SENATO ACCADEMICO
Seduta del 29 aprile 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Guido Martinelli, Prof. Roberto Palumbo (entra ore 15.45),
Prof. Carlo Angelici (entra ore 18.30), Prof. Domenico Misiti (entra ore 16,05), Prof.
Fulco Lanchester, Prof. Attilio Celant (entra ore 16,20), Prof.ssa Gabriella Salinetti,
Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof.
Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Franco Chimenti (entra ore
16,15), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Marcello Scalzo (entra ore 16,45), Prof. Lucio
Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli (entra ore 16.00), Prof. Raffaele
Panella (entra ore 15,55), Prof. Filippo Sabetta, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof.
Luciano Zani, Prof. Mario Caravale (entra ore 16,00), Prof. Ernesto Chiacchierini,
Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof.
Luca Tardella (entra ore 16,00), Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo
Antonaci (entra ore 16,15), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola
Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig. Massimiliano Rizzo e il
Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Prof. Luciano Benadusi, Stefano
Puglisi Allegra, Benedetto Todaro, Federico Masini, Luigi Frati, Attilio De Luca,
Filippo Graziani e il Prof. Docci.
Assenti: Prof. Salvatore Dierna, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Guido Pescosolido e la
Sig.ra Marianna Massimiliani.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

CORSI DI STUDIO EX D.M. 270/2004
OFFERTA FORMATIVA 2008/09 – MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI

Il Presidente ricorda che per l’anno accademico 2008/2009 le Facoltà che
hanno trasformato completamente la propria Offerta Formativa hanno emanato
il Manifesto ai sensi del D.M. 270/2004, parimenti, le Facoltà che non hanno
modificato la propria Offerta Formativa lo hanno emanato ai sensi del D.M.
509/1999. Le Facoltà che hanno modificato parzialmente la propria Offerta
Formativa hanno, invece, emanato due Manifesti uno per i corsi ex D.M.
509/1999 ed uno per i corsi ex D.M. 270/2004.
Ciò premesso, il Presidente ricorda che, nella seduta del 14 aprile u.s., il
Senato Accademico ha approvato il Primo Manifesto degli studi di Ateneo,
relativo ai corsi di studio attivati ai sensi del D.M. 509/1999.
Ricorda, inoltre, che anche per i corsi ex D.M. 270/2004 l’Università è tenuta ad
individuare tra i corsi presenti nella sezione RAD della Banca Dati Offerta
Formativa e già istituiti, quelli che intende attivare per il prossimo anno
accademico e, entro il termine ultimo prescritto dal MiUR, deve procedere
all’inserimento degli stessi nella sezione OFF.F. della predetta Banca Dati, per
poter, quindi, definire il Manifesto Generale degli studi per l’anno accademico di
riferimento.
Com’è noto, il D.M. 544/2007 ha fissato al 15 maggio il termine ultimo per
l’inserimento dei corsi nell’apposita sezione Pre-Off della citata Banca Dati, ad
oggi non ancora disponibile, ai fini della verifica dei “requisiti necessari” (già
“requisiti minimi”) e per la chiusura di tutte le operazioni ad essa connesse.
Pertanto, il Settore Offerta Formativa della Ripartizione IV ha chiesto alle
Facoltà i propri Manifesti ex D.M.270/2004, li ha raccolti ed ha effettuato un
primo controllo di congruità con gli ordinamenti, in attesa che venga predisposta
l’apposita procedura telematica per il controllo dei requisiti previsti dal MiUR.
Si sottolinea che l’attivazione dei corsi sottoelencati è subordinata
all’implementazione nella citata sezione della Banca Dati di specifiche
informazioni e al superamento della verifica del possesso dei requisiti necessari
previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Si precisa, altresì, che l’attivazione dei corsi di studio inseriti nella presente
Offerta Formativa è altresì subordinata all’approvazione definitiva del
CUN/MiUR.
Si comunica, infine, che il MiUR, con nota prot. n. 132/V dell’11 aprile 2008, nel
fissare la chiusura della procedura Pre-Off ex 270 al 15 di maggio 2008 anche
per il corso di laurea magistrale a percorso unitario in Giurisprudenza LMG/01,
ha contestualmente segnalato sul sistema il passaggio di detto corso dalla PreOff ex 509 a quella ex 270. Pertanto, tale corso a parziale modifica del Primo
Manifesto di Ateneo, viene inserito nella sottoelencata Offerta Formativa.
Tutto ciò premesso, l’Offerta Formativa dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” per i corsi di studio con ordinamento ex D.M. 270/2004, compresi i
Master Universitari e le Scuole di Specializzazione, per l’anno accademico
2008/2009, risulta essere la seguente:

