ID_AMBITO
50446
20423
20397
20398
20400
20436
20401
20402
20403
20437
20396
20422
20399
20415
20420
20421
20416
20418
20417
20419
20379
20381
20380
20818
10637
20834
20746
20806
20574
20590
10442
10472
20490
10522
10527
20718
10592
20474
20770
20670
20730
20578
20594
20602
20606
10397
10427
20842
20486
20542
10587
20634
20638
20646
20510
10597
10602
10612
10632
20826
20846
20854
20866
20762
20778
20794
20654
20658
20598
20610
20622
20518
20016
20478
20754
20774

CODICE CLASSE DESCRIZIONE _CLASSE
DESCRIZIONE_AMBITO
TRADUZIONE
LM-46
Odontoiatria e protesi dentaria
Diagnostica di laboratorio
Laboratory Diagnostics
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze della dietistica
Dietetics
LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
* Scienze della fisioterapia
Physiotherapy
LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
* Scienze della logopedia
Logopedics
LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
* Scienze della podologia
Podology
LM/SNT4
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
* Scienze della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Environmental Workplace Prevention
LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
* Scienze della riabilitazione psichiatrica
Psychiatric Rehabilitation
LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
* Scienze della terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Neuro- and Psychomotorial Development
LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
* Scienze della terapia occupazionale
Occupational Therapy
LM/SNT4
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
* Scienze dell'assistenza sanitaria
Health Assistance
LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
* Scienze dell'educazione professionale sanitaria
Health Assistance Professional Education
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze dell'igiene dentale
Dental Hygiene
LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
* Scienze dell'ortottica e dell'assistenza di oftalmologia
Orthotics and Ophthamological Assistance
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze e tecniche audiometriche
Audiometry
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze e tecniche audioprotesiche
Hearing aids
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze e tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
Cardiovascular
cardiovascolare
Physiopathology and Perfusion
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze e tecniche di laboratorio biomedico
Biomedical laboratory
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze e tecniche di neurofisiopatologia
Neurophysiopathology
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
Imaging Radiology and Radiotherapy
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
* Scienze e tecniche ortopediche
Orthopaedics
LM/SNT1
Scienze infermieristiche e ostetriche
* Scienze infermieristiche
Nursing
LM/SNT1
Scienze infermieristiche e ostetriche
* Scienze infermieristiche pediatriche
Pediatric Nursing
LM/SNT1
Scienze infermieristiche e ostetriche
* Scienze ostetriche
Obstetrics
LM-88
Sociologia e ricerca sociale
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L/DS
Scienze della difesa e della sicurezza
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-92
Teorie della comunicazione
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-70
Scienze e tecnologie alimentari
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-85
Scienze pedagogiche
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-27
Ingegneria delle telecomunicazioni
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-31
Ingegneria gestionale
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-10
Lettere
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-16
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-6
Biologia
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-26
Scienze e tecnologie alimentari
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-27
Scienze e tecnologie chimiche
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-40
Sociologia
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-2
Archeologia
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-76
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-51
Psicologia
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-66
Sicurezza informatica
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-28
Ingegneria elettrica
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-32
Ingegneria informatica
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-34
Ingegneria navale
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-35
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-1
Beni culturali
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-7
Ingegneria civile e ambientale
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-94
Traduzione specialistica e interpretariato
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-5
Archivistica e biblioteconomia
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-19
Informazione e sistemi editoriali
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-39
Servizio sociale
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-42
Medicina veterinaria
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-43
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-45
Musicologia e beni musicali
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-11
Scienze per la conservazione dei beni culturali
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-41
Statistica
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L-42
Storia
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L/SNT1
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
A scelta dello studente
To be chosen by the student
L/SC
Scienze criminologiche e della sicurezza
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-90
Studi europei
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM/SNT1
Scienze infermieristiche e ostetriche
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM/DS
Scienze della difesa e della sicurezza
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-74
Scienze e tecnologie geologiche
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-78
Scienze filosofiche
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-82
Scienze statistiche
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-47
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-48
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-33
Ingegneria meccanica
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-36
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-39
Linguistica
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-13
Farmacia e farmacia industriale
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LMG/01
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-3
Architettura del paesaggio
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-72
Scienze e tecnologie della navigazione
A scelta dello studente
To be chosen by the student
LM-77
Scienze economico-aziendali
A scelta dello studente
To be chosen by the student

20674
20582
20586
10477
10507
20678
20690
20838
20850
20862
20742
20758
20766
20666
10437
10502
10422
10457
10532
10402
20630
20642
20526
20530
10617
10492
10537
10552
20694
20710
20570
10582
20650
20498
20534
10512
10557
10482
20482
10407
20546
20558
20562
10577
20522
20822
20786
20662
20738
20538
20554
20614
20618
20626
10622
20750
20782
20790
20798
20802
20810
20722
20726
20734
10432
10452
20858
20814
50688
10412
10447
10467
10497
10517
10542
10547
10572
20682

LM-52
LM-29
LM-30
L-17
L-23
LM-53
LM-56
LM-93
LM/SNT2
LM/SC
LM-69
LM-73
LM-75
LM-50
L-9
L-22
L-6
L-13
L-28
L-2
LM-41
LM-44
LM-15
LM-16
L/SNT2
L-20
L-29
L-32
LM-57
LM-61
LM-26
L-38
LM-46
LM-8
LM-17
L-24
L-33
L-18
LM-4
L-3
LM-20
LM-23
LM-24
L-37
LM-14
LM-89
LM-80
LM-49
LM-68
LM-18
LM-22
LM-37
LM-38
LM-40
L/SNT3
LM-71
LM-79
LM-81
LM-83
LM-84
LM-86
LM-64
LM-65
LM-67
L-8
L-12
LM/SNT4
LM-87
LMR/02
L-4
L-11
L-15
L-21
L-25
L-30
L-31
L-36
LM-54

Relazioni internazionali
A scelta dello studente
Ingegneria elettronica
A scelta dello studente
Ingegneria energetica e nucleare
A scelta dello studente
Scienze dell'architettura
A scelta dello studente
Scienze e tecniche dell'edilizia
A scelta dello studente
Scienza e ingegneria dei materiali
A scelta dello studente
Scienze dell'economia
A scelta dello studente
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education A scelta dello studente
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
A scelta dello studente
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie agrarie
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
A scelta dello studente
Programmazione e gestione dei servizi educativi
A scelta dello studente
Ingegneria industriale
A scelta dello studente
Scienze delle attività motorie e sportive
A scelta dello studente
Geografia
A scelta dello studente
Scienze biologiche
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie della navigazione
A scelta dello studente
Biotecnologie
A scelta dello studente
Medicina e chirurgia
A scelta dello studente
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
A scelta dello studente
Filologia, letterature e storia dell'antichità
A scelta dello studente
Finanza
A scelta dello studente
Professioni sanitarie della riabilitazione
A scelta dello studente
Scienze della comunicazione
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie farmaceutiche
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
A scelta dello studente
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaA scelta dello studente
Scienze della nutrizione umana
A scelta dello studente
Ingegneria della sicurezza
A scelta dello studente
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
A scelta dello studente
Odontoiatria e protesi dentaria
A scelta dello studente
Biotecnologie industriali
A scelta dello studente
Fisica
A scelta dello studente
Scienze e tecniche psicologiche
A scelta dello studente
Scienze economiche
A scelta dello studente
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
A scelta dello studente
Architettura e ingegneria edile-architettura
A scelta dello studente
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
A scelta
modadello studente
Ingegneria aerospaziale e astronautica
A scelta dello studente
Ingegneria civile
A scelta dello studente
Ingegneria dei sistemi edilizi
A scelta dello studente
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
A scelta dello studente
Filologia moderna
A scelta dello studente
Storia dell'arte
A scelta dello studente
Scienze geografiche
A scelta dello studente
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
A scelta dello studente
Scienze e tecniche dello sport
A scelta dello studente
Informatica
A scelta dello studente
Ingegneria chimica
A scelta dello studente
Lingue e letterature moderne europee e americane
A scelta dello studente
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
A scelta dello studente
Matematica
A scelta dello studente
Professioni sanitarie tecniche
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie della chimica industriale
A scelta dello studente
Scienze geofisiche
A scelta dello studente
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
A scelta dello studente
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
A scelta dello studente
Scienze storiche
A scelta dello studente
Scienze zootecniche e tecnologie animali
A scelta dello studente
Scienze delle religioni
A scelta dello studente
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
A scelta dello studente
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate A scelta dello studente
Ingegneria dell'informazione
A scelta dello studente
Mediazione linguistica
A scelta dello studente
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
A scelta dello studente
Servizio sociale e politiche sociali
A scelta dello studente
Conservazione e restauro dei beni culturali
A scelta dello studente
Disegno industriale
A scelta dello studente
Lingue e culture moderne
A scelta dello studente
Scienze del turismo
A scelta dello studente
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
A scelta
e ambientale
dello studente
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie fisiche
A scelta dello studente
Scienze e tecnologie informatiche
A scelta dello studente
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
A scelta dello studente
Scienze chimiche
A scelta dello studente

To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student

20686
20698
20702
20706
20714
10417
10462
10487
10562
10567
50673
20550
20566
20494
20502
20506
20514
10607
10627
20470
20830
21264
21285
10844
10862
10886
21168
21171
21177
21366
21405
21375
21381
21219
21249
21363
21414
21447
21378
10796
10826
21294
21318
21327
21330
21348
21360
21402
21426
21444
10901
10904
21393
21198
21210
21255
21258
21324
21345
10895
10907
21396
21186
21192
21216
21228
21243
21252
21291
10790
21267
21276
10853
10787
10913
21183
21189
21222

LM-55
LM-58
LM-59
LM-60
LM-62
L-5
L-14
L-19
L-34
L-35
LM-4 c.u.
LM-21
LM-25
LM-7
LM-9
LM-10
LM-12
L-43
L/SNT4
LM-1
LM-91
LM-33
LM-40
L-20
L-26
L-34
LM-1
LM-2
LM-4
LM-67
LM-80
LM-70
LM-72
LM-18
LM-28
LM-66
LM-83
LM-94
LM-71
L-4
L-14
LM-43
LM-51
LM-54
LM-55
LM-61
LM-65
LM-79
LM-87
LM-93
L-39
L-40
LM-76
LM-11
LM-15
LM-30
LM-31
LM-53
LM-60
L-37
L-41
LM-77
LM-7
LM-9
LM-17
LM-21
LM-26
LM-29
LM-42
L-2
LM-34
LM-37
L-23
L-1
L-43
LM-6
LM-8
LM-19

Scienze cognitive
Scienze dell'universo
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Scienze della natura
Scienze della politica
Filosofia
Scienze dei servizi giuridici
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze geologiche
Scienze matematiche
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Ingegneria biomedica
Ingegneria dell'automazione
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Design
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Professioni sanitarie della prevenzione
Antropologia culturale ed etnologia
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Ingegneria meccanica
Matematica
Scienze della comunicazione
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze geologiche
Antropologia culturale ed etnologia
Archeologia
Architettura e ingegneria edile-architettura
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
Scienze geografiche
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie della navigazione
Informatica
Ingegneria elettrica
Sicurezza informatica
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Traduzione specialistica e interpretariato
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Disegno industriale
Scienze dei servizi giuridici
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Psicologia
Scienze chimiche
Scienze cognitive
Scienze della nutrizione umana
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Scienze geofisiche
Servizio sociale e politiche sociali
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Servizio sociale
Sociologia
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria gestionale
Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze della natura
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Statistica
Scienze economico-aziendali
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Fisica
Ingegneria biomedica
Ingegneria della sicurezza
Ingegneria elettronica
Medicina veterinaria
Biotecnologie
Ingegneria navale
Lingue e letterature moderne europee e americane
Scienze e tecniche dell'edilizia
Beni culturali
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Biologia
Biotecnologie industriali
Informazione e sistemi editoriali

A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche
Abilità informatiche e telematiche

To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
To be chosen by the student
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills

21237
21279
21282
10880
10883
10910
10820
10871
21180
10805
10823
10829
10838
21303
21315
21399
21420
21435
10892
21384
10793
10850
10928
10931
10808
21312
21354
21369
21432
21441
21465
21390
21231
21246
10868
10889
50677
21174
10814
10835
21306
21333
21372
21408
21423
21429
21462
21387
21201
21336
21339
21342
21411
21417
21438
10898
21204
21207
21213
21234
21273
10847
21195
21225
21240
21261
10859
10877
10802
10811
10817
21270
21288
10841
10856
10865
10874
10799

LM-24
LM-38
LM-39
L-32
L-33
L-42
L-12
L-29
LM-5
L-7
L-13
L-15
L-18
LM-46
LM-50
LM-78
LM-85
LM-90
L-36
LM-73
L-3
L-22
L/SC
L/DS
L-8
LM-49
LM-63
LM-68
LM-89
LM-92
LM/DS
LM-75
LM-22
LM-27
L-28
L-35
LM-4 c.u.
LM-3
L-10
L-17
LM-47
LM-56
LM-69
LM-81
LM-86
LM-88
LM/SC
LM-74
LM-12
LM-57
LM-58
LM-59
LM-82
LM-84
LM-91
L-38
LM-13
LM-14
LM-16
LM-23
LM-36
L-21
LM-10
LM-20
LM-25
LM-32
L-25
L-31
L-6
L-9
L-11
LM-35
LM-41
L-19
L-24
L-27
L-30
L-5

Ingegneria dei sistemi edilizi
Abilità informatiche e telematiche
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Abilità informatiche e telematiche
Linguistica
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Abilità informatiche e telematiche
Scienze economiche
Abilità informatiche e telematiche
Storia
Abilità informatiche e telematiche
Mediazione linguistica
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Abilità informatiche e telematiche
Archivistica e biblioteconomia
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria civile e ambientale
Abilità informatiche e telematiche
Scienze biologiche
Abilità informatiche e telematiche
Scienze del turismo
Abilità informatiche e telematiche
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Abilità informatiche e telematiche
Odontoiatria e protesi dentaria
Abilità informatiche e telematiche
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Abilità informatiche e telematiche
Scienze filosofiche
Abilità informatiche e telematiche
Scienze pedagogiche
Abilità informatiche e telematiche
Studi europei
Abilità informatiche e telematiche
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Abilità informatiche e telematiche
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Abilità
moda
informatiche e telematiche
Scienze delle attività motorie e sportive
Abilità informatiche e telematiche
Scienze criminologiche e della sicurezza
Abilità informatiche e telematiche
Scienze della difesa e della sicurezza
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria dell'informazione
Abilità informatiche e telematiche
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Abilità informatiche e telematiche
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecniche dello sport
Abilità informatiche e telematiche
Storia dell'arte
Abilità informatiche e telematiche
Teorie della comunicazione
Abilità informatiche e telematiche
Scienze della difesa e della sicurezza
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria chimica
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria delle telecomunicazioni
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie della navigazione
Abilità informatiche e telematiche
Scienze matematiche
Abilità informatiche e telematiche
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Abilità informatiche e telematiche
Architettura del paesaggio
Abilità informatiche e telematiche
Lettere
Abilità informatiche e telematiche
Scienze dell'architettura
Abilità informatiche e telematiche
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Abilità informatiche e telematiche
Scienze dell'economia
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie agrarie
Abilità informatiche e telematiche
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Abilità informatiche e telematiche
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Abilità informatiche e telematiche
Sociologia e ricerca sociale
Abilità informatiche e telematiche
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie geologiche
Abilità informatiche e telematiche
Design
Abilità informatiche e telematiche
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaAbilità informatiche e telematiche
Scienze dell'universo
Abilità informatiche e telematiche
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità Abilità informatiche e telematiche
Scienze statistiche
Abilità informatiche e telematiche
Scienze storiche
Abilità informatiche e telematiche
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Abilità informatiche e telematiche
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Abilità informatiche e telematiche
Farmacia e farmacia industriale
Abilità informatiche e telematiche
Filologia moderna
Abilità informatiche e telematiche
Finanza
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria civile
Abilità informatiche e telematiche
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Abilità informatiche e telematiche
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Abilità
e ambientale
informatiche e telematiche
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria dell'automazione
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria informatica
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie informatiche
Abilità informatiche e telematiche
Geografia
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria industriale
Abilità informatiche e telematiche
Lingue e culture moderne
Abilità informatiche e telematiche
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Abilità informatiche e telematiche
Medicina e chirurgia
Abilità informatiche e telematiche
Scienze dell'educazione e della formazione
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecniche psicologiche
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie chimiche
Abilità informatiche e telematiche
Scienze e tecnologie fisiche
Abilità informatiche e telematiche
Filosofia
Abilità informatiche e telematiche

Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills

10832
21297
21300
21309
21321
21351
21357
10620
10630
10922
10615
21459
21456
21450
21453
21275
21278
10852
10807
10810
10819
10831
21305
21317
21338
21353
21413
21434
10906
21383
21188
21197
21245
21248
10855
21176
10834
21299
21323
21344
21347
21398
21401
21425
21440
21443
21446
21449
21389
21392
21194
21293
21302
21320
21335
21350
21362
21371
21374
21416
21386
21185
21215
21233
10792
21263
21266
21281
10843
21191
21209
21236
10789
10870
10876
10879
10912
21170

