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IL CAMPUS

Il campus dell’Università sorge nella storica cornice della Capitale. 
È un complesso di 54.000 mq immerso in 6 ettari di parco verde nel quale 
sono ubicate le aule per seguire le lezioni in presenza, i laboratori, gli 
ambienti multimediali, la biblioteca, le sale conferenza che ospitano
regolarmente convegni, meeting e workshop.

Il campus è ideato per offrire una molteplicità di servizi ricreativi 
come aree esterne attrezzate, bar, mensa, palestra e 
la “residenza” con ben 110 stanze riservate agli studenti.
L’Università ha al suo interno lo studio televisivo di Cusano Italia Tv 
e ospita la redazione e gli studi di Radio Cusano Campus.

Questi ambienti sono organizzati in modo da diventare un vero e proprio 
“spazio d’azione”, un luogo dove studenti e docenti possono interagire 
e utilizzare una varietà di strumenti e di risorse, con ampi spazi pensati 
per la socializzazione e la riflessione.



IL METODO DIDATTICO
L’Università Niccolò Cusano è tra le prime università d’Italia ad aver 
unito la qualità della tradizione accademica italiana a sistemi di 
apprendimento online all’avanguardia. Il connubio tra reale e digitale 
è la formula moderna che l'Università Unicusano propone per garantire 
una formazione eccellente e di qualità ai propri studenti, che ne faciliterà 
l'inserimento nel mondo del lavoro.

L’ Ateneo offre un’ampia scelta formativa articolata in 44 Corsi di Laurea, 
promuovendo l’apprendimento in una duplice modalità: in presenza e
online. 
Gli studenti possono seguire le lezioni in aula presso il Campus a Roma 
o scegliere di seguirle online tramite la moderna piattaforma e-learning, 
accessibile h24.

SCOPRI LE NOSTRE METODOLOGIE DIDATTICHE



MASTER E CORSI
I master universitari della Cusano ( ://www.unicusano.it/master-
universitari-online) sono corsi post lauream ad alto contenuto 
scientifico e di formazione accademica.
Erogati in modalità e-learning, è possibile seguirli ovunque e in qualunque 
momento. 

Sono pensati non solo per gli studenti ma anche per i professionisti che 
vogliano conciliare la propria attività lavorativa con la necessità di 
riqualificarsi o specializzarsi ulteriormente.

I master a distanza Unicusano forniscono competenze fortemente 
spendibili nel mondo del lavoro, potenziano abilità già acquisite e, grazie 
all’approccio estremamente pratico e operativo, garantiscono un 
elevato tasso di placement.

Per info: infomaster@unicusano.it

SCOPRI I NOSTRI MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO



L’ufficio Career Service & Placement sostiene l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro promuovendone 
la formazione e favorendone il contatto diretto con le aziende.
A tale scopo, i Coach del nostro Ateneo aiutano gli Alumni ad affrontare il mercato del lavoro in continua 
evoluzione e a focalizzarsi sul proprio obiettivo professionale. Durante l’anno, l’ufficio organizza iniziative e attività a 
cui studenti e laureati possono partecipare attivamente per incontrare HR manager e scoprire le opportunità di lavoro 
proposte dalle aziende partner.
Studenti e laureati possono anche consultare le “offerte di lavoro”, le “offerte di stage” e i “bandi pubblici” 
sul sito dell’Ateneo al fine di essere sempre aggiornati sui profili ricercati da istituzioni e aziende nazionali e 
internazionali. 

UNIVERSITÀ E LAVORO
Career Service & Placement

CONTATTI:
tel. 06.89320030 - servizio attivo il martedì e il giovedì ore:10.00 -12.00
mail: placement@unicusano.it



SCOPRI LE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI STUDENTI ERASMUS

L’ufficio relazioni internazionali è da sempre impegnato nello sviluppo di proficue relazioni internazionali volte 
a sostenere iniziative di istruzione e formazione in collaborazione con atenei e aziende straniere, in modo da 
offrire ai suoi studenti una preparazione più completa e specialistica ed un’esposizione internazionale. 

L’ufficio attraverso la programmazione Erasmus+ ha la finalità di promuovere un’Europa più unita e aperta 
al mondo, riunendo una nuova generazione di europei in grado di cooperare all’interno di culture e lingue diverse e 
migliorare la qualità, le prestazioni e la competitività internazionale.

Il programma Erasmus+ è un programma di mobilità promosso dalla UE che consente di trascorrere da tre a 
dodici mesi presso un’università europea. Permette di frequentare i corsi, di sostenere gli esami e di ottenere il 
riconoscimento dei crediti formativi maturati sostenuti durante l’esperienza di studio all’estero. 

Per info: erasmus@unicusano.it

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI
80 Accordi Internazionali con Università straniere.
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LA RICERCA SCIENTIFICA
AREA BIOMEDICA - Il Centro di Ricerca medico scientifica

La Fondazione Niccolò Cusano per la Ricerca medico-scientifica è impegnata nello studio dei meccanismi molecolari ed 
elettrofisiologici responsabili delle alterazioni morfologiche e funzionali alla base delle patologie cardiache. 
I progetti di Ricerca attualmente in corso sono rivolti allo studio delle canalopatie cardiache quali la sindrome del QT-lungo e la 
Sindrome di Brugada ed utilizzano un sistema sperimentale basato sull’uso di cardiomiociti paziente-specifici ottenuti da induced 
Pluripotent Stem Cells (iPSCs) e sull’analisi di parametri elettrofisiologici attraverso una strumentazione ad alto rendimento, il Multy 
Electrode Array (MEA). 
Per ottenere cardiomiociti con le stesse caratteristiche genetiche ed elettrofisiologiche del paziente d’interesse si utilizza la tecnica 
della riprogrammazione delle cellule somatiche che permette di ottenere cellule pluripotenti capaci di differenziarsi in diversi tipi 
cellulari, tra cui in cardiomiociti umani con attività contrattile spontanea. 

I risultati degli studi fino ad oggi condotti  
e la produzione scientifica del laboratorio 
sono stati pubblicati e sono accessibili 
consultando il sito scientifico del National 
Center for Biotechnology Information 
(www.ncbi.nlm.nih.gov) ed istituzionale 
dell’Ateno ''Università Niccolo' Cusano 
Telematica Roma''.

La Fondazione Niccolò Cusano partecipa 
regolarmente al Congresso internazionale di 
Cardiologia “PLACE” e collabora attivamente
con il Centro cardiologico del Policlinico 
Casilino nell’ambito del network di Ricerca 
scientifica cardiologica internazionale. 
Nel 2020 è stato reso pubblico il deposito 
di un brevetto ottenuto e riconosciuto in Italia 
e in Europa scoperto nel Laboratorio della 
Fondazione Niccolò Cusano. 
Riguarda l’invenzione di un metodo per la 
diagnosi in vitro del carcinoma tiroideo 
mediante l’individuazione della localizzazione 
di una precisa proteina. 

Maggiori informazioni al sito dell'Ufficio italiano 
brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo 
Economico.
www.uibm.gov.it .

fondazioneniccolocusano.it
ricerca.biomedica@fondazioneniccolocusano.it



All’interno del complesso universitario sono attivi i laboratori di Ricerca di Ingegneria: strumenti fondamentali per lo 
studio e la formazione dei futuri ingegneri, i laboratori sono fruibili oltre che in presenza anche a distanza attraverso 
la piattaforma telematica Unicusano. In linea con questo obiettivo, i laboratori sono dotati di attrezzature strategiche 
per le attività di Ricerca di base e applicata.

LABORATORIO DI INGEGNERIA UNICUSANO
Il laboratorio di Ricerca di Ingegneria dell’UNICUSANO è stato istituito nel 2013 e svolge le proprie attività con 
l’obiettivo di ottenere prodotti della Ricerca quali:
• pubblicazioni scientifiche internazionali;
• progetti di Ricerca nazionali e internazionali finanziati attraverso bandi pubblici;
• Ricerca contrattuale per aziende su commesse specifiche;
• misure certificate conto terzi;
• trasferimento tecnologico.

LA RICERCA SCIENTIFICA
AREA INGEGNERISTICA. 
I laboratori di Ingegneria, strumento di formazione 
per futuri ingegneri.

Il laboratorio di Ingegneria è diviso in quattro principali aree tematiche di cui tre afferenti al curriculum 
Industriale: 

MATERIALI, TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

Il gruppo svolge attività di Ricerca su molteplici tematiche, dal settore automotive all’aerospazio, dal biomedico al 
packaging industriale ed alimentare.
L’attività di Ricerca in forte espansione si è concretizzata in diversi contratti di Ricerca con aziende partner tra cui, 
per citarne solo alcune, Ferrari e Vitrociset inerenti le seguenti tematiche:
• Ferrari S.p.A. - Progettazione e Realizzazione di radiatori auto in schiuma di alluminio ad elevata efficienza 
   energetica;
• Vitrociset S.p.A. - Definizione di nuovi materiali ed efficientamento energetico di sistemi di supporto agli aerei 
   durante le operazioni di manutenzione e gestione a terra.

MACCHINE A FLUIDO, SISTEMI ENERGETICI E FLUIDODINAMICA

Il gruppo, multidisciplinare, si occupa dei problemi relativi allo sviluppo di veicoli a basso impatto ambientale con 
un forte focus sui veicoli elettrici e le problematiche di gestione dell’energia e della ricarica.
L’attività di Ricerca in forte espansione si è concretizzata nel progetto Hi-QUAD. Obiettivo finale del progetto è lo 
sviluppo di un veicolo elettrico plug-in innovativo, sia sotto il profilo tecnico-tecnologico, sia sotto il profilo estetico-
funzionale ed ergonomico, inquadrato in un mercato emergente ed in forte espansione come quello dei quadricicli 
stradali.

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI E MISURE

Il gruppo di ingegneria inserito nell'area di Ricerca elettronica, telecomunicazioni e misure meccaniche e termiche è 
formato da personale di elevato profilo professionale, suddiviso in diversi settori: modellazione e simulazione 
di dispositivi; misure elettriche e meccaniche; progettazione hardware e sviluppo firmware; tecniche radar; progetto 
antenne; studio e applicazioni di metamateriali; progettazione meccanica.



Il laboratorio di Ingegneria è diviso in quattro principali aree tematiche di cui una è quella Civile.

INGEGNERIA CIVILE
Il gruppo svolge attività di Ricerca su molteplici tematiche garantendo un approccio multidisciplinare. 

Alcune delle attività riguardano:

•  modellazione di fenomeni idraulici complessi e valutazione rischio associato ad eventi di piena o rottura arginali, 
    interazioni fluido struttura, metodi mesoscopici 2D e 3D; 
• studio e sviluppo di materiali compositi innovativi per applicazioni strutturali in calcestruzzo armato 
   fibro-rinforzato, con relativa caratterizzazione meccanica e modellazione sia matematica che computazionale;
• confinamento, mediante nastri in fibra di carbonio, di pilastri in c.a. soggetti a pressoflessione;
• valutazione del rischio sismico di strutture in c.a., di dighe a gravità in calcestruzzo, di macroelementi in muratura 
   soggetti a oscillazioni fuori piano, di elementi in c.a. soggetti a degrado da corrosione, e caratterizzazione del 
   danno strutturale post sisma;
• vulnerabilità strutturale di edifici ad uso civile ai fini della prevenzione sismica e della gestione dell’emergenza.



CRC - CENTRO DI RICERCA E CLINICA IN PSICOLOGIA

Il Centro Universitario di Ricerca e Clinica in Psicologia 
dell’Università Niccolò Cusano, situato nella sede di 
Roma, coinvolge docenti, studenti e laureati, offrendo, 
coerentemente con gli obiettivi e le attività della Facoltà 
di Psicologia, opportunità di tirocinio accademico e 
professionale, percorsi di formazione e servizi psicologici 
aperti al territorio, dedicati alla promozione della salute 
e del benessere della persona.

In tale prospettiva, il Centro ha nella sua mission 
l’integrazione tra le attività cliniche, di Ricerca e di 
formazione, attività rivolte sia alla popolazione adulta 
sia alle persone in età dello sviluppo. 
In particolare, sono attualmente attivi servizi con finalità 
di: consulenza psicologica e valutazione psicodiagnostica 
e cognitivo-comportamentale; sostegno psicologico e 
interventi di psicoterapia rivolti a singoli utenti, famiglie 
e gruppi; attività di sensibilizzazione e prevenzione; 
diagnosi e impostazione terapeutica dei disturbi del 
neurosviluppo; definizione di progetti riabilitativi.

CENTRO STUDI PER L’ANALISI DELLE DINAMICHE 
ECONOMICHE (CESDE)

Il CESDE si propone come centro di Ricerca accademica, 
di Ricerca finanziata e consulenza in ambito 
economico e matematico. 
Le aree di principale interesse riguardano l’economia 
dinamica e comportamentale e la matematica 
applicata all’economia, entrambe declinate nei settori 
dell’economia reale e finanziaria. 

La sinergia tra imprese ed enti pubblici, nonché la Ricerca 
e consulenza su commessa, costituiscono gli ambiti 
principali di azione del Centro Studi. 
I Responsabili delle due aree si fanno promotori delle 
attività scientifiche e professionali con l’obiettivo di 
soddisfare le esigenze dell’Ateneo e degli Enti pubblici 
e privati con i quali collabora, al fine di realizzare una 
crescita sia scientifica che economica di tutti i soggetti 
interessati. La crescita delle competenze è garantita 
anche dal collegamento con i dottorati nelle aree di 
pertinenza, l’istituzione di insegnamenti e cattedre finanziate, 
l’attivazione di Master di primo e secondo livello, anche 
“captive” e su impulso degli Enti interessati. 
L’organizzazione di Seminari, Workshop e Giornate di studio 
costituisce un elemento di supporto alla divulgazione 
delle proprie attività e di quelle dei Soggetti pubblici e 
privati con i quali collabora.

H.E.R.A.C.L.E. LAB - CENTRO DI RICERCA UNICUSANO 
SULLE NEUROSCIENZE EDUCATIVE E LO SPORT

H.E.R.A.C.L.E. è il Centro di Ricerca Unicusano sulle 
Neuroscienze Educative affiliato alle Facoltà 
di Scienze dell’Educazione e della Formazione e 
Psicologia. 
Sviluppa l’attività di Ricerca sull’analisi dei processi 
di apprendimento in didattica generale e speciale con 
particolare riferimento alla valutazione e progettazione 
di interventi educativi rivolti alla prima infanzia e a 
soggetti diversamente abili. Contestualmente, HERACLE 
LAB valorizza l’importanza dell’educazione alla salute 
nell’età evolutiva, adulta ed anziana, con particolare 
riferimento ai contesti lavorativi e l’importanza della 
corporeità nella scuola dell’infanzia. 
Negli ultimi anni si interessa di progetti legati alle nuove 
tecnologie applicate alla didattica. Presso HERACLE LAB, 
è operativa una stanza multisensoriale interattiva, uno 
strumento terapeutico educativo e rieducativo, utile sia 
in casi di disabilità (cognitiva, ma anche fisica) sia nella 
demenza, agendo in modo positivo sulle aree di difficoltà. 
Il sistema tecnologico che lo compone, crea realtà 
virtuali da esplorare e situazioni stimolanti le cinque 
sensorialità. 
L’analisi delle reazioni fra soggetti e stimoli permette la 
programmazione di combinazioni “neurotonificanti” volte 
a stimolare l’attività fisica e cognitiva.

Centro Studi Analisi Dinamiche Economiche
Università Niccolò Cusano

LA RICERCA SCIENTIFICA

www.crcunicusano.it www.cesdeunicusano.itwww.heracleunicusano.it

AREA FORMAZIONE AREA ECONOMICAAREA PSICOLOGICA



 

EDICUSANO
La Casa Editrice dell'Università

Edicusano è la Casa Editrice dell’Università Niccolò Cusano specializzata nella pubblicazione 
di collane universitarie al fine di diffondere le attività didattiche e di Ricerca dell’Ateneo. 
La Casa Editrice, infatti, lavora in stretto rapporto con docenti, ricercatori e dottorandi della 
Cusano e si pone l’obiettivo di promuovere la diffusione del sapere scientifico nazionale ed 
internazionale. 
Le opere pubblicate, per la maggior parte di natura saggistica, guidano gli studenti nell’approfondimento 
di alcune discipline oggetto d’esame e i lettori esterni alla comprensione della cultura contemporanea.
Negli ultimi anni la Edicusano ha riservato uno spazio editoriale agli aspiranti scrittori attivando 
la Collana Relax che raccoglie racconti e romanzi rivolti ad un pubblico vasto ed eterogeneo con 
l’intento di regalare al lettore un piacevole passatempo. 
Sono stati assegnati riconoscimenti e premi agli autori di alcuni libri editi da Edicusano.
Tutte le opere sono acquistabili online oppure presso la biblioteca interna al Campus universitario.

www.edicusano.it editoria@edicusano.it

EDI

EDI



NETWORK UNICUSANO

 

Il sistema di comunicazione del Mondo Unicusano 
è una combinazione di Radio, Televisione, testate 
online, periodici, eventi e workshop. 
Obiettivo è la diffusione di un’informazione indipendente 
in grado di migliorare la conoscenza e l’operatività 
all’interno di mercati sempre più complessi.

