuta da una profonda conoscenza del contesto sociale e culturale del contesto economico, sociale e 
culturale in cui opera, nonché della struttura e dell’organizzazione dei servizi alle persone, a livello locale, nazionale, e 
se necessario anche internazionale 
Ai fini della formazione professionale del laureato in SdSS, il relativo curriculum comprende attività formative 
finalizzate all’acquisizione di: a) conoscenze di base nel campo della sociologia, del diritto, della psicologia e 
dell’economia; b) conoscenze, dei metodi e degli strumenti propri del servizio sociale; c) conoscenze necessarie 
all’analisi dei fenomeni sociali e culturali; d) conoscenze e capacità di carattere progettuale per la predisposizione e 
l’attuazione degli interventi di propria pertinenza. Per la formazione professionale del laureato in SdSS è inoltre 
prevista, come momento formativo indispensabile, l’acquisizione di capacità operative per la prestazione di servizi 
specifici, mediante l'obbligo di attività esterne da intendersi come tirocini formativi presso strutture di servizio, anche 
estere nel quadro degli opportuni accordi internazionali 

Sbocchi occupazionali 
I laureati in SdSS potranno svolgere la professione di assistente sociale secondo più modalità e in diversi contesti 
lavorativi: autonomamente, previa iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali; alle dipendenze, in una posizione di 
autonomia e responsabilità di livello intermedio, nelle strutture di pubblico servizio dell’area sociale (Provincia, 
Comune, Prefettura, ASL, ecc.); in associazione con altri  e autonomamente nell’ambito del terzo settore dei servizi alle 
persone (cooperative di servizio sociale, associazioni non profit, ecc.) 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
 Le conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di studio sono quelle di carattere generale fornite dalla scuola 
media superiore  
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento IUS/09; SECS-P/01; SPS/07 42 

Esercitazione SPS/07 12 

Laboratorio    

Altro   

Totale  

2) Caratterizzanti 
 

Insegnamento SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/12; IUS/01; IUS/14; M-
PSI/04; M-PSI/05; M-DEA/01; SECS-S/04 

54 

Esercitazione SPS/09 3 

Laboratorio    

Altro   

Totale  

4) Affini o integrative 

Insegnamento M-PED/01; MED/42; SECS-S/01; SPS/04 24 
Esercitazione   
Laboratorio    
Altro   

Totale  

5) Scelte dallo studente  9 
6) Relative alla prova finale e di lingua 
straniera 

L-LIN/12 o L-LIN/04 o L-LIN/07 15 

7) Altre INF/01 21 
Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale 
La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione di un elaborato scritto di carattere teorico o empirico, 
oppure nella presentazione e nella discussione di un caso concreto o di un caso simulato 

Mobilità 

Mobilità verso Discipline delle Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

Crediti (minimi) utilizzabili per la Classe di 
LAllaurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 

SECS–P/01 6 
 IUS/09; IUS/14 9 
 SPS/07; SPS/12   21 

 

SECS-S/01  6 
SPS/04  6 
INF/01  3 
L-LIN/12; L-LIN/04 12 
TOTALE 65 

Mobilità verso Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 

Crediti (minimi) utilizzabili per la Classe di 
laurea in Scienze politiche e delle Relazioni 
internazionali 

SECS–P/01 6 

 IUS/09 6 
 SPS/07; SPS/09; SPS/12 27 

 

SECS–S/01 6 
SPS/04 6 
SECS-S/04 6 
INF/01 3 
L–LIN/12; L–LIN/04 o L–LIN/07  12 
M–DEA/01  6 
TOTALE 78 
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Corso di laurea Scienze Economiche 

Classe di appartenenza 28 Scienze Economiche 

Facoltà di afferenza Economia 

Obiettivi formativi 
I laureati nel corso di laurea in Scienze economiche devono : 

• possedere una buona conoscenza delle discipline economiche ed essere dotati di un'adeguata padronanza degli 
strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico; 

• saper affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto; 
• possedere una buona padronanza del metodo della ricerca e della metodica economica e di parte almeno delle 

tecniche proprie dei diversi settori di applicazione; 
• possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati 

pertinenti l'analisi economica nei suoi vari aspetti applicativi; 
• possedere una buona conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi; 
• essere in grado di utilizzare almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di 

competenza e per lo scambio di informazioni generali; 
• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Ai fini indicati, i curricula del corso di laurea in Scienze Economiche: 

• comprendono in ogni caso attività finalizzate: all'acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi delle 
scienze economiche e dei metodi matematico/statistici propri dell'economia nel suo complesso, alla 
modellizzazione di fenomeni economici, sociali e culturali; 

• comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate all'apprendimento di capacità 
operative in uno specifico settore applicativo; 

• possono prevedere in relazione a obiettivi specifici l'obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso 
enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre a soggiorni presso altre università italiane 
ed europee anche nel quadro di accordi internazionali.; 

Il corso di laurea in Scienze Economiche persegue l'obiettivo di fornire agli studenti buone conoscenze delle discipline 
economiche, degli strumenti matematico/statistici e dei principi dell'ordinamento giuridico allo scopo di comprendere il 
funzionamento del sistema economico e delle interazioni tra i diversificati aspetti dell'agire economico, nonché di 
quantificare le relazioni causali che legano questi diversi aspetti. Infatti il corso di laurea in questione prevede anche che 
gli studenti acquisiscano una buona padronanza del metodo della ricerca e delle metodologie delle scienze economiche, 
nonché conoscenze relative alla misura, al rilevamento e trattamento dei dati economici. Questi obiettivi formativi 
vogliono essere raggiunti dotando le risorse umane anche di buone conoscenze della teoria e pratica dell'organizzazione 
in contesti lavorativi, nonché buona conoscenza di due lingue dell'Unione Europea che consentano la comunicazione e 
gestione dell'informazione. 
Il corso di diploma di laurea in Scienze economiche ha l'obiettivo di formare figure professionali da destinare a 
posizioni di responsabilità intermedia.  

Sbocchi occupazionali: 
I laureati potranno operare a livello tecnico-professionale in almeno un settore di applicazione, o anche nel campo 
dell'apprendimento e della diffusione della conoscenza economica, con un buon grado di autonomia e responsabilità, in 
veste  di esperti qualificati nel mondo del lavoro e delle professioni. 
Alcuni possibili sbocchi d'inserimento possono riguardare: 

• imprese industriali e terziarie,  di carattere nazionale e internazionale; 
• istituzioni economiche, di carattere nazionale e internazionale; 
• società di ricerca e di consulenza nel settore delle scienze economiche; 
• settore pubblico, in modo particolare i comparti delle Authority;  
• uffici studio  e centri di ricerca. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di studio riflettono la preparazione di base di carattere generale 
fornita dalla scuola media superiore. 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative di 
base 

Tipologie Settore Scientifico Disciplinare CFU 
 

1) di base 

Insegnamento SECS-P/01,02 - SECS-S/01,06 - IUS/01,09, - SECS-
P/07,08  

27 

Esercitazione   

Laboratorio   

Altro   

2) caratterizzanti 

Insegnamento SECS-P/01,02,03,06.- SECS-S/01,03,04,06 - 
IUS/04,07,09, 
10,14 

75 

Esercitazione   

Laboratorio   

Altro   

3) affini o integrative 

Insegnamento   

Esercitazione AGR/01, IUS/01, 
SECS-P/12 - SPS/07 - SECS-P/07,08,11 

36 

Laboratorio   

Altro   

4) Scelte dallo studente   21 

5) Relative alla prova 
finale e di lingua straniera 

Lingua, prova L-LIN/12 o 
 L-LIN/03 

9 

6) Altre 
 L-LIN/12-o-L-LIN/03 12 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale 
L'esame di laurea consiste nella discussione dell'attività svolta nell'ambito del tirocinio mediante una tesina su un 
argomento concordato con il Consiglio della Struttura didattica. In questa fase sono ammessi gli studenti che abbiano 
superato gli esami di profitto nell'ambito delle aree disciplinari stabilite. 
Crediti formativi 
acquisiti dallo 
studente in questo 
Corso di studio e 
spendibili in altri 
percorsi formativi 
dell'Università degli 
Studi del Molise 

CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO 
Corso di laurea in "Economia aziendale" 
Corso di laurea in "Economia e gestione dei sistemi turistici" 
Corso di laurea in "Economia e gestione delle imprese assicurative" 
Corso di laurea in "Metodi quantitativi per l'economia e la finanza" 
Corso di laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali" 
Corso di laurea in "Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace" 
Corso di laurea in "Scienze del turismo" 
Corso di laurea in "Scienze del servizio sociale" 
 
CORSI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO 
Corso di laurea specialistica in "Scienze economiche" 
Corso di laurea specialistica in "Scienze economiche per l'ambiente e la 
cultura" 
Corso di laurea specialistica in "Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione" 

 
96 
93 
 
90 
105 
 
 
 
 
 
180 
 
180 
 
180 
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Corso di laurea  Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Classe di appartenenza  15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Facoltà di afferenza  Economia 

Obiettivi formativi 
L’obiettivo formativo globale del corso di Laurea in di primo livello in Discipline delle scienze politiche e delle 
relazioni internazionali si articola: 
- nella analisi dei tre fondamentali livelli della politica: lo studio della comunità politica (la polity) e della sua identità 
sotto il profilo storico, politico e sociale;, lo studio delle istituzioni, degli attori e dei processi di governo (la politics) 
sotto il profilo giuridico, politico ed economico;, lo studio delle politiche pubbliche (la policy) sotto il profilo 
economico, sociale e politico. 
- nella analisi dei rapporti tra i sistemi politico-economici nazionali, sovranazionali ed internazionali. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Il laureato/a in Discipline delle scienze politiche e delle relazioni internazionali ha una formazione multidisciplinare e 
professionalizzante, con competenze atte a sviluppare strategie di analisi ed intervento adeguate alle società 
complesse.  
Il bagaglio culturale del laureato è costituito da conoscenze metodologiche e professionali nell’ambito delle discipline 
economiche, giuridiche, storiche, sociali e metodologiche, con particolare attenzione alle tematiche comparate ed 
internazionali. Il laureato possiede una buona padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, 
statistica ed economica 

Sbocchi occupazionali: 
Nelle organizzazioni pubbliche – nazionali, subnazionali e internazionali - e nelle imprese nazionali e multinazionali 
nel settori socio-economico, della ricerca e della comunicazione (dal giornalismo al marketing). La conoscenza di 
base nelle discipline storiche, giuridiche e sociali si associa ad un orientamento all’analisi empirica, propria delle 
discipline socio-politologiche, economiche e statistiche, sostenute da una formazione innovativa nelle metodologie 
informatiche e dalla conoscenza di due lingue europee.   