ATENEO FEDERATO
DI SCIENZA DELLE POLITICHE PUBBLICHE E SANITARIE (SPPS)

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree con prove di ingresso per la verifica delle conoscenze
n.
classe Denominazione
1
L -16
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
2
L -33
Relazioni Economiche Internazionali
3
L -36
Scienze politiche e relazioni internazionali (Roma)
4
L -36
Scienze politiche e relazioni internazionali (Pomezia)
Lauree magistrali ad accesso libero
n.
classe Denominazione
1
LM -52 Relazioni Internazionali
2
LM -56 Analisi Economica delle Istituzioni Internazionali
3
LM -62 Scienze della Politica
4
LM -63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
5
LM -90 Studi Europei
Master Universitari (sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di primo livello
1
Campagne elettorali ed eventi politici
2
Lingue per le politiche pubbliche e sanitarie (in corso di istituzione)
Master di secondo livello
Energy and environmental risk management (interuniversitario) (interfacoltà con
1
Ingegneria)
2
Geopolitica e sicurezza globale
3
Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale
4
Mediazione linguistico-culturale
5
Pianificazione tributaria internazionale
6
Politiche pubbliche e gestione sanitaria (interfacoltà con Farmacia e Medicina I e II)
7
Tutela internazionale dei diritti umani
ATENEO FEDERATO
DELLE SCIENZE UMANISTICHE, GIURIDICHE ED ECONOMICHE

FACOLTA' DI ECONOMIA
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree ad accesso libero
n.
classe Denominazione
1
L-18
Amministrazione delle aziende
2
L-18
Banca, assicurazione e mercati finanziari
3
L-18
Economia e Commercio (Roma)
4
L-18
Economia e Commercio (Civitavecchia)
5
L-18
Economia e Commercio (Pomezia)
6
L-18
Economia, finanza e diritto per la gestione d’impresa
7
L-18
Management e diritto d’impresa (Latina)
8
L-33
Economia
9
L-33
Economia del turismo e delle risorse
Lauree magistrali ad accesso libero

n.
classe Denominazione
1
LM -16 Finanza e assicurazioni
2
LM -56 Economia e istituzioni dell’integrazione europea e internazionale
3
LM -56 Economia politica
4
LM -56 Economia globale e governance
5
LM -76 Analisi e gestione delle attività turistiche e delle risorse
6
LM -77 Economia aziendale
7
LM -77 Intermediari, finanza internazionale e risk management
8
LM -77 Economia, finanza e diritto d’impresa (Latina)
9
LM -77 Management, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese
10
LM -77 Tecnologia, certificazione e qualita'
Master Universitari (sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di primo livello
1
Agenti di sviluppo locale (M.A.S.L.O) - sede di Latina
2
Diritto e innovazione delle imprese aereo spaziali (D.I.A.S.) – Sede di Latina
3
Economia e management del turismo
4
Economia e politica dei paesi del medio oriente (in corso di istituzione)
5
European law and economics (in corso di istituzione)
6
Film Art Management (F.Ar.M.) – Gestione delle imprese del Cinema e dell’Arte
7
Financing enterprises in europe (in corso di istituzione)
8
Gestione finanziaria banche assicurazioni e intermediari
9
Gestione innovativa della pubblica amministrazione (MA.G.I.P.A.) – sede di Latina
10 International policies and crisis management (internazionale)
11 Marketing management
12 Mediterranean and arab finance and banking
13 Non – Farm Activities and Rural Development in Developing Countries
Master di secondo livello
1
Analista del risk management assicurativo A.R.M.A.
2
Diritto commerciale internazionale
Economia Pubblica – Percorso A: Economia del welfare e delle pubbliche
3
amministrazioni
Economia Pubblica – Percorso B: Economia e gestione dei servizi sanitari
4
(interfacoltà con Medicina II)
5
European business
Gender in human development: a multidisciplinary analysis of women’s work for
6
changing development policies and practices (interfacoltà con Ingegneria)
7
Il controllo e la gestione dei sistemi di qualità, ambiente e sicurezza
8
Intermediari, emittenti e mercati finanziari
Politiche di sviluppo e coesione e valutazione di investimenti pubblici (in consorzio
9
con Tor Vergata e Roma III)
10 State management and humanitarian affairs (internazionale)
11 Studi europei e relazioni internazionali
12 Tecnologie e gestione delle reti di comunicazione
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree magistrali a percorso unitario con prove di ingresso per la verifica delle
conoscenze
1
LMG/01 Giurisprudenza
Master Universitari (Sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di secondo livello
1
Diritti della persona e nuove tecnologie
2
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
3
Diritto del minore (interfacoltà con Psicologia 1)
4
Diritto dell’ambiente
5
Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione

6
7

Diritto privato europeo
Diritto Tributario "Gian Antonio Micheli"
Disciplina della professione forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti,
8
deontologia, prassi (in corso di istituzione)
Istituzioni e mercati finanziari: diritto economia e finanza (interfacoltà con Scienze
9
Statistiche)
10
Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
11
Scienze della sicurezza
12
Teoria e prassi delle istituzioni giuridiche
Scuole di specializzazione (sono corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
bando a seguito del D.M. che annualmente ne autorizza l’attivazione e stabilisce per
ognuno di essi posti e borse da mettere a concorso)
1
Professioni Legali
FACOLTA' DI PSICOLOGIA DUE
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree ad accesso programmato
n.
classe Denominazione
1
L -24 Scienze Psicologiche
Discipline della Ricerca Psicologico – Sociale (teledidattica Consorzio
2
L -24
Nettuno)
Lauree magistrali ad accesso programmato
1
LM -51 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
2
LM -51 Psicologia della Comunicazione e del Marketing
3
LM -51 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e del benessere
4
LM -51 Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità
Master Universitari (sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di secondo livello
1
Psicologia dell’arte e dell’organizzazione museale. Art management psychology
2
Psicologia della legalità e della sicurezza
3
Psicologia positiva applicata (interuniversitario)
4
Valutazione di contesti organizzativi e di sistema
ATENEO FEDERATO
DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA (AST)

FACOLTA’ DI FILOSOFIA
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree ad accesso programmato
n.
classe Denominazione
1
L -19
Scienze dell’educazione e della formazione
Lauree con prove di ingresso per la verifica delle conoscenze
1
L -5
Filosofia
2
L -5
Filosofia e conoscenza
Lauree magistrali ad accesso programmato
1
LM -85 Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione
Lauree magistrali ad accesso libero
1
LM -78 Filosofia e storia della filosofia
2
LM -78 Filosofie della conoscenza: scienze, politica, comunicazione
3
LM -78 Filosofia e studi teorico - critici
Master Universitari (sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di primo livello