TAG24 BY UNICUSANO
tag24.it

CUSANO ITALIA TV
Canale 264 DTT 
cusanoitaliatv.it

RADIO CUSANO CAMPUS
FM / DAB+ 
radiocusanocampus.it

@tag24byunicusano
@tag24.it

@cusano_italia_tv
@CusanoItaliaTV

@radio_cusano_campus
@RadioCusanoCampus



TAG24

TAG24 by Unicusano è il quotidiano online dell’Ateneo Niccolò Cusano di Roma.
Nato nel 2015 come organo di informazione e diffusione rivolto alla comunità accademica e non solo, negli anni ha saputo 
rafforzare la propria identità sul web entrando a far parte del network di Google News.
Un progetto di comunicazione dalla doppia anima: da un lato, dare voce alle iniziative, ai progetti di Ricerca e ai volti della 
Cusano, dall’altro cavalcare i temi di attualità approfonditi nei programmi di Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV con la 
partecipazione di illustri ospiti. TAG24 by Unicusano offre al suo vasto pubblico di lettori, aggiornamenti in tempo reale su 
argomenti di politica, economia, diritto, lavoro e formazione, sport, spettacolo, benessere e molto altro, diventando un 
multisettimanale a carattere informativo generalista su base quotidiana (h24).

Scarica la nostra app Android e iOS e resta informato con le news del momento!

RADIO CUSANO CAMPUS
La Radio che non c'era. 
Questa è la definizione che più si addice a Radio 
Cusano Campus. Arrivata in FM, trasmette anche in 
DAB+, streaming e tramite le applicazioni mobile per 
dispositivi Android e iOS. 
Radio Cusano Campus ha colmato un vuoto nella 
molteplice offerta radiofonica. 
Quello che mancava era il giusto spazio per 
l'approfondimento. Che si trattasse di un problema 
sociale, informazione locale, nazionale e dal mondo, 
nessuna radio se ne faceva carico.
Radio Cusano Campus, colmando questo vuoto, ha 
dato e continua a dare un servizio unico in termini 
di informazione e cultura, trattando temi che spaziano 
dalla storia alla Ricerca scientifica, dal cinema alla 
giustizia, dall'università, alla psicologia, dalla politica 
alla geopolitica, offrendo così un palinsesto unico nel 
suo genere.
Radio Cusano Campus è anche la radio vicina ai 
cittadini con inchieste riguardanti i problemi di una 
grande metropoli come di un piccolo centro, 
e che racconta l’Italia e il mondo in tutte le sue 
sfaccettature politiche ed economiche.

Scarica la nostra app per Android e iOS
e porta Radio Cusano Campus sempre con 
te!



 

CUSANO ITALIA TV
In quest’era, definita l’era della multicanalità (radio fm, streaming, 
podcast, tv, YouTube, ecc.), Cusano Italia Tv offre un palinsesto 
ricco di contenuti e dedito all’approfondimento politico, sociale, 
culturale, attraverso la collaborazione con giornalisti, professionisti 
di fama, editorialisti dei più importanti media, docenti universitari 
dei più prestigiosi Atenei, personaggi dello sport e dello spettacolo, 
influencer e i maggiori esponenti politici. 

Cusano Italia Tv è stata l’unica emittente a trasmettere 
in diretta e in chiaro le partite di Lega Pro della passata stagione 
2020/2021 

Scarica la nostra app per Android e iOS
e ascolta Cusano TV Italia ovunque tu sia!



CONSULTA L'ELENCO CORSI DI LAUREA

I NOSTRI
CORSI DI 
LAUREA



AREA ECONOMICA
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT- Triennale - Classe L-18

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE - CURRICULUM GESTIONE E PROFESSIONI D'IMPRESA - Biennale - Classe LM-56

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE - CURRICULUM MERCATI GLOBALI E INNOVAZIONE DIGITALE - Biennale - Classe LM-56

AREA GIURIDICA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - Quinquennale - Classe LMG/01

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA -  INDIRIZZO GIURISTA D’IMPRESA - Quinquennale - Classe LMG/01

AREA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - CURRICULUM EDUCATORE PSICO-EDUCATIVO E SOCIALE

Triennale - Classe L-19

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - CURRICULUM EDUCATORE SERVIZI PER L’INFANZIA
Triennale - Classe L-19

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE - CURRICULUM SOCIO-GIURIDICO - Biennale - Classe LM-85

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE - CURRICULUM PSICO-EDUCATIVO - Biennale - Classe LM-85 

AREA POLITOLOGICA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - Triennale - Classe L-36

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI - CURRICULUM STUDI EUROPEI - Biennale - Classe LM-52

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI - CURRICULUM COOPERAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE - Biennale - Classe LM-52

AREA PSICOLOGICA
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA, SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE - Triennale - Classe L-24

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA - CURRICULUM PSICOLOGIA CLINICA E DELLA RIABILITAZIONE - Biennale - Classe LM-51

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA - CURRICULUM PSICOLOGIA DEL LAVORO E  DELLE ORGANIZZAZIONI - Biennale - Classe LM-51

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA - CURRICULUM PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO - Biennale - Classe LM-51 

AREA INGEGNERISTICA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - CURRICULUM STRUTTURE - Triennale - Classe L-7

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - CURRICULUM EDILIZIA - Triennale - Classe L-7

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE - Biennale - Classe LM-23

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE - CURRICULUM GESTIONALE - Triennale - Classe L-9

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE - CURRICULUM MECCANICO - Triennale - Classe L-9

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE - CURRICULUM BIOMEDICO - Triennale - Classe L-9

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE - CURRICULUM AGRO-INDUSTRIALE - Triennale - Classe L-9

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE - CURRICULUM ELETTRONICO - Triennale - Classe L-9

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA - Biennale - Classe LM-29

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE - Biennale - Classe LM-31

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA - CURRICULUM PROGETTAZIONE- Biennale - Classe LM-33

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA - CURRICULUM PRODUZIONE E GESTIONE - Biennale - Classe LM-33

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA - CURRICULUM AUTOMOTIVE - Biennale - Classe LM-33

PERCORSO ECCELLENZA

AREA UMANISTICA 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE - STUDI UMANISTICI - CURRICULUM DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - Triennale - Classe L-10
CORSO DI LAUREA IN LETTERE - STUDI UMANISTICI - CURRICULUM MATERIE LETTERARIE E LINGUISTICHE - Triennale - Classe L-10
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE - SCIENZE UMANISTICHE - CURRICULUM DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA UMANISTICA 
NELLE FORME MULTIMEDIALI - Biennale - Classe LM-14
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE - SCIENZE UMANISTICHE - CURRICULUM LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NELLA SOCIETÀ 
DELLA CONOSCENZA - Biennale - Classe LM-14
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA APPLICATA - Triennale - Classe L-05
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE APPLICATE - Biennale - Classe LM-78 

AREA INGEGNERISTICA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA - CURRICULUM INFORMATICA - Triennale - Classe L-8
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA - CURRICULUM ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI - Triennale - Classe L-8 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA - Biennale - Classe LM-32

AREA SOCIOLOGICA-COMUNICAZIONE
CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA - Triennale - Classe L-40 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE  - Biennale - Classe LM-88  
CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE E SOCIAL MEDIA - Triennale - Classe L-20 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE DIGITALE - Biennale - Classe LM-19

AREA SCIENZE MOTORIE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE - Triennale - Classe L-22 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT - Biennale - Classe LM-68

CORSI DI LAUREA



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE
CURRICULUM GESTIONE E PROFESSIONI D'IMPRESA
CURRICULUM MERCATI GLOBALI E INNOVAZIONE DIGITALE
Biennale - Classe LM-56

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche permette allo studente di acquisire approfondite conoscenze per l'analisi e la definizione di politiche economiche 
e aziendali e applicare le metodologie della scienza economica ed aziendale per analizzare le complessità della società contemporanea e risolvere i problemi 
economico-sociali in una prospettiva dinamica e globalizzata.

Il CURRICULUM GESTIONE E PROFESSIONI D’IMPRESA fornisce una elevata padronanza delle logiche economiche, degli strumenti statistici ed aziendali e dei principi e 
istituti dell'ordinamento giuridico indispensabili per lo svolgimento dell'attività economica e delle professioni legate all’attività d’impresa.

Il CURRICULUM MERCATI GLOBALI E INNOVAZIONE DIGITALE nasce dalla rapida evoluzione dello scenario economico internazionale e propone una formazione diretta 
alla costruzione di figure professionali altamente specializzate, in grado di gestire in completa autonomia attività economiche e aziendali nel contesto dei mercati 
globali e sempre più digitalizzati.

CURRICULUM GESTIONE E PROFESSIONI D'IMPRESA-SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il laureato può ricoprire i seguenti ruoli professionali: 
- carriere manageriali nel settore privato e pubblico (specialista della gestione nella Pubblica Amministrazione; specialista della gestione e del controllo nelle 
   imprese private);
- figure professionali, carriere manageriali e direttive nelle imprese (specialista dell'economia aziendale);
- attività di consulenza e figure professionali in campo economico-aziendale (specialista in contabilità, specialista dell'organizzazione del lavoro);
- attività di consulenza e figure professionali in ambito finanziario (specialista in attività finanziarie).

CURRICULUM MERCATI GLOBALI E INNOVAZIONE DIGITALE - SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato può ricoprire prevalentemente ruoli professionali emergenti nelle nuove forme di organizzazione private (profit e non) e pubbliche con particolare 
riferimento alle seguenti figure professionali:
- manager per la gestione di mercati internazionali e globali (Global Manager);
- Country Manager;
- international account manager;
- manager in grado di analizzare e gestire le risorse in relazione all’ambiente e al territorio;
- manager di produzione con particolari conoscenze riguardanti i processi industriali innovativi;
- Circular & Sustainability Manager;
- professionalità legate alla gestione dei processi logistici, al trasporto internazionale di merci e gestione dei dati e delle informazioni;
- Green e Social Marketing Manager;
- autoimprenditorialità (sviluppo di start-up innovative).

Il corso di Laurea in Scienze Economiche consente l’accesso all’Esame di Stato per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili, secondo la normativa e le procedure attualmente vigenti.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT
Triennale - Classe L-18

Il Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management è strutturato in modo tale da permettere allo studente l’acquisizione di nuove conoscenze e 
l’approfondimento di reali competenze nelle aree di riferimento economiche, aziendali, giuridiche e quantitative. In particolare, all’interno del Corso di Studi, 
sono approfondite le metodologie di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche aziendali. Il Corso di Laurea comprende l’acquisizione 
di conoscenze fondamentali nei vari campi dell’Economia e della Gestione delle aziende pubbliche e private, nonché i metodi e le tecniche quantitative della 
Matematica per le applicazioni economiche, della Matematica finanziaria e attuariale e della Statistica.
La preparazione fornita al laureato in ambito aziendale è arricchita grazie alla previsione di crediti formativi nell’ambito delle materie giuridiche, necessari alla 
conoscenza del quadro normativo di riferimento all’interno del quale si svolge l’attività aziendale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management offre ai propri laureati prospettive occupazionali in una ampia gamma di professioni dell’area economica ed 
aziendale. Le conoscenze teoriche, di strumenti metodologici e di adeguate capacità applicative sviluppate nel corso del triennio, consentono ai laureati di ambire 
alla copertura di ruoli di vario tipo, con responsabilità prevalentemente operative in grandi imprese multinazionali, nelle piccole e medie imprese, negli istituti 
bancari, assicurativi e finanziari e presso Enti pubblici e privati. Il Corso triennale in Economia prepara alla professione di:
- Contabili 
- Economi e tesorieri 
- Amministratore di stabili e condomini 
- Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
- Tecnici della gestione finanziaria 
- Tecnici del lavoro bancario 
- Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate 

PRIMO ANNO

Economia aziendale

Economia politica

Statistica

Diritto privato

Diritto pubblico

Metodi matematici dell’economia

Storia economica

SECONDO ANNO

Ragioneria generale e applicata I

Economia degli intermediari finanziari

Economia e gestione delle imprese

Metodi per la valutazione finanziaria

Politica economica

Diritto commerciale

Diritto del lavoro

TERZO ANNO

Diritto tributario

Scienza delle finanze

Economia delle aziende e

delle amministrazioni pubbliche

Organizzazione aziendale

Idoneità informatica

Lingua inglese (idoneità)

Materia a scelta 1

Materia a scelta 2

Stages e tirocini



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA - INDIRIZZO GIURISTA D'IMPRESA
Quinquennale - Classe LMG/01

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è strutturato in modo tale da permettere allo studente:
- di acquisire una padronanza degli elementi della cultura giuridica di base nazionale, internazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, 
   in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi e istituti del diritto positivo;
- di attuare un approfondimento di conoscenze storico-filosofiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva teoretica 
   e dell’evoluzione diacronica degli stessi;
- di acquisire capacità di progettazione e stesura di atti giuridici (negoziali, processuali, normativi) adeguatamente argomentati, prodotti anche con l’uso di strumenti   
   informatici;
- di acquisire capacità critiche e autonomia di giudizio, di analisi casistica, di qualificazione giuridica, di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e 
   di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi e applicativi del diritto positivo, anche in ambito economico.

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA - INDIRIZZO GIURISTA D'IMPRESA
L’indirizzo in Giurista d’impresa consente al laureato in Giurisprudenza di avere una formazione specifica nell’ambito della normativa del diritto d’impresa, 
nelle diverse declinazioni dei settori scientifico disciplinari del piano di studi di Giurisprudenza, delineando un percorso di studi che prepara il laureato ad essere 
un professionista che potrà operare nell’ambito della consulenza giuridica alle imprese - non solo nello scenario nazionale - aiutando le aziende a predisporre 
le politiche da adottare in base a un’analisi della contrattualistica degli aspetti legali, commerciali e tributari. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Le figure professionali di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sono innanzitutto quelle delle professioni legali tradizionali di avvocato 
(del libero foro, dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici), notaio e magistrato, nonché l’alta dirigenza pubblica e privata.
Tra le altre figure professionali che rappresentano naturale sbocco occupazionale per i laureati del Corso vi sono anche quello dell’esperto legale in imprese 
(giurista d’impresa) e in Enti pubblici. Queste figure professionali affrontano gli aspetti legali propri di imprese private, organizzazione e Pubblica Amministrazione, 
anche nella prospettiva internazionale, attraverso l’attività di gestione e coordinamento di appositi uffici, studio, consulenza, organizzazione e progettazione delle 
procedure e dei servizi amministrativi e dei sistemi di qualità, rappresentanza e difesa in contenziosi stragiudiziali e in sede processuale, assistenza alla corretta 
applicazione delle leggi e dei regolamenti, studi e gestione delle problematiche giuridiche del personale e dell’organizzazione del lavoro.

CURRICULUM GESTIONE E PROFESSIONI D'IMPRESA

CURRICULUM MERCATI GLOBALI E INNOVAZIONE DIGITALE

PRIMO ANNO

Ragioneria generale e applicata II

Marketing

Tecnica e deontologia professionale

Scienza delle finanze - corso avanzato

Storia del pensiero economico

Diritto commerciale - corso progredito

Geografia economico-politica

PRIMO ANNO

Ragioneria generale e applicata II

Tecnologia dei cicli produttivi

Scienza delle finanze - corso avanzato

Storia del pensiero economico

Management della sostenibilità e dell'innovazione

Statistica economica e finanziaria

Revisione aziendale

SECONDO ANNO

Economia e Finanza Internazionale

Teoria delle reti e delle decisioni

Diritto commerciale - mercati globali

Economia e gestione delle imprese internazionali

Ulteriori conoscenze Linguistiche

Materia a scelta

Tirocini

SECONDO ANNO

Statistica economica e finanziaria

Economia e Finanza Internazionale

Metodologie e determinazioni

quantitative d'azienda

Revisione aziendale

Ulteriori conoscenze linguistiche

Materia a scelta

Tirocini



CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
CURRICULUM EDUCATORE PSICO-EDUCATIVO E SOCIALE
CURRICULUM EDUCATORE SERVIZI PER L’INFANZIA
Triennale - Classe L-19

Il corso di laurea triennale è finalizzato alla formazione dell'operatore professionale socio-pedagogico figura professionale in grado di assumere ruoli specifici
(1) nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni, servizi extrascolastici, per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
(2) nell'ambito degli interventi nei servizi socio-educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale, e in particolare per: i servizi per la genitorialità 
e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e 
del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per la 
rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
(3) nei servizi alla persona a supporto della prevenzione e rieducazione cognitivo-funzionale, al fine di rispondere alla promozione del benessere fisico, psichico e 
sociale, nonché come supporto atto a favorire l'inclusione nelle situazioni di diversa abilità.
Considerando il gruppo di insegnamenti di carattere psicologico il laureato triennale è anche in grado, all'interno dei servizi socio-sanitari, di collaborare e di 
supportare le valutazioni degli stati di disagio psicologico e di darne seguito a livello pedagogico con la realizzazione di interventi formativi ad hoc.
Il Corso di Studi, in particolare, prevede un percorso formativo che comprende due indirizzi:

CURRICULUM EDUCATORE PSICO-EDUCATIVO E SOCIALE
Tale indirizzo sviluppa le conoscenze e le competenze nelle due situazioni di:
1) programmare, progettare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei servizi pubblici e privati e del terzo settore;
2) operare nella prevenzione delle situazioni di disagio e di emarginazione sociale di singole persone, nuclei familiari e particolari categorie di soggetti (minori, 
adolescenti, anziani, tossicodipendenti, disabili, immigrati) e nello stesso tempo svolgere attività nei servizi alla persona, ragazzi e adulti, al fine di rispondere alla 
promozione del benessere fisico, psichico e sociale, nonché a favorire l'inclusione nelle situazioni di diversa abilità.