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di studio saranno stabilite dal consiglio di Facoltà e di Corso di 
Laurea 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea  

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento M-STO/04 IUS/09 SPS/07 SECS-P/01 SECS–S/01 SPS/04 
L–LING/12  L–LING/04  

48 

Esercitazione    

Laboratorio     

Altro   

2) Caratterizzanti 

Insegnamento M-STO/04 SPS/02 SECS-P/01 SECS-P/01 SECS–P/02 
SPS/07 SPS/11 SPS/04 IUS/21 IUS/14   

75 

Esercitazione   

Laboratorio     

Altro   

3) Affini o integrative 

Insegnamento SPS/03 SPS/08 SPS/12 AGR/01  27 

Esercitazione    

Laboratorio    

Altro   

4) Scelte dallo studente  9 

5) Relative alla prova finale e di lingua 
straniera 

 9 

6) Altre  12 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale  

Discussione di un elaborato scritto o in alternativa di una prova scritta  
Mobilità 

Crediti formativi utilizzabili 
per altri percorsi formativi 

Laurea in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace.  93 
Laurea in scienze del servizio sociale.  57 
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Corso di laurea  Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace (SSCSP)  

Classe di appartenenza   35 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace (SSCSP) 

Facoltà di afferenza  Economia 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea in SSCSP si propone di formare laureati che al termine del percorso formativo siano in possesso: a) di 
adeguate conoscenze teoriche e metodologiche nell’ambito delle discipline sociali, demoetnoantropologiche e politiche, 
con particolare attenzione ai temi del cambiamento sociale, dello sviluppo umano e sociale e dei diritti umani, in specie 
per quanto attiene alla prospettiva di genere e ai diritti dei minori; b) di adeguate conoscenze nell’ambito dei processi di 
globalizzazione, con particolare riguardo ai fenomeni economici, sociali e culturali e alle loro interazioni a livello 
locale, nazionale e internazionale; c) delle necessarie conoscenze in almeno due lingue dell’Unione Europea per lo 
scambio di informazioni a livello internazionale, nonché per interagire individualmente e in situazioni di gruppo con 
soggetti appartenenti a società e culture altre; d) delle competenze e degli strumenti necessari all’acquisizione, 
all’analisi, alla gestione e alla comunicazione dell’informazione politica, economica, sociale e culturale; e) delle 
capacità necessarie per inserirsi prontamente in contesti lavorativi locali, nazionale e internazionali , nonché per operare 
in situazioni di gruppo con definiti gradi di autonomia e competenze progettuali. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Il laureato in SSCSP presenta un profilo professionale e culturale caratterizzato da capacità di analisi, progettuali, 
organizzative e gestionali da utilizzare in contesti locali, nazionali e internazionali e fondate su una profonda 
conoscenza interdisciplinare del contesto in cui opera, nonché degli strumenti metodologici atti rilevarne e analizzarne 
le dinamiche economiche, sociali e culturali.  
Ai fini indicati, il percorso formativo della laurea in SSCSP comprende: a) attività formative finalizzate all’acquisizione 
delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze sociali applicate allo studio e all’analisi del cambiamento e 
dello sviluppo umano, economico, sociale e dei rapporti interculturali; b) attività formative finalizzate ad 
un’approfondita conoscenza di una pluralità integrata di metodiche disciplinari; c) in funzione di obiettivi specifici, lo 
svolgimento di attività formative esterne in ambito sia nazionale sia internazionale – in quest’ultimo caso nel quadro di 
opportuni accordi internazionali – da intendersi come stage e/o tirocini formativi presso amministrazioni, enti e agenzie 
governative e non governative, istituti di istruzione e centri di ricerca o altre istituzioni coinvolte nei processi di 
sviluppo economico, sociale, umano, culturale e della pace. 

Sbocchi occupazionali: 
Il laureato in SSCSP potrà svolgere – con un definito livello di autonomia e in sede sia locale, sia nazionale, nonché  
internazionale – specifici compiti tecnici e/o professionali in più settori della Pubblica Amministrazione, nel sistema 
della cooperazione sociale e culturale, nelle organizzazioni non governative e del terzo settore, nonché nelle istituzioni 
educative e in istituti di ricerca coinvolti nei processi di sviluppo economico, sociale, umano, culturale e della pace. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
 Le conoscenze minime richieste per l'accesso al corso di studio sono quelle di carattere generale fornite dalla scuola 
media superiore. 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea  

Attività formative  Tipologia  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di 
base  
 

Insegnamento SECS–P/01; SECS–P/02 12 

Esercitazione SECS–P/01; SECS–P/02 6 

Laboratorio     

Totale  18 

Insegnamento M–STO/02; M-STO/04 9 

Esercitazione    

Laboratorio     

Totale 12 

 

Insegnamento IUS/09  6 

Esercitazione    

Laboratorio     

Totale  6 

Totale 33 

2) Caratterizzanti  

Insegnamento IUS/13; SECS–P/06 15 

Esercitazione SECS–P/06 3 

Laboratorio     

 Totale 18 
 Insegnamento M–GGR/01; M–GGR/02 12 

Esercitazione    

Laboratorio     
 Totale 12 

 
Insegnamento 

SPS/07; SPS/11; SPS/07; SPS/09; 
SPS/12 

30 

Esercitazione SPS/07 3 

Laboratorio     
Totale 33 

 
Insegnamento 

M–DEA/01; SECS-S/01; SECS–
S/04 

15 

 Esercitazione SECS–S/04 3 

Laboratorio    
 Totale 18 

Totale 81 

3) Affini o 
integrative  

Insegnamento IUS/21 6 

Esercitazione   

Laboratorio    

 Totale 6 

 

Insegnamento SPS/04  6 

Esercitazione   

Laboratorio    

 Totale 6 

 

Insegnamento INF/01 3 

Esercitazione   

Laboratorio  INF/01 3 

 Totale 6 
 

Totale 18 
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Totale attività formative indispensabili 132 

4) Scelte dallo studente  
Insegnamento e altre 
tipologie 

L–LIN/12; L–
LIN/04 (L–
LIN/07) 

9 

5) Relative a prova finale e lingua straniera  Lavoro individuale Prova finale 9 

 Insegnamento 
L–LIN/12; L–
LIN/04 o L–
LIN/07 

12 

 Laboratorio 
L–LIN/12; L–
LIN/04 o L–
LIN/07 

6 

6) Altre  
Insegnamento e altre attività 
formative 

eventuale stage 
o tirocinio e/o 
attività scelte 
dallo studente 
come da art. 10, 
comma 1, 
lettera f) 

12 

Totale Altre Attività Formative 48 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale 
La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione di un elaborato scritto di carattere teorico o 
empirico, oppure nella presentazione e nella discussione di un caso concreto o di un caso simulato 

Mobilità 
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 Corso di laurea  Scienze turistiche 

Classe di appartenenza  39 Scienze del turismo 

Facoltà di afferenza Economia  

 
Obiettivi formativi 

Il Corso di laurea offre un precorso formativo professionalizzante, finalizzato all'inserimento nel settore turistico, con 
particolare focalizzazione sulle tematiche legate alla valorizzazione e gestione dei beni culturali ed ambientali 

Profilo professionale e culturale del laureato 
 Il laureato in Scienze geografiche e del turismo possiede conoscenze di base relative ai fenomeni economico-sociali ed 
al loro rapporto con la realtà dell'azienda, Ma possiede soprattutto una buona padronanza dei metodi della ricerca 
sociale e delle tecniche di promozione e fruizione dei beni e delle attività culturali che costituisce l'oggetto privilegiato 
del suo curriculum formativo.  Tali conoscenze concorrono, insieme ad adeguate competenze trasversali di ordine 
relazionale, organizzativo e decisionale, a formare una figura professionale di immediata fruibilità nel mondo del 
lavoro, con particolare riguardo agli operatori pubblici del settore. 
Il corso fornisce un'adeguata conoscenza delle discipline di base economiche, geografiche, antropologiche e 
sociologiche necessarie per un inquadramento generale dei fenomeni economico-sociali. Successivamente il curriculum 
trasmette conoscenze, abilità e capacità applicative nel campo dello studio dell'organizzazione del territorio e della 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Il corso di laurea prevede l'insegnamento di due lingue straniere. 