L-16
LM-44
LM-45
LM-48
LM-52
LM-62
LM-64
L/SNT2
L/SNT4
L/SNT3
L/SNT1
LM/SNT4
LM/SNT3
LM/SNT1
LM/SNT2
LM-36
LM-37
L-22
L-7
L-8
L-11
L-15
LM-46
LM-50
LM-57
LM-62
LM-82
LM-89
L-40
LM-72
LM-7
LM-10
LM-26
LM-27
L-23
LM-3
L-16
LM-44
LM-52
LM-59
LM-60
LM-77
LM-78
LM-86
LM-91
LM-92
LM-93
LM-94
LM-74
LM-75
LM-9
LM-42
LM-45
LM-51
LM-56
LM-61
LM-65
LM-68
LM-69
LM-83
LM-73
LM-6
LM-16
LM-22
L-2
LM-32
LM-33
LM-38
L-19
LM-8
LM-14
LM-23
L-1
L-28
L-30
L-31
L-42
LM-1

Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Abilità informatiche e telematiche
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Abilità informatiche e telematiche
Musicologia e beni musicali
Abilità informatiche e telematiche
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Abilità informatiche e telematiche
Relazioni internazionali
Abilità informatiche e telematiche
Scienze della politica
Abilità informatiche e telematiche
Scienze delle religioni
Abilità informatiche e telematiche
Professioni sanitarie della riabilitazione
Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.
Professioni sanitarie della prevenzione
Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.
Professioni sanitarie tecniche
Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Altre attività quali l'informatica, laboratori ecc;
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Altre attività quali l'informatica, laboratori ecc;
Scienze infermieristiche e ostetriche
Altre attività quali l'informatica, laboratori ecc;
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Altre attività quali l'informatica, laboratori ecc;
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Lingue e letterature moderne europee e americane
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze delle attività motorie e sportive
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria civile e ambientale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria dell'informazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Lingue e culture moderne
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze del turismo
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Odontoiatria e protesi dentaria
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaAltre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze della politica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze statistiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Storia dell'arte
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Sociologia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie della navigazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Biotecnologie agrarie
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria della sicurezza
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria delle telecomunicazioni
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecniche dell'edilizia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Architettura del paesaggio
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Relazioni internazionali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze della natura
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze economico-aziendali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze filosofiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Teorie della comunicazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Traduzione specialistica e interpretariato
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie geologiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Medicina veterinaria
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Musicologia e beni musicali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Psicologia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dell'economia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze della nutrizione umana
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecniche dello sport
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie agrarie
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Biologia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Finanza
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria chimica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Biotecnologie
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria informatica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria meccanica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dell'educazione e della formazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Biotecnologie industriali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Filologia moderna
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria civile
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Beni culturali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie della navigazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie fisiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie informatiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Storia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Antropologia culturale ed etnologia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Information technology and internet-related skills
Other activities such as information technology, seminars etc.
Other activities such as information technology, seminar activities etc.
Other activities such as information technology, seminars etc.
Other activities such as information technology, seminars etc.
Other activities such as information technology, laboratories etc.
Other activities such as information technology, laboratories etc.
Other activities such as information technology, laboratories etc.
Other activities such as information technology, laboratories etc.
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market
Other Skills Required for Access to the Job Market

10801
10822
10825
10828
10840
10864
10930
21179
21368
10795
10804
21308
21311
21407
21410
10897
10903
10909
21395
21182
21359
21431
21224
21227
21242
21296
21332
21365
21404
21419
21437
21467
10894
21377
21380
21200
21212
21221
21272
21206
21218
21230
21251
21254
21257
21260
21284
10846
10849
10861
10873
10888
10915
10933
10813
10816
10837
21269
10858
10867
50679
10798
21341
21422
10891
10900
21287
10882
10885
21173
21314
21326
21329
21356
21428
21464
21203
21239

L-5
L-12
L-13
L-14
L-18
L-26
L/SC
LM-4
LM-67
L-3
L-6
LM-47
LM-48
LM-80
LM-81
L-37
L-39
L-41
LM-76
LM-5
LM-64
LM-88
LM-19
LM-20
LM-25
LM-43
LM-55
LM-66
LM-79
LM-84
LM-90
LM/DS
L-36
LM-70
LM-71
LM-11
LM-15
LM-18
LM-35
LM-13
LM-17
LM-21
LM-28
LM-29
LM-30
LM-31
LM-39
L-20
L-21
L-25
L-29
L-34
L-43
L/DS
L-9
L-10
L-17
LM-34
L-24
L-27
LM-4 c.u.
L-4
LM-58
LM-85
L-35
L-38
LM-40
L-32
L-33
LM-2
LM-49
LM-53
LM-54
LM-63
LM-87
LM/SC
LM-12
LM-24

Filosofia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Mediazione linguistica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze biologiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dei servizi giuridici
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie alimentari
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze criminologiche e della sicurezza
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Architettura e ingegneria edile-architettura
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Altremoda
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Geografia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze geografiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Servizio sociale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Statistica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Archivistica e biblioteconomia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze delle religioni
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Sociologia e ricerca sociale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Informazione e sistemi editoriali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria dell'automazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze cognitive
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Sicurezza informatica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze geofisiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze storiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Studi europei
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze della difesa e della sicurezza
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie alimentari
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Informatica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Farmacia e farmacia industriale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Fisica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria biomedica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria elettrica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria elettronica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria energetica e nucleare
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria gestionale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Linguistica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze della comunicazione
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Altre
e ambientale
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze geologiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze della difesa e della sicurezza
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria industriale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Lettere
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dell'architettura
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria navale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecniche psicologiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie chimiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Disegno industriale
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze dell'universo
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze pedagogiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze matematiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Matematica
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze economiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Archeologia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienza e ingegneria dei materiali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze chimiche
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Servizio sociale e politiche sociali
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Design
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Ingegneria dei sistemi edilizi
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for
Other Skills Required for

Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market
Access to the Job Market

21290
50579
50457
50190
50188
50191
50535
50359
50189
50533
50534
20005
50388
50055
50667
50257
50347
50349
50376
50365
50094
50110
50354
50694
50163
50338
50500
50501
50502
10641
10643
10675
10733
20869
20891
20903
21003
21005
21009
21021
21027
21061
21047
20917
20951
10651
10667
10689
10697
20871
20895
20995
20997
21067
21051
20911
21057
21059
20991
50687
21041
21053
20915
20939
20949
20957
20965
10647
10665
10671
10673
10685
10687
10693
10699
21031
21035
21039

LM-41
LM-76
LM-48
L-34
L-34
L-34
LM-66
LM-26
L-34
LM-66
LM-66
LMG/01
LM-4
L-17
LM-4 c.u.
L-42
LM-2
LM-2
LM-36
LM-3
L-21
L-23
LM-24
LMR/02
L-30
LM-17
LM-58
LM-58
LM-58
L-1
L-2
L-18
L/SNT4
LM-1
LM-12
LM-18
LM-68
LM-69
LM-71
LM-77
LM-80
LM/SNT3
LM-90
LM-25
LM-42
L-6
L-14
L-25
L-29
LM-2
LM-14
LM-64
LM-65
LM/DS
LM-92
LM-22
LM/SNT1
LM/SNT2
LM-62
LMR/02
LM-87
LM-93
LM-24
LM-36
LM-41
LM-45
LM-49
L-4
L-13
L-16
L-17
L-23
L-24
L-27
L-30
LM-82
LM-84
LM-86

Medicina e chirurgia
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Ambientale
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Ambiente
Scienze geologiche
Ambito geofisico
Scienze geologiche
Ambito geologico-paleontologico
Scienze geologiche
Ambito geomorfologico-geologico applicativo
Sicurezza informatica
Ambito Giuridico, Sociale ed Economico
Ingegneria della sicurezza
Ambito giuridico-economico
Scienze geologiche
Ambito mineralogico-petrografico-geochimico
Sicurezza informatica
Ambito Scientifico
Sicurezza informatica
Ambito Tecnologico
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Amministrativistico
Architettura e ingegneria edile-architettura
Analisi e progettazione strutturale dell'architettura
Scienze dell'architettura
Analisi e progettazione strutturale per l'architettura
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Analisi e progettazione strutturale per l'architettura
Storia
Antropologia, diritto, economia e sociologia
Archeologia
Archeologia e antichità classiche e medievali
Archeologia
Archeologia e antichità orientali
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Archeologie e civiltà dell'Africa e dell'Asia
Architettura del paesaggio
Architettura del paesaggio
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Architettura
e ambientale
e ingegneria
Scienze e tecniche dell'edilizia
Architettura e urbanistica
Ingegneria dei sistemi edilizi
Architettura ed urbanistica
Conservazione e restauro dei beni culturali
Arredi e strutture lignee
Scienze e tecnologie fisiche
Astrofisico, geofisico e spaziale
Fisica
Astrofisico, geofisico e spaziale
Scienze dell'universo
Astronomico-osservativo sperimentale
Scienze dell'universo
Astronomico-tecnologico
Scienze dell'universo
Astronomico-teorico
Beni culturali
Attività formative affini o integrative
Biotecnologie
Attività formative affini o integrative
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Attività formative affini o integrative
Professioni sanitarie della prevenzione
Attività formative affini o integrative
Antropologia culturale ed etnologia
Attività formative affini o integrative
Design
Attività formative affini o integrative
Informatica
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecniche dello sport
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie agrarie
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Attività formative affini o integrative
Scienze economico-aziendali
Attività formative affini o integrative
Scienze geografiche
Attività formative affini o integrative
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Attività formative affini o integrative
Studi europei
Attività formative affini o integrative
Ingegneria dell'automazione
Attività formative affini o integrative
Medicina veterinaria
Attività formative affini o integrative
Geografia
Attività formative affini o integrative
Scienze dei servizi giuridici
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Attività formative affini o integrative
Archeologia
Attività formative affini o integrative
Filologia moderna
Attività formative affini o integrative
Scienze delle religioni
Attività formative affini o integrative
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Attività formative affini o integrative
Scienze della difesa e della sicurezza
Attività formative affini o integrative
Teorie della comunicazione
Attività formative affini o integrative
Ingegneria chimica
Attività formative affini o integrative
Scienze infermieristiche e ostetriche
Attività formative affini o integrative
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Attività formative affini o integrative
Scienze della politica
Attività formative affini o integrative
Conservazione e restauro dei beni culturali
Attività formative affini o integrative
Servizio sociale e politiche sociali
Attività formative affini o integrative
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Attività formative affini o integrative
Ingegneria dei sistemi edilizi
Attività formative affini o integrative
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Attività formative affini o integrative
Medicina e chirurgia
Attività formative affini o integrative
Musicologia e beni musicali
Attività formative affini o integrative
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Attività formative affini o integrative
Disegno industriale
Attività formative affini o integrative
Scienze biologiche
Attività formative affini o integrative
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Attività formative affini o integrative
Scienze dell'architettura
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecniche dell'edilizia
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecniche psicologiche
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie chimiche
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie fisiche
Attività formative affini o integrative
Scienze statistiche
Attività formative affini o integrative
Scienze storiche
Attività formative affini o integrative
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Attività formative affini o integrative

Other Skills Required for Access to the Job Market
Environmental
Environment
Geophysics
Geology and Paleontology
Geomorphology and Applied Geology
Law, Social studies and Economics
Law and Economics
Mineralogy, Petrography, Geochemistry, Geophysics
Science
Technology
Administrative Law
Analysis and structural design for architecture
Analysis and structural design for architecture
Analysis and structural design for architecture
Anthropology, Law, Economics, Sociology
Archeology and classical/medieval antiquities
Archeology and oriental antiquities
Archaeologies and Civilisations of Africa and Asia
Landscape architecture
Architecture and Engineering
Architecture and Urban Studies
Urban studies and Architecture
Furniture and wooden structures
Astrophysics, Geophysics and Spacial Physics
Astrophysics, Geophysics and Spacial Physics
Experimental Astronomy and Observation
Astronomy and Technology
Theory of Astronomy
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies

21045
20937
20945
20947
10659
10695
10709
50672
10715
10719
10731
10737
20889
20897
21033
21037
20909
20913
20921
20927
20955
20973
20981
10645
10649
10657
10679
10691
10701
10705
10721
10729
20887
20893
21001
21063
21065
20975
20979
20983
10655
10663
10681
10713
20873
20883
20899
20993
21013
21015
20989
10717
20877
20879
20885
21019
20923
20931
20961
21049
21055
20925
20929
20933
20941
20943
20969
20977
20985
10661
10683
10703
10707
21043
20919
20935
20953
20959

LM-89
LM-35
LM-39
LM-40
L-10
L-28
L-35
LM-4 c.u.
L-38
L-40
L/SNT3
L/DS
LM-11
LM-15
LM-83
LM-85
LM-21
LM-23
LM-27
LM-30
LM-44
LM-53
LM-57
L-3
L-5
L-9
L-20
L-26
L-31
L-33
L-41
L/SNT2
LM-10
LM-13
LM-67
LM/SNT4
LM/SC
LM-54
LM-56
LM-58
L-8
L-12
L-21
L-37
LM-3
LM-8
LM-16
LM-63
LM-73
LM-74
LM-61
L-39
LM-5
LM-6
LM-9
LM-76
LM-28
LM-32
LM-47
LM-91
LM-94
LM-29
LM-31
LM-33
LM-37
LM-38
LM-51
LM-55
LM-59
L-11
L-22
L-32
L-34
LM-88
LM-26
LM-34
LM-43
LM-46

Storia dell'arte
Attività formative affini o integrative
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Attività formative affini o integrative
Linguistica
Attività formative affini o integrative
Matematica
Attività formative affini o integrative
Lettere
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie della navigazione
Attività formative affini o integrative
Scienze matematiche
Attività formative affini o integrative
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Attività formative affini o integrative
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Attività formative affini o integrative
Sociologia
Attività formative affini o integrative
Professioni sanitarie tecniche
Attività formative affini o integrative
Scienze della difesa e della sicurezza
Attività formative affini o integrative
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Attività formative affini o integrative
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Attività formative affini o integrative
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Attività formative affini o integrative
Scienze pedagogiche
Attività formative affini o integrative
Ingegneria biomedica
Attività formative affini o integrative
Ingegneria civile
Attività formative affini o integrative
Ingegneria delle telecomunicazioni
Attività formative affini o integrative
Ingegneria energetica e nucleare
Attività formative affini o integrative
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Attività formative affini o integrative
Scienza e ingegneria dei materiali
Attività formative affini o integrative
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaAttività formative affini o integrative
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Attività
moda
formative affini o integrative
Filosofia
Attività formative affini o integrative
Ingegneria industriale
Attività formative affini o integrative
Scienze della comunicazione
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie alimentari
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie informatiche
Attività formative affini o integrative
Scienze economiche
Attività formative affini o integrative
Statistica
Attività formative affini o integrative
Professioni sanitarie della riabilitazione
Attività formative affini o integrative
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Attività formative affini o integrative
Farmacia e farmacia industriale
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Attività formative affini o integrative
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Attività formative affini o integrative
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Attività formative affini o integrative
Scienze chimiche
Attività formative affini o integrative
Scienze dell'economia
Attività formative affini o integrative
Scienze dell'universo
Attività formative affini o integrative
Ingegneria dell'informazione
Attività formative affini o integrative
Mediazione linguistica
Attività formative affini o integrative
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Attività
e ambientale
formative affini o integrative
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Attività formative affini o integrative
Architettura del paesaggio
Attività formative affini o integrative
Biotecnologie industriali
Attività formative affini o integrative
Finanza
Attività formative affini o integrative
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie geologiche
Attività formative affini o integrative
Scienze della nutrizione umana
Attività formative affini o integrative
Servizio sociale
Attività formative affini o integrative
Archivistica e biblioteconomia
Attività formative affini o integrative
Biologia
Attività formative affini o integrative
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Attività formative affini o integrative
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Attività formative affini o integrative
Ingegneria elettrica
Attività formative affini o integrative
Ingegneria informatica
Attività formative affini o integrative
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Attività formative affini o integrative
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Attività formative affini o integrative
Traduzione specialistica e interpretariato
Attività formative affini o integrative
Ingegneria elettronica
Attività formative affini o integrative
Ingegneria gestionale
Attività formative affini o integrative
Ingegneria meccanica
Attività formative affini o integrative
Lingue e letterature moderne europee e americane
Attività formative affini o integrative
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Attività formative affini o integrative
Psicologia
Attività formative affini o integrative
Scienze cognitive
Attività formative affini o integrative
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità Attività formative affini o integrative
Lingue e culture moderne
Attività formative affini o integrative
Scienze delle attività motorie e sportive
Attività formative affini o integrative
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Attività formative affini o integrative
Scienze geologiche
Attività formative affini o integrative
Sociologia e ricerca sociale
Attività formative affini o integrative
Ingegneria della sicurezza
Attività formative affini o integrative
Ingegneria navale
Attività formative affini o integrative
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Attività formative affini o integrative
Odontoiatria e protesi dentaria
Attività formative affini o integrative

Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies
Related or Additional Studies

20963
20967
20971
10653
10669
10677
10711
10723
10727
10735
20875
20881
20907
20999
21017
21029
20987
20020
10725
20901
21011
21023
20905
21007
21025
20015
10393
20466
50184
50334
50582
50180
50065
50069
50494
50583
50652
50261
50685
50100
50541
50537
50097
50246
50001
50419
50416
50418
50417
50420
20006
20007
20008
50212
20001
50034
10372
50234
50317
20443
20429
20409
20388
50037
50095
50149
50172
50510
50573
50598
50412
50429
50208
50242
50630
50433
50635
50487

LM-48
LM-50
LM-52
L-7
L-15
L-19
L-36
L-42
L/SNT1
L/SC
LM-4
LM-7
LM-20
LM-66
LM-75
LM-81
LM-60
LMG/01
L-43
LM-17
LM-72
LM-78
LM-19
LM-70
LM-79
LMG/01
L/DS
LM/DS
L-33
LM-16
LM-76
L-33
L-18
L-18
LM-56
LM-77
LM-91
L-43
LMR/02
L-22
LM-68
LM-67
L-22
L-41
L-1
LM-41
LM-41
LM-41
LM-41
LM-41
LMG/01
LMG/01
LMG/01
L-37
LMG/01
L-14
L/SC
L-4
LM-12
LM/SNT4
LM/SNT3
LM/SNT2
LM/SNT1
L-15
L-21
L-29
L-32
LM-60
LM-75
LM-80
LM-41
LM-42
L-37
L-40
LM-88
LM-42
LM-89
LM-54

Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Relazioni internazionali
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Ingegneria civile e ambientale
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze del turismo
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze dell'educazione e della formazione
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Storia
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze criminologiche e della sicurezza
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Architettura e ingegneria edile-architettura
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Biotecnologie agrarie
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Sicurezza informatica
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze della natura
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Fisica
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze e tecnologie della navigazione
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze filosofiche
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Informazione e sistemi editoriali
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze e tecnologie alimentari
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Scienze geofisiche
Attività formative affini o integrative
Related or Additional Studies
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare
Scienze della difesa e della sicurezza
Attività motorie e sportive
Physical and Sports Education
Scienze della difesa e della sicurezza
Attività motorie e sportive
Physical and Sports Education
Scienze economiche
Aziendale
Business Studies
Finanza
Aziendale
Business Studies
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Aziendale
Business Studies
Scienze economiche
Aziendale
Business Studies
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Aziendale
Business Studies
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Aziendale
Business Studies
Scienze dell'economia
Aziendale
Business Studies
Scienze economico-aziendali
Aziendale
Business Studies
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Aziendale-organizzativo
Business and Organisation
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Beni Culturali
Cultural Heritage
Conservazione e restauro dei beni culturali
Beni culturali
Cultural Heritage
Scienze delle attività motorie e sportive
Biologico
Biology
Scienze e tecniche dello sport
Biomedico
Biomedics
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Biomedico
Biomedics
Scienze delle attività motorie e sportive
Biomedico
Biomedics
Statistica
Bio-sperimentale
Bio-experimental
Beni culturali
Civiltà antiche e medievali
Ancient and Mediaeval Civilisations
Medicina e chirurgia
Clinica delle specialità medico-chirurgiche
Medical and Surgical Specialisation Clinics
Medicina e chirurgia
Clinica generale medica e chirurgica
General Clinical Studies for Medicine
Medicina e chirurgia
Clinica medico-chirurgica degli organi di senso
Clinical Studies for the Organs of Senses
Medicina e chirurgia
Clinica medico-chirurgica dell'apparato locomotore
Clinical Studies of the Locomotive Apparatus
Medicina e chirurgia
Clinica psichiatrica e discipline del comportamento
Clinical Studies for Psychiatry and Behavioural Disciplines
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Commercialistico
Commercial Law
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Comparatistico
Comparative Law
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Comunitaristico
Community Law
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
cooperazione e sviluppo
Cooperation and Development
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Costituzionalistico
Constitutional Law
Scienze dei servizi giuridici
costituzionalistico
Constitutional Law
Scienze criminologiche e della sicurezza
Criminalità, devianza, controllo sociale
Criminality, Deviance and Social Control
Disegno industriale
Design e comunicazioni multimediali
Design and Multi-Media Communications
Design
Design e comunicazioni multimediali
Design and Multi-Media Communications
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Dimensioni antropologiche, pedagogiche e psicologiche
Anthropological, Pedagogical and Psychological Dimensions
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Dimensioni antropologiche, pedagogiche e psicologiche
Anthropological, Pedagogical and Psychological Dimensions
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Dimensioni antropologiche, pedagogiche e psicologiche
Anthropological, Pedagogical and Psychological Dimensions
Scienze infermieristiche e ostetriche
Dimensioni antropologiche pedagogiche e psicologiche
Anthropological, Pedagogical and Psychological Dimensions
Scienze del turismo
Dioscipline linguistiche
Language Studies
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Diritto,
e ambientale
economia e sociologia
Law, Economics and Sociology
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline Agrarie
Agriculture
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Discipline agrarie, chimiche, fisiche, giuridiche, economiche e diAgriculture,
contesto Chemistry , Physics, Law, Economics and context Studies
Scienze della natura
Discipline agrarie, gestionali e comunicative
Agriculture, Management and Communication
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Discipline agrarie, tecniche e gestionali
Agriculture, Techniques and Management
Scienze geografiche
Discipline ambientali ed economico-giuridiche
Environment, Law and Economics
Medicina e chirurgia
Discipline anatomo-patologiche e correlazioni anatomo-clinicheAnatomy, Pathology, Anatomic and Clinical Correlations
Medicina veterinaria
Discipline anatomo-patologiche ed ispettive veterinarie
Anatomy, Pathology and Veterinary Inspection
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
discipline antropologiche
Anthropological Studies
Sociologia
Discipline antropologiche, storico-geografiche e psico-pedagogiche
Anthropology, History, Geography, Psychology and Pedagogy
Sociologia e ricerca sociale
Discipline antropologiche, storico-geografiche e psico-pedagogiche
Anthropology, History, Geography, Psychology and Pedagogy
Medicina veterinaria
Discipline applicate agli studi medico-veterinari
Applications of Veterinary Studies
Storia dell'arte
Discipline archeologiche e architettoniche
Archeology and Architecture
Scienze chimiche
Discipline biochimiche
Biochemistry

50029
50596
50215
50596
50576
50512
50325
50512
50215
50122
50145
50170
50145
50325
50122
50576
50077
50131
50131
50170
50029
50077
50322
50430
50144
50514
50027
50551
50078
50644
50081
50080
50082
50085
50086
50550
50026
50555
50148
50187
50160
50571
50214
50169
50594
50138
50151
50084
50024
50132
50126
50324
50556
50134
50486
50323
50509
50484
50137
50135
50483
50485
50136
50588
50427
20446
50155
50548
50230
50506
50505
50507
50508
50218
50271
50462
50657
50503

L-13
LM-8
L-38
LM-8
LM-75
LM-60
LM-13
LM-60
L-38
L-25
L-29
L-32
L-29
LM-13
L-25
LM-75
L-2
L-26
L-26
L-32
L-13
L-2
LM-13
LM-42
L-29
LM-61
L-13
LM-7
L-2
LM-9
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
LM-7
L-13
LM-71
L-29
L-34
L-30
LM-75
L-38
L-32
LM-8
L-27
L-29
L-2
L-13
L-26
L-25
LM-13
LM-71
L-27
LM-54
LM-13
LM-60
LM-54
L-27
L-27
LM-54
LM-54
L-27
LM-78
LM-42
LM/SC
L-3
LM-69
L-39
LM-6
LM-6
LM-6
LM-6
L-38
L-6
LM-49
LM-93
LM-59

Scienze biologiche
Discipline biologiche
Biology
Biotecnologie industriali
Discipline biologiche
Biology
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Discipline biologiche
Biology
Biotecnologie industriali
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Discipline biologiche
Biology
Scienze della natura
Discipline biologiche
Biology
Farmacia e farmacia industriale
Discipline biologiche
Biology
Scienze della natura
Discipline biologiche
Biology
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline biologiche
Biology
Farmacia e farmacia industriale
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Discipline biologiche
Biology
Biotecnologie
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie alimentari
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie alimentari
Discipline biologiche
Biology
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Discipline biologiche
Biology
Scienze biologiche
Discipline biologiche
Biology
Biotecnologie
Discipline biologiche
Biology
Farmacia e farmacia industriale
Discipline Biologiche e Farmacologiche
Biology and Pharmacology
Medicina veterinaria
Discipline biologiche e genetiche vegetali ed animali
Biology and Vegetal and Animal Genetics
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline Biologiche e Morfologiche
Biology and Morphology
Scienze della nutrizione umana
Discipline biomediche
Biomedicine
Scienze biologiche
Discipline biomolecolari
Biomolecular Studies
Biotecnologie agrarie
Discipline biotecnologiche agrarie
Biotechnology for Agriculture
Biotecnologie
Discipline biotecnologiche comuni
Common Biotechnologies
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Discipline biotecnologiche comuni
Common Biotechnologies
Biotecnologie
Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: biologiche e industriali
Biotechnology for Biology
Biotecnologie
Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:agrarie
Biotechnology for Agriculture
Biotecnologie
Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:chimiche e farmaceutiche
Biotechnology for Chemistry and Pharmaceutics
Biotecnologie
Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:mediche e terapeutiche
Biotechnology for Clinical Medicine
Biotecnologie
Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:veterinarie
Biotechnology for Veterinary Medicine
Biotecnologie agrarie
Discipline biotecnologiche generali
General Biotechnology Studies
Scienze biologiche
Discipline botaniche, zoologiche, ecologiche
Botany, Zoology and Ecology
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze geologiche
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie fisiche
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Discipline chimiche
Chemistry
Biotecnologie industriali
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie chimiche
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline chimiche
Chemistry
Biotecnologie
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze biologiche
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie alimentari
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Discipline chimiche
Chemistry
Farmacia e farmacia industriale
Discipline chimiche
Chemistry
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Discipline chimiche ambientali, biotecnologiche, industriali, tecniche
Environmental,
ed economiche
Industrial Chemistry, Biotechnology, Techiques and Economics
Scienze e tecnologie chimiche
Discipline chimiche analitiche e ambientali
Analytical and Environmental Chemistry
Scienze chimiche
Discipline chimiche analitiche e ambientali
Analytical and Environmental Chemistry
Farmacia e farmacia industriale
Discipline Chimiche, Farmaceutiche e Tecnologiche
Chemistry, Pharmaceutics and Technology
Scienze della natura
Discipline chimiche, fisiche, matematiche ed informatiche
Chemistry,Physics, Mathematics and Information Technology
Scienze chimiche
Discipline chimiche industriali
Industrial Chemistry
Scienze e tecnologie chimiche
Discipline chimiche industriali e tecnologiche
Industrial Chemistry and Technology
Scienze e tecnologie chimiche
Discipline chimiche inorganiche e chimico-fisiche
Inorganic Chemistry and Physics
Scienze chimiche
Discipline chimiche inorganiche e chimico-fisiche
Inorganic Chemistry and Physics
Scienze chimiche
Discipline chimiche organiche
Organic Chemistry
Scienze e tecnologie chimiche
Discipline chimiche organiche e biochimiche
Organic Chemistry and Biochemistry
Scienze filosofiche
Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali Classical studies, History, Anthropology and Sociopolitical Studies
Medicina veterinaria
Discipline cliniche veterinarie
Clinical Studies for Veterinary Medicine
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Discipline criminologico-giuridiche
Criminology and Law
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Discipline
moda critiche, semiologiche e socio-antropologoche
Critique, semiology and socio-anthropology
Scienze e tecnologie agrarie
Discipline del miglioramento genetico
Genetic Improvement Studies
Servizio sociale
Discipline del servizio sociale
Social Work Studies
Biologia
Discipline del settore biodiversità e ambiente
Biodiversity and environment
Biologia
Discipline del settore biomedico
Biomedicine
Biologia
Discipline del settore biomolecolare
Biomolecular studies
Biologia
Discipline del settore nutrizionistico e delle altre applicazioni Nutrition and other applications
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Discipline del sistema agro-zootecnico
Agriculture and Animal Husbandry
Geografia
Discipline del territorio
Territorial Studies
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Discipline del territorio
Territorial Studies
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Discipline della comunicazione
Communication Studies
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa
Public and Corporate Communication Studies

50313
50310
50121
50545
50562
50549
50546
50516
50544
50554
50125
50217
50129
50431
50425
50128
50432
50273
50273
50531
50441
50441
50426
50428
50220
50118
50263
50315
50553
50119
50563
50482
50120
50565
50529
50043
50043
50308
50636
50575
50513
50072
50171
50511
50574
50603
50038
50461
50561
50130
50143
50558
50123
50671
50397
50039
50492
50219
50202
50547
50243
50390
50057
50670
50638
50150
50017
50464
50265
50488
50619
50254
50075
50591
50193
50159
50173
50481

LM-10
LM-10
L-25
LM-69
LM-73
LM-69
LM-69
LM-61
LM-69
LM-70
L-25
L-38
L-26
LM-42
LM-42
L-26
LM-42
L-6
L-6
LM-65
LM-45
LM-45
LM-42
LM-42
L-38
L-25
L-43
LM-11
LM-70
L-25
LM-73
LM-53
L-25
LM-73
LM-65
L-15
L-15
LM-1
LM-9
LM-75
LM-60
L-19
L-32
LM-60
LM-75
LM-81
L-15
LM-49
LM-73
L-26
L-28
LM-72
L-25
LM-4 c.u.
LM-4
L-15
LM-55
L-38
L-36
LM-69
L-40
LM-4
L-17
LM-4 c.u.
LM-9
L-29
L-11
LM-5
L-5
LM-55
LM-85
L-42
L-19
LM-79
L-34
L-30
L-32
LM-53

Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze della nutrizione umana
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Scienze e tecnologie alimentari
Medicina veterinaria
Medicina veterinaria
Scienze e tecnologie alimentari
Medicina veterinaria
Geografia
Geografia
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Musicologia e beni musicali
Musicologia e beni musicali
Medicina veterinaria
Medicina veterinaria
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Scienze del turismo
Scienze del turismo
Antropologia culturale ed etnologia
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze della natura
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Scienze della natura
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Scienze del turismo
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie della navigazione
Scienze e tecnologie della navigazione
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Architettura e ingegneria edile-architettura
Scienze del turismo
Scienze cognitive
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze e tecnologie agrarie
Sociologia
Architettura e ingegneria edile-architettura
Scienze dell'architettura
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Lingue e culture moderne
Archivistica e biblioteconomia
Filosofia
Scienze cognitive
Scienze pedagogiche
Storia
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze geofisiche
Scienze geologiche
Scienze e tecnologie fisiche
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Scienza e ingegneria dei materiali