CURRICULUM EDUCATORE SERVIZI PER L’INFANZIA
L’indirizzo di educatore per i servizi educativi per l'infanzia sviluppa le conoscenze e competenze per lavorare in contesti educativi, funzionali a sviluppare, nelle 
bambine e nei bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e 
cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, con gli obiettivi di superare disuguaglianze e barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali. Inoltre, l’educatore d’infanzia è in grado di partecipare alla gestione e al coordinamento dei servizi educativi e di progettare e di 
svolgere attività educative collegate (supporto alla genitorialità)

CURRICULUM EDUCATORE PSICO-EDUCATIVO E SOCIALE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato in Scienze dell'educazione e formazione può trovare impiego nelle posizioni che richiedono di gestire attività di educatore e animatore socio-psico-
educativo. In particolare interpretare e rispondere con efficacia ai bisogni di crescita psico-fisica e culturale dei giovani e degli adulti. Inoltre altri impieghi 
riguardano: le strutture di territorio che si occupano di prevenzione e riduzione del disagio sociale in relazione alle differenti fasce d'età (devianza minorile, 
tossicodipendenza, disturbi fisici e psichici in terza età); le istituzioni (pubbliche e private) che si occupano dei problemi legati alle differenze di genere e alle pari 
opportunità; le strutture (pubbliche e private) che operano nell'ambito dei processi di mediazione interculturale; le strutture ricreative e culturali del territorio.

PRIMO ANNO

Diritto privato

Istituzioni di Diritto pubblico

Istituzioni di Diritto romano

Filosofia del Diritto

Economia Politica

TERZO ANNO

Diritto tributario

Diritto civile

Diritto costituzionale comparato

Diritto ecclesiastico

Politica economica

Informatica

Materia a scelta

PRIMO ANNO

Diritto privato

Istituzioni di Diritto pubblico

Filosofia del Diritto

Istituzioni di Diritto romano

Economia politica

QUARTO ANNO

Diritto processuale civile

Diritto dell’Unione Europea

Storia del Diritto medievale e moderno

Diritto penale

Materia a scelta

QUARTO ANNO

Diritto Processuale Civile

Diritto dell'Unione europea 

e del mercato interno dell'UE

Storia del Diritto medievale e moderno

Diritto Penale

Materia a scelta dello studente

SECONDO ANNO

Diritto commerciale

Diritto costituzionale

Diritto amministrativo I

Diritto amministrativo II

Diritto privato comparato

QUINTO ANNO 

Diritto processuale penale

Diritto del lavoro

Diritto internazionale

Lingua straniera

Materia a scelta

QUINTO ANNO 

Diritto processuale penale

Diritto del lavoro

Diritto internazionale
Informatica

Lingua Straniera

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA - INDIRIZZO GIURISTA D'IMPRESA

TERZO ANNO

Diritto Tributario

Diritto Civile 

Diritto della privacy

Diritto Costituzionale Comparato 

Contabilità, bilancio 

e controllo di gestione 

Diritto Ecclesiastico

Materia a scelta dello studente

SECONDO ANNO

Diritto Commerciale 
Diritto Costituzionale 
Diritto Amministrativo I
Contenzioso amministrativo 
e rito degli appalti pubblici
Diritto Privato Comparato 
Materia a scelta dello studente tra
- Diritto industriale
- Diritto della crisi d'impresa
- Diritto del commercio elettronico



CURRICULUM EDUCATORE PSICO - EDUCATIVO E SOCIALE

CURRICULUM EDUCATORE SERVIZI PER L’INFANZIA

PRIMO ANNO

Storia sociale dell’educazione

Pedagogia generale

Sociologia dell’educazione

Sociologia generale

Psicologia generale

Atropologia culturale

Didattica generale e Neurodidattica

PRIMO ANNO

Storia sociale dell’educazione

Pedagogia generale

Sociologia dell’educazione

Sociologia generale

Psicologia generale

Antropologia culturale

Didattica generale e Neurodidattica

SECONDO ANNO

Pedagogia speciale

Psicologia del pensiero

Pedagogia sociale

Storia delle scienze e delle tecniche

Neuropsichiatria infantile

Psicologia dello sviluppo

Materia a scelta

SECONDO ANNO

Pedagogia speciale e laboratorio

Pedagogia sociale e laboratorio

Storia della scienza e delle tecniche

Neuropsichiatria infantile

Neonatologia

Psicologia dello sviluppo

Materia a scelta

TERZO ANNO

Lingua straniera

Informatica

Pedagogia sperimentale

Criminologia minorile

Sociologia del turismo e del territorio

Materia a scelta

Tirocinio

TERZO ANNO

Igiene generale e applicata

Lingua straniera

Psicologia della percezione

Pedagogia sperimentale

Informatica

Materie a scelta

Tirocinio

CURRICULUM EDUCATORE SERVIZI PER L’INFANZIA - SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato in Scienze dell'educazione e formazione può trovare impiego nelle posizioni che richiedono servizi educativi per l'infanzia, in una prospettiva di lavoro 
collegiale e di collaborazione e confronto con le famiglie, predisponendo i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nelle bambine e nei 
bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo 
pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco. Inoltre nelle posizioni per gestire attività in grado di interpretare e rispondere con 
efficacia ai bisogni di mantenimento psico-fisico dei bambini, promuovendo, facilitando e sostenendo, all'interno di strutture adeguate, i processi di crescita affettiva, 
cognitiva e di cura, nonché il soddisfacimento di bisogni quali la socializzazione, il sostegno e l'aiuto personalizzato.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE
CURRICULUM SOCIO-GIURIDICO
CURRICULUM PSICO-EDUCATIVO
Biennale - Classe LM-85

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche è finalizzato a qualificare e valorizzare professionisti di alto profilo, nelle realtà che richiedono approfondite 
conoscenze e peculiari sinergiche competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche, sociali, psicologiche e giuridiche, per contemperare esigenze riconducibili 
oltre che agli aspetti formativi anche agli aspetti di ordine psicologico, sociale e giuridico. Questi aspetti, in particolare, sono fondanti per assicurare le funzioni di 
progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti sia socio-assistenziali e psico-educativi, sia socio-giuridici.
Il Corso di Studio, quindi, riassume le caratteristiche di fondo degli aspetti pedagogici formativi, psicologici, sociologici e giuridici curando principalmente 
l'acquisizione di una comprensione sistematica e criticamente consapevole del sapere pedagogico, che può considerarsi calato - con flessibilità - all'interno dei 
diversi contesti nei quali oggi si esprime l'intervento formativo di alto livello, professionalmente configurato, come: scolastico, culturale, socio-sanitario, socio 
assistenziali, giudiziario, ambientale, dell'integrazione e della cooperazione internazionale. L'attività svolta si caratterizza con un'ottica sistemica e complessa, 
operando un'attenta analisi del contesto concreto di riferimento, con un ampio e strutturato controllo critico dei saperi formativi, di una ferrata attitudine al confronto 
e alla collaborazione interdisciplinare. Il Corso di Studio, inoltre, propone di fornire conoscenze e competenze relative al supporto dell'individuo diversamente abile 
tenendo conto anche dell'apporto disciplinare bio-psicologico e sociologico, che nel complesso concorrono a definire il profilo professionale.
Il Corso di Studi, in particolare, prevede un percorso formativo che comprende due indirizzi:

CURRICULUM PSICO-EDUCATIVO
Il Pedagogista psico-educativo può intervenire e in contesti educativi e sociali dove la sua competenza pedagogica indirizzerà la prevenzione, la diagnosi, l’attività 
di assistenza, di consulenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito cognitivo, educativo, culturale e pedagogico rivolte alla persona, alla coppia, alla 
famiglia, al gruppo e alla comunità. In particolare può operare: nei servizi di consulenza pedagogica, nei CIC, nelle scuole comunali e provinciali, nel coordinamento 
pedagogico speciale, nei progetti di intervento speciale per soggetti disabili, nei progetti di prevenzione del disagio sociale, della dispersione scolastica, del bullismo, 
nei servizi per l’orientamento, nei servizi di dopo-scuola e nelle attività educative extrascolastiche.

CURRICULUM SOCIO-GIURUDICO
Il Pedagogista socio-giuridico, utilizzando gli specifici strumenti conoscitivi, metodologici e d’intervento, si occupa dell’iter formativo e riabilitativo di persone che 
vivono situazioni personali sociali e giuridiche difficili coordinando educatori sociali ed rieducativi, i sociologi junior e gli educatori sociali triennali. In particolare 
può operare: nei casi di affido, adozione, situazioni di abuso e maltrattamento di minori, criminalità minorile, nuove dipendenze ( nei tribunali come CTU e CTP); nel 
predisporre progetti e strutture organizzative per i servizi sociali, in continua relazione e condivisione con tutti gli attori interessati; nel predisporre attività, progetti 
e ambienti e opportune strategie d'intervento per il recupero delle persone con che hanno attuato comportamenti delinquenziali, sapendo cogliere e valorizzare le 
differenze e i fattori di originalità presenti in ciascuna persona; gestire e valorizzare progetti formativi per persone con disabilità, difficoltà e svantaggio e approntare 
interventi dispensativi e compensativi a livello progettuale-programmatico e valutativo.



CURRICULUM PSICO-EDUCATIVO

CURRICULUM SOCIO-GIURIDICO

PRIMO ANNO

Storia del pensiero scientifico

Teorie e modelli dei processi educativi

Educazione comparata

Inglese

Psicologia dei processi mnestici e motivazionali

Antropologia culturale c.a.

Didattica e neuroscienze

PRIMO ANNO

Storia del pensiero scientifico

Teorie e modelli dei processi educativi

Principi diritto penale e giustizia minorile

Inglese

Psicologia dei processi mnestici e motivazionali

Antropologia culturale c.a.

Didattica e neuroscienze

SECONDO ANNO

Metodologie e tecniche della ricerca educativa 

e valutativa

Psicologia dell’handicap e della riabilitazione

Geografia economico e politica

Psicologia dei gruppi

Materia a scelta

Tirocinio

SECONDO ANNO

Metodologie e tecniche della ricerca educativa 

e valutativa

Sociologia della devianza

Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Sociologia dei processi economici e del lavoro

Materia a scelta

Tirocinio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI - CURRICULUM PSICO-EDUCATIVO
Il laureato magistrale in Scienze dell'educazione e formazione può trovare impiego nelle posizioni che richiedono di gestire attività di educatore e animatore socio-
psico-educativo. In particolare interpretare e rispondere con efficacia ai bisogni di crescita psico-fisica e culturale dei giovani e degli adulti. Inoltre altri impieghi 
riguardano: le strutture di territorio che si occupano di prevenzione e riduzione del disagio sociale in relazione alle differenti fasce d'età (devianza minorile,
tossicodipendenza, disturbi fisici e psichici in terza età); le istituzioni (pubbliche e private) che si occupano dei problemi legati alle differenze di genere e alle pari
opportunità; le strutture (pubbliche e private) che operano nell'ambito dei processi di mediazione interculturale; le strutture ricreative e culturali del territorio.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI - CURRICULUM SOCIO-GIURIDICO
Il laureato in Scienze dell'educazione e formazione può trovare impiego nelle posizioni che richiedono servizi educativi per l'infanzia, in una prospettiva di lavoro
collegiale e di collaborazione e confronto con le famiglie, predisponendo i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nelle bambine e nei
bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo
pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco. Inoltre nelle posizioni per gestire attività in grado di interpretare e rispondere con
efficacia ai bisogni di mantenimento psico-fisico dei bambini, promuovendo, facilitando e sostenendo, all'interno di strutture adeguate, i processi di crescita affettiva,
cognitiva e di cura, nonché il soddisfacimento di bisogni quali la socializzazione, il sostegno e l'aiuto personalizzato.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Triennale - Classe L-36

Il  Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali è strutturato in modo da permettere agli studenti di acquisire conoscenze scientifiche e
metodologiche basate su una formazione multidisciplinare e interdisciplinare negli ambiti economico, giuridico, politologico, sociologico, storico e linguistico.
Da qui l’attivazione di corsi in diversi settori disciplinari, ad esempio in ambito storico (M-STO/04), storico-politico (SPS/02, SPS/06), sociologico (SPS/04, SPS/07),
filosofico (SPS/01), giuridico (IUS/01, IUS/09, IUS/13, IUS/21), economico-sociale (SECS-P/01, SECS-S/01, MGGR/02). Attraverso l’utilizzo delle tecniche e degli
strumenti didattici dell’insegnamento a distanza, e ad un adeguato coordinamento fra i diversi insegnamenti, lo studente acquisisce gli strumenti che gli consentono
di interpretare appropriatamente i problemi e i processi tipici della nostra società contemporanea, al fine di comprenderla, valutarla e gestirla. Un modello così 
concepito e attuato consente al laureato di acquisire nel suo percorso formativo conoscenze e competenze finalizzate ad un inserimento (o anche ad un
ricollocamento) nel settore pubblico e nel settore privato, a livello locale, nazionale e internazionale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Corso di Laurea consente di:
- accedere al profilo professionale di funzionario amministrativo nella Pubblica Amministrazione;
- fornire consulenza alle Amministrazioni pubbliche e alle società di gestione dei servizi pubblici in qualità di esperto di relazioni internazionali e sistemi politico-
   istituzionali;
- esercitare funzioni organizzative e gestionali in istituti bancari nel settore giuridico-amministrativo e comunicativo;
- essere inserito in aziende pubbliche e private nel settore della gestione delle risorse umane;
- essere inserito in aziende pubbliche e private nel settore delle relazioni esterne e delle relazioni internazionali;
- svolgere attività di valutazione delle politiche di settore per aziende pubbliche e private;
- esercitare funzioni organizzative e gestionali in istituzioni europee e organizzazioni internazionali (ad es. ONU, FAO, NATO) nel settore diplomatico, economico-
   sociale, gestionale e giuridico-amministrativo;
- fornire consulenza in qualità di esperto di sistemi politici e sociali ad imprese e organizzazioni nazionali e multinazionali, sia pubbliche che private, organizzazioni 
  non governative, uffici di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali e internazionali, organizzazioni sindacali e di rappresentanza politica;
- esercitare funzioni organizzative e gestionali in aziende private nel settore della comunicazione.- gestione, elaborazione, monitoraggio e analisi di dati statistici 
   utili a fini previsionali nei diversi settori economici delle imprese.

PRIMO ANNO

Istituzioni di Diritto pubblico

Lingua inglese

Diritto privato

Economia politica

Geografia economico politica

Filosofia politica

SECONDO ANNO

Storia delle dottrine politiche

Diritto pubblico comparato

Informatica

Sociologia generale

Sociologia dei fenomeni politici

Storia contemporanea

Statistica

Materia a scelta

TERZO ANNO

Politica economica

Storia delle relazioni internazionali

Lingua spagnola

Diritto internazionale

Storia ed istituzioni dell’Africa

Materia a scelta



PRIMO ANNO

Teorie e modelli delle relazioni internazionali 

Materia opzionale

- Aspetti e problemi della sicurezza nella politica internazionale

- Storia della cooperazione politica europea

Storia delle istituzioni internazionali 

Diritto delle organizzazioni internazionali e governance globale 

Sociologia delle migrazioni 

Materia opzionale

- Knowledge management

- Diritto dell'economia degli enti non profit

- Diritto del commercio elettronico 

Materia a scelta dello studente

SECONDO ANNO

Materia opzionale

- Lingua e traduzione - lingua inglese

- Lingua e letterature della Cina e dell'Asia sud orientale

- Lingua e traduzione - lingua francese 

Geografia Economico Politica (Corso Monografico) 

Materia opzionale

- Knowledge management

- Storia dei paesi islamici

- Storia e istituzioni delle Americhe 

Diritto Unione Europea 

Scienza politica (Corso Monografico) 

Tirocinio

SECONDO ANNO
Politica economica internazionale 

Geografia dello sviluppo e strategie per la cooperazione 

Materia opzionale

- Operazioni di pace e intervento umanitario

- Diritto internazionale della sicurezza 

Materia opzionale

- Knowledge management

- Diritto dell'economia degli enti non profit

- Diritto del commercio elettronico 

Materia opzionale

- Lingua e traduzione - lingua inglese

- Lingua e letterature della Cina e dell'Asia sud orientale

- Lingua e traduzione - lingua francese 

Tirocinio

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI
CURRICULUM STUDI EUROPEI
CURRICULUM COOPERAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE
Biennale - Classe LM-52

ll Corso di Laurea Magistrale ha lo scopo di offrire allo studente approfondite conoscenze e reali competenze in campo di politico internazionale, economico e giuridico.

Il CURRICULUM IN STUDI EUROPEI è strutturato in modo da permettere agli studenti di acquisire una conoscenza approfondita e specialistica delle tematiche 
internazionali negli ambiti giuridico, storico, sociale, geografico, politico ed economico. Esso forma specialisti in grado di analizzare criticamente i sistemi politici, le 
relazioni che intercorrono tra essi, le aree geopolitiche, le modalità delle risoluzioni dei conflitti, il ruolo delle organizzazioni internazionali sia sul piano politico che sul 
piano economico.