Sbocchi occupazionali: 
Il percorso formativo consente l'inserimento in diversi ambiti quali il recupero e valorizzazione delle risorse locali a fini 
turistici, ma anche la comunicazione turistica per il mercato dell'editoria tradizionale, multimediale e negli uffici stampa 
di enti pubblici e privati, l'attenzione alle tematiche del territorio consente l'inserimento in attività sociali compatibili 
con l'ambiente.  

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Le conoscenze minime richieste per l'accesso al Corso di studio riflettono la preparazione di base di carattere generale 
fornita dalla scuola media superiore.  
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore Scientifico Disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento IUS/01, IUS/09, SECS-P/07, SECS-S/05, M-GGR/01, 
ICAR/06,SPS/07 

30 

Esercitazione IUS/01, IUS/09, SECS-P/07, SECS-S/05, M-GGR/01, 
ICAR/06,SPS/07 

21 

Laboratorio     

Altro   

2) Caratterizzanti 

Insegnamento SECS-P/08, L-ART/03, L-ART/06, ICAR15, ICAR18, L-ANT/07, 
SPS10 

45 

Esercitazione SECS-P/08, L-ART/03, L-ART/06, ICAR15, ICAR18, L-ANT/07, 
SPS10 

24 

Laboratorio    

Altro   

3) Affini o integrative 

Insegnamento L-ART/06, L-ART/O7, L-ART/O8,  12 

Esercitazione L-ART/06, L-ART/O7, L-ART/O8,  9 

Laboratorio    

Altro   

Totale 21 

4) Scelte dallo studente   12 

5) Relative alla prova finale e di lingua 
straniera  

L-LIN12 9 

6) Altre  L-LIN/04, ING-I, M-DEA/01+B28+A12+B28 18 

Totale complessivo crediti   180 

Caratteristiche della prova finale  

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto 
Mobilità 

Crediti formativi 
utilizzabili per altri 
percorsi formativi 

Corso di laurea in Economia Aziendale 57 

Corso di laurea in Economia e gestione delle imprese assicurative e 
previdenziali 

48 

Corso di laurea in Economia e gestione dei sistemi turistici 60 
Corso di laurea in Scienze economiche 39 
Corso di laurea in Scienze sociali per la cooperazione lo sviluppo la pace 36 
Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 39 
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Facoltà di Giurisprudenza 
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Corso di laurea  Scienze giuridiche 

Classe di appartenenza  31 Scienze giuridiche 

Facoltà di afferenza  Giurisprudenza 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea consente di: 
- acquisire la conoscenza delle linee fondamentali riguardanti l'area giuridica, in particolare i settori storico-

filosofico, privatistico, comparatistico, comunitario, processualistico, penalistico, internazionalistico ed economico; 
- conseguire un titolo idoneo ad abilitare ai concorsi e all'esercizio della maggior parte delle funzioni giuridico-

amministrative e legali, pubbliche e private, nelle amministrazioni, nelle imprese, nonché in altri settori tradizionali 
ed innovativi; 

- utilizzare almeno una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, sia per il proprio ambito di competenza, sia per lo scambio di 
informazioni generali; 

- possedere le necessarie competenze per la gestione dei sistemi informativi giuridici e per lo sviluppo delle 
applicazioni giuridiche con strumenti e metodi informatici e telematici. 

I singoli corsi sono finalizzati alla qualità del processo di apprendimento. 
I programmi di insegnamento e gli esami di profitto sono organizzati, nel rispetto della libertà di insegnamento, per la 
realizzazione degli obiettivi formativi di cui sopra anche attraverso seminari, esercitazioni scritte ed orali, moduli 
didattici complementari, tutorati ed altre forme didattiche, fra le quali quella interattiva e quella specifica per gli 
studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili. 
Almeno il 60% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo 
individuale.  
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Ordinamento didattico del Corso di laurea  

Attività formative  Tipologie  Settore scientifico disciplinare CFU 

1) Formazione di base  

Insegnamento 
 IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità 
IUS/20 Filosofia del diritto 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 

24 

Esercitazione    

Laboratorio     

 Altro   

2) Caratterizzanti  

Insegnamento 

IUS/01 Diritto privato 
IUS/08 Diritto costituzionale 
IUS/13 Diritto internazionale 
IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/10 Diritto amministrativo 
IUS/07 Diritto del lavoro 
IUS/17 Diritto penale 
IUS/15 Diritto processuale civile 
IUS/16 Diritto processuale penale 

73 

Esercitazione    

Laboratorio    

 Altro  

3) Affini o integrative  

Insegnamento 

 IUS/02 Diritto privato comparato 
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale 
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico 
SECS-P/01 Economia politica 
IUS/03 Diritto agrario 
Un insegnamento a scelta tra: L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - lingua francese; L-LIN/07 - Lingua e 
traduzione - lingua spagnola; L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione - lingua inglese; L-LIN/14 - Lingua e 
traduzione - lingua tedesca 

37 

Esercitazione    

Laboratorio     

Altro   

4) Scelte dallo studente     26 

5) Relative alla prova finale 
e di lingua straniera  

 Prova finale   10 

6) Altre  
   Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e 

relazionali, tirocini, etc. 
10 

Totale complessivo crediti 180

Caratteristiche della prova finale  
Dissertazione scritta e relativa discussione su un tema di ricerca concordato con un professore ufficiale della materia 
dinanzi ad una Commissione. 
Prova idonea diretta ad accertare le conoscenze di base di una lingua straniera. 

Mobilità 

Crediti acquisiti in questo 
corso di studio ed 
utilizzabili per altri 

percorsi formativi attivati 
nell'Ateneo 

Denominazione del corso di studio CFU 

 1) Corso di laurea specialistica in “Giurisprudenza”   

 2) Corso di laurea specialistica in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”   
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Corso di laurea  Scienze dell’amministrazione 

Classe di appartenenza  19 Scienze dell’Amministrazione 

Facoltà di afferenza Giurisprudenza 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea consente di: 
acquisire conoscenze di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale per la formazione giuridica, 
economica, politico-istituzionale e organizzativo-gestionale, della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche, 
nazionali ed internazionali, e in quello delle organizzazione complesse private; 
comprendere conoscenze multidisciplinari dirette a formare Funzionari delle amministrazioni pubbliche (centrali e 
locali),  delle imprese e delle organizzazioni private con adeguate competenze economiche, giuridiche, politico-
istituzionali, organizzativo-gestionali e della sicurezza; 
possedere conoscenze metodologiche e culturali multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di 
interpretare il cambiamento e l'innovazione organizzativa nelle amministrazioni pubbliche e private; 
acquisire le competenze necessarie per assistere le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private di impresa e di 
servizi nelle attività di progettazione e attuazione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, sociale e 
civile delle comunità; 
possedere capacità dirette a realizzare specifiche politiche pubbliche e a concorrere alla gestione delle risorse umane e 
delle relazioni sindacali; 
utilizzare almeno una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, sia per il proprio ambito di competenza, sia per lo scambio di 
informazioni generali; 
possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi 
informatici e telematici, con particolare riferimento ai sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione e per la 
pratica del diritto. 
I singoli corsi sono finalizzati alla qualità del processo di apprendimento e curano l'acquisizione delle capacità 
necessarie per la specifica formazione professionale di ciascun corso o indirizzo. 
I curricula dei corsi di laurea della classe possono prevedere, in relazione a specifici obiettivi di formazione 
professionale e di sbocchi occupazionali, l'obbligo di cospicue attività esterne quali stages formativi, presso imprese 
private  e/o amministrazioni pubbliche.  
Almeno il 50% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo 
individuale. 
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Organizzazione didattica del Corso di laurea 

Attività formative Tipologie Settore scientifico disciplinare CFU 

1) Formazione di base  

Insegnamento 

SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche  
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
INF/01 - Informatica 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/05 - Statistica sociale 

30 

Esercitazione 

 SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche  
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
INF/01 - Informatica 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/05 - Statistica sociale 

30 

Laboratorio  

 SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche  
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
INF/01 - Informatica 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/05 - Statistica sociale 

30 

Totale 30 
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2) Caratterizzanti  

Insegnamento 

SPS/04 - Scienza politica 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del 
lavoro 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 

78 

Esercitazione 

 SPS/04 - Scienza politica 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del 
lavoro 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 

78 

Laboratorio  

SPS/04 - Scienza politica 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del 
lavoro 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 

78 

Totale 78 
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3) Affini o integrative  

Insegnamento 

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
SPS/01 - Filosofia politica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale 

27 

Esercitazione 

 L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
SPS/01 - Filosofia politica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale 

27 
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Laboratorio  

 L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
SPS/01 - Filosofia politica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale 

27 

Totale 27 

4) Scelte dallo studente    15 

5) Relative alla prova finale e di lingua 
straniera  

Prova finale  15 

6) Altre  
 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali, tirocini, etc. 
15 

Totale complessivo crediti 180 
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Caratteristiche della prova finale e delle altre attività formative di cui all’art. 10, co, 1, lett. f) 

Dissertazione scritta e relativa discussione su un tema di ricerca concordato con un professore ufficiale della materia 
dinanzi ad una Commissione. 
Prova idoneativa diretta ad accertare le conoscenze di base di una lingua straniera. 