1 Filosofia digitale
Master di secondo livello
2 Etica pratica e bioetica(interfacoltà con Scienze MM.FF.NN)
FACOLTA' DI INGEGNERIA
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree con prove di ingresso per la verifica delle conoscenze
n.
classe Denominazione
1
L -7
Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Risorse (Latina)
2
L -7
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
3
L -7
Ingegneria Civile
4
L -7
Ingegneria dei Trasporti
Lauree magistrali ad accesso libero
n.
classe Denominazione
1
LM -22 Ingegneria Chimica
2
LM -23 Ingegneria Civile
3
LM -23 Ingegneria dei Sistemi di Trasporto
4
LM -26 Ingegneria della Sicurezza
5
LM -30 Ingegneria Energetica
6
LM -31 Ingegneria Gestionale
7
LM -32 Ingegneria Informatica
8
LM -35 Ingegneria per la Tutela e la Pianificazione Ambientale e Territoriale
9
LM -35 Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile (Latina)
10
LM -35 Ingegneria della Difesa del Suolo e della Protezione Civile
11
LM -53 Ingegneria delle Nanotecnologie Industriali
Master Universitari (sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di primo livello
1
Compatibilità elettromagnetica ed impatto ambientale dei campi elettromagnetici
2
Management dell’inquinamento e della protezione ambientale
Management per le funzioni direttive e di coordinamento pubbliche e private nel
3
settore energetico e ambientale
4
Public administration e business management for sustainable development
5
Sicurezza ambientale e protezione del mediterraneo
Master di secondo livello
1
Analisi e controllo delle vibrazioni in applicazioni civili ed industriali
2
Architettura, tecnologia ed organizzazione dell’ospedale
3
Cooperazione e progettazione per lo sviluppo
4
Ecoprogettazione e gestione delle opere civili
5
Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili
Energy and environmental risk management (interuniversitario) (interfacoltà con
6
Scienze Politiche)
7
Gestione della tecnologia nei servizi a rete
Gender in human development: a multidisciplinary analysis of women’s work for
8
changing development policies and practices (interfacoltà con Economia)
9
Il tecnico dirigente del nuovo ente locale
10 Ingegneria dei processi di polimerizzazione e dei materiali polimerici
11 Ingegneria dell’emergenza
12 Ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari
13 Ingegneria e gestione della qualità
14 Management dei materiali e dei loro sistemi complessi
15 Management dell’energia e dell’ambiente

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mitigazione del rischio idrogeologico (interfacoltà con S.M.F.N.)
Monitoraggio e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati (interfacoltà con
S.M.F.N.)
Progetti nella piccola dimensione. Paesaggio patrimonio e città in una prospettiva
di sostenibilità
Recupero e conservazione delle costruzioni storiche
Sicurezza e protezione
Sistemi di trasporto spaziale
Sviluppo e gestione dei servizi idrici integrati
Tecniche per la multimedialità
Tecnologie per la micro e nanoelettronica
Valutazione controllo e riduzione del rischio sismico – ambientale (interfacoltà con
S.M.F.N.

FACOLTA’ DI SCIENZE MM. FF. NN.
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree ad accesso libero
n.
classe Denominazione
1
L -30
Fisica
2
L -30
Fisica e astrofisica
3
L -32
Scienze ambientali
4
L -32
Scienze naturali
Lauree magistrali ad accesso libero
n.
classe Denominazione
1
LM -60 Conservazione e divulgazione naturalistica
2
LM -60 Scienze del mare
3
LM -75 Monitoraggio e riqualificazione ambientale
Master Universitari (Sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di primo livello
1
Applicazione e controlli biotecnologici
2
Le scienze della vita nel giornalismo e nei rapporti politico-istituzionali
3
Metodi di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche per l’impresa e la pubblica
4
amministrazione
Master di secondo livello
1
Analisi chimiche e controllo di qualità
2
Biomonitotaggio ambientale
Bioinformatica: applicazioni biomediche e farmaceutiche (interfacoltà con le Facoltà
3
di Medicina e Farmacia)
4
Calcolo scientifico
5
Conservazione della biodiversità animale: aree protette e reti ecologiche
6
Ecologia del paesaggio e pianificazione ambientale
7
Etica pratica e bioetica (interfacoltà con Filosofia)
8
Gestione della sicurezza informatica per l’impresa e la pubblica amministrazione
9
Mitigazione del rischio idrogeologico (Interfacoltà con Ingegneria)
Monitoraggio e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati (Interfacoltà con
10
Ingegneria)
11 Sostanze organiche naturali (interfacoltà con Farmacia)
Valutazione controllo e riduzione del rischio sismico-ambientale (Interfacoltà con
12
Ingegneria)
Scuole di specializzazione (sono corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
bando a seguito del D.M. che annualmente ne autorizza l’attivazione e ne stabilisce i posti.
Le Scuole di seguito elencate saranno istituite a seguito del completamento dell’iter
procedurale relativo alla verifica degli standard e dei requisiti di idoneità)
1
Fisica Medica (Interfacoltà: Medicina e Chirurgia - Scienze MM. FF. NN.)