Il CURRICULUM IN COOPERAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE prevede lo studio delle regole di funzionamento delle organizzazioni internazionali e dei sistemi di 
governance globale, fornisce inoltre le conoscenze giuridiche utili a valutare l’organizzazione economica degli enti non profit e ad identificare le caratteristiche delle 
operazioni internazionali di mantenimento della pace e di ricostruzione post-conflitto. Il curriculum in Cooperazione e sicurezza internazionale consente di maturare 
le conoscenze relative alle teorie sulle relazioni internazionali e alle metodologie di analisi dei fenomeni storici, inquadrati nel paradigma della sicurezza, oltre alle 
conoscenze necessarie per interpretare i processi migratori utili per intraprendere percorsi nelle organizzazioni internazionali, pubbliche amministrazioni, ONG, enti 
non profit e aziende operanti a livello nazionale e internazionale.

CURRICULUM IN STUDI EUROPEI – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso prepara alla professione di:
- specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione;
- esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali;
- specialisti in scienza politica.

CURRICULUM IN COOPERAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso prepara alla professione di:
 - specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione;
- esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali;
- specialisti in scienza politica.

PRIMO ANNO

Sociologia dei processi economici e del lavoro 

Relazioni internazionali 

Economia internazionale 

Storia e istituzioni dell'Asia 

Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze 

Materia opzionale:

-Knowledge management

-Storia dei paesi islamici

-Storia e istituzioni delle Americhe 

Materia a scelta dello studente

CURRICULUM STUDI EUROPEI

CURRICULUM COOPERAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
CURRICULUM PSICOLOGIA CLINICA E DELLA RIABILITAZIONE
CURRICULUM PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
CURRICULUM PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO
Biennale - Classe LM-51

Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia ha l’obiettivo di completare il percorso formativo dei laureati triennali in Scienze e Tecniche psicologiche.
La Laurea Magistrale è articolata in  tre curricoli formativi tra loro alternativi.

CURRICULUM PSICOLOGIA CLINICA E DELLA RIABILITAZIONE
Il curriculum mira a fornire conoscenze integrate sui temi della psicologia dinamica, della psicologia cognitiva, della neuropsicologia e della psicologia dell'età 
evolutiva. Particolare attenzione è riservata allo sviluppo di conoscenze e competenze relative alla comprensione e valutazione del funzionamento della personalità 
e dei suoi disturbi, dei processi mnesici, esecutivi e affettivi dalla normalità alla patologia.
Competenze specifiche saranno costituite dalla capacità di formulare la diagnosi psicologica, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di indagine psicometrica, in 
funzione di modelli teorico-applicativi scientificamente validati.

CURRICULUM PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
Il laureato Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni svilupperà conoscenze sui principali modelli teorici riguardanti l'interazione individuo e 
sfera lavorativa (eg., la motivazione, le emozioni, gli atteggiamenti sul posto di lavoro, il mobbing), e sulle principali influenze delle organizzazioni e dei gruppi 
sull'individuo (eg., clima, culture organizzative, dinamiche di gruppo).
Più specificamente lo studente sarà in grado di comprendere le diverse variabili che influenzano i comportamenti dell'individuo nelle organizzazioni e di pianificare 
azioni di intervento con particolare riguardo all'analisi e alla valutazione delle dimensioni psicosociali della mansione lavorativa, e delle loro conseguenze per la 
qualità della vita lavorativa. 

CURRICULUM PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO
Il Corso di Laurea ha lo scopo di offrire allo studente conoscenze e competenze nell’ambito delle neuroscienze cognitive, della neuropsicologia dello sviluppo e della 
psicologia del bambino e dell’adolescente con riferimento a contesti pediatrici ed educativi. Tali conoscenze e competenze permetteranno al laureato magistrale di
identificare e monitorare fattori di rischio evolutivo, di svolgere pratiche di valutazione nell’ambito dei disturbi dello sviluppo e, in relazione a questi, di implementare 
modelli di intervento teoricamente fondati e evidence-based in contesti clinici, riabilitativi e scolastici.

CURRICULUM PSICOLOGIA CLINICA E DELLA RIABILITAZIONE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato magistrale in Psicologia curriculum Psicologia Clinica e della Riabilitazione che risulti regolarmente iscritto all’Albo degli psicologi, ha la possibilità di 
essere inserito in differenti contesti operativi connessi con:
- il mondo della produzione di beni e di servizi (compresi ASL, ospedali, istituzioni scolastiche);
- contesti lavorativi del terzo settore (quali cooperative e associazioni) che gestiscano servizi residenziali e semiresidenziali,o realizzino progetti di prevenzione e  
   riduzione del disagio nel corso di vita;
- attività professionali autonome di valutazione e sostegno psicologico a individui, gruppi sistemi familiari;
- ASP (Centri di Riabilitazione; Servizi materno-infantili, S.E.R.T); consultori familiari, Enti Territoriali (Comuni, Regione); 

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA, SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Triennale - Classe L-24

La formulazione degli obiettivi del Corso di Studi prende in considerazione la crescente complessità delle conoscenze nell’ambito della psicologia e delle metodiche
di studio dei processi psicologici, nonché la necessità di inquadrare tali conoscenze e metodiche nei più ampi contesti della ricerca nelle scienze umane e biologiche
e dell’applicazione clinica. Gli obiettivi formativi sono in linea con le esigenze formative del neolaureato del corso triennale il quale può proseguire la propria carriera
universitaria attraverso l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale, ovvero, previa iscrizione alla sezione B dell’Albo degli psicologi, operare in diversi contesti 
applicativit quali, ad esempio, istituti di cura e aziende, affiancando lo psicologo iscritto alla sezione A dell’ Albo degli psicologi. In tali contesti, il laureato in Scienze 
e Tecniche psicologiche può infatti cooperare attivamente con lo psicologo senior ai fini della promozione della salute e del benessere della persona partecipando 
alla strutturazione di progetti finalizzati.
In termini generali, dunque, gli obiettivi del presente CdS sono quelli di sviluppare conoscenze teorico-applicative che costituiscono i fondamenti del sapere 
psicologico che includano un’adeguata conoscenza delle teorie scientifiche, passate e recenti, e delle metodologie di intervento più idonee e approvate dalla 
Comunità scientifica. Il CdS propone un’offerta formativa che integri gli aspetti di formazione di base, focalizzati sull’acquisizione delle conoscenze caratterizzanti 
i diversi settori delle discipline psicologiche e delle procedure di indagine e di ricerca scientifica con gli aspetti di formazione pre-professionalizzante, focalizzata 
quindi sull’acquisizione di competenze concernenti la progettazione psicologica nei diversi contesti (sociali, organizzativi, educativi e clinici), lo sviluppo di 
metodologie di osservazione e l’utilizzo di strumenti psicometrici e di modelli relazionali per la valutazione.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato in Psicologia, Scienze e Tecniche psicologiche può trovare impiego nelle posizioni che richiedono di gestire metodologie di intervento, nelle seguenti aree:
a) servizi psicologici, i servizi di neuropsichiatria infantile e/o dell’adolescenza, i dipartimenti di salute mentale e per l’età evolutiva, i reparti pediatrici;
b) valutazione del personale e delle prestazioni, anche con riferimento ai processi di selezione, orientamento al ruolo, cambiamento organizzativo;
c) consultori materno-infantili, adolescenziali e familiari;
d) interventi di negoziazione, volti a gestire i conflitti tra gli individui o tra i gruppi, e a favorire cooperazione e integrazione;
e) comunità per il disagio minorile, le strutture residenziali per l’assistenza ai disabili, i centri di accoglienza per famiglie e le reti dei servizi del privato-sociale, le 
strutture carcerarie, ecc.
Il laureato triennale, inoltre, potrà accedere alla professione di specialista in scienze psicologiche attraverso il completamento della propria preparazione psicologica 
con ulteriori studi nella Laurea Magistrale di Psicologia.

PRIMO ANNO

Psicologia generale

Psicologia dello sviluppo

Psicometria

Fondamenti anatomo-fisiologici

dell’attività psichica

Sociologia generale

Informatica

Lingua inglese

SECONDO ANNO

Fisiologia del comportamento

Psicologia sociale

Psicologia dinamica

Antropologia culturale

Psicologia del lavoro

Psicologia della personalità

Materia a scelta

TERZO ANNO

Psicobiologia

Psicologia clinica

Psicologia della salute e del benessere

oppure

Economia aziendale

Psicologia della percezione

Teorie e tecniche del colloquio

oppure

Sociologia del turismo e del territorio

Materia a scelta



PRIMO ANNO

Psicobiologia dei processi cognitivi e emozionali 

Psicologia dei processi cognitivi e emozionali 

Psicobiologia della vulnerabilità e della resilienza 

Psicodinamica delle relazioni familiari 

e sostegno alla genitorialità 

Psicologia clinica e disturbi psicopatologici 

dello sviluppo 

Tecniche di ricerca e analisi dei datI 

Materia a scelta dello studente 

SECONDO ANNO

Neuroscienze cognitive dello sviluppo 

Neuropsicologia dello sviluppo: valutazione 

e programmi di apprendimento 

Psicologia dei disturbi del neurosviluppo: valutazione 

e modelli di intervento evidence based 

Psicologia dell’emergenza: sostegno al bambino, 

alla famiglia e alla scuola 

Psicologia della salute nei contesti pediatrico 

e scolastico: tecniche di assessment e intervento 

Laboratorio di etica e deontologia

- servizi per la prevenzione del disagio;
- istituzioni scolastiche (sportelli di ascolto e progetti di prevenzione).
Sarà inoltre competente nella valutazione dell’efficacia degli interventi e potrà svolgere la professione di psicoterapeuta dopo il conseguimento del diploma di 
Scuola di specializzazione.

CURRICULUM PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato magistrale in Psicologia curriculum Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, che risulti regolarmente iscritto all’Albo degli psicologi, ha la possibilità 
di essere inserito in differenti contesti operativi che offrono servizi di:
personale o risorse umane, protezione e prevenzione, progettazione di formazione e professionale, progettazione per il lavoro, pubblici e privati, selezione, 
inserimento lavorativo, formazione, assistenza allo sviluppo delle risorse umane, orientamento professionale, outplacement, analisi organizzativa, progettazione 
ergonomica, sicurezza lavorativa e prevenzione, attività di marketing, comunicazione e pubblicità, ecc.
Inoltre, il laureato può trovare impiego nelle posizioni di elevata responsabilità organizzativa e/o di consulenza psicologica, in particolare:
-nei servizi pubblici e privati volti all’orientamento e al migliore impiego di capacità e potenzialità personali in ambito lavorativo; in imprese, aziende, Enti pubblici, 
istituzioni ed apparati educativi, sanitari e militari per indagarne e promuoverne i climi e le culture organizzative;  in agenzie del “terzo settore” (quali cooperative 
e associazioni) che gestiscono servizi residenziali e semiresidenziali, o realizzano progetti di prevenzione e riduzione del disagio nel corso di vita;  in attività 
professionali autonome di valutazione, orientamento e sostegno a individui e gruppi, mirate alle scelte professionali, alla gestione dei contrasti e conflitti in ambito 
organizzativo, alla gestione dello stress e del rischio, alla tutela della sicurezza e alla promozione del benessere in ambito lavorativo;
-svolgere la professione psicoterapeutica dopo il conseguimento di diploma di Scuola di specializzazione.

CURRICULUM PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO - SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso Magistrale prepara alla professione di:
- psicologi clinici e psicoterapeuti;
- psicologi dello sviluppo e dell'educazione;
- psicologi del lavoro e delle organizzazioni.

Dopo l'espletamento delle 1000 ore previste per il tirocinio professionalizzante, si potrà accedere all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologo. 
Potranno inoltre accedere alla formazione di III livello (specializzazioni e dottorato).

CURRICULUM PSICOLOGIA CLINICA E DELLA RIABILITAZIONE

CURRICULUM PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

CURRICULUM PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO

PRIMO ANNO
Neuropsicologia

Psicologia dei processi cognitivi

Psicologia dei processi mnestici

e motivazionali

Tecniche di ricerca e analisi dei dati

Psicodiagnostica

Progettazione e valutazione dell’intervento

Materia a scelta dello studente

PRIMO ANNO
Neuropsicologia

Psicologia dei processi cognitivi

Psicologia dei processi mnestici

e motivazionali

Tecniche di ricerca e analisi dei dati

Psicodiagnostica

Organizzazione aziendale

Materia a scelta

SECONDO ANNO
Psicologia dei gruppi
Psicologia clinica - corso avanzato
Psicologia dell’handicap e della riabilitazione
Psicofarmacologia
oppure
Psicopatologia generale
Psicologia dello sport
Laboratorio di etica e deontologia
Tirocinio

SECONDO ANNO
Psicologia dei gruppi

Psicologia della salute - corso avanzato

Psicologia dello sviluppo e cognizione sociale

Sociologia dei processi economici e del lavoro

Psicologia delle organizzazioni

Laboratorio di etica e deontologia

Tirocinio



CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
CURRICULUM STRUTTURE
CURRICULUM EDILIZIA
Triennale - Classe L-7

Il Corso di Studi mira a formare un ingegnere civile triennale capace di ricoprire delle funzioni tecniche nell’ambito della progettazione di opere civili, collaborando 
alle attività di preparazione documentale, lavorando in team nelle fasi esecutive di organizzazione del cantiere, collaborando ad attività di manutenzione ordinaria o 
straordinaria su strutture e infrastrutture. Il percorso formativo è suddiviso in due curricula: Strutture e Edilizia.

CURRICULUM STRUTTURE
Il principale obiettivo del Corso di Studi in Ingegneria Civile - curriculum Strutture è quello di formare un ingegnere di primo livello con conoscenze di base nel 
campo dell’Ingegneria Civile in grado di operare e collaborare alla progettazione di strutture e di infrastrutture, all’esecuzione, gestione e controllo di opere civili, 
di edilizia, di sistemi di trasporto e rilevamento. Il percorso didattico offre una solida preparazione di base destinata a fornire gli elementi cognitivi necessari a 
conoscere e comprendere gli aspetti metodologico-operativi dell’Analisi matematica, della Fisica, della Statistica, della Geometria e della Chimica. Gli insegnamenti 
successivi caratterizzanti l’ambito dell’Ingegneria Civile sono definiti in modo da acquisire la capacità di analisi e le procedure metodologiche delle scienze fondanti 
l’Ingegneria Civile: la Scienza e la Tecnica delle costruzioni, la Geotecnica e l’Idraulica, l’Ingegneria dei trasporti, la Topografia. Tali attività formative sono completate 
attraverso esercitazioni e semplici elaborati progettuali, che consentano di sviluppare una idonea capacità di operare nel campo della progettazione di opere di 
media complessità.

CURRICULUM EDILIZIA
Il principale obiettivo del Corso di Studi in Ingegneria Civile - curriculum Edilizia è quello di formare un ingegnere di primo livello con conoscenze di base nel 
campo dell’Ingegneria Civile in grado di operare e collaborare prevalentemente nel campo della progettazione edilizia ed in quello della sua realizzazione in 
cantieri tradizionali e industrializzati, per interventi di nuova edificazione; nell’ambito della gestione ed organizzazione delle operazioni immobiliari; nel settore 
della gestione ed organizzazione del processo edilizio, relativamente ai materiali, ai prodotti ed ai componenti. Il percorso didattico offre al primo anno una buona 
preparazione di base destinata a fornire gli elementi cognitivi necessari a conoscere e comprendere gli aspetti metodologico-operativi dell’Analisi matematica, della 
Fisica Matematica e della Geometria. Gli insegnamenti successivi caratterizzanti l’ambito dell’Ingegneria Civile e dell’Ingegneria Ambientale sono definiti in modo 
da acquisire la capacità di analisi e le procedure metodologiche della Scienza e Tecnica delle costruzioni, della Geotecnica e dell’Idraulica, della Topografia, del 
Disegno, dell’Architettura tecnica e della pianificazione urbanistica. Tali attività formative sono completate attraverso esercitazioni e semplici elaborati progettuali, 
che consentano di sviluppare un’adeguata capacità di controllo delle varie discipline coinvolte nel progetto architettonico che permette una valutazione del processo 
nel suo complesso, dall’ideazione, al cantiere fino alla progettazione della fruizione e della gestione del bene.

Per entrambi i curricula, completa poi la formazione il tirocinio professionalizzante che consente allo studente di affacciarsi al mondo del lavoro comprendendo le 
implicazioni pratiche e applicative delle conoscenze acquisite durante il percorso di studio. Al contempo, il corso di studi triennale ha il compito fondamentale di 
preparare lo studente al Corso di Studi Magistrale in Ingegneria Civile.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE CURRICULUM STRUTTURE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato in Ingegneria Civile curriculum Strutture potrà ricoprire delle funzioni tecniche nell'ambito della progettazione strutturale di opere civili, collaborando 
alle attività di preparazione documentale, lavorando in team nelle fasi esecutive di organizzazione del cantiere, collaborando ad attività di manutenzione ordinaria 
o straordinaria su strutture e infrastrutture. L'attività prevalente riguarda la progettazione di strutture ed opere civili di media complessità (edifici, coperture, etc.) 
riconducibili a schemi ricorrenti. 
In particolare: modella una struttura mediante un corretto schema di calcolo; svolge le analisi dei carichi e calcola le azioni interne delle membrature; dimensiona gli 
elementi strutturali ed i loro collegamenti, redige gli elaborati grafici e le relazioni di calcolo; collabora alla progettazione della struttura nel suo complesso, nonché al 
controllo dell'esecuzione della struttura (direttore dei lavori).