Mobilità 

Crediti acquisiti in questo corso di 
studio ed utilizzabili per altri percorsi 
formativi attivati nell'Ateneo 

Denominazione del corso di studio CFU 

 1) Corso di laurea specialistica in “ Giurisprudenza”   
 2) Corso di laurea specialistica in “Scienze delle pubbliche 
amministrazioni”   

Crediti acquisiti in questo corso di 
studio ed utilizzabili per altri percorsi 
formativi attivati in altri Atenei 
convenzionati 

Denominazione del corso di studio 

CFU 
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Corso di laurea  Scienze dei servizi giuridici d’impresa 

Classe di appartenenza 2 Scienze dei servizi giuridici 

Facoltà di afferenza  Giurisprudenza 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea consente di: 
acquisire una buona preparazione culturale e giuridica di base, la sicura conoscenza di determinati settori 
dell'ordinamento nonché la capacità di applicare la normativa ad essi pertinente nelle funzioni, rispettivamente, di 
Consulente del lavoro, di operatore giuridico di impresa, di Operatore informatico-giuridico e di altre professionalità 
previste da specifici corsi di studio istituiti e intitolati dai singoli Atenei; 
di conseguire un titolo adeguato per accedere anche alle attività alle quali predisponevano in precedenza i corsi di 
diploma, rispettivamente, per Consulente del lavoro e per Operatore giuridico di impresa, nonché ad altre attaività 
presso Amministrazioni ed imprese pubbliche e private per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica; 
utilizzare almeno una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, sia per il proprio ambito di competenza, sia per lo scambio di 
informazioni generali; 
possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi 
informatici e telematici, con particolare riferimento ai sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione e per la 
pratica del diritto. 
I singoli corsi sono finalizzati alla qualità del processo di apprendimento e curano l'acquisizione delle capacità 
necessarie per la specifica formazione professionale di ciascun corso o indirizzo. 
I programmi di insegnamento e gli esami di profitto sono organizzati, nel rispetto della libertà di insegnamento, per la 
realizzazione degli obiettivi formativi di cui sopra anche attraverso seminari, esercitazioni scritte ed orali, moduli 
didattici complementari, tutorati ed altre forme didattiche, fra le quali quella interattiva e quella specifica per gli 
studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili. 
Almeno il 50% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo 
individuale. 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore scientifico disciplinare CFU 

1) Formazione di base  

Insegnamento 

SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro 
IUS/20 - Filosofia del diritto 

27 

Esercitazione 

 SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro 
IUS/20 - Filosofia del diritto 

27 

Laboratorio  

 SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro 
IUS/20 - Filosofia del diritto 

27 

Altro   

Totale   27 

2) Caratterizzanti  

Insegnamento 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
 IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/03 - Diritto agrario 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/12 - Diritto tributario 
SECS-P/01 - Economia politica 

81 

Esercitazione 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/03 - Diritto agrario 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/12 - Diritto tributario 
SECS-P/01 - Economia politica 

81 

Laboratorio  

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/03 - Diritto agrario 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/06 - Diritto della navigazione 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/12 - Diritto tributario 
SECS-P/01 - Economia politica 

81 

Altro   

Totale    81 
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3) Affini o integrative  

Insegnamento 

 SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari 
finanziari 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 

27 

Esercitazione 

 SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari 
finanziari 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 

27 

Laboratorio  

 SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari 
finanziari 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 

27 

Altro   

Totale    27 

4) Scelte dallo studente    15 

5) Relative alla prova finale e 
di lingua straniera  

Prova finale 
Lingua straniera 

  15 

6) Altre 
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, 

etc. 
15 

Totale complessivo crediti 
180 

Caratteristiche della prova finale 

Dissertazione scritta e relativa discussione su un tema di ricerca concordato con un professore ufficiale della materia 
dinanzi ad una Commissione. 
Prova idonea diretta ad accertare le conoscenze di base di una lingua straniera. 

Mobilità 

Crediti acquisiti in questo 
corso di studio ed utilizzabili 
per altri percorsi formativi 
attivati nell'Ateneo 

Denominazione del corso di studio CFU 

1) Corso di laurea specialistica in "Giurisprudenza"  

2) Corso di laurea specialistica in "Scienze delle pubbliche amministrazioni" 
Crediti acquisiti in questo 
corso di studio ed utilizzabili 
per altri percorsi formativi 
attivati in altri Atenei 
convenzionati 

Denominazione del corso di studio CFU 
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Corso di laurea  Scienze dei servizi per operatore giuridico 

Classe di appartenenza   2 Scienze dei servizi giuridici 

Facoltà di afferenza   Giurisprudenza 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea consente di: 
acquisire una buona preparazione culturale e giuridica di base, la sicura conoscenza di determinati settori 
dell'ordinamento nonché la capacità di applicare la normativa ad essi pertinente nelle funzioni, rispettivamente, di 
Operatore giudiziario, di Consulente del lavoro, , di Operatore informatico-giuridico e di altre professionalità previste 
da specifici corsi di studio istituiti e intitolati dai singoli Atenei; 
di conseguire un titolo adeguato per accedere anche alle attività alle quali predisponevano in precedenza i corsi di 
diploma, rispettivamente, per Operatore giudiziario, per Consulente del lavoro, nonché ad altre attività presso 
Amministrazioni ed imprese pubbliche e private per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica; 
utilizzare almeno una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, sia per il proprio ambito di competenza, sia per lo scambio di 
informazioni generali; 
possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi 
informatici e telematici, con particolare riferimento ai sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione e per la 
pratica del diritto. 
I singoli corsi sono finalizzati alla qualità del processo di apprendimento e curano l'acquisizione delle capacità 
necessarie per la specifica formazione professionale di ciascun corso o indirizzo. 
I programmi di insegnamento e gli esami di profitto sono organizzati, nel rispetto della libertà di insegnamento, per la 
realizzazione degli obiettivi formativi di cui sopra anche attraverso seminari, esercitazioni scritte ed orali, moduli 
didattici complementari, tutorati ed altre forme didattiche, fra le quali quella interattiva e quella specifica per gli 
studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili. 
Almeno il 50% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo 
individuale. 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore scientifico disciplinare CFU 

1) Formazione di base  

Insegnamento 

SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale 
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità 
IUS/19 - Storia del diritto medievale e 
moderno 
IUS/20 - Filosofia del diritto 

27 

Esercitazione 

 SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale 
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità 
IUS/19 - Storia del diritto medievale e 
moderno 
IUS/20 - Filosofia del diritto 

27 

Laboratorio  

 SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale 
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità 
IUS/19 - Storia del diritto medievale e 
moderno 
IUS/20 - Filosofia del diritto 

27 

Altro   

Totale    27 

2) Caratterizzanti  

Insegnamento 

IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/03 - Diritto agrario 
IUS/04 - Diritto commerciale 
 IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/12 - Diritto tributario 

81 

Esercitazione 

IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/03 - Diritto agrario 
IUS/04 - Diritto commerciale 
 IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/12 - Diritto tributario 

81 
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Laboratorio  

IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/03 - Diritto agrario 
IUS/04 - Diritto commerciale 
 IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/12 - Diritto tributario 

81 

Altro   

Totale    81 

3) Affini o integrative  

Insegnamento 

SECS-P/11 - Economia degli intermediari 
finanziari 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 

27 

Esercitazione 

 SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari 
finanziari 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 

27 

Laboratorio  

 SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari 
finanziari 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/15 - Diritto processuale civile 
IUS/16 - Diritto processuale penale 
IUS/17 - Diritto penale 

27 

Altro   

Totale    27 

4) Scelte dallo studente     15 

5) Relative alla prova finale 
e di lingua straniera  

Prova finale 
Lingua straniera 

  15 

6) Altre  
  Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, 
etc. 

15 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale 

Dissertazione scritta e relativa discussione su un tema di ricerca concordato con un professore ufficiale della materia 
dinanzi ad una Commissione. 
Prova idonea diretta ad accertare le conoscenze di base di una lingua straniera. 

Mobilità 

Crediti acquisiti in questo 
corso di studio ed utilizzabili 

Denominazione del corso di studio CFU 

 1) Corso di laurea specialistica in "Giurisprudenza"   
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per altri percorsi formativi 
attivati nell'Ateneo  2) Corso di laurea specialistica in "Scienze delle pubbliche amministrazioni"   

    
    

Crediti acquisiti in questo 
corso di studio ed utilizzabili 
per altri percorsi formativi 
attivati in altri Atenei 
convenzionati 

Denominazione del corso di studio CFU 
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Facoltà di Scienze, 
Matematiche, Fisiche e 

Naturali 
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Corso di laurea  Scienze dell'Ambiente e della Natura 

Classe di appartenenza  27 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 

Facoltà di afferenza Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Obiettivi formativi 
Gli obiettivi formativi qualificanti di questo corso di studio sono: 

• -Dotare gli studenti di una cultura sistematica dell'ambiente e di una buona pratica del metodo scientifico per 
l'analisi dei componenti e dei principali fattori dei processi, dei sistemi e dei relativi problemi riguardanti 
l'ambiente, nelle sue componenti antropiche e non antropiche. 2 

• -Fare in modo che lo studente sia in grado di collaborare, con compiti tecnici-operativi e professionali, in: 
attività di rilevamento,classificazione, analisi, ripristino e conservazione delle componenti abiotiche e biotiche 
di ecosistemi naturali (acquatici e terrestri); parchi e riserve naturali, musei scientifici e centri didattici; analisi 
e monitoraggio dei sistemi ambientali gestiti dall'uomo, nella prospettiva della sostenibilità ambientale e della 
prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente; attività di diagnostica, localizzazione, 
restauro o recupero e tutela dei beni ambientali e culturali.  

• -Lo studente deve essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell'ambito specifico di competenze e per lo scambio di informazioni generali; deve inoltre essere in possesso 
di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.  

• Lo studente deve essere capace di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e inserirsi 
prontamente negli ambienti di lavoro.  