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree con prove di ingresso per la verifica delle conoscenze
n.
classe Denominazione
1
L -41
Statistica, economia, finanza e assicurazioni
2
L -41
Statistica, economia e società
3
L -41
Statistica gestionale
Lauree magistrali ad accesso libero
n.
classe Denominazione
1
LM -82 Scienze statistiche e decisionali
2
LM -82 Scienze statistiche per le strategie aziendali
3
LM -82 Scienze statistiche ed economiche
4
LM -82 Scienze statistiche demografiche e sociali
5
LM -83 Scienze attuariali e finanziarie
Master Universitari (sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di primo livello
1
La valutazione delle attività pubbliche
2
Statistica per la gestione dei sistemi informativi
3
Studi sui processi d’integrazione in Europa (IntegrEurope)
Master di secondo livello
1
Data intelligence e strategie decisionali
2
Fonti strumenti e metodi per la ricerca sociale
3
Gestione della mobilità sostenibile
Istituzioni e mercati finanziari: diritto economia e finanza (interfacoltà con
4
Giurisprudenza)
FACOLTA' DI PSICOLOGIA UNO
(l’Offerta Formativa di questa Facoltà è stata integralmente riformulata ex D.M.
270/2004)
Lauree ad accesso programmato
n.
classe Denominazione
Scienze e tecniche psicologiche di Valutazione Clinica nell'Infanzia,
1
L -24
nell'Adolescenza e nella Famiglia
Scienze e tecniche psicologiche per l'Analisi dei Processi Psichici nello
2
L -24
Sviluppo e nella Salute
Scienze e tecniche psicologiche per l'Intervento Clinico per la Persona, il
3
L -24
Gruppo e le Istituzioni
Scienze e tecniche psicologiche per l’Analisi e la Valutazione Clinica dei
4
L -24
Processi Cognitivi
Lauree magistrali ad accesso programmato
n.
classe Denominazione
1
LM -51 Intervento e Modelli Psicologici nello Sviluppo e nell'Invecchiamento
2
LM -51 Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica
3
LM -51 Psicologia Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità
4
LM -51 Psicologia Clinica e Tutela della Salute
Psicologia Dinamico-Clinica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della
5
LM -51
Famiglia
Master Universitari (sono Corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
l’emanazione dei singoli bandi)
Master di secondo livello
1
Diritto del minore (interfacoltà con Giurisprudenza)

Scuole di specializzazione (sono corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
bando a seguito del D.M. che annualmente ne autorizza l’attivazione e ne stabilisce i
posti.)
1
Neuropsicologia
2
Psicologia clinica
3
Psicologia della salute
4
Valutazione psicologica e consulenza (counselling)
ATENEO FEDERATO
DELLE SCIENZE UMANE, ARTI E AMBIENTE

FACOLTA' DI STUDI ORIENTALI
(nella presente sezione sono indicati solo i corsi ex D.M. 270/2004, mentre i corsi di
studio che hanno conservato l’ordinamento ex D.M. 509/1999 sono stati inseriti nel
Primo Manifesto)
Lauree magistrali ad accesso libero
n.
classe Denominazione
1
LM -36 Lingue e civiltà orientali
Scuole di specializzazione (sono corsi ad accesso programmato e vengono attivati con
bando a seguito del D.M. che annualmente ne autorizza l’attivazione e ne stabilisce i
posti.)
Beni archeologici (interfacoltà: Lettere e Filosofia, Scienze Umanistiche, Studi
1
Orientali)

Tutto ciò premesso, il riepilogo numerico dei corsi di studio ex D.M. 270/2004
presenti nell’offerta formativa 2008/2009 risulta essere il seguente:

CORSI EX D.M. 270/2004

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A PERCORSO UNITARIO

1

CORSI DI LAUREA

33

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

48

TOTALE CORSI

82

MASTER PRIMO LIVELLO

28

MASTER SECONDO LIVELLO

70

MASTER INTERFACOLTA’

12

TOTALE MASTER

110

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

1

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA

4

SCUOLE DI
CULTURALI

SPECIALIZZAZIONE

SCUOLA
LEGALI

SPECIALIZZAZIONE PER LE

DI

DELL’AREA

DEI

BENI

PROFESSIONI

TOTALE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

1

1

7