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE CURRICULUM EDILIZIA – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso di Studio in Ingegneria Civile curriculum Edilizia prepara un professionista, che opera prevalentemente nel campo della progettazione edilizia ed in quello 
della sua realizzazione in cantieri tradizionali e industrializzati, per interventi di nuova edificazione; nell'ambito della gestione ed organizzazione delle operazioni 
immobiliari; nel settore della gestione ed organizzazione del processo edilizio, relativamente ai materiali, ai prodotti ed ai componenti.
In particolare, l'Ingegnere civile triennale curriculum edilizia: collabora alla progettazione ed esecuzione di nuovi organismi architettonici, con particolare riferimento 
alla qualità architettonica dell'opera, alla fattibilità costruttiva, all'innovazione tecnologica, al risparmio energetico; collabora all'organizzazione e controllo delle 
fasi esecutive del cantiere al fine della corretta corrispondenza fra progettazione e produzione; collabora alla pianificazione e progettazione urbanistica in rapporto 
alle dinamiche di trasformazione della città e in relazione al recupero di comparti urbani degradati; cura i rapporti con il committente, le maestranze, i colleghi e le 
istituzioni.

In generale il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile prepara alla professione di:
- tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate;
- tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi;
- tecnici della gestione di cantieri edili.

CURRICULUM STRUTTURE

PRIMO ANNO
Istituzioni di matematica
Geometria
Analisi I
Analisi II
Fisica generale I
Informatica
Probabilità e statistica
Chimica generale

SECONDO ANNO
Disegno
Idraulica
Tecnica ed Economia dei trasporti
Scienza delle costruzioni
Fisica tecnica
Scienza e Tecnologia dei materiali
Inglese

TERZO ANNO
Architettura tecnica
Geotecnica
Topografia
Strutture in acciaio
Strutture in cemento armato
Materia a scelta 1
Materia a scelta 2
Tirocinio



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE
Biennale - Classe LM-23

Il Corso di Studi realizza un percorso formativo, a valle di una solida preparazione di base fisico-matematica completata nella Laurea Magistrale, con l’approfondimento di 
strumenti matematici specificamente necessari per le applicazioni ingegneristiche civili, orientato all’acquisizione di conoscenze e competenze di tipo professionale in tutte 
le discipline caratterizzanti dell’Ingegneria civile, ed in particolare per:
a) la progettazione, l’esecuzione, la gestione e il controllo di opere civili di edilizia, di infrastrutture, di opere idrauliche, di opere geotecniche;
b) il rilevamento in ambito territoriale ed urbano;
c) la valutazione e la progettazione in ambito civile ai fine della salvaguardia dal rischio sismico;
d) la progettazione di strutture sostenibili attraverso l’impiego di materiali a ridotto impatto ambientale, l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio,
l’applicazione di tecniche di valutazione qualitative e quantitative della sostenibilità di un’opera durante l’intero ciclo di vita della stessa.
Nel percorso didattico si dà un ampio spazio ad attività autonome dello studente rivolte allo svolgimento di esercitazioni, attività di laboratorio rivolte alla
redazione di elaborati progettuali o di approfondimenti su temi specifici, che gli consentano di maturare una buona capacità di operare nel campo della
progettazione, l’esecuzione, la gestione e il controllo di opere anche di elevata complessità.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato magistrale in Ingegneria civile trova occupazione come:
1) dipendente di Enti ed Amministrazioni Pubbliche, ove ricopre un ruolo tecnico specialistico presso gli uffici tecnici degli Enti locali (Comuni, Province, Regioni,
Consorzi per la gestione delle reti idriche) o nazionali (Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Ministero dei Beni Culturali, ANAS SpA, Soc.
Autostrade, Ferrovie dello Stato, etc.); in particolare, si occupa della gestione e controllo di opere civili di edilizia e di infrastrutture. Svolge un ruolo tecnico specialistico 
presso enti preposti alla riduzione ed al controllo dei rischi connessi alle opere civili (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ecc. );
2) dipendente presso imprese di costruzioni o aziende produttrici di materiali o componenti edilizi. Presso le imprese di costruzioni svolge un ruolo tecnico, ove
segue la progettazione definitiva delle costruzioni, la gestione di cantieri per edilizia pubblica e privata con particolare riferimento alle problematiche strutturali.
Presso aziende produttrici di materiali per le costruzioni, componenti edilizi o sistemi di consolidamento strutturale si occupa dello sviluppo di prodotti, del controllo della 
produzione e di qualità;
3) libero professionista: svolge la libera professione previo superamento dell’Esame di Stato secondo la vigente normativa.
L’Ingegnere potrà quindi iscriversi alla sezione A dell’Albo professionale ed esercitare la libera professione. Avrà quindi la qualifica necessaria per firmare progetti di opere 
civili anche di elevata complessità, sia a livello individuale che in collaborazione con altri professionisti. Potrà anche seguire la realizzazione di opere civili di edilizia, di 
infrastrutture, di opere geotecniche, svolgendo il ruolo di direttore del lavori.

PRIMO ANNO

Tecniche costruttive per l’edilizia sostenibile

Tecnica delle costruzioni

Fondazioni e opere di sostegno

Geomatica

Costruzioni idrauliche

Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti

Materia a scelta

SECONDO ANNO

Costruzioni zona sisimica

Pianificazione dei sistemi di trasporto

Progetto di strutture

Consolidamento delle strutture in muratura

Materia a scelta

Tirocinio

CURRICULUM EDILIZIA

PRIMO ANNO
Istituzioni di matematica
Geometria
Analisi I
Analisi II
Fisica generale I
Informatica
Inglese
Storia dell’Architettura

SECONDO ANNO
Disegno
Idraulica
Tecnica urbanistica
Fondamenti di Scienza delle costruzioni
Fisica tecnica
Laboratorio di disegno e CAD
Composizione architettonica

TERZO ANNO
Architettura tecnica
Topografia
Strutture in acciaio

Strutture in cemento armato

Geotecnica

Materia a scelta 1

Materia a scelta 2

Tirocinio



CURRICULUM MECCANICO

CURRICULUM ELETTRONICO

PRIMO ANNO

Istituzioni di matematica

Geometria

Analisi I

Chimica generale

Fisica generale I

Lingua inglese

Analisi II

Informatica

PRIMO ANNO

Istituzioni di matematica

Geometria

Analisi I

Chimica generale

Fisica generale I

Lingua inglese

Analisi II

Informatica

SECONDO ANNO

Disegno industriale

Termodinamica applicata

Impianti industriali

Fondamenti di Scienza delle costruzioni

Meccanica applicata alle macchine

Elettrotecnica

Tecnologia meccanica

Materia a scelta

TERZO ANNO

Elementi costruttivi delle macchine

Macchine

Fondamenti di fluidodinamica

Sistemi per l’energia e l’ambiente

Scienza e Tecnologia dei materiali

Materia a scelta

Tirocinio

SECONDO ANNO

Fisica generale II

Termodinamica applicata

Elettronica

Elettrotecnica

Meccanica applicata alle macchine

Economia applicata all’Ingegneria

Materia a scelta

TERZO ANNO

Misure meccaniche e termiche

Scienza e Tecnologia dei materiali

Teoria dei segnali

Campi elettromagnetici

Sistemi elettrici per l’energia

Materia a scelta

Tirocinio

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE CURRICULUM AGRO-INDUSTRALE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati nel percorso in Ingegneria Industriale indirizzo agroalimentare si rivolge al settore industriale in genere con particolare attenzione alle industrie 
agro-alimentari e del packaging.
I principali sbocchi occupazionali comprendono:
- i settori manifatturieri e della trasformazione industriale tradizionale ed agroindustriale;
- i settori dei servizi e della gestione tradizionali;
- I settori della produzione e gestione dell’energia.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE
CURRICULUM MECCANICO - CURRICULUM ELETTRONICO - CURRICULUM GESTIONALE
CURRICULUM BIOMEDICO - CURRICULUM AGRO-INDUSTRIALE
Triennale - Classe L-9

Il Corso di Studi in L-9 realizza un percorso formativo orientato a fornire conoscenze idonee a svolgere attività professionali in diversi ambiti industriali.
Il Corso di Studi è articolato in cinque curricula: Meccanico, Elettronico, Gestionale, Agro-industriale, Biomedico, ognuno dei quali orientato alla formazione di profili 
professionali con competenze di notevole utilità nell’industria moderna.
Il laureato in Ingegneria Industriale sarà in grado di affrontare, in funzione del percorso formativo scelto, il dimensionamento e la verifica di componenti e sistemi 
meccanici, elettronici e biomedicali, affrontare problemi legati alla produzione, la gestione e l’organizzazione di sistemi manifatturieri, l’analisi dei processi per 
la produzione agroalimentare, l’analisi del rischio, la gestione della sicurezza in fase di prevenzione ed emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese 
manifatturiere o di servizi e nelle Amministrazioni Pubbliche.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE CURRICULUM MECCANICO – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I principali sbocchi professionali del laureato in Ingegneria Industriale con una formazione più dedicata all’ambito meccanico sono:
- industrie meccaniche ed elettromeccaniche;
- industrie ad alta tecnologia, quali aeronautica, trasporti, aerospaziale, energie ecc.;
- aziende ed enti per la conversione dell’energia;
- industrie manifatturiere e di processo.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE CURRICULUM ELETTRONICO – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura dell’ingegnere triennale industriale, ambito elettronico può trovare collocazione nelle strutture tecniche di servizio di varie industrie ed imprese, nonché 
nella pubblica amministrazione. Tra le collocazioni principali si possono citare:
- i settori manifatturieri e della trasformazione industriale;
- industrie ad alta tecnologia, quali aeronautica, trasporti, aerospaziale, energie ecc.;
- industrie di strumentazione elettronica industriale;
- industrie di automazione e robotica.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE CURRICULUM GESTIONALE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I principali sbocchi occupazionali comprendono:
- i settori manifatturieri e della trasformazione industriale;
- i settori della produzione e gestione dell’energia;
- industrie ad alta tecnologia, quali aeronautica, trasporti, aerospaziale, energie ecc;
- i settori dei servizi e della gestione tradizionali.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE CURRICULUM BIOMEDICO – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati in Ingegneria Industriale, ambito biomedico possono operare nei settori pubblici o privati. In particolare trovano impiego in:
- industrie meccaniche ed elettromeccaniche;
- industrie ad alta tecnologia, quali biomedicale, aerospaziale, ecc.;
- industrie di strumentazione biomedicale.



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA
Biennale - Classe LM - 29

Il Corso di Studi Magistrale in Ingegneria Elettronica prevede un percorso formativo il cui scopo è formare una figura professionale con conoscenze e competenze 
ad ampio spettro che spaziano dalle tecnologie alla progettazione elettronica ed elettromagnetica, dalle telecomunicazioni alla bioingegneria elettronica. Il Corso 
di Studi fornisce una solida formazione nei diversi settori specifici dell’Ingegneria Elettronica integrati da approfondimenti nell’ambito della progettazione analogica 
e digitale, delle misure elettriche ed elettroniche, delle telecomunicazioni, e dell’elettronica biomedica. Lo scopo del CdS Magistrale è di far sì che il laureato in 
Ingegneria Elettronica possa operare efficacemente nei settori della ricerca, nella progettazione e nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi, dove non è sufficiente 
la conoscenza delle metodologie consolidate di progettazione, ma è necessario una profonda attitudine alla ricerca di soluzioni avanzate, caratterizzate da un 
rapporto costo/prestazioni ottimale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I profili professionali previsti in questo corso di laurea riguardano la progettazione e la produzione di dispositivi e sistemi elettronici. Tra le collocazioni principali si 
possono citare:
- industrie di semiconduttori e di circuiti integrati;
- industrie di applicazioni elettroniche consumer (audio, video, telefonia, informatica, ecc.);
- industrie ad alta tecnologia, quali aeronautica, trasporti, aerospaziale, energie ecc.;
- industrie di strumentazione elettronica ed optoelettronica per applicazioni analitiche e biomediche e per laboratori di ricerca e sviluppo;
- industrie di automazione e robotica;
- industrie di progettazione di componenti e sistemi ad alta frequenza;
- società di consulenza per la progettazione elettronica;
- enti di ricerca scientifica e tecnologica nazionali ed internazionali;
- industrie di automazione e robotica, società di consulenza per la progettazione elettronica;
- attività di libero professionista per progettazione e realizzazione di sistemi elettronici custom;
- industrie di strumentazione elettronica ed optoelettronica.

PRIMO ANNO

Microelettronica

Misure elettriche ed elettroniche

Sensori e transduttori

Materiali elettromagnetici artificiali

Elettronica biomedica

Elettronica dei sistemi programmabili

Materia a scelta 1

Materia a scelta 2

SECONDO ANNO

Telecomunicazioni

Antenne

Elettronica dello stato solido

Costruzioni elettroniche

Sistemi e componenti a microonde

Tirocinio

CURRICULUM GESTIONALE

CURRICULUM BIOMEDICO

CURRICULUM AGRO-INDUSTRIALE

PRIMO ANNO

Istituzioni di matematica

Geometria

Analisi I

Chimica generale

Fisica generale I

Lingua inglese

Analisi II

Informatica

PRIMO ANNO

Istituzioni di matematica

Geometria

Analisi I

Chimica generale

Fisica generale I

Lingua Inglese

Analisi II

Informatica

PRIMO ANNO

Istituzioni di matematica

Geometria

Analisi I

Chimica generale

Fisica generale I

Lingua inglese

Probabilità e Statistica

Informatica

SECONDO ANNO

Disegno industriale

Termodinamica applicata

Economia applicata all’Ingegneria

Meccanica applicata e Automatica

Impianti industriali

Elettrotecnica

Tecnologia meccanica

Materia a scelta

TERZO ANNO

Sistemi integrati di produzione

Macchine

Logistica

Gestione dei sistemi produttivi

Gestione aziendale

Materia a scelta

Tirocinio

SECONDO ANNO

Termodinamica applicata

Fisica generale II

Economia applicata all’Ingegneria

Meccanica applicata alle macchine

Elettrotecnica

Biochimica

Fondamenti di Elettronica

Materia a scelta

SECONDO ANNO

Disegno industriale

Termodinamica applicata

Operazioni unitarie dell’ind. alimentare

Progettazione e formulazione degli alimenti

Tecnologie e materiali per la produzione 

agroalimentare

Meccanica applicata e Automatica

Impianti industriali

Materia a scelta

TERZO ANNO

Misure meccaniche e termiche

Macchine e Impianti ospedalieri

Biomateriali e Ingegneria tessutale

Modellazione e simulazione biomeccanica

Scienza e Tecnologia dei materiali

Materia a scelta

Tirocinio

TERZO ANNO

Elementi di biochimica e nutrizione umana

Progettazione di impianti agroalimentari

Gestione aziendale

Elementi di management 

per ind. agroalimentare

Energia e Ambiente

Materia a scelta

Tirocinio



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 
Biennale - Classe LM -31 

Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale Magistrale è un percorso formativo orientato alla creazione di un profilo professionale con una formazione 
interdisciplinare che coniuga diversi aspetti tecnici, economici e organizzativi propri della gestione dei sistemi produttivi in diversi contesti industriali. 
L’Ingegnere Gestionale Magistrale opera con ruoli di responsabilità per ciò che attiene alla gestione, direzione e coordinamento delle attività produttive sia in ambito 
manifatturiero che dei servizi, sia in organizzazioni pubbliche che in imprese private. Il laureato sarà in possesso di capacità di analisi e di soluzione di problemi 
di elevata complessità tecnologica e gestionale, e sarà in grado di cogliere le opportunità d'innovazione e di creazione d'impresa legate alla crescente velocità del 
cambiamento tecnologico e al soddisfacimento di obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il laureato Magistrale in Ingegneria Gestionale è una figura professionale che opera con ruoli di responsabilità per ciò che attiene alla gestione, direzione e 
coordinamento delle attività produttive in differenti settori industriali. Grazie alla capacità di analisi e soluzione di problemi di elevata complessità tecnologica e 
gestionale che il percorso formativo offre, l’Ingegnere Gestionale è in grado di collocarsi nel contesto aziendale come figura di collegamento tra le aree tecnico-
produttive e gli organi apicali, favorendo l’integrazione tra la gestione della tecnologia ed i processi organizzativi, nella prospettiva del miglioramento continuo delle 
prestazioni e del soddisfacimento degli obiettivi d’impresa.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati Magistrali in Ingegneria Gestionale trovano sbocchi occupazionali in diversi ambiti nelle imprese manifatturiere dei servizi e consulenza ad alto valore 
aggiunto, nella pubblica amministrazione e nella libera professione.
Previo superamento dell'Esame di Stato, i laureati Magistrali in Ingegneria Gestionale possono iscriversi all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri, sezione A acquisendo il 
titolo professionale di Ingegnere dell’Informazione o Ingegnere Industriale.
Il Corso Magistrale in Ingegneria Gestionale prepara alla professione di Ingegneri industriali e gestionali.