Profilo professionale e culturale del laureato 
 Il laureato dovrà possedere una visione sistematica dell'ambiente. Gli studenti raggiungeranno una preparazione di base 
sull'ambiente e il territorio, considerato come un insieme interattivo caratterizzato da componenti naturali, sociali e 
tecnologiche e dei rapporti che tra queste si instaurano. Lo studente dovrà sviluppare la capacità di evidenziare le 
interazioni esistenti tra i sistemi antropico e non antropico, oltre che la capacità di analisi e gestione di processi 
ecologici, sistemi ambientali, risorse naturali, e di applicazione di metodologie di campo. pertanto, i laureati oltre ad 
essere caratterizzati da un'ampia cultura ambientale di base, dovranno possedere una capacità critica e di analisi che 
consentirà di interagire con competenza con gli esperti delle diverse aree disciplinari. La loro preparazione sarà dedicata 
in particolare alle attività di rilevamento, analisi e monitoraggio degli ecosistemi naturali, semi naturali e antropici ed 
alla organizzazione e interpretazione dei dati, con particolare riferimento alle discipline di carattere ecologico. Inoltre, 
dovranno sviluppare le competenze (tecniche, scientifiche e professionali) adeguate per la gestione e interpretazione 
delle informazioni territoriali.  

Sbocchi occupazionali 
La formazione culturale proposta intende dare al laureato, nel campo interdisciplinare di attività sull'ambiente e per 
l'ambiente, la capacità: a) partecipare ad indagini conoscitive di base, sia nel campo del sistema fisico, sia in quello 
biologico; b) valutare, anche con strumenti matematico-statistici e modelli di simulazione, avvalendosi di tecnologie 
informatiche avanzate gli interventi progettati o in atto ed i risultati di specifiche osservazioni; c) elaborare sintesi 
destinate alla corretta formazione del pubblico e alla promozione di comportamenti di consumo eco-compatibili; d) 
contribuire con la propria valenza tecnico professionale alla gestione della politica ambientale di enti pubblici o di 
aziende private; e) partecipare nei servizi ambientali e nei relativi sistemi informativi e di monitoraggio, contribuire alle 
politiche di controllo ambientale e alle relative valutazioni; f) contribuire alla valutazione degli impatti antropici sugli 
ecosistemi naturali.  

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Per l'accesso al Corso di laurea lo studente dovrà possedere delle conoscenze minime di base stabilite dal Consiglio di 
Corso di studio. 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore scientifico disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento MAT05 - BIO05 - FIS07 - CHIM03 - INF01 - CHIM06 - 
SECS02 

41 

Esercitazione MAT05 - BIO05 - FIS07 - INF01 - CHIM06 8 

Laboratorio  BIO05 - CHIM03 - CHIM06 - INF01 4 

Altro   

Totale 53 

2) Caratterizzanti 

Insegnamento BIO01/BIO04 - BIO10 - BIO19/AGR16 - BIO07 - BIO03 
- GEO03 - GEO04 - CHIM01 - GEO05 

44 

Esercitazione BIO01/BIO04 - BIO07 - BIO03 - GEO03 - GEO04 5,5 

Laboratorio  BIO01/BIO04 - BIO19/AGR16 - BIO07 - BIO03 - 
GEO03 - GEO04 - CHIM01 

9,5 

Altro   

Totale   59 

3) Affini o integrative 

Insegnamento IUS09 - AGR01 - BIO13 - AGR13/AGR14/AGR16 - 
BIO07/BIO03/GEO04 - GEO04/BIO07 - BIO03/BIO07 - 
BIO03/BIO05/GEO04 

33 

Esercitazione AGR01 - BIO07/BIO03/BIO04-GEO04 4 

Laboratorio  AGR13/AGR14/AGR16 - GEO04/BIO07 4 

Altro   

Totale   41 

4) Scelte dallo studente  9 

5) Relative alla prova finale e di lingua 
straniera 

 9 

6) Altre BIO07 - FIS02 - SECSS02 - CHIM12 9 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale 

L'esame di laurea consiste nella discussione dell'attività svolta nell'ambito del tirocinio e/o mediante una tesina su un 
argomento concordato con il Consiglio della Struttura didattica. In questa fase sono ammessi gli studenti che abbiano 
superato gli esami di profitto nell'ambito delle aree disciplinari stabilite. 

Mobilità 

Crediti acquisiti in questo 
corso di studio ed 

utilizzabili per altri percorsi 
formativi attivati 

nell'Ateneo 

Denominazione del corso di studio CFU 
1) Corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il 
territorio 

180 

2) Corso di laurea in Scienze Tecnologiche e Bio-analitiche 48 
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Corso di laurea  Scienze e Tecnologie Bioanalitiche 

Classe di appartenenza  12 Scienze Biologiche 

Facoltà di afferenza Facoltà di Scienze MM. FF. e NN 

Obiettivi formativi 
Tra i principali contenuti culturali forniti da questo corso se ne possono elencare alcuni fondamentali. 1) Elementi di 
matematica, statistica e Fisica necessari alla formazione di base con particolare riferimento alla gestione di risorse 
informatiche per una corretta elaborazione e gestione dei dati analitici. 2) Elementi di chimica, biochimica e biochimica 
analitica che forniscano tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione dei fenomeni che sono alla base 
delle tecnologie bioanalitiche. 3) Elementi di biologia, microbiologia ed igiene che forniscano un adeguato bagaglio 
culturale per analisi di contaminazione da microrganismi. 4) Acquisizione di una buona preparazione anche gestionale 
delle principali tecniche di laboratorio e strumentali. 5)  Buona conoscenza delle normative di legge italiane e 
comunitarie che regolamentano le indagini biologiche e chimiche nell'ambito della sicurezza in campo ambientale, 
alimentari, bio-sanitario.  

Profilo professionale e culturale del laureato 
La formazione culturale proposta intende dare al laureato la capacità di svolgere le seguenti mansioni: a) Analisi 
biologiche e chimiche; ad esempio: analisi della sicurezza e della qualità degli alimenti dalla produzione alla 
commercializzazione, secondo normativa di legge, dalla analisi di contaminazione batteriche o da sostanze chimiche. b) 
Analisi di tipo ambientale: salubrità degli ambienti di lavoro, monitoraggio dell'inquinamento ambientale (acqua, suolo 
e aria) attraverso analisi di tipo biochimico-chimiche. c) Analisi microbiologiche e di biochimica clinica; analisi di 
laboratorio biosanitario con particolare attenzione all'impiego di tecnologie innovative. d) Organizzazione e gestione di 
laboratorio bio-analitico (con particolare riferimento ai controlli di qualità). e) Valutazione e prevenzione del rischio 
chimico e biologico in tutti gli ambienti di lavoro. f) Valutazione e certificazione secondo le norme ISO.  
Il corso di laurea ha la finalità di preparare un laureato che, anche in linea con le normative europee,  abbia le capacità 
operative e gestionali di programmare  e compiere analisi di tipo chimico, biochimico-clinico, microbiologico 
dall'ambiente (acqua, suolo, atmosfera), ai luoghi di lavoro (dalle grosse strutture industriali fino alle strutture 
periferiche di vendita) .  

Sbocchi occupazionali 
Il laureato in scienze e tecnologie bioanalitiche potrà rivestire qualifiche di tipo tecnico. operativo e/o gestionale in 
qualità di dipendente di un ente pubblico o privato, e come libero professionista nei seguenti ambiti di impiego: a) ASL 
(laboratori di igiene e profilassi, laboratori di analisi biochimico-cliniche e microbiologiche, laboratori merceologici). b) 
Assessorati regionali,  provinciali e comunali all'igiene e al commercio (analisi chimiche, biologiche e microbiologiche 
della catena alimentare dalla produzione al consumo ai sensi della normativa europea HACCP), alla sanità (analisi del 
rischio biologico e chimico ai sensi della legge 626/96), all'ambiente (analisi chimiche e microbiologiche ai sensi della 
legge 152/99; monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dei centri abitati, etc.). Il laureato potrà inoltre svolgere 
impiego o attività di consulenza sulla valutazione del rischio chimico e biologico degli ambienti lavorativi, laboratori di 
analisi istituti, per l'accreditamento e certificazione secondo le normative ISO, industrie chimico-farmaceutiche ed 
agroalimentari,  etc. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Chimica:Elementi essenziali su fenomeni chimici,  la struttura dell'atomo, Il peso atomico, gli elementi, le molecole. 
Biologia: Elementi essenziali sulla struttura della cellula, la divisione cellulare, il metabolismo cellulare. Fisica: 
Elementi essenziali sulla materia e i suoi stati fisici, i fenomeni fisici, cinematica e dinamica, magnetismo. Matematica: 
equazioni di 1° e 2° grado, notazioni esponenziali, logaritmi, elementi di trigonometria. Elementi essenziali di inglese 
elementare.   
 