Discipline della conservazione
Conservation Studies
Discipline della diagnostica
Diagnostics
Discipline della difesa
Defense Studies
Discipline della difesa
Defense Studies
Discipline della difesa e del riassetto del territorio
Land Protection and Improvement
Discipline della fertilità e conservazione del suolo
Fertility and soil Conservation
Discipline della ingegneria agraria
Agriculture Engineering
Discipline della nutrizione umana
Human Nutrition
Discipline della produzione
Production Studies
Discipline della produzione e gestione.
Production and Management studies
Discipline della produzione vegetale
Vegetable production
Discipline della sanità animale
Animal Health
Discipline della sicurezza e della valutazione degli alimenti
Food Safety and evaluation
Discipline della struttura e funzione degli organismi animali
Structure and Function of Animal Organisms
Discipline della struttura, funzione e metabolismo delle molecoleStructure,
di interesse
Function
biologico
and Metabolism of Molecules for Biology
Discipline della tecnologia alimentare
Food Technology
Discipline della zootecnica, allevamento e nutrizione animale Zoology, Animal Husbandry and Nutrition
Discipline dell'ambiente, biologiche, geografiche e geologiche Environment, Biology, Geography and Geology
Discipline dell'ambiente, biologiche, geografiche e geologiche Environment, Biology, Geography and Geology
Discipline delle arti
Arts
Discipline delle arti e dello spettacolo
Visual and Performing Arts
Discipline delle arti e dello spettacolo
Arts and Drama
Discipline delle malattie infettive ed infestive
Infective and Infestive Diseases
Discipline delle metodologie informatiche e statistiche
Statistics and Computer Science Methodologies
Discipline delle produzioni animali
Animal Production
Discipline delle scienze animali
Veterinary Studies
Discipline delle scienze della terra e della natura
Nature and Earth Sciences
Discipline delle scienze della terra e della natura
Nature and Earth Sciences
Discipline delle tecnologie alimentari
Food Technologies
Discipline delle tecnologie del legno
Wood Technologies
Discipline dell'industria del legno
Wood Industry
Discipline dell'ingegneria
Engineering
Discipline dell'ingegneria agraria, forestale e della rappresentazione
Forestry and Agricultural Engineering and representation
Discipline dell'ingegneria forestale e della pianificazione
Forestry Engineering and Planning
Discipline dello spettacolo, della musica e della costruzione spaziale
Performing arts, Music and spatial Construction
Discipline dell'organizzazione dei servizi turistici
Tourism Management
Discipline dell'organizzazione dei servizi turistici
Tourism Management
Discipline demoetnoantropologiche
Discipline di base applicate alle biotecnologie
Basic studies applied to Biotechnology
Discipline di Scienze della Terra
Earth Sciences
Discipline di Scienze della Terra
Earth Sciences
Discipline didattiche e per l'integrazione dei disabili
Learning and integration of the disabled
Discipline ecologiche
Ecology
Discipline ecologiche
Ecology
Discipline ecologiche
Ecology
discipline economiche
Economics
Discipline economiche e aziendali
Economics and Business
Discipline economiche e gestionali
Economics and Management
Discipline economiche e giuridiche
Economics and Law
Discipline economiche e giuridiche
Economics and Law
Discipline economiche ed aziendali
Economics and Business
Discipline economiche ed aziendali
Economics and Business
Discipline economiche estimative e giuridiche.
Evaluative Economics and Law
Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica
Economics, social studies, Law for Architecture and Urban studies
Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica
Economics, social studies, Law for Architecture and Urban studies
Discipline economiche, statistiche e giuridiche
Economics, Statistics and Law
Discipline economiche, statistiche e sociali
Economics, Statistics and Social Sciences
Discipline economiche, statistiche, giuridiche e informatiche
Economics, Statistics, Law and Information Technology
discipline economiche-politiche
Economics and Policy
Discipline economico gestionali
Economics and Management
Discipline economico-statistiche
Economics and Statistics
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
Evaluative Economics and Urban studies
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
Evaluative Economics and Urban studies
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
Evaluative Economics and Urban studies
Discipline farmaceutiche
Pharmaceutics
Discipline Farmaceutiche e Tecnologiche
Pharmaceutics and Technology
Discipline filologiche
Philology
Discipline filologico-letterarie e linguistiche
Philology, Literature and Linguistics
Discipline filosofiche
Philosophy
Discipline filosofiche e linguistiche
Philosophy and Linguistics
Discipline filosofiche e storiche
Philosophy and History
Discipline filosofiche, pedagogiche, psicologiche e storico-religiose
Philosophy, pedagogics, psychology, history and religion
Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche
Philosophy, psychology, sociology and anthropology
Discipline fisiche
Physics
Discipline fisiche
Physics
Discipline fisiche
Physics
Discipline fisiche
Physics
Discipline fisiche e chimiche
Physics and Chemistry

50395
50061
50662
50028
50124
50564
50400
50443
50592
50567
50258
50002
50269
50599
50532
50593
50192
50140
50566
50557
50557
50570
50621
50552
50622
50559
50224
50141
50222
20453
50200
50605
10382
20455
10380
50032
50463
50498
50572
50312
50090
50211
50629
50241
50434
50166
50341
50186
50656
50387
50597
50560
50139
50438
50568
50259
50268
50157
50272
50649
50201
50051
50213
50073
50152
50435
50530
50601
50439
50329
50379
50185
50216
50164
50025
50437
50320
50320

LM-4
L-17
LM-4 c.u.
L-13
L-25
LM-73
LM-41
LM-46
LM-79
LM-74
L-42
L-1
L-6
LM-80
LM-65
LM-79
L-34
L-28
LM-74
LM-72
LM-72
LM-74
LM-86
LM-7
LM-87
LM-72
L-39
L-28
L-39
LM/DS
L-36
LM-81
L/DS
LM/DS
L/DS
L-14
LM-49
LM-57
LM-75
LM-10
L-20
L-37
LM-88
L-40
LM-43
L-31
LM-18
L-34
LM-93
LM-39
LM-80
LM-72
L-28
LM-44
LM-74
L-42
L-5
L-3
L-6
LM-90
L-36
L-16
L-37
L-19
L-3
LM-43
LM-65
LM-80
LM-45
LM-14
LM-37
L-34
L-38
L-30
L-13
LM-44
LM-13
LM-13

Architettura e ingegneria edile-architettura
Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche per l'architettura
Physical and technical plant Engineering for Architecture
Scienze dell'architettura
Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche per l'architettura
Physical and technical plant Engineering for Architecture
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche per l'architettura
Physical and technical plant Engineering for Architecture
Scienze biologiche
Discipline fisiologiche e biomediche
Physiology and Biomedicine
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Discipline forestali ed ambientali
Forestry and Environment
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Discipline forestali ed ambientali
Forestry and Environment
Medicina e chirurgia
Discipline generali per la formazione del medico
General Studies for Medical Training
Odontoiatria e protesi dentaria
Discipline generali per la formazione dell'odontoiatra
General Studies for Dentistry
Scienze geofisiche
Discipline geofisiche
Geophysics
Scienze e tecnologie geologiche
Discipline geofisiche
Geophysics
Storia
Discipline geografiche
Geography
Beni culturali
Discipline geografiche e antropologiche
Geography and Anthropology
Geografia
Discipline geografiche e antropologiche
Geography and Anthropology
Scienze geografiche
Discipline geografiche, geologiche e dell'ambiente
Geography, Geology and Environment
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Discipline geografiche, storiche, sociologiche e della comunicazione
Geography, History, Sociology and Communication
Scienze geofisiche
Discipline geologiche
Geology
Scienze geologiche
Discipline geologiche
Geology
Scienze e tecnologie della navigazione
Discipline geologiche e geofisiche
Geology and Geophysics
Scienze e tecnologie geologiche
Discipline geologiche e paleontologiche
Geology and Paleontology
Scienze e tecnologie della navigazione
Discipline geologiche-geofisiche
Geology and Geophysics
Scienze e tecnologie della navigazione
Discipline geologiche-geofisiche
Geology and Geophysics
Scienze e tecnologie geologiche
Discipline geomorfologiche e geologiche applicative
Applied Geomorphology and Geology
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Discipline gestionali e di sostenibilità
Management and Sustainability
Biotecnologie agrarie
Discipline gestionali ed etiche
Management and Ethics
Servizio sociale e politiche sociali
Discipline giuridiche
Legal Studies
Scienze e tecnologie della navigazione
Discipline giuridiche
Legal Studies
Servizio sociale
Discipline giuridiche
Legal Studies
Scienze e tecnologie della navigazione
Discipline giuridiche
Legal Studies
Servizio sociale
Discipline giuridiche
Legal Studies
Scienze della difesa e della sicurezza
Discipline giuridiche
Legal Studies
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
discipline giuridiche
Legal Studies
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
discipline giuridiche
Legal Studies
Scienze della difesa e della sicurezza
Discipline giuridiche applicate
Applied Legal Studies
Scienze della difesa e della sicurezza
Discipline giuridiche applicate
Applied Legal Studies
Scienze della difesa e della sicurezza
Discipline giuridiche di base
Introduction to Law
Scienze dei servizi giuridici
Discipline giuridiche d'impresa e settoriali
Company Law
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Discipline giuridiche e sociali
Law and social studies
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaDiscipline giuridiche, economiche e politiche
Law, Economics and Politics
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Discipline giuridiche, economiche e valutative
Law, Economics and Evaluation Studies
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Discipline giuridiche ed economiche
Law and Economics
Scienze della comunicazione
Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche
Law, History, Politics and Philosophy
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
discipline giuridico-politiche
Law and Politics
Sociologia e ricerca sociale
Discipline giuridico-politologiche
Law and Politics
Sociologia
Discipline giuridico-politologiche
Law and Politics
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Discipline Informatiche
Information Technology
Scienze e tecnologie informatiche
Discipline Informatiche
Information Technology
Informatica
Discipline Informatiche
Information Technology
Scienze geologiche
Discipline informatiche
Information Technology
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Discipline informatiche
Information Technology
Linguistica
Discipline informatiche, logico-filosofiche, psicologiche e socio-antropologiche
Information technology, Logics, Philosophy, Psychology and Socio-anthropology
Scienze geografiche
Discipline informatiche, matematiche, statistico-demografiche eInformation
della rappresentazione
Technology, Mathematics, Statistics, Demographics and representation studies
Scienze e tecnologie della navigazione
Discipline ingegneristiche
Engineering
Scienze e tecnologie della navigazione
Discipline ingegneristiche
Engineering
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Discipline ingegneristiche
Engineering
Scienze e tecnologie geologiche
Discipline ingegneristiche, giuridiche, economiche e agrarie
Engineering, Law, Economics and Agriculture
Storia
Discipline letterarie e storico-artistiche
Literature, History and Arts
Filosofia
Discipline letterarie, linguistiche e storiche
Literature, Linguistics and History
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Discipline
moda linguistiche
Language Studies
Geografia
Discipline linguistiche
Language Studies
Studi europei
discipline linguistiche
Language Studies
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
discipline linguistiche
Language Studies
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
discipline linguistiche
Language Studies
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
discipline linguistiche
Language Studies
Scienze dell'educazione e della formazione
Discipline linguistiche e artistiche
Languages and Arts
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Discipline
moda linguistiche e letterarie
Language and Literature
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Discipline linguistiche e letterarie
Language and Literature
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Discipline linguistiche e letterarie
Language and Literature
Scienze geografiche
Discipline linguistiche e letterarie, filosofiche e psicologiche, sociali
Language,
e politiche
Literature, Philosophy, Psychology, Social Studies and Politics
Musicologia e beni musicali
Discipline linguistiche, filologiche e letterarie
Language, Philology and Literature
Filologia moderna
Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche
Language, Philosophy and Methodology
Lingue e letterature moderne europee e americane
Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche, demoetnoantropologiche
Language, Literature,
e filosofiche
Arts, History, Demography, Etnography, Anthropology, and Philosophy
Scienze geologiche
Discipline matematiche
Mathematics
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Discipline matematiche e fisiche
Mathematics and Physics
Scienze e tecnologie fisiche
Discipline matematiche e informatiche
Mathematics and Information Technology
Scienze biologiche
Discipline matematiche, fisiche e informatiche
Mathematics, Physics and Information Technology
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Discipline matematiche, fisiche e informatiche
Mathematics, Physics and Information Technology
Farmacia e farmacia industriale
Discipline Matematiche, Fisiche, Informatiche e Statistiche
Mathematics, Physics, Information Technology and Statistics
Farmacia e farmacia industriale
Discipline Matematiche, Fisiche, Informatiche e Statistiche
Mathematics, Physics, Information Technology and Statistics

50147
50147
50083
50083
50274
50491
50133
50174
50052
50661
50627
50146
50321
50223
50449
50637
20447
50634
50342
50569
50536
50451
50540
50098
50101
50440
50176
50403
50448
50413
50076
50497
50617
50468
50070
50655
50414
50515
50079
50595
50469
50625
50228
50204
50489
50226
50490
50221
50618
50499
50623
50411
50004
50071
50266
50466
50088
50384
50089
50040
50504
50654
50240
50239
50227
50626
50225
50203
50624
50602
50042
50154
50275
50309
50006
50600
50153
50459

L-29
L-29
L-2
L-2
L-6
LM-55
L-27
L-32
L-17
LM-4 c.u.
LM-88
L-29
LM-13
L-39
LM-46
LM-9
LM/SC
LM-89
LM-19
LM-74
LM-67
LM-47
LM-68
L-22
L-22
LM-45
L-32
LM-41
LM-46
LM-41
L-19
LM-57
LM-85
LM-50
L-19
LM-93
LM-41
LM-61
L-2
LM-8
LM-50
LM-87
L-39
L-36
LM-55
L-39
LM-55
L-39
LM-85
LM-57
LM-87
LM-41
L-1
L-19
L-5
LM-5
L-20
LM-38
L-20
L-15
LM-59
LM-92
L-40
L-40
L-39
LM-88
L-39
L-36
LM-87
LM-81
L-15
L-3
L-6
LM-1
L-1
LM-80
L-3
LM-49

Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline Matematiche, Fisiche, Informatiche e Statistiche
Mathematics, Physics, Information Technology and Statistics
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline Matematiche, Fisiche, Informatiche e Statistiche
Mathematics, Physics, Information Technology and Statistics
Biotecnologie
Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche
Mathematics, Physics, Information Technology and Statistics
Biotecnologie
Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche
Mathematics, Physics, Information Technology and Statistics
Geografia
Discipline matematiche, informatiche e della rappresentazione Mathematics, Information Technology and Representation
Scienze cognitive
Discipline matematiche, informatiche e dell'ingegneria
Mathematics, Information Technology and Engineering
Scienze e tecnologie chimiche
Discipline Matematiche, informatiche e fisiche
Mathematics, Information Technology and Physics
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Discipline matematiche, informatiche e statistiche
Mathematics, Information Technology and Statistics
Scienze dell'architettura
Discipline matematiche per l'architettura
Mathematics for Architecture
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Discipline matematiche per l'architettura
Mathematics for Architecture
Sociologia e ricerca sociale
Discipline matematico-statistiche ed economiche
Mathematics, Statistics and Economics
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Discipline Mediche
Medical Studies
Farmacia e farmacia industriale
Discipline Mediche
Medical Studies
Servizio sociale
Discipline mediche
Medical Studies
Odontoiatria e protesi dentaria
Discipline mediche di rilevanza odontoiatrica
Medicine for Dentistry
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Discipline medico-chirurgiche e riproduzione umana
Medicine, Surgery and Human Reproduction
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Discipline medico-forensi
Forensic Medicine
Storia dell'arte
Discipline metodologiche
Methodologies
Informazione e sistemi editoriali
Discipline metodologiche, informatiche e dei linguaggi
Methodology, Information Technology and Languages
Scienze e tecnologie geologiche
Discipline mineralogiche, petrografiche e geochimiche
Mineralogy, Petrography and Geochemistry
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Discipline motorie e sportive
Physical and Sports Education
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Discipline motorie e sportive
Physical and Sports Education
Scienze e tecniche dello sport
Discipline motorie e sportive
Physical and Sports Education
Scienze delle attività motorie e sportive
Discipline motorie e sportive
Physical and Sports Education
Scienze delle attività motorie e sportive
Discipline motorie e sportive
Physical and Sports Education
Musicologia e beni musicali
Discipline musicologiche
Musicology
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Discipline naturalistiche
Natural Sciences
Medicina e chirurgia
Discipline neurologiche
Neurology
Odontoiatria e protesi dentaria
Discipline odontoiatriche e radiologiche
Dentistry and Radiology
Medicina e chirurgia
Discipline ostetrico-ginecologiche, medicina della riproduzione eObstetrics,
sessuologia
Gynecology,
medica
Reproductive Medicine and Sexology
Scienze dell'educazione e della formazione
Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche
Pedagogy and Teaching and Learning Methods
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaDiscipline pedagogiche e metodologico-didattiche
Pedagogy and Teaching and Learning Methods
Scienze pedagogiche
Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche
Pedagogy and Teaching and Learning Methods
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche
Pedagogy and Teaching and Learning Methods
Scienze dell'educazione e della formazione
Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche
Pedagogy and Teaching and Learning Methods
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Discipline pedagogiche, psicologiche, sociologiche e filosofichePedagogy, Psychology, Sociology and Philosophy
Medicina e chirurgia
Discipline pediatriche
Pediatrics
Scienze della nutrizione umana
Discipline per la caratterizzazione degli alimenti e gestione del sistema
Food Characterisation,
agroalimentare Food and Agriculture Management
Biotecnologie
Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica
Regulations, Economics and Bioethics
Biotecnologie industriali
Discipline per le competenze professionali
Professional Skills
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Discipline politiche, economiche e giuridiche
Politics, Economics and Law
Servizio sociale e politiche sociali
Discipline politiche, economiche e statistiche
Politics, Economics and Statistics
Servizio sociale
Discipline politico-economiche-statistiche
Politics, Economics and Statistics
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
discipline politologiche
Politology
Scienze cognitive
Discipline psicobiologiche e neuroscienze cognitive
Psychobiology and Cognitive Neurosciences
Servizio sociale
Discipline psicologiche
Psychology
Scienze cognitive
Discipline psicologiche
Psychology
Servizio sociale
Discipline psicologiche
Psychology
Scienze pedagogiche
Discipline psicologiche, sociologiche e antropologiche
Psychology, Sociology and Anthropology
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaDiscipline psicologiche, sociologiche e filosofiche
Psychology, Sociology and Philosophy
Servizio sociale e politiche sociali
Discipline psico-pedagogiche, antropologiche e filosofiche
Psychology, Biology, Anthropology and Philosophy
Medicina e chirurgia
Discipline radiologiche e radioterapiche
Radiology and Radiotherapy
Beni culturali
Discipline relative ai beni storico-archeologici e artistici, archivistici
Historical,
e librari,
Archeological,
demoetnoantropologici
Artistic, Archive,
e ambientali
Library, Demographic, Anthropological and Environmental assets
Scienze dell'educazione e della formazione
Discipline scientifiche
Science
Filosofia
Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche
Science, Demographics,
e economiche
Etnography, Anthropology, Pedagogy, Psychology and Economics
Archivistica e biblioteconomia
Discipline scientifiche, tecnologiche ed economico-giuridiche Science, Technology, Economics and Law
Scienze della comunicazione
Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche
Semiotics, Linguistics and Information Technology
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche
Semiotics, Linguistics and Information Technology
Scienze della comunicazione
Discipline sociali e mediologiche
Social and Media Studies
Scienze del turismo
Discipline sociali e territoriali
Social and Territorial Studies
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi
Social Studies, Information technology and Languages
Teorie della comunicazione
Discipline socio-economiche, storico-politiche e cognitive
Social Studies, Economics, History, Politics and Cognitive Studies
Sociologia
Discipline sociologiche
Sociology
Sociologia
Discipline sociologiche
Sociology
Servizio sociale
Discipline sociologiche
Sociology
Sociologia e ricerca sociale
Discipline sociologiche
Sociology
Servizio sociale
Discipline sociologiche
Sociology
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
discipline sociologiche
Sociology
Servizio sociale e politiche sociali
Discipline sociologiche e di servizio sociale
Sociology and Social Work
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
discipline sociologiche e politologiche
Sociology and Politology
Scienze del turismo
Discipline sociologiche, psicologiche e antropologiche
Sociology, Psychology and Anthropology
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Discipline
moda sociologiche, psicologiche e pedagogiche
Sociology, Psychology and Pedagogy
Geografia
Discipline sociologiche, psicologiche, economiche
Sociology, Psychology and Economics
Antropologia culturale ed etnologia
Discipline sociologiche, statistiche e pedagogiche
Sociology, Statistics and Pedagogy
Beni culturali
Discipline storiche
History
Scienze geografiche
Discipline storiche
History
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Discipline
moda storiche
History
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Discipline storiche, delle arti e dello spettacolo
History, Art and Performing Arts