PRIMO ANNO

Impianti meccanici 

Energia e Ambiente 

Gestione degli impianti industriali 

Gestione della qualità

Marketing industriale 

Sicurezza ed ecologia dei sistemi produttivi 

Materia a scelta dello studente

SECONDO ANNO

Tecnologie e Sistemi per Industria 4.0 

Pianificazione dei sistemi di trasporto 

Gestione dell'Innovazione e dei progetti 

Analisi dei sistemi finanziari 

Materia a scelta dello studente   

Tirocinio



CURRICULUM PROGETTAZIONE

CURRICULUM PRODUZIONE E GESTIONE

CURRICULUM AUTOMOTIVE

PRIMO ANNO

Sensori e trasduttori

Tecnologie energetiche sostenibili

Impianti meccanici

Meccanica applicata alle macchine II

Costruzione di macchine

Meccanica delle vibrazioni

Materia a scelta

PRIMO ANNO

Sensore e trasduttori

Tecnologie energetiche sostenibili

Impianti meccanici

Meccanica applicata alle macchine II

Costruzione di macchine

Gestione degli impianti industriali

Materia a scelta

PRIMO ANNO

Sensore e trasduttori

Impianti meccanici

Meccanica applicata alle macchine II

Costruzione di macchine

Meccanica delle vibrazioni

Motori a combustione interna

Materia a scelta

SECONDO ANNO

Tecnologie speciali

Fluidodinamica delle macchine

Dinamica dei flussi turbolenti

Progetto di macchine

Materia a scelta

Tirocinio

SECONDO ANNO

Tecnologie speciali

Gestione dell’innovazione e dei progetti

Gestione e manutenzione delle macchine

Tecnologia dei cicli produttivi

Materia a scelta

Tirocinio

SECONDO ANNO

Aerodinamica esterna del veicolo

Veicoli ibridi

Dinamica dei flussi turbolenti

Dinamica del veicolo

Materia a scelta dello studente

Tirocinio

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA
CURRICULUM PROGETTAZIONE - CURRICULUM PRODUZIONE E GESTIONE - CURRICULUM AUTOMOTIVE
Biennale - Classe LM -33

Il Corso di Studi Magistrale in Ingegneria Meccanica realizza un percorso formativo orientato a preparare una figura professionale preposta all’ideazione, alla ricerca, 
alla pianificazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione e al controllo di prodotti, sistemi, processi e servizi complessi.
Il Corso di Studi è finalizzato alla formazione di laureati di alta professionalità e competenza capaci di inserirsi in ambito industriale, anche con assunzione di 
responsabilità, in compiti di progettazione impegnativi, nella gestione di sistemi complessi e nelle attività dei reparti di Ricerca e Sviluppo. Grazie alla preparazione 
acquisita, il laureato magistrale avrà la capacità di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi, sia in modo autonomo sia 
inserendosi in gruppi multidisciplinari; sarà, inoltre, in grado di adattarsi velocemente alle problematiche di aree culturali diverse da quella approfondita nell’ambito 
del percorso formativo seguito.
Gli obiettivi specifici della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica sono, inoltre, declinati in tre curriculum che approfondiscono rispettivamente:

CURRICULUM PROGETTAZIONE: gli aspetti di progettazione meccanica con competenze relative alla progettazione e simulazione di componenti e sistemi meccanici, 
di sistemi di conversione e produzione dell’energia e di impianti.
CURRICULUM PRODUZIONE E GESTIONE: gli aspetti relativi alla produzione industriale, ai processi tecnologici di produzione, agli aspetti di innovazione di processo e 
di prodotto con particolare attenzione all’innovazione industriale nel suo complesso.
CURRICULUM AUTOMOTIVE: gli aspetti relativi al veicolo e alla mobilità in generale, con competenze relative sia agli aspetti progettuali del veicolo nel suo complesso 
che agli aspetti relativi alla motorizzazione (sia convenzionale che elettrico-ibrida) e al suo controllo.
Nell’ambito delle discipline caratterizzanti viene dato ampio spazio ad attività interattive e di laboratorio allo scopo di far acquisire al futuro ingegnere le capacità 
necessarie per poter interpretare le specifiche esigenze del committente e tradurre tali esigenze in un progetto.

CURRICULUM PROGETTAZIONE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Questo curriculum offre ai neo-ingegneri una specializzazione orientata prevalentemente ai campi della progettazione meccanica e della produzione, a supporto 
sia del mondo della ricerca, sia del mondo del lavoro, anche in settori orientati all’innovazione tecnologica. In particolare, le competenze maturate sono fortemente 
richieste dalle industrie della meccanica di precisione, dalle industrie metalmeccaniche, dalle industrie elettromeccaniche, per l’automazione e la robotica, dalle 
imprese impiantistiche e dalle imprese manifatturiere per lo sviluppo, la produzione, l’installazione il collaudo, la manutenzione e la gestione di macchine.

CURRICULUM PRODUZIONE E GESTIONE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati magistrali del curriculum Produzione e Gestione trovano sbocci occupazionali in diversi ambiti, sia nelle imprese manifatturiere, sia in imprese di servizi 
e consulenza ad alto valore aggiunto, sia nelle Amministrazioni Pubbliche sia nella libera professione. In particolare, i laureati potranno trovare occupazione presso 
aziende ed enti per la produzione, la conversione e la gestione dell’energia; imprese impiantistiche; imprese manifatturiere in generale sia per la produzione, sia per 
l’installazione, il collaudo, la manutenzione e la gestione dei prodotti.

CURRICULUM AUTOMOTIVE – SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi professionali tipici per i laureati magistrali con le competenze fornite tramite il curriculum Automotive fanno capo a realtà produttive impegnate nei 
settori dei propulsori endotermici alternativi o ibridi, dell’autoveicolo, del motoveicolo; nel settore della produzione di componenti strutturali e funzionali del veicolo; 
nella progettazione e produzione della componentistica per l’aerodinamica interna ed esterna dei veicoli.
In generale, il laureato troverà impiego nelle aziende produttrici operanti nel settore dell’automotive o in aziende fornitrici di beni e servizi alle aziende del settore. 
I laureati hanno, inoltre, le competenze generiche richieste dalle aziende di progettazione focalizzate su ricerca e sviluppo, progettazione e produzione e 
assemblaggio, nonché di consulenza e formazione.
I laureati hanno, inoltre, le competenze generiche richieste dalle aziende di progettazione focalizzate su ricerca e sviluppo, progettazione e produzione e 
assemblaggio, nonché di consulenza e formazione.



CORSO DI LAUREA IN LETTERE - STUDI UMANISTICI 
CURRICULUM DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
CURRICULUM MATERIE LETTERARIE E LINGUISTICHE
Triennale - Classe L-10

Il corso di Laurea triennale nasce con lo scopo di offrire allo studente nuove conoscenze e reali competenze nell’ambito umanistico. Il percorso è concepito per 
soddisfare le crescenti richieste del mondo del lavoro, sia nell’ambito dell’insegnamento sia nella produzione e valorizzazione del patrimonio culturale e dell'editoria 
e comunicazione digitale.
Con la consapevolezza che la società civile contemporanea si attende, da parte di chiunque si laurei in questa classe, il possesso di una preparazione che comprenda 
i settori più tradizionali delle Lettere (lingua e letteratura italiana, storia e geografia, linguistica generale e della lingua italiana) unitamente alla padronanza di 
uso di una seconda lingua dell'Unione europea (in primis l'inglese) e dei principali strumenti e applicativi digitali, necessari tanto per operare nei nuovi ambienti di 
apprendimento, tanto per la collocazione in ambiti diversi da quello della formazione, l’ università Niccolò Cusano ha predisposto per il corso di laurea due curricoli 
denominati rispettivamente "Materie letterarie e linguistiche" e "Diffusione della conoscenza".

CURRICULUM DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
Il Corso di Laurea in Lettere - curriculum “Diffusione della conoscenza” è progettato con l'obiettivo di fornire a chi lo frequenterà le conoscenze e abilità fondamentali 
per acquisire competenze nei settori dell'area umanistica più recenti, conseguenti alla (ri)organizzazione della società in società della conoscenza (basi di dati, 
applicazioni digitali, comunicazione web). La preparazione di una figura flessibile alle moderne esigenze professionali è perseguita attraverso la definizione di 
un percorso formativo finalizzato alla formazione di figure in grado di operare nell'ambito della della diffusione della conoscenza attraverso le nuove tecnologie.

CURRICULUM MATERIE LETTERARIE E LINGUISTICHE
Il Corso di Laurea in Lettere - curriculum “Materie letterarie e linguistiche” è progettato con l'obiettivo di fornire a chi lo frequenterà le conoscenze e abilità 
fondamentali per acquisire competenze nei settori dell'area umanistica più tradizionali (letterari, linguistici, storico, geografici). Il corso forma figure corrispondenti 
a un profilo umanistico più tradizionale, con conoscenze, abilità e competenze incentrate principalmente sui settori storico-letterario, linguistico (dell'italiano e della 
lingua inglese), storico-geografico e antropo-psico-pedagogico.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Nello specifico i due curricula preparano alla professione di:
- tecnici dell'acquisizione delle informazioni;
- organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali; 
- organizzatori di convegni e ricevimenti;
- tecnici dei musei;
- tecnici delle biblioteche.

CURRICULUM DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

CURRICULUM MATERIE LETTERARIE E LINGUISTICHE

PRIMO ANNO
Letteratura italiana  

Letteratura italiana contemporanea 

nel contesto europeo 

Grammatica normativa della lingua italiana 

Profilo di storia linguistica italiana dalla 

formazione alla contemporaneità 

Linguistica generale 

Fondamenti di lingua latina base A  

Lingua e linguistica della lingua inglese 01 

Esame a scelta tra

- Storia contemporanea

- Fondamenti di geografia fisica 

  e di geografia umana 

PRIMO ANNO
Letteratura italiana 

Letteratura italiana contemporanea 

nel contesto europeo 

Grammatica normativa della lingua italiana 

Profilo di storia linguistica italiana dalla 

formazione alla contemporaneità

Linguistica generale 

Fondamenti di lingua latina base A 

Lingua e linguistica della lingua inglese 01 

Esame a scelta tra

- Storia romana

- Storia medievale

- Fondamenti di geografia fisica e di geografia 

  umana

SECONDO ANNO
Fondamenti di lingua latina - traduzione B

Letteratura italiana 2

Letteratura italiana contemporanea 

nel contesto europeo 2

Esame a scelta tra

- Sociolinguistica e pragmatica

- Teoria dei linguaggi e dei nuovi media

Esame a scelta tra

- Storia romana

- Storia medievale

- Storia moderna

Media studies 

Ricerca educativa e analisi dei dati 

Lingua spagnola

TERZO ANNO
Esame a scelta tra
- Linguistica Storica 
- Lingua e linguistica della lingua inglese 02
Esame a scelta tra
- Storia romana
- Storia medievale
- Storia moderna
- Storia contemporanea
Tecnologie della comunicazione digitale 
App e siti web 
Lingua inglese 
Abilità informatiche con approfondimenti 
di pensiero computazionale e coding  
Esame a scelta 

SECONDO ANNO
Letteratura italiana 2 

Fondamenti di lingua latina - B traduzione

Letteratura italiana contemporanea nel contesto 
europeo 2

Ricerca educativa e analisi dei dati 

Lingua e linguistica della lingua inglese 02 
Esame a scelta tra
- Sociolinguistica e pragmatica
- Linguistica storica 

Esame a scelta tra
- Storia moderna
- Storia contemporanea 

Lingua spagnola

TERZO ANNO
Esame a scelta tra
- Storia romana 
- Storia medievale 
- Storia moderna 
- Storia contemporanea 
Esame a scelta tra
- Glottodidattica
- Teoria dei linguaggi e dei nuovi media 
Due esami a scelta tra
- Sociologia della comunicazione
- Fondamenti di psicologia generale
- Pedagogia speciale - seminario laboratoriale
- Antropologia culturale
- Media studies 
Lingua inglese   
Abilità informatiche con approfondimenti 
di pensiero computazionale e coding  
Esame a scelta 

Percorso eccellenza



CURRICULUM DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA UMANISTICA NELLE FORME MULTIMEDIALI

CURRICULUM LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

PRIMO ANNO

Letteratura italiana 

Letteratura italiana contemporanea 

nel contesto europeo 

Grammatica normativa 

della lingua italiana CA 

Glottodidattica CA 

Lingua inglese CA

Esame a scelta tra

-Storia contemporanea CA

-Sociologia della comunicazione CA 

-Teorie e tecniche dei media mainstream 

PRIMO ANNO

Letteratura italiana 

Letteratura italiana contemporanea 

nel contesto europeo 

Grammatica normativa della lingua 

italiana CA

Glottodidattica CA 

Lingua inglese CA 

Esame a scelta  tra

- Storia romana seminario laboratoriale CA

- Storia medievale CA

- Storia moderna CA

- Storia contemporanea CA

- Antropologia culturale CA 

SECONDO ANNO

Ricerca educativa e analisi dei dati CA 

Tecnologie della comunicazione digitale CA 

 App e siti web CA 

 Uno\due esame a scelta   

 Seminari di competenze digitali 
 e trattamento del testo

SECONDO ANNO

Ricerca educativa e analisi dei dati CA 

Geografia fisica e di geografia umana CA 

Esame a scelta tra

- Psicologia generale CA

- Pedagogia speciale CA 

Uno\due esame a scelta   

Seminari di competenze digitali 
e trattamento testi

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE - SCIENZE UMANISTICHE
CURRICULUM DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA UMANISTICA NELLE FORME MULTIMEDIALI
CURRICULUM LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA
Biennale - Classe LM -14

Il Corso di laurea magistrale in Lettere è stato pensato per fornire ai futuri laureati una preparazione di ambito umanistico che si possa contraddistinguere per 
ricchezza di conoscenze e abilità, per acribia metodologica e per competenze maturate spendibili nella gestione e comunicazione della conoscenza nei contesti di 
apprendimento e in generale nei diversi ambiti lavorativi venutisi a creare o a modificare nella società della conoscenza.
Con la consapevolezza della necessità di formare una nuova generazione di formatori in grado di contemperare un livello elevato di cultura umanistica con l'uso 
consapevole delle nuove tecnologie e degli applicativi e contenuti ad esse relative, il corso è stato strutturato in modo da comprendere un livello avanzato di corsi 
nei settori più tradizionali delle lettere (lingua e letteratura italiana, storia e geografia, linguistica generale e della lingua italiana), nella seconda lingua (inglese o 
spagnolo), nei settori delle metodologie didattiche e in quelli utili ad acquisire pratica d'uso di livello avanzato dei principali strumenti e applicativi digitali.
Ferma restando la condivisione delle medesime attività caratterizzanti e la possibilità di personalizzare il proprio percorso optando tra discipline diverse dello stesso 
ambito, UniCusano ha predisposto per il corso di laurea in Lettere, in continuità con il triennio di L-10, due curricoli denominati rispettivamente "Lingua e letteratura 
italiana nella società della conoscenza" e "Diffusione della conoscenza umanistica nelle forme multimediali".

CURRICULUM DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA UMANISTICA NELLE FORME MULTIMEDIALI
Il curricolo "Diffusione della conoscenza umanistica nelle forme multimediali" sarà incentrato:
per quanto riguarda le discipline caratterizzanti sullo studio di saperi di ambito storico-letterario, linguistico-glottodidattico, di una lingua seconda, sociologico della 
comunicazione;
per quanto riguarda le discipline affini, sullo studio delle discipline informatiche e della ricerca valutativa o, laddove lo si desideri o si abbia necessità di integrare il 
proprio bagaglio, delle metodologie didattiche e della geografia, anche politica.

CURRICULUM LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA
Il curricolo in "Lingua e letteratura italiana nella società della conoscenza" sarà incentrato:
per quanto riguarda le discipline caratterizzanti sullo studio di saperi di ambito storico-letterario, linguistico-glottodidattico (con un numero maggiore di CFU nella 
didattica delle lingue), linguistico del latino e di una lingua seconda, storico e psico-pedagogico;
per quanto riguarda le discipline affini, sullo studio delle metodologie didattiche e della geografia, anche politica, con possibilità di inserire esami dell'area 
informatica o antropologica laddove desiderato.

I laureati di entrambi i curricoli matureranno, quale sia la loro scelta, al termine del biennio, la possibilità di accedere al percorso post-laurea e successivamente ai 
concorsi per le classi di insegnamento delle materie letterarie e della geografia (sbocco ancora il più ambito per chi intraprende gli studi nella filiera delle Lettere) 
unitamente a quella di spendere il proprio titolo presso enti pubblici e privati, associazioni anche del terzo settore, istituti di promozione culturale e del turismo, 
redazioni tradizionali e web e ogni altro settore occupazionale nel quale si richieda laureati in possesso di cultura generale anche linguistica, cultura umanistica 
settoriale, competenze trasversali e digitali.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Nello specifico i due curricula preparano alla professione di:
- Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate;
- Linguisti e filologi e revisori di testi;
- Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale.