 65

 
Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore scientifico disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento MAT/05, FIS/07, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06 25 

Esercitazione MAT/05 ,FIS/07, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06 7 

Laboratorio  CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06 6 

Altro   

Totale 38 

2) Caratterizzanti 

Insegnamento BIO/01, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/19, BIO/10, 
BIO/18, BIO/09, BIO/11  

 

Esercitazione BIO/03,BIO/04, BIO/05, BIO/19, BIO/10, BIO/18, BIO/09, 
BIO/11,  

 

Laboratorio  BIO/19, BIO/10, BIO/18, BIO/11,  12 

Altro   

Totale 58 

3) Affini o integrative 

Insegnamento SECS/02, BIO/13, MED/42, BIO/12, BIO/13, CHIM/12, 
CHIM/10 

37 

Esercitazione BIO/13, MED/42, BIO/12, BIO/13, CHIM/12 6 

Laboratorio  SECS/02, BIO/13, BIO/12, BIO/13, CHIM/12, CHIM/10  

Altro   

Totale 55 

4) Scelte dallo studente BIO/07, MED/42, NO/7X 9 

5) Relative alla prova 
finale e di lingua 

straniera 

Lingua 7 

Prova finale 3 

6) Altre 

Tirocinio BIO, CHIM, MED/42 5 

Insegnamento INF/01 3 

Laboratorio INF/01 2 

Altro  

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale  

L’esame di laurea consiste nella discussione dell’attività svolta nell’ambito del tirocinio e/o mediante una tesina su un 
argomento concordato con il Consiglio della Struttura didattica. In questa fase sono ammessi gli studenti che abbiano 
superato l’esame di profitto nell’ambito delle aree disciplinari stabilite 

Mobilità Crediti 

Crediti formativi acquisiti dallo studente in 
questo Corso di studio e spendibili in altri 

percorsi formativi dell'Università degli 
Studi del Molise. 

Corso di laurea Specialistico in 
Scienze e Tecnologie Bioanalitiche 

180 

 

Corso di laurea I livello in Scienze 
dell’Ambiente e della Natura 

48 

 

Corso di laurea I livello in Metodi e 
processi chimici 

59 
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Corso di laurea Scienze Geologiche 

Classe di appartenenza 16 Scienze della Terra 

Facoltà di afferenza Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Obiettivi Formativi 
Il Corso di Laurea fornisce elementi di base di chimica, fisica e matematica; una visione d’insieme dell’Ambiente, nelle 
sue espressioni biotiche e abiotiche; le conoscenze fondamentali nei vari settori delle Scienze Geologiche; padronanza 
di tecniche e metodi per potere indirizzarsi ad attività lavorative diversificate, improntate comunque da margini di 
flessibilità. 
Il Corso di Laurea ha la funzione di fornire allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici che lo 
possa, da un lato, inserire in un ampio ambito del mondo del lavoro e, dall’altro, che gli consenta di accedere al Corso 
di Laurea di Secondo Livello in un vasto campo di applicazioni. 
Lo studente del Corso di Laurea può scegliere percorsi formativi che gli consentano di mettere a frutto la preparazione 
di base ricevuta con insegnamenti propedeutici e caratterizzanti e di iniziare un percorso di approfondimento in alcuni 
settori delle Scienze Geologiche.  Questo gli permetterà di svolgere lavori di tipo “analitico”, ovvero di eseguire la 
raccolta di dati in modo autonomo e con la necessaria capacità critica; al Laureato potranno essere anche assegnati 
compiti esecutivi di gestione delle basi di dati, di elaborazione e di interpretazione degli stessi.   
Il Corso si propone inoltre di preparare laureati che siano in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, 
oltre l’Italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; che siano in grado di 
lavorare in gruppo, di operare con autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Il bagaglio culturale, teorico - pratico, del laureato di Primo Livello in Scienze Geologiche contemplerà diversi aspetti 
delle medesime Scienze: 
• adeguamento e aggiornamento continuo della cartografia geologica,  tecnica e tematica, nazionale e regionale; 
• pianificazione e valutazione di impatto e di rischio ambientale delle attività antropiche; 
• studi geologico-tecnici e idrogeologici per la realizzazione di opere di ingegneria e valutazione del relativo impatto 
ambientale; 
• ricerca e salvaguardia delle risorse idriche, risanamento e disinquinamento di falde e dei siti inquinati; 
• scelta dei siti idonei per la collocazione delle discariche controllate; 
• interventi per la salvaguardia e la sistemazione di versanti instabili; 
• esplorazione del sottosuolo mediante tecniche di indagine dirette ed indirette, finalizzata a scopi applicativi ed alla 
ricerca di risorse idriche e minerarie. 

Sbocchi occupazionali 
Tutto quanto acquisito consentirà al laureato di Primo Livello di Scienze Geologiche di mirare ai seguenti sbocchi 
professionali: 
• libera professione nell’ambito dello sviluppo, a diversi gradi di approfondimento e di coinvolgimento, di 
problematiche di natura geologica, pedologica, geomorfologica, idrogeologica, geologico - tecnica e geofisica; 
• libera professione nell’ambito dell’informatizzazione di cartografie tematiche e di dati geologici e pedologici s.l., ivi 
compresa la creazione e la gestione di Sistemi Informativi Territoriali non complessi; 
• assunzione presso Imprese che svolgono la propria attività nell’ambito della realizzazione di opere di Ingegneria; 
• assunzione presso Enti, pubblici e privati, che svolgono anche funzioni di controllo e/o di gestione dell’Ambiente e 
delle sue risorse. 
La flessibilità della preparazione del Laureato di Primo Livello, ottenuta attraverso la solida base fornita dagli 
insegnamenti propedeutici e caratterizzanti,  può consentire allo stesso di perfezionare le proprie conoscenze anche al di 
fuori dei settori tradizionali delle Scienze Geologiche, sfruttando le opportunità offerte dal progresso scientifico-
tecnologico e dall’evoluzione del mercato del lavoro. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore scientifico disciplinare CFU 

1) Formazione di base 

Insegnamento MAT/05 - FIS/03 - CHIM/03 - CHIM/06  

 INF/01 18 

Esercitazione MAT/05 - FIS/03 - CHIM/03 - CHIM/06  

 INF/01 5 

Laboratorio  INF/01 1 

Totale 24 

2) Caratterizzanti 

Insegnamento GEO/02 - GEO/03 - GEO/04 - GEO/05 -   

 GEO/06 - GEO/07 - GEO/09 - GEO/10  

  53 

Esercitazione GEO/02 - GEO/03 - GEO/04 - GEO/05 -   

 GEO/06 - GEO/07 - GEO/09 - GEO/10  

  14 

Laboratorio  GEO/02 - GEO/03 - GEO/04 - GEO/05 -   

 GEO/10  

  25 

Totale 92 

3) Affini o integrative 

Insegnamento BIO/07 - SECS/02 - CHIM/03 - AGR/08   

 AGR/14 - IUS/10 23 

Esercitazione BIO/07 - SECS/02 - AGR/14 4 

Laboratorio  BIO/07 - AGR/08 - AGR/14 3 

Totale 30 

Curriculum A 

Insegnamento GEO/03 - GEO/04 - AGR/14 - BIO/03 6 

Esercitazioni GEO/03 1 

Laboratorio GEO/03 - GEO/04 - AGR/14 5 

Totale 12 

Curriculum B 

Insegnamento BIO/10 - GEO/04 - GEO/05 - AGR/08 8 

Esercitazione BIO/10 - GEO/04 - GEO/05 - AGR/08 4 

Laboratorio   

 Altro   

Totale 12 

Curriculum C 

Insegnamento GEO/05 - CHIM/12 - BIO/19 11 

Esercitazione   

Laboratorio BIO/19 1 

Altro   

Totale 12 

5) Relative alla prova finale 
e di lingua straniera 

11 

6) Altre 11 

Totale complessivo crediti 180 

Caratteristiche della prova finale 

Il curriculum del Corso di Laurea prevede una didattica teorica-pratica e lo svolgimento di periodi di tirocinio, anche 
prima dello svolgimento dell’elaborato, che dovrà essere discusso in sede di esame finale di Laurea. 

Mobilità 

Crediti utilizzabili per altri percorsi formativi 
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Corso di laurea Metodi e processi chimici 

Classe di appartenenza 21 Scienze e Tecnologie Chimiche 

Facoltà di afferenza  Scienze MMFFNN 

Obiettivi formativi 
I laureati devono acquisire una buona conoscenza della chimica sia per quanto riguarda gli aspetti di base e 
sperimentali, sia per quelli tecnico-applicativi relativi ai comparti agro-alimentare ed ambientale. 
Essi devono: 
-acquisire una buona conoscenza dei diversi settori della chimica nei loro aspetti di base, teorici e sperimentali; 
-divenire capaci di utilizzare il metodo scientifico di indagine in relazione a problemi applicativi ; 
-essere capaci di operare professionalmente in attività applicative-operative in ambito industriale ed aziendale, nei 
laboratori di controllo, di analisi e di ricerca; nei settori dell'ambiente, dell'industria agro-alimentare, dell'energia e della 
conservazione dei beni culturali; 
-conoscere almeno una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, nell'ambito specifico oltre che nello scambio di informazione; 
avere competenze e strumenti per la comunicazione e gestione dell'informazione e per il trattamento statistico dei dati; 
-divenire capace al lavoro in gruppo, di operare con definiti e diversi gradi di autonomia e responsabilità nell'ambiente 
specifico 
 di lavoro e nella gestione dell'impresa. 

Profilo professionale e culturale del laureato 
Il laureato deve essere capace di operare professionalmente in ambito industriale ed aziendale, nei laboratori di 
controllo, di analisi e di ricerca. Il corso di laurea intende fornire gli strumenti per consentire al giovane di lavorare in 
gruppo con autonomia e responsabilità. 
Insieme di conoscenze e abilità: il corso di laurea prevede un percorso formativo che si sviluppa attraverso le aree 
disciplinari di Matematica, Statistica, Informatica, Fisica, Chimica, Biochimica, Processi Chimici, Chimica Industriale, 
Chimica Agraria (con particolare riferimento alla Chimica dell'ambiente e dei beni culturali, alla Chimica e Biochimica 
degli Alimenti ed all'Analisi chimica dei prodotti alimentari). 