50527
50604
50633
50327
50373
50442
50306
50014
50074
50470
50436
50270
50392
50663
50053
50255
50615
50210
50229
50631
50631
50631
50156
50156
50041
50041
50041
50156
50276
50311
50628
50205
50528
50528
50344
50343
50235
50318
50056
50669
50396
50650
50641
50620
50175
50366
50096
50632
50456
50064
50577
50177
50333
50454
50586
50183
50493
50067
50476
50047
20009
50031
50611
50251
50523
50519
50646
50355
50108
50410
50415
50023
50008
50012
20002
50035
50280
50293

LM-64
LM-81
LM-89
LM-14
LM-36
LM-45
LM-1
L-11
L-19
LM-50
LM-43
L-6
LM-4
LM-4 c.u.
L-17
L-42
LM-84
L-37
L-39
LM-89
LM-89
LM-89
L-3
L-3
L-15
L-15
L-15
L-3
L-6
LM-10
LM-88
L-36
LM-64
LM-64
LM-19
LM-19
L-4
LM-12
L-17
LM-4 c.u.
LM-4
LM-91
LM-9
LM-86
L-32
LM-3
L-21
LM-89
LM-48
L-18
LM-76
L-33
LM-16
LM-47
LM-77
L-33
LM-56
L-18
LM-52
L-16
LMG/01
L-14
LM-83
L-41
LM-63
LM-62
LM-90
LM-24
L-23
LM-41
LM-41
L-12
L-10
L-10
LMG/01
L-14
L-7
L-9

Scienze delle religioni
Discipline storiche e filosofiche, antropologiche, geografiche, psicologiche
History, Philosophy,
e sociologiche
Anthropology, Geography, Psychology and Sociology
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
discipline storiche e geografiche
History and Geography
Storia dell'arte
Discipline storiche e letterarie
History and Literature
Filologia moderna
Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche History, Philosophy, Anthropology and Sociology
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Discipline storiche, filosofiche, demoetnoantropologiche e geografiche
History, Philosophy, Demography, Ethnography, Anthropology and Geography
Musicologia e beni musicali
Discipline storiche, filosofiche e della comunicazione
History, Philosophy and Communication Studies
Antropologia culturale ed etnologia
Discipline storiche, geografiche e filosofiche
History, Geography and Philosophy
Lingue e culture moderne
Discipline storiche, geografiche e socio-antropologiche
History, Geography, Social Anthropology
Scienze dell'educazione e della formazione
Discipline storiche, geografiche, economiche e giuridiche
History, Geography,Economics and Law
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Discipline storiche, geografiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche
History, Geography, Philosophy, Sociology, and Psychology
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Discipline storiche, giuridiche, artistiche e archivistiche
History, Law, Arts and Archive Studies
Geografia
Discipline storiche, giuridiche ed economiche
History, Law and Economics
Architettura e ingegneria edile-architettura
Discipline storiche per l'architettura
History for Architecture
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Discipline storiche per l'architettura
History for Architecture
Scienze dell'architettura
Discipline storiche per l'architettura
History for Architecture
Storia
Discipline storiche, politiche, economiche e socio-antropologiche
History, Politics, Economics and Social Anthropology
Scienze storiche
Discipline storiche, sociali e del territorio
History, Social and Territorial Studies
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
discipline storico-antropologiche
History and Anthropology
Servizio sociale
Discipline storico-antropologiche-filosofico-pedagogiche
History, Anthropology, Philosophy and Pedagogy
Storia dell'arte
Discipline storico-artistiche
History and Art
Storia dell'arte
Discipline storico-artistiche
History and Art
Storia dell'arte
Discipline storico-artistiche
History and Art
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Discipline
moda storico-artistiche
History and Art
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Discipline
moda storico-artistiche
History and Art
Scienze del turismo
Discipline storico-artistiche
History and Art
Scienze del turismo
Discipline storico-artistiche
History and Art
Scienze del turismo
Discipline storico-artistiche
History and Art
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Discipline
moda storico-artistiche
History and Art
Geografia
Discipline storico-artistiche del paesaggio e del territorio
History and Art of Landscape and Territory
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Discipline storico-critiche
History and Critique
Sociologia e ricerca sociale
Discipline storico-filosofiche
History and Philosophy
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
discipline storico-politiche
History and Politics
Scienze delle religioni
Discipline storico-religiose
History and Religion
Scienze delle religioni
Discipline storico-religiose
History and Religion
Informazione e sistemi editoriali
Discipline storico-sociali, giuridico-economiche, politologiche e delle
History,
relazioni
Socialinternazionali
studies, Law, Economics and Politology
Informazione e sistemi editoriali
Discipline tecniche dell'informazione e della comunicazione
Information and Communication Techniques
Disegno industriale
Discipline tecnologiche e ingegneristiche
Technology and Engineering
Design
Discipline tecnologiche e ingegneristiche
Technology and Engineering
Scienze dell'architettura
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione ediliziaTechnologies for Architecture and Building Production
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione ediliziaTechnologies for Architecture and Building Production
Architettura e ingegneria edile-architettura
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione ediliziaTechnologies for Architecture and Building Production
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Discipline umane, sociali, giuridiche ed economiche
Human, Social Law and Economics
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Discipline veterinarie e riproduzione animale
Veterinary Studies and Animal Reproduction
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Discipline zootecniche e delle produzioni animali
Animal Husbandry and Animal Production
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Doiscipline di scienze della Terra
Earth Sciences
Architettura del paesaggio
Ecologia del paesaggio e ingegneria naturalistica
Landscape Ecology and Naturalistic Engineering
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Ecologia,
e ambientale
geografia e geologia
Ecology, Geography and Geology
Storia dell'arte
Economia e gestione dei beni culturali
Economics and Management of Cultural Heritage
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Economia, politica e sociologia
Economics, Politics and Sociology
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economico
Economics
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Economico
Economics
Scienze economiche
Economico
Economics
Finanza
Economico
Economics
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Economico
Economics
Scienze economico-aziendali
Economico
Economics
Scienze economiche
Economico
Economics
Scienze dell'economia
Economico
Economics
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economico
Economics
Relazioni internazionali
economico
Economics
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
economico aziendale
Business
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Economico e pubblicistico
Economics and Public Law
Scienze dei servizi giuridici
economico e pubblicistico
Economics and Public Law
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Economico-aziendale
Business Administration
Statistica
Economico-aziendale
Business Administration
Scienze delle pubbliche amministrazioni
economico-organizzativo
Economics and Organisation
Scienze della politica
economico-statistico
Economics and Statistics
Studi europei
economico-statistico
Economics and Statistics
Ingegneria dei sistemi edilizi
Edilizia e ambiente
Construction and Environment
Scienze e tecniche dell'edilizia
Edilizia e ambiente
Construction and Environment
Medicina e chirurgia
Emergenze medico-chirurgiche
Medical and Surgical Emergencies
Medicina e chirurgia
Farmacologia, tossicologia e principi di terapia medica
Pharmacology, Toxicology and Medical Therapy Principles
Mediazione linguistica
Filologia e linguistica generale e applicata
Philology and General and Applied Linguistics
Lettere
Filologia, linguistica e letteratura
Philology, Linguistics and Literature
Lettere
Filologia, linguistica generale e applicata
Philology and General and Applied Linguistics
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Filosofico-giuridico
Philosophy and Law
Scienze dei servizi giuridici
filosofico-giuridico
Philosophy and Law
Ingegneria civile e ambientale
Fisica e chimica
Physics and Chemistry
Ingegneria industriale
Fisica e chimica
Physics and Chemistry

50284
50421
50421
50111
50616
50330
50407
50231
50233
50109
50196
50686
50194
50168
50316
50444
50116
50199
50197
50167
50195
50399
50264
50681
50237
50262
50106
50682
50348
50238
50198
50398
50232
50422
50209
50584
50068
50181
50335
50066
50452
50179
50610
50578
10373
50495
50480
50645
50049
50518
50048
50522
50105
50033
50249
50247
50294
50350
50278
50286
50351
50296
50297
50352
50277
50353
50301
50282
50361
50107
50357
50360
50291
50358
50305
50285
50295
50356

L-8
LM-41
LM-41
L-24
LM-84
LM-15
LM-41
L-4
L-4
L-23
L-35
LMR/02
L-35
L-31
LM-11
LM-46
L-24
L-36
L-35
L-31
L-35
LM-40
L-43
LMR/02
L-4
L-43
L-23
LMR/02
LM-2
L-4
L-35
LM-40
L-4
LM-41
L-37
LM-77
L-18
L-33
LM-16
L-18
LM-47
L-33
LM-83
LM-76
L/SC
LM-56
LM-52
LM-90
L-16
LM-62
L-16
LM-63
L-22
L-14
L-41
L-41
L-9
LM-20
L-7
L-8
LM-21
L-9
L-9
LM-22
L-7
LM-23
L-9
L-7
LM-26
L-23
LM-26
LM-26
L-8
LM-26
L-9
L-8
L-9
LM-25

Ingegneria dell'informazione
Fisica e chimica
Physics and Chemistry
Medicina e chirurgia
Fisiopatologia, metodologia clinica, propedeutica clinica e sistematica
Physiopathology,
medico-chirurgica
Clinical Methodology, Clinical Propedeutics, Basic Medicine and Surgery
Medicina e chirurgia
Fisiopatologia, metodologia clinica, propedeutica clinica e sistematica
Physiopathology,
medico-chirurgica
Clinical Methodology, Clinical Propedeutics, Basic Medicine and Surgery
Scienze e tecniche psicologiche
Fondamenti della psicologia
Fundamentals of Psychology
Scienze storiche
Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della ricerca storica Sources, Methodologies, Techniques and Instruments of Historical Research
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica
Sources, Techniques and Instruments of Historical and Philological Research
Medicina e chirurgia
Formazione clinica interdisciplinare e medicina basata sulle evidenze
Interdisciplinary Clinical Medicine and Evidence Based Medicine
Disegno industriale
Formazione di base nel progetto
Project
Disegno industriale
Formazione di base nella rappresentazione
Basic Studies in Representation
Scienze e tecniche dell'edilizia
Formazione di base nella storia e nella rappresentazione
Basic Studies in History and Representation
Scienze matematiche
Formazione Fisica
Physics
Conservazione e restauro dei beni culturali
Formazione giuridica, economica e gestionale
Law, Economics and Management
Scienze matematiche
Formazione informatica
Information Technology
Scienze e tecnologie informatiche
Formazione informatica di base
Basic Studies in Information Technology
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Formazione interdisciplinare
Interdisciplinary Studies
Odontoiatria e protesi dentaria
Formazione interdisciplinare
Interdisciplinary Studies
Scienze e tecniche psicologiche
Formazione interdisciplinare
Interdisciplinary Studies
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
formazione interdisciplinare
Interdisciplinary Studies
Scienze matematiche
Formazione Matematica di base
Basic Mathematics
Scienze e tecnologie informatiche
Formazione matematico-fisica
Mathematics and Physics
Scienze matematiche
Formazione Modellistico-Applicativa
Models and Application
Matematica
Formazione modellistico-applicativa
Models and Application
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Formazione multidisciplinare
Multidisciplinary Studies
Conservazione e restauro dei beni culturali
Formazione scientifica
Scientific Studies
Disegno industriale
Formazione scientifica
Scientific Studies
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Formazione scientifica di base
Basic Scientific Studies
Scienze e tecniche dell'edilizia
Formazione scientifica di base
Basic Scientific Studies
Conservazione e restauro dei beni culturali
Formazione storica e storico-artistica
History and History of Art
Archeologia
Formazione tecnica, scientifica e giuridica
Techniques, Science and Law
Disegno industriale
Formazione tecnologica
Technological Studies
Scienze matematiche
Formazione Teorica
Theoretical Studies
Matematica
Formazione teorica avanzata
Advanced Theoretical Studies
Disegno industriale
Formazione umanistica
Humanities
Medicina e chirurgia
Funzioni biologiche integrate di organi, sistemi e apparati umaniIntegrated Biological Functions of the Organs and Human Apparati
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
geografia e organizzazione del territorio
Geography and Territorial Organisation
Scienze economico-aziendali
Giuridico
Law
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Giuridico
Law
Scienze economiche
Giuridico
Law
Finanza
Giuridico
Law
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Giuridico
Law
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Giuridico
Law
Scienze economiche
Giuridico
Law
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Giuridico
Law
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Giuridico
Law
Scienze criminologiche e della sicurezza
Giuridico
Law
Scienze dell'economia
Giuridico
Law
Relazioni internazionali
giuridico
Law
Studi europei
giuridico
Law
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
giuridico
Law
Scienze della politica
giuridico
Law
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
giuridico
Law
Scienze delle pubbliche amministrazioni
giuridico
Law
Scienze delle attività motorie e sportive
Giuridico, economico e statistico
Law, Economics and Statistics
Scienze dei servizi giuridici
giurisprudenza
Law
Statistica
Informatico
Information Technology
Statistica
Informatico-matematico applicato
Applied Information Technology and Mathematics
Ingegneria industriale
Ingegneria aerospaziale
Aerospatial Engineering
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Ingegneria aerospaziale ed astronautica
Aerospatial and Astronautic Engineering
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria ambientale e del territorio
Environmental and Territorial Engineering
Ingegneria dell'informazione
Ingegneria biomedica
Biomedical Engineering
Ingegneria biomedica
Ingegneria biomedica
Biomedical Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria biomedica
Biomedical Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria chimica
Chemical Engineering
Ingegneria chimica
Ingegneria chimica
Chemical Engineering
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria civile
Civil Engineering
Ingegneria civile
Ingegneria civile
Civil Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria dei materiali
Materials Engineering
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del Safety,
territorioCivil protection, Environmental and Territorial Engineering
Ingegneria della sicurezza
Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del Safety,
territorioCivil protection, Environmental and Territorial Engineering
Scienze e tecniche dell'edilizia
Ingegneria della sicurezza e protezione delle costruzioni edili Safety and Costruction Protection Engineering
Ingegneria della sicurezza
Ingegneria della sicurezza e protezione delle costruzioni edili Safety and Costruction Protection Engineering
Ingegneria della sicurezza
Ingegneria della sicurezza e protezione dell'informazione
Safety and Information Protection Engineering
Ingegneria dell'informazione
Ingegneria della sicurezza e protezione dell'informazione
Safety and Information Protection Engineering
Ingegneria della sicurezza
Ingegneria della sicurezza e protezione industriale
Safety and Industrial Protection Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria della sicurezza e protezione industriale
Safety and Industrial Protection Engineering
Ingegneria dell'informazione
Ingegneria dell'automazione
Automotive Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria dell'automazione
Automotive Engineering
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria dell'automazione
Automotive Engineering

50290
50362
50458
50363
50298
50364
50287
50299
50367
50300
50288
50281
50368
50289
50369
50370
50302
50303
50371
50304
50372
50639
50445
50405
10313
20010
50206
50587
10916
10924
10925
10921
20011
50003
50011
50015
50374
50010
50019
50326
50326
50005
50378
50378
50005
50020
50022
50377
50660
50021
50307
50386
50346
50331
50013
50381
50328
50018
50383
50460
50658
50016
50478
10325
10314
50700
50692
50695
50693
50142
50283
50292
50279
50092
50612
50127
50117
50245

L-8
LM-27
LM-48
LM-28
L-9
LM-29
L-8
L-9
LM-30
L-9
L-8
L-7
LM-31
L-8
LM-32
LM-33
L-9
L-9
LM-34
L-9
LM-35
LM-9
LM-46
LM-41
L/SNT1
LMG/01
L-37
LM-78
L/SNT1
L/SNT3
L/SNT4
L/SNT2
LMG/01
L-1
L-10
L-11
LM-36
L-10
L-11
LM-14
LM-14
L-1
LM-37
LM-37
L-1
L-12
L-12
LM-36
LM-94
L-12
LM-1
LM-39
LM-2
LM-15
L-10
LM-37
LM-14
L-11
LM-38
LM-49
LM-94
L-11
LM-52
L/SNT2
L/SNT1
LMR/02
LMR/02
LMR/02
LMR/02
L-28
L-8
L-9
L-7
L-21
LM-83
L-26
L-25
L-41