Due esami a scelta tra

- Lingua latina CA 01

- Lingua latina CA 02

- Linguistica generale CA 01

- Linguistica generale CA 02

Due esami a scelta tra

- Lingua latina CA 01

- Lingua latina CA 02

- Sociolinguistica e pragmatica 

- Linguistica generale 01 CA

Percorso eccellenza



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE APPLICATE
Biennale - classe LM -78

Il Corso di Studi in Scienze Filosofiche Applicate intende formare laureati in filosofia preparati sulle nuove frontiere degli studi filosofici e delle contaminazioni 
interdisciplinari presenti nel panorama della ricerca contemporanea, nel quale la filosofia ha trovato consolidato anziché ridimensionato il proprio apporto 
speculativo, ritrovando una nuova vitalità pur nel mantenimento della propria identità tradizionale. Il CdS propone una preparazione specifica negli ambiti applicativi 
della filosofia tradizionali e nuove all’interno di questo scenario interdisciplinare, con particolare riferimento all’interazione oggi esistente tra filosofia, psicologia 
e neuroscienze all’interno del paradigma delle scienze cognitive postclassiche. Il corso lascia molto spazio però a quelle filosofie applicate che hanno da sempre 
caratterizzato questa tradizione speculativa ma che si sono ancor più fortemente sviluppate e affermate nell’era contemporanea soprattutto dopo il Novecento. Così 
accanto alle grandi tradizioni della filosofia teoretica e morale e a quelle della filosofia politica e del diritto, la laurea specialistica approfondirà, con corsi avanzati 
e declinazioni delle discipline differenti dalla laurea triennale, la filosofia del linguaggio, la filosofia della scienza e l’epistemologia, la filosofia della mente e la 
filosofia dei processi cognitivi e darà spazio anche alla evoluzione della speculazione nei contesti della medicina e del pensiero economico per mostrare come sia 
forte la necessità filosofica di modelli e di inquadramenti teorici nei contesti dello sviluppo delle scienze umane. In questo modo il Cds rispecchia concretamente una 
esigenza di professionalizzazione più ampia del laureato in filosofia capace di rispondere alle esigenze della società contemporanea in preda alla frammentazione 
dei saperi e permette di riscoprire nella filosofia il filo di Arianna e il raccordo storico, genetico e razionale tra i vari domini specifici di applicazione dei modelli e 
dei metodi di ricerca generatisi all’interno della tradizione del pensiero occidentale e delle diverse scienze che da questa tradizione sono emerse generando sapere 
molto specialistici.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati possono trovare occupazione nell’ambito di Enti territoriali e Pubblica Amministrazione, aziende pubbliche e private, Fondazioni , musei , biblioteche , 
archivi, soprintendenze, imprenditoria. 
Gli sbocchi occupazionali più idonei sono previsti presso:
- Case editrici
- Editoria multimediale
- Redazioni di riviste anche di carattere scientifico e tematico
- Redazione di quotidiani
- Uffici stampa di enti e aziende
- Enti pubblici e privati collegati alla produzione e/o organizzazione di eventi culturali.
Nello specifico Il corso magistrale in Scienze Filosofiche Applicate prepara alla professione di:
Filosofo.

PRIMO ANNO

Filosofia dei processi cognitivi ed emotivi 

Neurodiritto 

Neuroetica ed etica applicata 

Filosofia della medicina e scienza del vivente 

Teoria dei linguaggi e della comunicazione 

Psicologia dei Processi Cognitivi

Materia a scelta

SECONDO ANNO

Estetica delle arti e dei media 

Storia del pensiero economico o Storia della medicina 

Filosofia della psicologia 

Filosofia della mente c.a.  

Materia a scelta   

Lingua inglese   

Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA APPLICATA
Triennale - Classe L- 05

Il Corso di Laureai in Filosofia Applicata intende formare laureati in filosofia che integrino la preparazione storica e teorica tradizionale sull’evoluzione e sui vari 
modelli e percorsi del pensiero occidentale con una preparazione più specifica sugli ambiti applicativi della filosofia che hanno da sempre caratterizzato questa 
tradizione speculativa ma che si sono ancor più fortemente sviluppati e affermati nell’era contemporanea, soprattutto dopo il Novecento. Così, accanto alle 
grandi tradizioni della filosofia teoretica e morale e a quelle della filosofia politica e del diritto si aggiungono nel CdS quelle della filosofia del linguaggio, della 
filosofia della scienza e della epistemologia, nonché quelle della filosofia della mente e della filosofia dei processi cognitivi, quelli della filosofia della medicina e 
dell’economia. In questo modo il CdS rispecchia concretamente una esigenza di professionalizzazione più ampia del laureato in filosofia capace di rispondere alle 
domande della società contemporanea in preda alla frammentazione dei saperi, e permette di riscoprire nella filosofia il filo di Arianna e il raccordo storico, genetico 
e razionale tra i vari domini specifici di applicazione dei modelli e dei metodi di ricerca generatisi all’interno della tradizione del pensiero occidentale e delle diverse 
scienze che da questa tradizione sono emerse generando sapere molto specialistici.

La figura dello studente formatosi in Filosofia applicata godrà di competenze trasversali e di un'ampia flessibilità culturale per inserirsi con successo nel mondo 
del lavoro o proseguire gli studi in ambito specialistico. Il risultato è raggiunto attraverso un’offerta formativa molto ampia e ramificata che presenta declinazioni 
teoriche e applicative delle discipline e dei settori tradizionali dell’ambito filosofico e degli altri ambiti previsti dall’ordinamento didattico del CdS, come quello 
storico, linguistico, pedagogico etc.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso triennale in Filosofia prepara alla professione di:
- Assistenti di archivio e di biblioteca 
- Intervistatori e rilevatori professionali 
- Tecnici delle pubbliche relazioni
- Tecnici delle biblioteche. 

PRIMO ANNO

Filosofia teoretica 

Storia della filosofia 

Filosofia politica 

Filosofia morale e bioetica 

Filosofia della scienza 

e analisi del ragionamento 

Informatica   

Teoria del linguaggio 

e della comunicazione

SECONDO ANNO

Etica applicata 

Estetica 

Teoria della persona e della relazione 

Filosofia dell’educazione 
o 

Didattica e Pedagogia speciale 

Psicologia generale 

Filosofia della mente 

Lingua Inglese

TERZO ANNO

18 crediti da acquisire in uno 

dei seguenti insegnamenti:

-Storia greca

-Storia romana

-Storia medievale

-Storia moderna

-Storia contemporanea

-Linguistica generale 

Filosofia dei processi cognitivi 

e Social Cognition 

Filosofia della medicina
o 
Psicologia sociale

Materia a scelta dello studente

 

Percorso eccellenza Percorso eccellenza



CURRICULUM INFORMATICA 

CURRICULUM ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

PRIMO ANNO

Istituzioni di matematica 

Geometria 

Analisi I 

Informatica 

Fisica generale I 

Probabilità e statistica 

Analisi II 

Basi di dati

PRIMO ANNO

Istituzioni Matematica 

Geometria 

Analisi I 

Informatica 

Fisica generale I 

Probabilità e statistica 

Analisi II 

Chimica generale

SECONDO ANNO

Fisica generale II 

Sistemi di elaborazione 

Sistemi elettrici 

Elettronica 

Campi elettromagnetici 

Materia a scelta dello studente 1   

Materia a scelta dello studente 2   

Lingua inglese

SECONDO ANNO

Fisica generale II 

Termodinamica applicata 

Sistemi elettrici 

Elettronica 

Campi elettromagnetici 

Materia a scelta dello studente 1   

Materia a scelta dello studente 2   

Lingua inglese

TERZO ANNO

Teoria dei segnali 

Economia applicata all'ingegneria 

Sistemi digitali 

Reti di calcolatori 

Programmazione ad oggetti 

Sistemi operativi 

Tirocinio

TERZO ANNO

Teoria dei segnali 

Economia applicata all'ingegneria 

Sistemi digitali 

Reti di calcolatori 

Propagazione guidata 

e circuiti a microonde 

Tecnologie per i sistemi wireless 

Tirocinio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Corso di Laurea in Ingegneria elettronica e informatica (classe L-8) prepara alle professioni di:
- Tecnici programmatori 
- Tecnici web 
- Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici 
- Tecnici per le telecomunicazioni 
- Tecnici elettronici 
I laureati in Ingegneria Informatica, previo superamento dell'Esame di Stato, possono iscriversi all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri, con il titolo di Ingegnere 
dell'Informazione Junior.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA 
CURRICULUM INFORMATICA 
CURRICULUM ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
Triennale - Classe L-8

Il Corso di Laurea triennale (Classe L-8) è concepito per soddisfare le crescenti richieste del mondo del lavoro, sia in ambito industriale e manifatturiero, sia per 
l'esercizio di sistemi e infrastrutture hardware o software per la fornitura di servizi nell'area ICT (Information and Communication Technology). 

CURRICULUM INFORMATICA
Gli ingegneri dell'Informazione con una formazione più dedicata agli aspetti dell'informatica si occupano della progettazione di componenti e apparati elettronici, 
nonché del progetto e la realizzazione di software e sistemi di elaborazione delle informazioni. Inoltre, hanno funzioni inerenti rilievi diretti e strumentali di parametri 
tecnici afferenti ai sistemi di elaborazione delle informazioni.
Gli ingegneri dell'Informazione con una formazione più dedicata agli aspetti dell'informatica conoscono i principali linguaggi di programmazione e sono in grado di 
progettare l'architettura di un sistema informativo. Hanno competenze sui sistemi di gestione di basi di dati e le tecnologie a essi collegate e conoscono protocolli e 
standard alla base delle reti di telecomunicazione. Conoscono, inoltre, i fondamenti dell'elettronica e li sanno applicare negli ambiti di competenza, dall'informatica 
hardware alle telecomunicazioni. Hanno, infine, capacità di ulteriore auto-apprendimento per il necessario aggiornamento, sia nell'ambito di attività di formazione 
specifiche a cura dell'azienda/ente, sia per potersi adeguare agli sviluppi tecnologici.
La figura dell'Ingegnere dell'informazione con una formazione dedicata all'informatica può trovare collocazione nelle strutture tecniche di servizio di varie industrie 
ed imprese, nonché nella pubblica amministrazione. Tra le collocazioni principali si possono citare:
aziende operanti negli ambiti della produzione hardware e software e studi professionali;
aziende operanti nell'area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori;
aziende che gestiscono i sistemi informativi per le aziende, per la sanità, per il cittadino e per la pubblica amministrazione.

CURRICULUM ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
Gli ingegneri dell'Informazione con una formazione più dedicata agli aspetti dell'elettronica e delle telecomunicazioni si occupano della progettazione di componenti 
e apparati elettronici, nonché del progetto e l'esercizio di sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni, sia su portante fisica che portante radio. Inoltre, 
hanno funzioni inerenti rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti a impianti e sistemi elettronici, elettromagnetici e di elaborazione dei segnali.
Gli ingegneri dell'Informazione con una formazione più dedicata agli aspetti dell'elettronica e delle telecomunicazioni conoscono i principi di base dell'analisi 
dei segnali analogici e digitali, i principali metodi per la trasmissione dei segnali su portante radio e fisica e i principi di funzionamento e i protocolli delle reti di 
telecomunicazioni. Conoscono, inoltre, i fondamenti dell'elettronica analogica e digitale e li sanno applicare negli ambiti di competenza, dall'informatica hardware 
alle telecomunicazioni.
Hanno, infine, capacità di apprendimento per il necessario aggiornamento, sia nell'ambito di attività di formazione specifiche a cura dell'azienda/ente, sia per potersi 
adeguare autonomamente agli sviluppi tecnologici.
La figura dell'Ingegnere dell'Informazione in ambito elettronica e telecomunicazioni può trovare collocazione nelle strutture tecniche di servizio di varie industrie ed 
imprese, nonché nella pubblica amministrazione. Tra le collocazioni principali si possono citare:
aziende manifatturiere di componenti e sistemi elettronici ed elettromagnetici per le telecomunicazioni;
aziende pubbliche e private di produzione ed esercizio di apparati, sistemi ed infrastrutture riguardanti l'acquisizione ed il trasporto delle informazioni e il loro 
utilizzo in applicazioni telematiche;
aziende, enti e organizzazioni che utilizzano e gestiscono reti, sistemi, impianti di telecomunicazione.

Percorso eccellenza



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA
Biennale - Classe LM-32

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32) realizza un percorso formativo orientato a preparare una figura professionale preposta all'ideazione, 
alla ricerca, alla pianificazione, alla progettazione, allo sviluppo, alla gestione e al controllo di prodotti, sistemi, processi e servizi complessi nell'ambito 
dell'informatica. Il percorso è concepito per soddisfare le crescenti richieste del mondo del lavoro, sia in ambito industriale e manifatturiero, sia per l'esercizio di 
sistemi e infrastrutture hardware o software per la fornitura di servizi nell'area ICT (Information and Communication Technology). Il laureato magistrale in Ingegneria 
Informatica avrà numerosi sbocchi occupazionali verso società e aziende che progettano, producono o forniscono componenti e sistemi software, apparati e servizi 
informatici, di settori sia pubblici che privati.
Il Corso di Studio è finalizzato alla formazione di laureati di alta professionalità e competenza capaci di inserirsi in ambito aziendale ed industriale, anche con 
assunzione di responsabilità, in compiti di progettazione impegnativi, nella gestione di sistemi complessi e nelle attività dei reparti di Ricerca e Sviluppo. Grazie 
alla preparazione acquisita, il laureato magistrale avrà la capacità di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi, sia in modo 
autonomo sia inserendosi in gruppi multidisciplinari; sarà, inoltre, in grado di adattarsi velocemente alla rapida evoluzione delle tecnologie ed alle problematiche di 
aree culturali diverse da quella approfondita nell'ambito del percorso formativo seguito.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Corso Magistrale in Ingegneria Informatica prepara alla professione di:
- Analisti e progettisti di software 
- Analisti di sistema 
- Analisti e progettisti di applicazioni web 
- Specialisti in sicurezza informatica.

I laureati in Ingegneria Informatica, previo superamento dell'Esame di Stato, possono iscriversi all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri, con il titolo di Ingegnere 
dell'Informazione Senior.

PRIMO ANNO

Sistemi embedded 

Sistemi distribuiti e blockchain 

Ingegneria del software 

Gestione dell'innovazione e dei progetti 

Intelligenza artificiale e machine learning 

Materia a scelta dello studente   

Materia a scelta dello studente

SECONDO ANNO

Sensori e trasduttori 

Sicurezza dei sistemi 

Tecnologie e sistemi per l'industria 

Algoritmi e strutture dati per i Big Data 

Tirocinio

Percorso eccellenza



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
Biennale - Classe LM-88

Il Corso di Studio magistrale in Sociologia e ricerca sociale forma sociologi con una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e un'elevata capacità di 
analisi dei fenomeni sociali in una chiave interdisciplinare, con una specifica attenzione ai processi demografici, e alle relazioni interculturali, senza trascurare 
l'acquisizione delle altre competenze necessarie alla ricerca sociale fra cui le conoscenze statistiche, psicologiche e giuridiche. I laureati si qualificano per il 
possesso di competenze teoriche e metodologiche relative alla costruzione, al rilevamento, al trattamento e all'interpretazione dei dati pertinenti la ricerca sociale 
con una professionalità alta, in grado di affrontare le questioni specifiche relative al contesto sociale in generale e alle diverse dinamiche istituzionali socio-
economiche, territoriali e culturali. Il Corso di studio magistrale forma dunque professionisti capaci di progettare e realizzare una ricerca sociologica in ogni sua fase.
Il laureato in Sociologia e ricerca sociale acquisirà le competenze per ricoprire la figura di sociologo analista del cambiamento e ricercatore sociale, dunque si 
occupa di progettare e realizzare attività di ricerca, applicando conoscenze teoriche e metodologiche avanzate, conducendo indagini originali anche in campi di 
ricerca inediti; analizza i risultati di ricerca e sviluppa modelli interpretativi dei fenomeni osservati; svolge indagini empiriche adottando il metodo della ricerca 
sociale; progetta interventi nel campo delle politiche sociali.
Il laureato in Sociologia e ricerca sociale avrà competenze nell'applicazione dei metodi e delle tecniche della ricerca sociale, e può accedere al mondo del lavoro 
come ricercatore sociale e sociologo analista del cambiamento in aziende private, enti pubblici locali e nazionali; associazioni non profit e organizzazioni di 
cooperazione sociale; uffici di relazione con il pubblico e di comunicazione; uffici di ricerca; programmazione e pianificazione dei servizi sociali e delle politiche 
pubbliche; uffici di gestione del personale e di ricerca di mercato; agenzie di sondaggio di opinione; istituti di ricerca sociale con compiti esecutivi e con 
responsabilità nella raccolta e nell'elaborazione di dati. Le conoscenze acquisite consentono al laureato LM-88 di occuparsi di progettazione con l'utilizzo degli 
strumenti propri dell'indagine empirica. Il laureato possiede inoltre le competenze necessarie allo svolgimento delle procedure di campionamento e analisi dei dati, 
e all'elaborazione di report e altro materiale utile alla divulgazione dei risultati raggiunti.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso magistrale in Sociologia prepara alla professione di:
- Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione 
- Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione 
- Specialisti in risorse umane 
- Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali 
- Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali.