Sbocchi occupazionali 
I possibili sbocchi professionali. Il principale sbocco professionale del laureato è quello dei laboratori di ricerca e 
sviluppo di piccole e medie industrie, dove l’impiego di una professionalità intermedia soddisfi sia un ampio spettro di 
esigenze specifiche sia necessità di tipo economico-gestionale. La professionalità di tipo chimico e  impiantistico e di 
processo fornita copre completamente le esigenze operative sia delle industrie chimiche, alimentari e biotecnologiche 
sia delle aziende pubbliche e private nel settore dell’energia, delle politiche di salvaguardia ambientale e di 
conservazione dei beni culturali.  

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
Per l'accesso al Corso di Laurea lo studente dovrà possedere le conoscenze minime di base stabilite dal Consiglio di 
corso di Studio. I regolamenti didattici stabiliscono le modalità delle conoscenze richieste per l'accesso a conclusione di 
attività formative propedeutiche anche in collaborazione con gli istituti di istruzione  secondaria superiore. Se la verifica 
non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.  
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative  Tipologie  Settore scientifico disciplinare CFU   

1) Formazione di base  

Insegnamento CHIM/03-CHIM/06-CHIM/01-
CHIM/02-MAT/04-MAT/05-FIS/01 

32  

Esercitazione MAT/04-MAT/05-FIS/01 7  

Laboratorio  CHIM/03-CHIM/06-CHIM/01-
CHIM/02-FIS/01 

10  

Altro    

2) Caratterizzanti  

Insegnamento ING-IND/25-ING-IND/26-CHIM/01-
CHIM/12(CHIM/03)-CHIM/03-
CHIM/02-CHIM/06 

26  

Esercitazione     

Laboratorio  CHIM/01-CHIM/12(CHIM/03)-
CHIM/03-CHIM/02-CHIM/06 

32  

Altro    

3) Affini o integrative  

Insegnamento ING-IND/10-BIO/12-AGR/15-BIO/10-
AGR/13 

26  

Esercitazione MAT/04-MAT/05-INF/01-BIO/10 8  

Laboratorio  BIO/12-AGR/15-BIO/10 9  

 Altro    

4) Scelte dallo studente  

 CHIM/01-BIO/10-BIO/11-VET/01-
CHIM/02-CHIM/03-CHIM/04-
CHIM/06-AGR/16-SECS-P/07-SECS-
P/08-SECS-P/10-SECS-P/13 

10  

5) Relative alla prova finale 
e di lingua straniera  

Prova finale (tesina 
sperimentale) 4 
crediti; 
Lingua inglese 6 
crediti 

 10  

6) Altre  

 10  

Totale 30  

Totale complessivo crediti 180  

Caratteristiche della prova finale  

Discussione di un'argomento sul quale viene presentata una relazione in lingua inglese relativa ad un periodo 
di lavoro sperimentale effettivo assistito da un docente con funzioni di tutor o di relatore. Deve essere 
valutato il contenuto disciplinare, l'abilità nella ricerca bibliografica, la capacità di presentare in modo 
corretto una relazione (scritta ed orale) e l'abilità operativa nello svolgimento autonomo delle attività 
sperimentali di laboratorio e di preparazione e presentazione critica dei dati ottenuti. 

Mobilità  
Mobilità Corso di laurea Classe di 

appartenenza 

Crediti formativi 
utilizzabili per altri 
percorsi formativi  

Corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari 

 20  

Corso di laurea in Biotecnologie 
Agrarie 

 1  

Corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie Bioanalitiche 

 12  

Corso di laurea in Scienze della Natura e dell'Ambiente 27  
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Interfacoltà 
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Corso di laurea Scienze dei beni culturali ed ambientali 

Classe di appartenenza 13 Scienze dei beni culturali 

Facoltà di afferenza 

Obiettivi formativi 
In questo corso di laurea saranno previsti tre profili curricolari: uno orientato più verso il settore archivistico-storico-
artistico; uno orientato verso il settore della istituzione, gestione e recupero di beni ambientali come parchi e riserve; 
uno orientato verso il settore archeologico-antropologico. 
Altri obiettivi specifici: 
- integrare la componente archelogica monumentale nel contesto ambientale e paesaggistico adottando i principi olistici 
dell’ecologia del paesaggio; 
- analizzare e discutere criticamente il rapporto tra bene archeologico/monumentale e popolazioni e comunità 
biologiche che utilizzano i beni culturali come substrato vitale; 
- cogliere la valenza unitaria di un ambiente totale in cui la valenza naturalistica, storica, archeologica ed antropologica 
trovano una puntuale identificazione nella specificità dell’ambiente naturale e nella complessità dell’articolazione dei 
paesaggi. Saranno organizzati, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere 
al conseguimento dei crediti richiesti per le “altre attività formative” 

Profilo professionale e culturale del laureato 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 
• possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei 

beni culturali (in particolare: patrimonio archeologico; storico-artistico; demoetnoantropologico; del paesaggio e 
dell’ambiente); 

• possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione e all’amministrazione nel settore dei beni culturali 
ed ambientali; 

• possedere la padronanza scritta e orale dell’Inglese, oltre all’italiano; 
• essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della comunicazione telematica 

negli ambiti specifici di competenza. 
Sbocchi occupazionali 

I laureati della classe svolgeranno attività professionali presso enti locali ed istituzioni specifiche, quali, ad esempio, 
sovrintendenze, musei, parchi naturali e orti botanici, ecc., nonché presso aziende ed organizzazioni professionali 
operanti nel settore della tutela e della fruizione dei beni culturali e del recupero ambientale. 

Requisiti di accesso al Corso di laurea 
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Ordinamento didattico del Corso di laurea 

Attività formative: Ambiti disciplinari Settori sci entifico-disciplinari CFU CFU 
Di base Discipline 

dell'ambiente e della 
natura 

BIO/01 - Botanica generale 
ICAR/15 - Architettura del paesaggio 

 
 

Tot.9 

29 
 

 Letteratura italiana L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana  
Tot.4 

 

 Discipline storiche M-FIL/06 Storia della Filosofia 
M-STO/04 Storia contemporanea 
M-STO/02 Storia moderna  
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 
L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica 
L-ANT/02 – Storia greca 

 
 
 
 
 
 
 

Tot.16 

 

Caratterizzanti Legislazione dei beni 
culturali 

IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 

 
 
 

Tot.11 

54 
 

 Discipline geologiche 
ingegneristiche e 
architettoniche 

GEO/07 - Petrologia e petrografia 
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni 
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni 
culturali 
ICAR/06 - Topografia e cartografia 
ICAR/17 - Disegno 
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali 
GEO/01 – Paleontologia e paleoecologia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tot.20 

 

 Beni musicali, 
cinematografici e 
teatrali 

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro 
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica 
L-ART/08 - Etnomusicologia 
 

 
 
 
 
 

Tot.4 

 

 Beni storico-artistici e 
archeologici 

 
ICAR/18 – Storia dell’architettura 
 

 
 

Tot.4 

 

 Beni 
demoetnoantropologic
i e ambientali 

BIO/03 – Botanica ambientale ed applicata 
M-GGR/01 – Geografia 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio 
L-ART/08 – Etnomusicologia 
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica 
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche 
GEO/04 – Geografia fisica e geomorfologia 
BIO/07 - Ecologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot.15 

 

Affini o integrative Tecnologie dei beni 
culturali 

BIO/05 - Zoologia  
BIO/08 - Antropologia 
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia 

 
 
 

Tot.18 

25 
 

 Civiltà antiche e 
medievali 

L-FIL-LET/06 – Letteratura cristiana antica 
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e 
umanistica 

 
 
 

Tot.7 
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Curriculum 
Archivistico-Storico-

Artistico 

Curriculum 
Parchi ed ambiente 

Curriculum 
Archeologico-
antropologico 

 50 

L-OR/01-Storia del vicino 
oriente 
L-ART/01 – Storia 
dell’arte medievale 
L-ART/02 – Storia 
dell’arte moderna 
L-ART/03 – Storia 
dell’arte contemporanea 
M-STO/04 Storia 
contemporanea 
M-STO/02 Storia 
moderna  
M-STO/01 - Storia 
medievale 
M-STO/07-Storia del 
cristianesimo e delle 
chiese 
IUS/09 Istituzioni di 
diritto pubblico 
ICAR/19 Restauro 
M-STO/08 Archivistica, 
bibliografia e 
biblioteconomia 
L-ART/06 Cinema, 
fotografia e televisione 
ICAR/18 Storia 
dell’architettura 
L-ANT/09 Topografia 
antica 
L-ART/04 Museologia e 
critica artistica e del 
restauro 
L-OR/05 Archelogia e 
storia dell’arte del vicino 
oriente antico 
ICAR/16 Architettura 
degli interni ed 
allestimento 
L-ANT/08 Archeologia 
cristiana e medievale 
ICAR/22 Estimo 
INF/01 Informatica 
L-ANT/04 Numismatica 
L-ANT/05 - Papirologia 

AGR/01 Economia ed 
estimo rurale 
AGR/03 Arboricoltura 
generale e coltivazioni 
arboree 
AGR/05 Assestamento 
forestale e silvicoltura 
AGR/08 Idraulica agraria 
e sistemazioni idraulico-
forestali 
AGR/11 Entomologia 
generale ed applicata 
BIO/02 Botanica 
Sistematica 
BIO/03 Botanica 
ambientale ed applicata 
BIO/07 Ecologia 
CHIM/12 Chimica 
dell’ambiente e dei beni 
culturali 
GEO/04 Geografia fisica 
e geomorfologia 
GEO/05 Geologia 
applicata 
ICAR/20 Tecnica e 
pianificazione urbanistica 
INF/01 Informatica 
GEO/01 – Paleontologia e 
paleoecologia 
CHIM/03 – Chimica 
generale ed inorganica 
CHIM/01 – Chimica 
analitica 