Ingegneria dell'informazione
Ingegneria delle telecomunicazioni
Telecommunications Engineering
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria delle telecomunicazioni
Telecommunications Engineering
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Ingegneria e scienze del territorio
Engineering and Territorial Sciences
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettrica
Electrical Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria elettrica
Electrical Engineering
Ingegneria elettronica
Ingegneria elettronica
Electronic Engineering
Ingegneria dell'informazione
Ingegneria elettronica
Electronic Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria energetica
Energy Engineering
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria energetica e nucleare
Energy and Nuclear Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria gestionale
Management Engineering
Ingegneria dell'informazione
Ingegneria gestionale
Management Engineering
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria gestionale
Management Engineering
Ingegneria gestionale
Ingegneria gestionale
Management Engineering
Ingegneria dell'informazione
Ingegneria informatica
Computer Engineering
Ingegneria informatica
Ingegneria informatica
Computer Engineering
Ingegneria meccanica
Ingegneria meccanica
Mechanical Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria meccanica
Mechanical Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria navale
Naval Engineering
Ingegneria navale
Ingegneria navale
Naval Engineering
Ingegneria industriale
Ingegneria nucleare
Nuclear Engineering
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Ingegneria per l'ambiente e territorio
Environment and Territorial Engineering
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali,
Scientific
pedagogia
English
medica,
and tecnologie
Linguistic, Information
avanzate e a
technology
distanza diand
formazione
Relationale Skills,
comunicazione
Medical Pedagogy, advanced and virtual technologies for Education and Communication
Odontoiatria e protesi dentaria
Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali,
Scientific
pedagogia
English
medica,
and tecnologie
Linguistic, Information
avanzate e a
technology
distanza diand
informazione
Relational Skills,
e comunicazione
Medical Pedagogy, advanced and virtual technologies for Education and Communication
Medicina e chirurgia
Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali,
Scientific
pedagogia
English
medica,
and tecnologie
Linguistic, Information
avanzate e a
technology
distanza diand
informazione
Relational Skills,
e comunicazione
Medical Pedagogy, advanced and virtual technologies for Education and Communication
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Interdisciplinari e cliniche
Interdisciplinary and Clinical Studies
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Internazionalistico
International Law
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
istituzioni di economia e politica economica
Economic Institutions and Economic Policy
Scienze filosofiche
Istituzioni di filosofia
Insitutions of Philosophy
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Laboratori professionali dello specifico SSD
Professional training for the specific Scientific Disciplinary Sector
Professioni sanitarie tecniche
Laboratori professionali dello specifico SSD
Professional training for the specific Scientific Disciplinary Sector
Professioni sanitarie della prevenzione
Laboratori professionali dello specifico SSD
Professional training for the specific Scientific Disciplinary Sector
Professioni sanitarie della riabilitazione
Laboratori professionali dello specifico SSD
Professional laboratories of the specific Scientific Disciplinary Sector
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Laburistico
Labour Law
Beni culturali
Legislazione e gestione dei beni culturali
Legislation and Management of Cultural Heritage
Lettere
Letteratura italiana
Italian Literature
Lingue e culture moderne
Letteratura italiana e letterature comparate
Italian Literature and Comparative Literature
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Letteratura italiana, letterature comparate e sociologia della letteratura
Italian Literature, Comparative Literature and Sociology of Literature
Lettere
Letterature moderne
Modern Literature
Lingue e culture moderne
Letterature straniere
Foreign Literature
Filologia moderna
Lingua e Letteratura italiana
Italian Language and Literature
Filologia moderna
Lingua e Letteratura italiana
Italian Language and Literature
Beni culturali
Lingua e letteratura italiana
Italian Language and Literature
Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingua e letteratura italiana
Italian Language and Literature
Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingua e letteratura italiana
Italian Language and Literature
Beni culturali
Lingua e letteratura italiana
Italian Language and Literature
Mediazione linguistica
Lingua e letteratura italiana e letterature comparate
Italian Language and Literature, and Comparative Literature
Mediazione linguistica
Linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate e mediazione
Languages
linguistica
for special
da/verso
purposes,
le lingueadvanced
di studio linguistic skills and linguistic mediation from and to studied Languages
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Lingue dell'Africa e dell'Asia
African and Asian Languages
Traduzione specialistica e interpretariato
Lingue di studio
Languages
Mediazione linguistica
Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi
Languages and Culture
Antropologia culturale ed etnologia
Lingue e civiltà
Languages and Civilisation
Linguistica
Lingue e letterature
Languages and Literature
Archeologia
Lingue e letterature antiche e medievali
Ancient and Mediaeval Languages and Literature
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Lingue e Letterature classiche
Classical Languages and Literature
Lettere
Lingue e letterature classiche
Classical Languages and Literature
Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e Letterature moderne
Modern Languages and Literature
Filologia moderna
Lingue e Letterature moderne
Modern Languages and Literature
Lingue e culture moderne
Lingue e traduzioni
Languages and Translation
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Lingue moderne
Modern Languages
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Lingue straniere
Foreign Languages
Traduzione specialistica e interpretariato
Linguistica applicata e processi comunicativi
Applied Linguistics and Communication Processes
Lingue e culture moderne
Linguistica, semiotica e didattica delle lingue
Studies relevant to Linguistics, Semiotics and Language Teaching
Relazioni internazionali
linguistico
Languages
Professioni sanitarie della riabilitazione
Management sanitario
Management of Health Services
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Management sanitario
Management of Health Services
Conservazione e restauro dei beni culturali
Manufatti cartacei
Paper Manuscripts
Conservazione e restauro dei beni culturali
Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
Painted artefacts on wood and textiles
Conservazione e restauro dei beni culturali
Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
Painted and/or assembled synthetic artefacts
Conservazione e restauro dei beni culturali
Manufatti scolpiti in legno
Wooden sculptures
Scienze e tecnologie della navigazione
Matematica, fisica, chimica, informatica
Mathematics, Physics, Chemistry and Information Technology
Ingegneria dell'informazione
Matematica, informatica e statistica
Mathematics, Information Technology and Statistics
Ingegneria industriale
Matematica, informatica e statistica
Mathematics, Information Technology and Statistics
Ingegneria civile e ambientale
matematica, informatica e statistica
Mathematics, Information Technology and Statistics
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Matematica,
e ambientale
informatica statistica
Mathematics, Information Technology and Statistics
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Matematica per le scienze attuariali e finanziarie
Mathematics for actuarial and Financial Studies
Scienze e tecnologie alimentari
Matematiche, fisiche, informatiche e statistiche
Mathematics, Physics, Information Technology and Statistics
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Matematiche, fisiche, informatiche e statistiche
Mathematics, Physics, Information Technology and Statistics
Statistica
Matematico
Mathematics

50608
50336
50701
50699
50697
50698
50696
50691
50404
50408
50642
50402
50409
20468
10395
50103
50659
50252
50087
50380
50385
50375
50683
50162
50340
50643
50424
50447
50158
50401
20012
10764
10744
10750
10757
10774
10779
10763
21108
50675
10752
10756
10772
10777
10786
50690
10758
10765
10748
10755
10773
10778
10783
10785
10747
10753
10770
10771
10784
20018
10762
10769
21113
10739
10742
10746
10754
10760
10766
10751
10775
10767
10740
10741
10745
10749
10782
10768

LM-82
LM-16
LMR/02
LMR/02
LMR/02
LMR/02
LMR/02
LMR/02
LM-41
LM-41
LM-9
LM-41
LM-41
LM/DS
L/DS
L-22
LM-94
L-42
L-20
LM-37
LM-39
LM-36
LMR/02
L-30
LM-17
LM-9
LM-41
LM-46
L-3
LM-41
LMG/01
L-27
L-7
L-13
L-20
L-37
L-42
L-26
LM-41
LM-4 c.u.
L-15
L-19
L-35
L-40
L/DS
LMR/02
L-21
L-28
L-11
L-18
L-36
L-41
L/SNT3
L/SC
L-10
L-16
L-33
L-34
L/SNT4
LMG/01
L-25
L-32
LM-46
L-2
L-5
L-9
L-17
L-23
L-29
L-14
L-38
L-30
L-3
L-4
L-8
L-12
L/SNT2
L-31

Scienze statistiche
Matematico applicato
Applied Mathematics
Finanza
Matematico, statistico, informatico
Mathematics, Statistics and Information Technology
Conservazione e restauro dei beni culturali
Materiale fotografico, cinematografico e digitale
Photographic, digital and film materials
Conservazione e restauro dei beni culturali
Materiale librario e archivistico
Libraries and archive materials
Conservazione e restauro dei beni culturali
Materiali e manufatti ceramici e vitrei
Ceramic and glass artefacts
Conservazione e restauro dei beni culturali
Materiali e manufatti in metallo e leghe
Metal and alloy artefacts
Conservazione e restauro dei beni culturali
Materiali e manufatti tessili e pelle
Textile and leather artefacts
Conservazione e restauro dei beni culturali
Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura Stone materials and derivatives; decorated surfaces in architecture
Medicina e chirurgia
Medicina delle attività motorie e del benessere
Sports and Welfare Medicine
Medicina e chirurgia
Medicina di comunità
Community medicine
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Medicina di laboratorio e diagnostica
Laboratory Medicine and Diagnostics
Medicina e chirurgia
Medicina di laboratorio e diagnostica integrata
Laboratory Medicine and Integrated Diagnostics
Medicina e chirurgia
Medicina e sanità pubblica e degli ambienti di lavoro e scienze medico
Hygiene,
legali
Occupational and Forensic Medicine
Scienze della difesa e della sicurezza
Medicina legale e sanità pubblica
Public Health and Forensic Medicine
Scienze della difesa e della sicurezza
Medicina legale e sanità pubblica
Public Health and Forensic Medicine
Scienze delle attività motorie e sportive
Medico-clinico
Clinical Medicine
Traduzione specialistica e interpretariato
Metodi e strumenti per la ricerca e la documentazione
Methodologies and instruments for Research and Documentation
Storia
Metodologia e fonti della ricerca storica
Methodologies and Sources of Historical Research
Scienze della comunicazione
Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione
Communication methodologies, analysis and techniques
Lingue e letterature moderne europee e americane
Metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche e della traduzione
Linguistics,
letteraria
Philology , Comparative and Translation Literature Methodologies
Linguistica
Metodologie linguistiche, filologiche e semiotiche
Linguistic, Philologic and Semiotic Methodologies
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Metodologie linguistiche, filologiche, glottologiche e di scienze della
Linguistic,
traduzione
Philological,
letterariaGlottological and Literature Translation Methodologies
Conservazione e restauro dei beni culturali
Metodologie per la conservazione e il restauro
Conservation and Restoration methodologies
Scienze e tecnologie fisiche
Microfisico e della struttura della materia
Microphysics and Material Structure
Fisica
Microfisico e della struttura della materia
Microphysics and Material Structure
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Morfologia, funzione e patologia delle cellule e degli organismi complessi
Morphology, Functions and Pathology of Cells and Complex Organisms
Medicina e chirurgia
Morfologia umana
Human Morphology
Odontoiatria e protesi dentaria
Morfologia umana, funzioni biologiche integrate degli organi ed Human
apparatiMorphology,
umani
Integrated Biological Functions of Organs and Human Apparati
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Musica
moda
e spettacolo, tecniche della moda e delle produzioni artistiche
Music and performing arts, fashion techniques and artistic production
Medicina e chirurgia
Patologia generale e molecolare, immunopatologia, fisiopatologia
General
generale,
and microbiologia
Molecular Pathology,
e parassitologia
Immunopathology, General Physiopathology, Microbiology and Parasitology
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Penalistico
Criminal Law
Scienze e tecnologie chimiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Ingegneria civile e ambientale
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze biologiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze della comunicazione
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Storia
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze e tecnologie alimentari
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Medicina e chirurgia
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze del turismo
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze dell'educazione e della formazione
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze matematiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Sociologia
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze della difesa e della sicurezza
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Conservazione e restauro dei beni culturali
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Perelaambientale
conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze e tecnologie della navigazione
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Lingue e culture moderne
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Statistica
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Professioni sanitarie tecniche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze criminologiche e della sicurezza
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Lettere
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze economiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze geologiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Professioni sanitarie della prevenzione
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Odontoiatria e protesi dentaria
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Biotecnologie
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Filosofia
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Ingegneria industriale
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze dell'architettura
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze e tecniche dell'edilizia
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze dei servizi giuridici
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze e tecnologie fisiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Per moda
la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Disegno industriale
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Ingegneria dell'informazione
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Mediazione linguistica
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Professioni sanitarie della riabilitazione
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language
Scienze e tecnologie informatiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Knowledge of at least one foreign language

21109
10738
10743
10776
10780
10781
21080
10759
10761
20719
20727
20575
10408
10398
10458
10473
10563
10568
20679
20711
20551
20643
20499
20511
20515
20531
20017
10628
10638
20739
20795
20603
20607
20615
20635
20651
20527
20535
10618
20471
20479
20831
20767
20815
20655
20675
20583
20591
50689
10448
10463
20491
10523
10558
20699
20703
20707
20487
20503
10623
20475
20867
20755
20779
20659
20667
20631
20647
20827
20839
20843
20859
20787
20811
20671
20587
20599
10423

LM-42
L-1
L-6
L-39
L-43
L/SNT1
LM-13
L-22
L-24
LM-63
LM-65
LM-27
L-3
L-1
L-13
L-16
L-34
L-35
LM-53
LM-61
LM-21
LM-44
LM-8
LM-11
LM-12
LM-16
LMG/01
L/SNT4
L/DS
LM-68
LM-82
LM-34
LM-35
LM-37
LM-42
LM-46
LM-15
LM-17
L/SNT2
LM-1
LM-3
LM-91
LM-75
LM-87
LM-47
LM-52
LM-29
LM-31
LMR/02
L-11
L-14
LM-6
L-26
L-33
LM-58
LM-59
LM-60
LM-5
LM-9
L/SNT3
LM-2
LM/DS
LM-72
LM-78
LM-48
LM-50
LM-41
LM-45
LM-90
LM-93
LM-94
LM/SNT4
LM-80
LM-86
LM-51
LM-30
LM-33
L-6

Medicina veterinaria
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Beni culturali
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Geografia
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Servizio sociale
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Farmacia e farmacia industriale
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Scienze delle attività motorie e sportive
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Scienze e tecniche psicologiche
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Per la prova finale
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Per la prova finale
Ingegneria delle telecomunicazioni
Per la prova finale
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Per moda
la prova finale
Beni culturali
Per la prova finale
Scienze biologiche
Per la prova finale
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Per la prova finale
Scienze geologiche
Per la prova finale
Scienze matematiche
Per la prova finale
Scienza e ingegneria dei materiali
Per la prova finale
Scienze della nutrizione umana
Per la prova finale
Ingegneria biomedica
Per la prova finale
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Per la prova finale
Biotecnologie industriali
Per la prova finale
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Per la prova finale
Design
Per la prova finale
Finanza
Per la prova finale
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Per la prova finale
Professioni sanitarie della prevenzione
Per la prova finale
Scienze della difesa e della sicurezza
Per la prova finale
Scienze e tecniche dello sport
Per la prova finale
Scienze statistiche
Per la prova finale
Ingegneria navale
Per la prova finale
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Per la prova finale
Lingue e letterature moderne europee e americane
Per la prova finale
Medicina veterinaria
Per la prova finale
Odontoiatria e protesi dentaria
Per la prova finale
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Per la prova finale
Fisica
Per la prova finale
Professioni sanitarie della riabilitazione
Per la prova finale
Antropologia culturale ed etnologia
Per la prova finale
Architettura del paesaggio
Per la prova finale
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Per la prova finale
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Per la prova finale
Servizio sociale e politiche sociali
Per la prova finale
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Per la prova finale
Relazioni internazionali
Per la prova finale
Ingegneria elettronica
Per la prova finale
Ingegneria gestionale
Per la prova finale
Conservazione e restauro dei beni culturali
Per la prova finale
Lingue e culture moderne
Per la prova finale
Scienze dei servizi giuridici
Per la prova finale
Biologia
Per la prova finale
Scienze e tecnologie alimentari
Per la prova finale
Scienze economiche
Per la prova finale
Scienze dell'universo
Per la prova finale
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità Per la prova finale
Scienze della natura
Per la prova finale
Archivistica e biblioteconomia
Per la prova finale
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Per la prova finale
Professioni sanitarie tecniche
Per la prova finale
Archeologia
Per la prova finale
Scienze della difesa e della sicurezza
Per la prova finale
Scienze e tecnologie della navigazione
Per la prova finale
Scienze filosofiche
Per la prova finale
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Per la prova finale
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Per la prova finale
Medicina e chirurgia
Per la prova finale
Musicologia e beni musicali
Per la prova finale
Studi europei
Per la prova finale
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Per la prova finale
Traduzione specialistica e interpretariato
Per la prova finale
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Per la prova finale
Scienze geografiche
Per la prova finale
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Per la prova finale
Psicologia
Per la prova finale
Ingegneria energetica e nucleare
Per la prova finale
Ingegneria meccanica
Per la prova finale
Geografia
Per la prova finale