PRIMO ANNO

Teoria e storia della 

società internazionale 

Sociologia politica 

Sociologia della devianza 

Sociologia delle religioni 

Sociologia dello 

sviluppo territoriale 

SECONDO ANNO

Diritto dell’Unione europea 

Sociologia delle migrazioni 

e delle relazioni interculturali 

Psicologia sociale 

Demografia 

Statistica sociale 

Lingua straniera   

Ulteriori attività formative

CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA 
Triennale - Classe L-40

Il Corso di Studio in Sociologia forma esperti in grado di affrontare le questioni specifiche relative al contesto sociale e alle dinamiche socio-economiche, culturali, 
territoriali, turistiche ed istituzionali.
Il Corso offre una solida formazione nell'ambito disciplinare della sociologia ponendo opportuna attenzione alla dimensione metodologica, utile per analizzare i 
fenomeni sociali contemporanei e i processi di mutamento che li contraddistinguono. I due aspetti della formazione sono costituiti, da un lato, dalle competenze 
teoriche della sociologia e, dall'altro, dall'acquisizione delle varie tecniche, qualitative e quantitative, tipiche della ricerca sociale, relative ai metodi di raccolta, 
elaborazione e interpretazione dei dati. Il corso di laurea triennale in Sociologia dunque offre nel primo anno una formazione sociologica di base, integrata da 
discipline caratterizzanti di carattere storico e giuridico. Successivamente la formazione si completa con l'acquisizione di conoscenze metodologiche e di attività 
formative caratterizzanti nei settori della statistica, dell'area pedagogica e di quella politologica. L'ultimo anno completa la formazione teorica e metodologica, che 
integra con conoscenze economiche e con lo studio di una lingua straniera.
Il laureato del Corso di laurea in Sociologia può accedere al mondo del lavoro come sociologo in aziende private, enti pubblici locali e nazionali; associazioni non 
profit e organizzazioni di cooperazione sociale; uffici di relazione con il pubblico e di comunicazione; uffici di ricerca; programmazione e pianificazione dei servizi 
sociali e delle politiche pubbliche; uffici di gestione del personale e di ricerca di mercato; agenzie di sondaggio di opinione; istituti di ricerca sociale con compiti 
esecutivi e con responsabilità nella raccolta e nell'elaborazione di dati. Le competenze acquisite costituiscono in ogni caso la base di un'eventuale specializzazione 
mediante l'accesso a lauree magistrali di carattere sociologico. Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte il Corso di Studio è articolato per fornire conoscenze 
e competenze di carattere sociologico e conoscenze e competenza di carattere storico, giuridico, economico e olitologico, in una chiave interdisciplinare. Pertanto 
specifici insegnamenti del CdS sono dedicati all'acquisizione di conoscenze e competenze più specializzate di carattere socio-culturale, socio-economiche, socio-
politiche e socio-territoriali.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso triennale in Sociologia prepara alla professione di:
- Tecnici dell'acquisizione delle informazioni 
- Intervistatori e rilevatori professionali 
- Tecnici dei servizi per l'impiego. 

PRIMO ANNO

Sociologia generale 

Sociologia dei processi economici 

e del lavoro 

Metodologia della ricerca sociale 

Antropologia culturale 

Istituzioni di diritto pubblico 

Storia contemporanea 

Informatica

SECONDO ANNO

Sociologia dei processi culturali 

Sociologia dei fenomeni politici 

Modelli di analisi per la ricerca qualitativa 

e quantitativa

Sociologia della comunicazione 

Statistica 

Scienza politica 

Pedagogia sociale 

Materia a scelta dello studente

TERZO ANNO

Sociologia giuridica 

Sociologia delle organizzazioni 

Sociologia urbana 

Organizzazione aziendale 

Sociologia dell’ambiente e del territorio 

Lingua straniera   

Materia a scelta dello studente   

Ulteriori altre attività formative

Materia a scelta dello studente

Materia a scelta dello studente tra

- Filosofia dei processi sociali

- Filosofia politica

Percorso eccellenza Percorso eccellenza



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE DIGITALE 
Biennale - Classe LM-19

Il corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale offre avanzate competenze professionali declinate in funzione degli attuali scenari tecnologici e comunicativi 
al fine di formare figure competenti in grado di operare nei diversi campi lavorativi direttamente riconducibili alla sfera del digitale.
In particolare, la Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale prevede una scansione del percorso formativo che nell'ambito del primo anno si basa su alcuni 
insegnamenti caratterizzanti, riguardanti il campo dei Digital Studies, dei metodi per la ricerca sociale e mediale, del marketing digitale, dei social media e dei 
social network sites e dell'analisi semiotica dei prodotti culturali e mediali. All'interno del secondo anno, invece, sono previsti, ad eccezione dell'unico insegnamento 
non a scelta relativo alla dimensione legislativa e normativa della comunicazione digitale, una serie di gruppi opzionali, volti a consentire la messa a punto di una 
personalizzazione dell'offerta formativa e relativi all'approfondimento dello studio delle reti sociali e mediali, delle dinamiche produttive nei più rilevanti settori 
delle industrie culturali, dei processi informativi, dei dati e degli algoritmi. Il laboratorio di business english e le altre attività formative, unitamente alle attività 
a scelta dello studente e alla prova finale, completano il percorso didattico del corso di laurea specialistico in Comunicazione Digitale. I laureati, attraverso lo 
studio e l'approfondimento, teorico e laboratoriale, dell'insieme dei processi, dei fenomeni e delle dinamiche riconducibili al mondo del digitale e delle tecnologie 
comunicative sviluppano autonomia di giudizio, capacità critica e competenze fondamentali per integrarsi nel mondo delle professioni.
I laureati nella laurea magistrale in Comunicazione Digitale possono svolgere funzioni di elevata responsabilità nel campo delle imprese mediali, con specifico 
riferimento all'area della ideazione, produzione, diffusione e gestione di contenuti e servizi destinati sia all'off-line, sia all' on-line, ricoprendo ruoli sia di tipo 
organizzativo e gestionale, sia tipo creativo e progettuale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso magistrale in Comunicazione Digitale prepara alla professione di:
- Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
- Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate 
- Dialoghisti e parolieri 
- Redattori di testi per la pubblicità 
- Revisori di testi.

PRIMO ANNO

Digital and social media management 

Neuro-semiotics and social media 

Digital methods

Digital arts 

Digital marketing 

English for business   

Esame a scelta dello studente   

Esame a scelta dello studente

SECONDO ANNO

Esame a scelta tra

-Consumer and market strategies

-Influencer and leadership studies

Esame a scelta tra 

-Data, algorithmes and identities

-Social network analysis 

Digital journalism 

Information disorder and fake news 

Media law, policy and privacy 

Esame a scelta tra

-Television studies

-Cinema studies 

-Radio studies

-Game studies 

Ulteriori attività formative

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE E SOCIAL MEDIA  
Triennale - Classe L-20

Il Corso di laurea in Comunicazione Digitale e Social Media mira a formare esperti in grado di affrontare le questioni specifiche relative al contesto mediale di 
riferimento e alle dinamiche sociali, culturali, giuridiche, tecnologie ed economiche ad esso correlato.
Prepara laureati in possesso di un'adeguata padronanza dei paradigmi disciplinari delle scienze umane e sociali, dotati di specifiche competenze nell'area delle 
tecnologie digitali, dei sistemi di informazione e dei diversi settori dell'industria culturale e dei relativi consumi, con riferimento ai media "mainstream" e digitali 
(editoria, giornali, cinema, radio, televisione, piattaforme web, blog, social), anche con attenzione al campo degli eventi culturali e della comunicazione istituzionale 
e d'impresa.
Le principali funzioni connesse al profilo professionale in uscita sono sintetizzabili in:
ideazione, progettazione, realizzazione e disseminazione di contenuti comunicativi diversificati in relazione a differenti target, contesti e per mezzo di molteplici 
canali e strumenti, ivi compresi quelli digitali e mass mediali;
progettazione, elaborazione e realizzazione, in autonomia o in collaborazione di contenuti per i tradizionali circuiti informativi e diffusivi (giornali, editoria, cinema, 
teatro, radio, televisione, nuovi media).

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso triennale in Comunicazione Digitale e Social Media prepara alla professione di:
- Tecnici della produzione di servizi 
- Intervistatori e rilevatori professionali 
- Tecnici del marketing 
- Tecnici delle pubbliche relazioni. 

PRIMO ANNO

Sociologia della comunicazione 

Informatica e tecnologie 

della comunicazione digitale 

Fondamenti di sociologia 

- Metodi e applicazioni di ricerca quantitativa 

Teorie e tecniche dei Media mainstream 

Storia sociale e dell’innovazione 

Diritto pubblico, dell’informazione 

e della comunicazione 

Sondaggi e rilevazione d’opinione 

e analisi dei dati

SECONDO ANNO

Sociologia dell’ambiente e della sostenibilità 

Internet e social media 

Gestione progetti, budgeting e controllo 

Teoria dei linguaggi e dei nuovi media 

Elementi di economia politica applicata 

alla comunicazione 

Esame a scelta tra

-Scrittura creativa

-Letteratura e comunicazione

-Media Education 

Principi di disegno per la comunicazione digitale

Materia a scelta dello studente

TERZO ANNO

Innovazione e analisi dei modelli di giornalismo 

- Metodi e applicazioni per il fact checking 

Filosofia e scienza politica

Psicologia sociale della comunicazione 

Esame a scelta tra

-Media studies

-Comunicazione organizzativa e istituzionale 

Marketing applicato alla Comunicazione

Materia a scelta dello studente   

Lingua inglese   

Altre conoscenze utili per l'inserimento 

nel mondo del lavoro

Percorso eccellenza Percorso eccellenza



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT 
Biennale - Classe LM-68

Il corso è strutturato sulla base di una ampia consultazione con enti e organizzazioni, inclusi quelli già consultati come portatori di interesse per la laurea in Scienze 
motorie, che operano nello sport e che intendono avvalersi di operatori specializzati in possesso di una formazione avanzata nell'ambito delle scienze motorie. 
L'obiettivo del corso non è soltanto quello di formare neo-allenatori, dirigenti o tecnici, ma anche di riqualificare e aggiornare quei soggetti già attivi nei settori 
sportivi che, in assenza di un'adeguata formazione, intendano allineare la propria carriera professionale con quella accademica.
Il percorso didattico intende quindi fornire approfondite conoscenze bio-mediche, psicologiche, pedagogiche, socio-giuridiche e le conoscenze più avanzate delle 
teorie, tecniche e metodologie dell'allenamento nell'ambito delle principali categorie di sport e secondo le classificazioni specifiche. Particolare attenzione viene poi 
rivolta agli aspetti nutrizionali, agli effetti della qualità e dell'intensità dell'esercizio fisico sulla salute, alla conoscenza degli strumenti di misurazione e ai metodi 
di valutazione funzionale e della prestazione sportiva, ai rischi dell’overtraining, ai rischi per la salute prodotti dall'uso di sostanze mirate al miglioramento della 
prestazione. Sono inoltre affrontati i temi più rilevanti dell'organizzazione, della regolamentazione e della giustizia sportiva, sia nazionale che europea, attraverso lo 
studio del complesso delle norme giuridiche del sistema sportivo.
Si intende quindi dotare gli studenti degli strumenti culturali necessari per una preparazione sportiva fondata su basi scientifiche avanzate e su adeguati e innovativi 
processi metodologici che consentano di ideare, organizzare e periodizzare programmi di allenamento per speciali popolazioni sportive, con riguardo alle differenti 
categorie di atleti e in funzione dell'età, del genere e dei contesti sportivi e organizzativi.
Il corso di laurea magistrale in Scienze Motorie intende inoltre fornire allo studente gli strumenti per: confrontarsi e interagire con altre professionalità dello sport 
integrando e arricchendo le proprie conoscenze con quelle di discipline affini e di settori professionali contigui; utilizzare le diverse modalità di aggiornamento 
periodico sulle tematiche rilevanti per l'esercizio della professione; ampliare il proprio bagaglio culturale attraverso la consultazione e l'analisi critica della 
letteratura di settore.
Affinché sia possibile sviluppare, e in seguito verificare, la capacità di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti durante il percorso 
distruzione, particolare importanza viene attribuita ai tirocini che si prevede di svolgere presso strutture specifiche e idonee per i diversi profili e contesti sportivi. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso magistrale in Scienze Motorie prepara alla professione di:
- Istruttori di discipline sportive non agonistiche 
- Osservatori sportivi 
- Allenatori e tecnici sportivi.

PRIMO ANNO

Biomeccanica dello sport oppure 

Traumatologia dello sport 

Biologia applicata allo sport 

Farmacologia e doping 

Preparazione fisica 

Teoria e metodologia dell'allenamento 

delle discipline sportive 

Medicina dello sport 

Esame a scelta dello studente   

Lingua inglese

SECONDO ANNO

Endocrinologia dello sport 

Pedagogia speciale e disabilità 

Comunicazione e giornalismo sportivo 

Coaching sportivo 

Diritto dell'ordinamento sportivo 

Stages e tirocinio

SECONDO ANNO

Basi metodologiche dell'allenamento

Medicina 

Endocrinologia oppure Traumatologia 

Economia e contabilità delle aziende sportive 

Attività motoria adattata 

Psicologia dello sviluppo 

Diritto privato dello sport 

Lingua straniera (inglese) 

Informatica 

Esame a scelta dello studente

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
Triennale - Classe L-22

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie (Classe L-22) si propone essenzialmente di formare figure professionali in grado di operare adeguatamente nei settori strategici 
della vasta area delle attività motorie e sportive, fornendo solide basi scientifiche, tecniche e metodologico-didattiche.
Pertanto, gli obiettivi del corso sono finalizzati all'acquisizione delle conoscenze fondamentali relative agli aspetti biologici e fisiologici dell'esercizio fisico, alle basi 
psicopedagogiche e sociali dell'educazione motoria e sportiva e agli aspetti giuridici ed economici correlati.
Le attività formative mirano a fornire quelle conoscenze e competenze che consentano ai laureati di condurre in autonomia programmi di allenamento e di 
educazione motoria, sia individuali che di gruppo, nei diversi contesti sociali, con particolare attenzione al benessere psico-fisico e sociale e in funzione del genere, 
dell'età, della condizione fisica e delle altre specifiche caratteristiche dei destinatari.
La consultazione con gli enti e le organizzazioni operanti in ambito sportivo ha segnalato la necessità di una formazione sempre più mirata alle mutevoli esigenze 
del mercato del lavoro e alla riqualificazione e all'aggiornamento di coloro che già operano nel settore, attraverso lo sviluppo di percorsi formativi più flessibili 
e adeguati alle diverse realtà emergenti. In tal senso, l'erogazione didattica in modalità prevalentemente a distanza, consente di riqualificare quelle figure che, 
pur essendo già attive a differenti livelli nelle organizzazioni e nelle imprese dell'area sportivo-motoria, possiedono in modo difforme conoscenze, capacità e 
competenze specifiche.
Il corso di laurea triennale in Scienze Motorie è progettato per integrare l'offerta didattica con attività formative opzionali che lascino allo studente spazi personali di 
scelta per orientarsi verso specifici ambiti lavorativi. Inoltre, per consentire il trasferimento delle conoscenze acquisite e la loro declinazione pratica, è prevista una 
larga offerta di attività di tirocinio.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso triennale in Scienze Motorie prepara alla professione di:
- Istruttori di discipline sportive non agonistiche
- Osservatori sportivi 
- Allenatori e tecnici sportivi.

PRIMO ANNO

Anatomia  

Biologia umana 

Biochimica 

Psicologia generale 

Attività motoria di base 

Fisiologia 

Pedagogia applicata alle attività motorie 

Sport individuali: atletica e ginnastica

TERZO ANNO

Igiene e prevenzione negli impianti sportivi 

Tecniche di comunicazione dello sport  

Giochi sportivi: dal gioco all'avviamento 

sportivo open skill 

Marketing dello sport 

Esame a scelta dello studente 

Tirocinio

Percorso eccellenza Percorso eccellenza



PER INFO SU ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA
informazioni@unicusano.it

UFFICIO ORIENTAMENTO
orientamento@unicusano.it
orientamentoscuole@unicusano.it

UFFICIO CAREER SERVICE
placement@unicusano.it

UFFICIO MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
infomaster@unicusano.it

UFFICIO PROGETTI INTERNAZIONALI
progetti.internazionali@unicusano.com

FONDAZIONE BIOMEDICA
www.fondazioneniccolocusano.it
ricerca.biomedica@fondazioneniccolocusano.it

CASA EDITRICE EDICUSANO
www.edicusano.it - editoria@edicusano.it

RADIO CUSANO CAMPUS 
www.radiocusanocampus.it - info@radiocusanocampus.it

CUSANO ITALIA TV
www.cusanoitaliatv.it - info@cusanoitaliatv.it

TAG 24 by Unicusano
www.tag24.it
Tag24@unicusano.it 

CONTATTI



COME ARRIVARE

È disponibile il servizio navetta gratuito 
Battistini/Unicusano.

Unicusano Learning Center Emilia Romagna

Via Santo Stefano, 6, 40125 Bologna

Tel: 051 4187653 / 338 1798977
Email: bologna@unicusano.it

La sede dell'Università Niccolò Cusano è facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici da qualsiasi 
parte della città. 

Per scoprire il percorso più comodo:
unicusano.it/contatti/come-raggiungerci

Orari su: 
www.unicusano.it/campus-universita/
servizio-navetta-gratuito



UNICUSANO.IT