L-ANT/01 Preistoria e 
protostoria 
L-ANT/04 
Numismatica 
L-ANT/06 Etruscologia 
e antichità italiche 
L-ANT/10 Metodologia 
della ricerca 
archeologica 
L-ART/01 – Storia 
dell’arte medievale 
L-ART/02 – Storia 
dell’arte moderna 
L-ART/03 – Storia 
dell’arte contemporanea 
L-OR/01-Storia del 
vicino oriente 
L-ANT/09 Topografia 
antica 
M-STO/04 Storia 
contemporanea 
M-STO/02 Storia 
moderna  
M-STO/01 - Storia 
medievale 
M-STO/09 Paleografia 
BIO/03 Botanica 
ambientale ed applicata 
BIO/08 Antropologia 
BIO/16 Anatomia 
Umana 
BIO/06Anatomia 
comparata e citologia 
GEO/05 Geologia 
applicata 
ICAR/18 – Storia 
dell’architettura 
INF/01 Informatica 
GEO/04 – Geografia 
fisica e geomorfologia 
 

Per la prova finale e per 
la conoscenza della 
lingua straniera 
  

Prova finale 6 12 
  
 Lingua straniera 6 

Altre (art. 10, comma 1, 
lettera f ) 

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.  10 
 

 Totale complessivo crediti   180 
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Allegato A 
(D.M. 4 ottobre 2000) 

ELENCO DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 
 
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 
MAT/01 LOGICA MATEMATICA 
MAT/02 ALGEBRA 
MAT/03 GEOMETRIA 
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI 
MAT/05 ANALISI MATEMATICA 
MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA 
MAT/07 FISICA MATEMATICA 
MAT/08 ANALISI NUMERICA 
MAT/09 RICERCA OPERATIVA 
INF/01 INFORMATICA  
Area 02 - Scienze fisiche 
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE 
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI 
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA  
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE 
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA 
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE 
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) 
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA  
Area 03 - Scienze chimiche 
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA  
CHIM/02 CHIMICA FISICA  
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE 
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI 
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA 
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE 
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA 
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO 
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI 
CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI 

Area 04 - Scienze della terra 
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA 
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE 
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA 
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA 
GEO/06 MINERALOGIA 
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA 
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA 
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO- PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI 
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA 
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA 
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA 

Area 05 - Scienze biologiche 
BIO/01 BOTANICA GENERALE 
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA 
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA  
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE 
BIO/05 ZOOLOGIA 
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA  
BIO/07 ECOLOGIA 
BIO/08 ANTROPOLOGIA 
BIO/09 FISIOLOGIA  
BIO/10 BIOCHIMICA 
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE 
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA 
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA 
BIO/14 FARMACOLOGIA 
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA 
BIO/16 ANATOMIA UMANA 
BIO/17 ISTOLOGIA 
BIO/18 GENETICA 
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE 



 76

Area 06 - Scienze mediche 
MED/01 STATISTICA MEDICA  
MED/02 STORIA DELLA MEDICINA  
MED/03 GENETICA MEDICA 
MED/04 PATOLOGIA GENERALE  
MED/05 PATOLOGIA CLINICA  
MED/06 ONCOLOGIA MEDICA  
MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA  
MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA  
MED/09 MEDICINA INTERNA  
MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO  
MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE  
MED/12 GASTROENTEROLOGIA  
MED/13 ENDOCRINOLOGIA  
MED/14 NEFROLOGIA  
MED/15 MALATTIE DEL SANGUE  
MED/16 REUMATOLOGIA  
MED/17 MALATTIE INFETTIVE  
MED/18 CHIRURGIA GENERALE  
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA  
MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE  
MED/21 CHIRURGIA TORACICA 
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE 
MED/23 CHIRURGIA CARDIACA  
MED/24 UROLOGIA 
MED/25 PSCHIATRIA 
MED/26 NEUROLOGIA 
MED/27 NEUROCHIRURGIA  
MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE  
MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE  
MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO 
MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA 
MED/32 AUDIOLOGIA  
MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE  
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE  
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  
MED/37 NEURORADIOLOGIA  
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA  
MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
MED/41 ANESTESIOLOGIA  
MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA 
MED/43 MEDICINA LEGALE  
MED/44 MEDICINA DEL LAVORO 
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE 
MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO  
MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE  
MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE 
MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE  
MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE  
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie 
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 
AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE 
AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE 
AGR/04 ORTICOLTURA E FLORICOLTURA 
AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA 
AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI 
AGR/07 GENETICA AGRARIA 
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 
AGR/09 MECCANICA AGRARIA 
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE 
AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE 
AGR/13 CHIMICA AGRARIA 
AGR/14 PEDOLOGIA 
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA 
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO 
AGR/18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE 
AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE 
AGR/20 ZOOCOLTURE 
VET/01 ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
VET/02 FISIOLOGIA VETERINARIA 
VET/03 PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA 
VET/04 ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
VET/05 MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
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VET/06 PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
VET/07 FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA 
VET/08 CLINICA MEDICA VETERINARIA 
VET/09 CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA 
VET/10 CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA VETERINARIA 

Area 08 - Ingegneria civile e Architettura 
ICAR/01 IDRAULICA 
ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA 
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE 
ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI 
ICAR/05 TRASPORTI 
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA 
ICAR/07 GEOTECNICA 
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA 
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA 
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA 
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE 
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 
ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 
ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO 
ICAR/17 DISEGNO 
ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA 
ICAR/19 RESTAURO 
ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
ICAR/21 URBANISTICA 
ICAR/22 ESTIMO 

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 
ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE 
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI 
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO 
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI 
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI 
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA  
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE  
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO  
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE  
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE  
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE  
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE  
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE  
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE 
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE 
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI  
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI  
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONE NUCLEARI  
ING-IND/21 METALLURGIA 
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA 
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA 
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI 
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI 
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA 
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI 
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME  
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO  
ING-IND/31 ELETTROTECNICA 
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI  
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA 
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE 
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 
ING-INF/01 ELETTRONICA 
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI 
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI 
ING-INF/04 AUTOMATICA 
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA  
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE 

Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA 
L-ANT/02 STORIA GRECA 
L-ANT/03 STORIA ROMANA 
L-ANT/04 NUMISMATICA 
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L-ANT/05 PAPIROLOGIA 
L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE 
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA 
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA 
L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA  
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO 
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO 
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA 
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA 
L-FIL-LET/01 CIVILTÀ EGEE 
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA 
L-FIL-LET/03 FILOLOGIA ITALICA, ILLIRICA, CELTICA 
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA 
L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA 
L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA 
L-FIL-LET/07 CIVILTÀ BIZANTINA 
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA 
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA 
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA 
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA 
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE 
L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA 
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE 
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE 
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE 
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA 
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE  
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 
L-LIN/08 LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA 
L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA 
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE 
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE 
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA 
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA 
L-LIN/15 LINGUE E LETTERATURE NORDICHE 
L-LIN/16 LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE 
L-LIN/17 LINGUA E LETTERATURA ROMENA 
L-LIN/18 LINGUA E LETTERATURA ALBANESE 
L-LIN/19 FILOLOGIA UGRO-FINNICA 
L-LIN/20 LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA 
L-LIN/21 SLAVISTICA 
L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COPTA 
L-OR/03 ASSIRIOLOGIA 
L-OR/04 ANATOLISTICA 
L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA 
L-OR/07 SEMITISTICA - LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA 
L-OR/08 EBRAICO 
L-OR/09 LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA 
L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI 
L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA 
L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA ARABA 
L-OR/13 ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA 
L-OR/14 FILOLOGIA, RELIGIONI E STORIA DELL'IRAN 
L-OR/15 LINGUA E LETTERATURA PERSIANA 
L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE 
L-OR/17 FILOSOFIE, RELIGIONI E STORIA DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE 
L-OR/18 INDOLOGIA E TIBETOLOGIA 
L-OR/19 LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO 
L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE 
L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-ORIENTALE 
L-OR/22 LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA 
L-OR/23 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE E SUD-ORIENTALE 

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE 
M-STO/02 STORIA MODERNA  
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE  
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M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA  
M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE  
M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI  
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE  
M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA  
M-STO/09 PALEOGRAFIA  
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE  
M-GGR/01 GEOGRAFIA  
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA  
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA  
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA  
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE  
M-FIL/04 ESTETICA 
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI  
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA  
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA  
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE  
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA  
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE  
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE  
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE  
M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA  
M-PSI/03 PSICOMETRIA  
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE  
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE  
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI  
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA 
M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA  
M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE  
M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
Area 12 - Scienze giuridiche 
IUS/01 DIRITTO PRIVATO 
IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
IUS/03 DIRITTO AGRARIO 
IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE 
IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA 
IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO 
IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE 
IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO 
IUS/11 DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO 
IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO 
IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE 
IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
IUS/17 DIRITTO PENALE 
IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ 
IUS/19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO 
IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

Area 13 - Scienze economiche e statistiche 
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA  
SECS P/02 POLITICA ECONOMICA  
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE  
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  
SECS-P/05 ECONOMETRIA  
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA  
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE  
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE  
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI  
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA  
SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE 
SECS-S/01 STATISTICA 
SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA 
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA 
SECS-S/04 DEMOGRAFIA 
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE 
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 

Area 14 - Scienze politiche e sociali 
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
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SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
SPS/04 SCIENZA POLITICA 
SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE 
SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI  
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 
SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA 
SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA 

  
 