Knowledge of at least one foreign language
Knowledge of at least one foreign language
Knowledge of at least one foreign language
Knowledge of at least one foreign language
Knowledge of at least one foreign language
Knowledge of at least one foreign language
Knowledge of at least one foreign language
Knowledge of at least one foreign language
Knowledge of at least one foreign language
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination

10428
10478
10498
10503
10533
10553
10573
10403
10578
10593
10538
10548
20683
20715
20563
20567
20623
20639
20819
10603
20823
20847
20855
20863
20747
20759
10418
10443
10493
10518
10543
20695
20483
20539
20547
20559
10588
20627
20495
20507
20519
20523
10608
10633
20783
20803
20723
10468
20687
20691
10583
20835
20743
20751
20771
20775
20791
20807
20663
20731
20579
10453
10488
10413
10513
20555
20611
20619
10598
10613
20851
20763
20799
20735
20595
10433
10438
10508

L-7
L-17
L-21
L-22
L-28
L-32
L-36
L-2
L-37
L-40
L-29
L-31
LM-54
LM-62
LM-24
LM-25
LM-39
LM-43
LM-88
L-42
LM-89
LM/SNT1
LM/SNT3
LM/SC
LM-70
LM-73
L-5
L-10
L-20
L-25
L-30
LM-57
LM-4
LM-18
LM-20
LM-23
L-39
LM-40
LM-7
LM-10
LM-13
LM-14
L-43
L/SC
LM-79
LM-84
LM-64
L-15
LM-55
LM-56
L-38
LM-92
LM-69
LM-71
LM-76
LM-77
LM-81
LM-85
LM-49
LM-66
LM-28
L-12
L-19
L-4
L-24
LM-22
LM-36
LM-38
L-41
L/SNT1
LM/SNT2
LM-74
LM-83
LM-67
LM-32
L-8
L-9
L-23

Ingegneria civile e ambientale
Per la prova finale
Scienze dell'architettura
Per la prova finale
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Perelaambientale
prova finale
Scienze delle attività motorie e sportive
Per la prova finale
Scienze e tecnologie della navigazione
Per la prova finale
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Per la prova finale
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Per la prova finale
Biotecnologie
Per la prova finale
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Per la prova finale
Sociologia
Per la prova finale
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Per la prova finale
Scienze e tecnologie informatiche
Per la prova finale
Scienze chimiche
Per la prova finale
Scienze della politica
Per la prova finale
Ingegneria dei sistemi edilizi
Per la prova finale
Ingegneria dell'automazione
Per la prova finale
Linguistica
Per la prova finale
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Per la prova finale
Sociologia e ricerca sociale
Per la prova finale
Storia
Per la prova finale
Storia dell'arte
Per la prova finale
Scienze infermieristiche e ostetriche
Per la prova finale
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Per la prova finale
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Per la prova finale
Scienze e tecnologie alimentari
Per la prova finale
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Per la prova finale
Filosofia
Per la prova finale
Lettere
Per la prova finale
Scienze della comunicazione
Per la prova finale
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Per la prova finale
Scienze e tecnologie fisiche
Per la prova finale
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaPer la prova finale
Architettura e ingegneria edile-architettura
Per la prova finale
Informatica
Per la prova finale
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Per la prova finale
Ingegneria civile
Per la prova finale
Servizio sociale
Per la prova finale
Matematica
Per la prova finale
Biotecnologie agrarie
Per la prova finale
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Per la prova finale
Farmacia e farmacia industriale
Per la prova finale
Filologia moderna
Per la prova finale
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Per la prova finale
Scienze criminologiche e della sicurezza
Per la prova finale
Scienze geofisiche
Per la prova finale
Scienze storiche
Per la prova finale
Scienze delle religioni
Per la prova finale
Scienze del turismo
Per la prova finale
Scienze cognitive
Per la prova finale
Scienze dell'economia
Per la prova finale
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Per la prova finale
Teorie della comunicazione
Per la prova finale
Scienze e tecnologie agrarie
Per la prova finale
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Per la prova finale
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Per la prova finale
Scienze economico-aziendali
Per la prova finale
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Per la prova finale
Scienze pedagogiche
Per la prova finale
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Per la prova finale
Sicurezza informatica
Per la prova finale
Ingegneria elettrica
Per la prova finale
Mediazione linguistica
Per la prova finale
Scienze dell'educazione e della formazione
Per la prova finale
Disegno industriale
Per la prova finale
Scienze e tecniche psicologiche
Per la prova finale
Ingegneria chimica
Per la prova finale
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Per la prova finale
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Per la prova finale
Statistica
Per la prova finale
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Per la prova finale
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Per la prova finale
Scienze e tecnologie geologiche
Per la prova finale
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Per la prova finale
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Per la prova finale
Ingegneria informatica
Per la prova finale
Ingegneria dell'informazione
Per la prova finale
Ingegneria industriale
Per la prova finale
Scienze e tecniche dell'edilizia
Per la prova finale

Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination
Final examination

10528
10483
50674
20543
20571
21558
21560
21567
10937
10939
10976
21478
10949
10951
10953
21534
21537
21511
21509
21493
21496
21499
21502
21515
21520
21530
21486
21487
21548
10935
10938
10945
10962
10969
10970
10972
10950
21532
21538
21543
21512
21516
21479
21549
21553
10936
10940
10941
10958
10971
10947
10948
21536
21540
21513
21521
21528
21529
21492
21498
21506
21508
10959
10960
10974
10981
21469
21471
21473
21476
10954
21541
21544
21545
21526
21480
21481
21484

L-27
L-18
LM-4 c.u.
LM-19
LM-26
LM-91
LM-93
LM/DS
L-4
L-6
L-43
LM-11
L-16
L-18
L-20
LM-67
LM-70
LM-44
LM-42
LM-26
LM-29
LM-32
LM-35
LM-48
LM-53
LM-63
LM-19
LM-20
LM-81
L-2
L-5
L-12
L-29
L-36
L-37
L-39
L-17
LM-65
LM-71
LM-76
LM-45
LM-49
LM-12
LM-82
LM-86
L-3
L-7
L-8
L-25
L-38
L-14
L-15
LM-69
LM-73
LM-46
LM-54
LM-61
LM-62
LM-25
LM-31
LM-39
LM-41
L-26
L-27
L-41
L/SC
LM-2
LM-4
LM-6
LM-9
L-21
LM-74
LM-77
LM-78
LM-59
LM-13
LM-14
LM-17

Scienze e tecnologie chimiche
Per la prova finale
Final examination
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Per la prova finale
Final examination
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Per la prova finale
Final examination
Informazione e sistemi editoriali
Per la prova finale
Final examination
Ingegneria della sicurezza
Per la prova finale
Final examination
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze della difesa e della sicurezza
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Disegno industriale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Geografia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze della comunicazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie alimentari
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Medicina veterinaria
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria della sicurezza
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria elettronica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria informatica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienza e ingegneria dei materiali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Informazione e sistemi editoriali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Biotecnologie
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Filosofia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Mediazione linguistica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Servizio sociale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dell'architettura
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Musicologia e beni musicali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Design
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze statistiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Per moda
stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria civile e ambientale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria dell'informazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dei servizi giuridici
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze del turismo
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie agrarie
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Odontoiatria e protesi dentaria
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze chimiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze della nutrizione umana
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze della politica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria dell'automazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria gestionale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Linguistica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Medicina e chirurgia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie alimentari
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie chimiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Statistica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze criminologiche e della sicurezza
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Archeologia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Architettura e ingegneria edile-architettura
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Biologia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Perestages
ambientale
e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie geologiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze economico-aziendali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze filosofiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Farmacia e farmacia industriale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Filologia moderna
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Fisica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations

21488
21503
21504
21507
21552
10934
10961
10982
21468
21474
10956
21517
21522
21524
21525
21482
21489
21495
21500
21505
21550
21555
21557
10963
10964
10967
10968
10975
21475
21559
10944
10946
10973
21470
21546
21514
21518
21523
21527
21531
21485
21494
21497
21501
21554
21510
21547
21551
21556
21561
21566
21535
10942
10943
10965
10966
21472
21477
10952
10955
10957
21533
21539
21542
50680
21519
21483
21490
21491
50647
50477
50521
10375
10312
20383
10305
10359
10320

LM-21
LM-36
LM-37
LM-40
LM-85
L-1
L-28
L/DS
LM-1
LM-7
L-23
LM-50
LM-55
LM-57
LM-58
LM-15
LM-22
LM-28
LM-33
LM-38
LM-83
LM-88
LM-90
L-30
L-31
L-34
L-35
L-42
LM-8
LM-92
L-11
L-13
L-40
LM-3
LM-79
LM-47
LM-51
LM-56
LM-60
LM-64
LM-18
LM-27
LM-30
LM-34
LM-87
LM-43
LM-80
LM-84
LM-89
LM-94
LM/SC
LM-68
L-9
L-10
L-32
L-33
LM-5
LM-10
L-19
L-22
L-24
LM-66
LM-72
LM-75
LM-4 c.u.
LM-52
LM-16
LM-23
LM-24
LM-90
LM-52
LM-62
L/SC
L/SNT1
LM/SNT1
L/SNT1
L/SNT4
L/SNT2

Ingegneria biomedica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Lingue e letterature moderne europee e americane
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Matematica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze pedagogiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Beni culturali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie della navigazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze della difesa e della sicurezza
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Antropologia culturale ed etnologia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Biotecnologie agrarie
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecniche dell'edilizia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze cognitive
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaPer stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dell'universo
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria chimica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria elettrica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria meccanica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Sociologia e ricerca sociale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Studi europei
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie fisiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie informatiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze geologiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze matematiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Storia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Biotecnologie industriali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Teorie della comunicazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Lingue e culture moderne
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze biologiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Sociologia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Architettura del paesaggio
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze geofisiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Psicologia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dell'economia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze della natura
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze delle religioni
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Informatica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria delle telecomunicazioni
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria energetica e nucleare
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria navale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Servizio sociale e politiche sociali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze geografiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze storiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Storia dell'arte
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Traduzione specialistica e interpretariato
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecniche dello sport
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria industriale
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Lettere
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze economiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Archivistica e biblioteconomia
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze dell'educazione e della formazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze delle attività motorie e sportive
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecniche psicologiche
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Sicurezza informatica
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie della navigazione
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Relazioni internazionali
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Finanza
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria civile
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Ingegneria dei sistemi edilizi
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
Placements
professionali
in companies, public or private institutions and professional associations
Studi europei
politico-sociale
Politics and Social Studies
Relazioni internazionali
politologico
Politology
Scienze della politica
politologico
Politology
Scienze criminologiche e della sicurezza
Politologico e strategico
Politology and Strategy
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Prevenzione servizi sanitari e radioprotezione
Prevention, Health Services and Radioprotection
Scienze infermieristiche e ostetriche
Primo soccorso
First Aid
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Primo soccorso
First Aid
Professioni sanitarie della prevenzione
Primo soccorso
First Aid
Professioni sanitarie della riabilitazione
Primo soccorso
First Aid

10339
20003
50036
50525
20013
20014
50389
50054
50665
50668
50391
50058
50112
50473
50472
50114
50474
50115
50471
50113
50453
50542
50539
50099
50104
50093
50664
50060
50393
50526
20424
10391
20464
10376
20387
20408
20428
20442
10304
10338
10319
20375
10358
20375
20433
20433
20412
10358
10319
10304
20412
10338
20392
20465
10392
50467
20439
20425
20405
10354
10366
20384
10347
10329
10330
10332
10323
10350
20438
10363
20404
20382
10360
10333
10334
10335
10361
10328

L/SNT3
LMG/01
L-14
LM-63
LMG/01
LMG/01
LM-4
L-17
LM-4 c.u.
LM-4 c.u.
LM-4
L-17
L-24
LM-51
LM-51
L-24
LM-51
L-24
LM-51
L-24
LM-47
LM-68
LM-67
L-22
L-22
L-21
LM-4 c.u.
L-17
LM-4
LM-64
LM/SNT3
L/DS
LM/DS
L/SC
LM/SNT1
LM/SNT2
LM/SNT3
LM/SNT4
L/SNT1
L/SNT3
L/SNT2
LM/SNT1
L/SNT4
LM/SNT1
LM/SNT4
LM/SNT4
LM/SNT3
L/SNT4
L/SNT2
L/SNT1
LM/SNT3
L/SNT3
LM/SNT2
LM/DS
L/DS
LM-5
LM/SNT4
LM/SNT3
LM/SNT2
L/SNT3
L/SNT4
LM/SNT1
L/SNT3
L/SNT2
L/SNT2
L/SNT2
L/SNT2
L/SNT3
LM/SNT4
L/SNT4
LM/SNT2
LM/SNT1
L/SNT4
L/SNT2
L/SNT2
L/SNT2
L/SNT4
L/SNT2

Professioni sanitarie tecniche
Primo soccorso
First Aid
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Privatistico
Private Law
Scienze dei servizi giuridici
privatistico
Private Law
Scienze delle pubbliche amministrazioni
processi decisionali ed organizzativi
Decision-making and Organisational Processes
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Processualcivilistico
Civil Procedural Law
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Processualpenalistico
Criminal Procedural law
Architettura e ingegneria edile-architettura
Progettazione architettonica e urbana
Architectural and Urban Design
Scienze dell'architettura
Progettazione architettonica e urbana
Architectural and Urban Design
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Progettazione architettonica e urbana
Architectural and Urban Design
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Urban Design and Land planning
Architettura e ingegneria edile-architettura
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Urban Design and Land planning
Scienze dell'architettura
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Urban Design and Land planning
Scienze e tecniche psicologiche
Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione
Developmental and Educational Psychology
Psicologia
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Developmental and Educational Psychology
Psicologia
Psicologia dinamica e clinica
Dynamic and Clinical Psychology
Scienze e tecniche psicologiche
Psicologia dinamica e clinica
Dynamic and Clinical Psychology
Psicologia
Psicologia generale e fisiologica
General and Physiological Psychology
Scienze e tecniche psicologiche
Psicologia generale e fisiologica
General and Physiological Psychology
Psicologia
Psicologia sociale e del lavoro
Social Psychology and Industrial and Organisational Psychology
Scienze e tecniche psicologiche
Psicologia sociale e del lavoro
Social Psychology and Industrial and Organisational Psychology
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Psicologico e sociologico
Psychology and Sociology
Scienze e tecniche dello sport
Psicologico pedagogico
Psychology and Pedagogy
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Psicologico pedagogico
Psychology and Pedagogy
Scienze delle attività motorie e sportive
Psicologico, pedagogico e sociologico
Psychology, Pedagogy and Sociology
Scienze delle attività motorie e sportive
Psicologico, pedagogico e sociologico
Psychology, Pedagogy and Sociology
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Rappresentazione
e ambientale
Representation
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente
Representation of Architecture and Environment
Scienze dell'architettura
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente
Representation of Architecture and Environment
Architettura e ingegneria edile-architettura
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente
Representation of Architecture and Environment
Scienze delle religioni
Religioni antiche e moderne
Ancient and Modern Religions
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari
Preventive Care and Health Services
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze bancarie e degli intermediari finanziari
Banking and Financial Intermediaries
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze bancarie e degli intermediari finanziari
Banking and Financial Intermediaries
Scienze criminologiche e della sicurezza
Scienze biologiche, chimiche e fisiche
Biology, Chemistry and Physics
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze biologiche, mediche e chirurgiche
Biological, Medical and Surgical Sciences
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze biologiche, mediche e chirurgiche
Biological, Medical and Surgical Sciences
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze biologiche mediche e chirurgiche
Biological, Medical and Surgical Sciences
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze biologiche medico e chirurgiche
Biological, Medical and Surgical Sciences
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze biomediche
Biomedicine
Professioni sanitarie tecniche
Scienze biomediche
Biomedicine
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze biomediche
Biomedicine
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze biomediche
Biomedicine
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze biomediche
Biomedicine
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze biomediche
Biomedicine
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze biomediche
Biomedicine
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze biomediche
Biomedicine
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze biomediche
Biomedicine
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze biomediche
Biomedicine
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze biomediche
Biomedicine
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze biomediche
Biomedicine
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze biomediche
Biomedicine
Professioni sanitarie tecniche
Scienze biomediche
Biomedicine
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze biomediche e psicologiche
Biomedicine and Psychology
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze criminologiche e del controllo sociale
Criminology and Social Control
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze criminologiche e del controllo sociale
Criminology and Social Control
Archivistica e biblioteconomia
Scienze del libro, degli archivi e dell'immagine
Library, Archive and Image Studies
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze del management sanitario
Management of Health Services
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze del management sanitario
Management of Health Services
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze del management sanitario
Management of Health Services
Professioni sanitarie tecniche
Scienze del management sanitario
Management of Health Services
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze del management sanitario
Management of Health Services
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze del management sanitario
Management of Health Services
Professioni sanitarie tecniche
Scienze della dietistica
Dietetics
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze della fisioterapia
Physiotherapy
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze della logopedia
Logopedics
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze della podologia
Podology
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze della prevenzione dei servizi sanitari
Preventive Care and Health Services
Professioni sanitarie tecniche
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari
Preventive Care and Health Services
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari
Preventive Care and Health Services
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari
Preventive Care and Health Services
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari
Preventive Care and Health Services
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze della prevenzione e servizi sanitari
Preventive Care and Health Services
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Environmental Workplace Prevention
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze della riabilitazione psichiatrica
Psychiatric Rehabilitation
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze della terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Therapy for Neuro and Psychomotricity in childhood and adoloscence
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze della terapia occupazionale
Occupational Therapy
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze dell'assistenza sanitaria
Health Assistance
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze dell'educazione professionale sanitaria
Professional Health Education
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10387
20448
10383
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10307
10309
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20427
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10367
10353
10326
10351
10351
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20450
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10349
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Professioni sanitarie tecniche
Scienze dell'igiene dentale
Dental Hygiene
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura
Civil Engineering and Architecture
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze dell'ingegneria civile e dellarchitettura
Civil Engineering and Architecture
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze dell'ingegneria dell' informazione
Information Engineering
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze dellingegneria dell'informazione
Information Engineering
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze dell'ingegneria industriale
Industrial Engineering
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze dell'ingegneria industriale e chimica
Industrial Engineering and Chemistry
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze dell'ortottica e dell'assistenza di oftalmologia
Orthoptics and Ophthalmic Care
Professioni sanitarie tecniche
Scienze e tecniche audiometriche
Audiometry
Professioni sanitarie tecniche
Scienze e tecniche audioprotesiche
Science of Audioprothesis
Professioni sanitarie tecniche
Scienze e tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
Techniques
cardiovascolare
of Cardiocirculatory Physiopathology and Cardiovascular Perfusion
Professioni sanitarie tecniche
Scienze e tecniche di laboratorio biomedico
Biomedical Laboratory Techniques
Professioni sanitarie tecniche
Scienze e tecniche di neurofisiopatologia
Neurophysiopathology Techniques
Professioni sanitarie tecniche
Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
Imaging Radiology and Radiotherapy Techniques
Professioni sanitarie tecniche
Scienze e tecniche ortopediche
Orthopedics
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Scienze e tecnologie per la conservazione
Conservation
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Scienze e tecnologie per la conservazione
Conservation
Conservazione e restauro dei beni culturali
Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro
Conservation and Restoration
Conservazione e restauro dei beni culturali
Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro
Conservation and Restoration
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze economiche, dell'organizzazione e della gestione aziendale
Economics, Organisation and Business Management
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze economiche, dell'organizzazione e della gestione aziendale
Economics, Organisation and Business Management
Disegno industriale
Scienze economiche e sociali
Economics and Social Studies
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Scienze economico-giuridiche, sociali e della comunicazione Economics, Law, Social and Communication Studies
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze fisiche chimiche
Physics and Chemistry
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze fisiche chimiche di base
Basic Physics and Chemistry
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze fisiche e naturali applicate
Applied Physics and Natural Sciences
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze fisiche e naturali applicate
Applied Physics and Natural Sciences
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Scienze fisiche e naturali applicate all’investigazione
Applied Physics and Natural Sciences for Research
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze geo-politiche-economiche e territoriali
Geopolitics, Economics and Territorial Studies
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze geo-politiche-economiche e territoriali
Geopolitics, Economics and Territorial Studies
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze giuridiche ed economiche
Juridical and Economic Sciences
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze giuridiche ed economiche
Juridical and Economic Sciences
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze giuridiche ed economiche
Juridical and Economic Sciences
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze giuridiche ed economiche
Juridical and Economic Sciences
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze infermieristiche
Nursing
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze infermieristiche pediatriche
Pediatric Nursing
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze informatiche applicate alla gestione sanitaria
Information technology for Health Management
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze informatiche applicate alla gestione sanitaria
Information technology for Health Management
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze informatiche applicate alla gestione sanitaria
Information technology for Health Management
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze informatiche e interdisciplinari applicate alla gestione sanitaria
Information Technology and Interdisciplinary Sciences for Health Management
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze interdisciplinari
Interdisciplinary Studies
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze interdisciplinari
Interdisciplinary Studies
Professioni sanitarie tecniche
Scienze interdisciplinari
Interdisciplinary Studies
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze interdisciplinari
Interdisciplinary Studies
Professioni sanitarie tecniche
Scienze interdisciplinari cliniche
Clinical Interdisciplinary Studies
Professioni sanitarie tecniche
Scienze interdisciplinari cliniche
Clinical Interdisciplinary Studies
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze interdisciplinari cliniche
Clinical Interdisciplinary Studies
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze interdisciplinari cliniche
Clinical Interdisciplinary Studies
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze interdisciplinari e cliniche
Clinical Interdisciplinary Studies
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze matematiche
Mathematics
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze matematiche di base
Basic Mathematics
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze medico chirurgiche
Medicine
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze medico-chirurgiche
Medicine
Professioni sanitarie tecniche
Scienze medico-chirurgiche
Medicine
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze medico-chirurgiche
Medicine
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze medico-chirurgiche
Medicine
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze medico-chirurgiche
Medicine
Professioni sanitarie tecniche
Scienze medico-chirurgiche
Medicine
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze ostetriche
Obstetrics
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze politologiche e strategiche
Politology and Strategy
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze politologiche e strategiche
Politology and Strategy
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze propedeutiche
Propedeutic Studies
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze propedeutiche
Propedeutic Studies
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze propedeutiche
Propedeutic Studies
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze propedeutiche
Propedeutic Studies
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze propedeutiche
Propedeutic Studies
Professioni sanitarie tecniche
Scienze propedeutiche
Propedeutic Studies
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze propedeutiche
Propedeutic Studies
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze propedeutiche
Propedeutic Studies
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze sociologiche, psicologiche e della comunicazione
Sociology, Pyschology and Communication
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze sociologiche, psicologiche e della comunicazione
Sociology, Pyschology and Communication
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze statistiche e demografiche
Statistics and Demographics
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze statistiche e demografiche
Statistics and Demographics
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze statistiche ed economiche
Statistics and Economics
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze statistiche ed economiche di base
Basic Statistics and Economics
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze storiche, antropologiche, psicologiche e sociali
History, Anthropology, Pyschology and Social Sciences
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze storiche, antropologiche, psicologiche e sociali di baseBasic History, Anthropology, Pyschology and Social Sciences
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Scienze tecnologiche applicate alla sicurezza
Technologies for security
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Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze topografiche, astronomiche e della navigazione
Topography, Astronomy and Navigation
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze topografiche, astronomiche e della navigazione
Topography, Astronomy and Navigation
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Scienze umane e politiche pubbliche
Human Sciences and Public Policies
Professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze umane e psicopedagogiche
Human Sciences and Psychopedagogy
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze umane e psicopedagogiche
Human Sciences and Psychopedagogy
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze umane e psicopedagogiche
Human Sciences and Psychopedagogy
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze umane e psicopedagogiche
Human Sciences and Psychopedagogy
Professioni sanitarie della prevenzione
Scienze umane e psicopedagogiche
Human Sciences and Psychopedagogy
Professioni sanitarie tecniche
Scienze umane e psicopedagogiche
Human Sciences and Psychopedagogy
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Scienze umane e psicopedagogiche
Human Sciences and Psychopedagogy
Scienze della comunicazione
Scienze umane ed economico-sociali
Human Sciences, Economics and Social Sciences
Medicina e chirurgia
Scienze umane, politiche della salute e management sanitario Human Sciences, Health Policies and Health Care Management
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze umane, psicopedagogiche e statistiche
Human Sciences, Psychopedagogy and Statistics
Design
Scienze umane, sociali, psicologiche ed economiche
Human Sciences, Social Sciences, Psychology and Economics
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
sociologia e sistemi sociali e politici
Sociology, Soicial and Political Systems
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Sociologico
Sociology
Relazioni internazionali
sociologico
Sociology
Scienze della politica
sociologico
Sociology
Scienze e tecniche dello sport
Sociologico giuridico
Sociology and Law
Statistica
Sociologico, psicologico
Sociology and Psychology
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
socio-politologico
Sociology and Politology
Scienze criminologiche e della sicurezza
Socio-psico-giuridico
Sociology, Politology and Law
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
socio-psicologico
Sociopsychology
Fisica
Sperimentale applicativo
Experimental and Applied Studies
Scienze e tecnologie fisiche
Sperimentale e applicativo
Experimental and Applied Studies
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Statistica ed epidemiologia
Statistics and Epidemiology
Scienze infermieristiche e ostetriche
Statistica ed epidemiologia
Statistics and Epidemiology
Scienze statistiche
Statistico
Statistics
Scienze statistiche
Statistico applicato
Applied Statistics
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Statistico, statistico applicato
Statistics and Applied Statistics
Statistica
Statistico, statistico applicato, demografico
Statistics and Applied Statistics and Demographics
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
statistico-economico
Statistics and Economics
Scienze criminologiche e della sicurezza
Statistico-informatico
Statistics and Information Technology
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Statistico-matematico
Statistics and Mathematics
Scienze economico-aziendali
Statistico-matematico
Statistics and Mathematics
Scienze dell'economia
Statistico-matematico
Statistics and Mathematics
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Statistico-matematico
Statistics and Mathematics
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Statistico-matematico
Statistics and Mathematics
Scienze economiche
Statistico-matematico
Statistics and Mathematics
Scienze economiche
Statistico-matematico
Statistics and Mathematics
Statistica
Statistico-probabilistico
Statistics and Probability
Scienze delle pubbliche amministrazioni
statistico-quantitativo
Statistics and Quantitative Methods
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Storia antica
Ancient History
Storia
Storia antica e medievale
Ancient and Medieval History
Archeologia
Storia antica e medievale
Ancient and Medieval History
Lettere
Storia, archeologia e storia dell'arte
History, Archeology and Art
Scienze storiche
Storia dei paesi extraeuropei
Non-European History
Scienze filosofiche
Storia della filosofia
History of Philosophy
Filosofia
Storia della filosofia e istituzioni di filosofia
History of Philosophy and Institutions of Philosophy
Scienze filosofiche
Storia delle scienze
History of Science
Archivistica e biblioteconomia
Storia e istituzioni
History and Institutions
Lettere
Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e geografiaHistory, Philosophy, Psychology, Pedagogy, Anthopology and Geography
Scienze storiche
Storia generale ed europea
European General History
Storia
Storia moderna e contemporanea
Modern and Contemporary History
Scienze della politica
Storico
History
Relazioni internazionali
storico
History
Studi europei
storico
History
Scienze delle attività motorie e sportive
Storico, giuridico-economico
History, Law and Economics
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
storico, politico-sociale
History, Social Studies and Politology
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Storico-artistico
History and Art
Scienze criminologiche e della sicurezza
Storico-economico
History and Economics
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Storico-giuridico
History and Law
Scienze dei servizi giuridici
storico-giuridico
History and Law
Conservazione e restauro dei beni culturali
Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici
Technical and Scientific Instruments
Conservazione e restauro dei beni culturali
Strumenti musicali
Musical Instruments
Medicina e chirurgia
Struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico
Structure, Function and Metabolism of Molecules for Biology
Odontoiatria e protesi dentaria
Struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico
Structure, Function and Metabolism of Molecules for Biology
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Tecnologie dell'informatica
Information Technology
Scienze e tecnologie fisiche
Teorico e dei fondamenti della Fisica
Theory and Foundations of Physics
Fisica
Teorico e dei fondamenti della fisica
Theory and Foundations of Physics
Teorie della comunicazione
Teorie e tecniche dell'informazione e della comunicazione
Information and Communication Techniques and Theories
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Teorie e tecniche per il restauro architettonico
Architectural Restoration Theories and Techniques
Scienze dell'architettura
Teorie e tecniche per il restauro architettonico
Architectural Restoration Theories and Techniques
Architettura e ingegneria edile-architettura
Teorie e tecniche per il restauro architettonico
Architectural Restoration Theories and Techniques
Scienze pedagogiche
Tirocini formativi e di orientamento
Training and guidance internship
Studi europei
Tirocini formativi e di orientamento
Training and guidance internship
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Tirocini formativi e di orientamento
Placement and orientation
Teorie della comunicazione
Tirocini formativi e di orientamento
Training and guidance internship
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LM-1
L-16
L-17
LM-45
LM-52
LM-79
L-40
LM-71
LM-73
LM-75
LM-6
LM-11
LM-27
LM-31
LM-88
L-38
LM-10
LM-17
LM-19
LM-20
LM-30
L-19
L-25
L-32
L-11
L-18
LM-49
LM-50
LM-58
LM-68
LM-84
LM-87
LM-94
L-36
L-41
LM-7
LM-12
LM-16
LM-22
LM-29
L-2
LM-36
LM-39
LM-5
L-28
L-30
L-31
L-33
L-35
LM-4 c.u.
L-43
LM-2
LM-42
LM-53
LM-55
LM-78
LM-80
LM-89
LM/DS
LM-74
LM-18
LM-24
LM-25
LM-26
LM-28
L-20
LM-3

Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie alimentari
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze economico-aziendali
Tirocini formativi e di orientamento
Biotecnologie industriali
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria biomedica
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria civile
Tirocini formativi e di orientamento
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Tirocini
moda
formativi e di orientamento
Ingegneria informatica
Tirocini formativi e di orientamento
Beni culturali
Tirocini formativi e di orientamento
Storia
Tirocini formativi e di orientamento
Antropologia culturale ed etnologia
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dell'architettura
Tirocini formativi e di orientamento
Musicologia e beni musicali
Tirocini formativi e di orientamento
Relazioni internazionali
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze geofisiche
Tirocini formativi e di orientamento
Sociologia
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Tirocini formativi e di orientamento
Biologia
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria delle telecomunicazioni
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria gestionale
Tirocini formativi e di orientamento
Sociologia e ricerca sociale
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Tirocini formativi e di orientamento
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Tirocini formativi e di orientamento
Fisica
Tirocini formativi e di orientamento
Informazione e sistemi editoriali
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria energetica e nucleare
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dell'educazione e della formazione
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Tirocini formativi e di orientamento
Lingue e culture moderne
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Tirocini formativi e di orientamento
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Tirocini formativi e di orientamento
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dell'universo
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecniche dello sport
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze storiche
Tirocini formativi e di orientamento
Servizio sociale e politiche sociali
Tirocini formativi e di orientamento
Traduzione specialistica e interpretariato
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Tirocini formativi e di orientamento
Statistica
Tirocini formativi e di orientamento
Biotecnologie agrarie
Tirocini formativi e di orientamento
Design
Tirocini formativi e di orientamento
Finanza
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria chimica
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria elettronica
Tirocini formativi e di orientamento
Biotecnologie
Tirocini formativi e di orientamento
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Tirocini formativi e di orientamento
Linguistica
Tirocini formativi e di orientamento
Archivistica e biblioteconomia
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie della navigazione
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie fisiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie informatiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze economiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze matematiche
Tirocini formativi e di orientamento
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Tirocini formativi e di orientamento
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Tirocini formativi e di orientamento
Archeologia
Tirocini formativi e di orientamento
Medicina veterinaria
Tirocini formativi e di orientamento
Scienza e ingegneria dei materiali
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze cognitive
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze filosofiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze geografiche
Tirocini formativi e di orientamento
Storia dell'arte
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze della difesa e della sicurezza
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie geologiche
Tirocini formativi e di orientamento
Informatica
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria dei sistemi edilizi
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria dell'automazione
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria della sicurezza
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria elettrica
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze della comunicazione
Tirocini formativi e di orientamento
Architettura del paesaggio
Tirocini formativi e di orientamento

Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship

10803
10815
21307
21373
21415
21268
21280
10854
10872
10929
10797
10800
10806
10821
10824
10830
21295
21346
21358
21364
21424
10896
21193
10857
10863
21367
21304
21310
21319
21361
21463
10902
21205
21211
21271
10848
10851
10866
10887
10932
10809
10812
10827
21337
21343
21382
21208
21265
21277
21286
21289
21178
21298
21328
21334
21349
21352
21355
21409
21412
10336
10317
10317
10356
10336
10356
10369
20410
20390
20445
20431
20019
20860
20740
20748
20756
20776
20784

L-6
L-10
LM-47
LM-69
LM-83
LM-34
LM-38
L-23
L-29
L/SC
L-4
L-5
L-7
L-12
L-13
L-15
LM-43
LM-60
LM-64
LM-66
LM-86
L-37
LM-9
L-24
L-26
LM-67
LM-46
LM-48
LM-51
LM-65
LM/SC
L-39
LM-13
LM-15
LM-35
L-21
L-22
L-27
L-34
L/DS
L-8
L-9
L-14
LM-57
LM-59
LM-72
LM-14
LM-33
LM-37
LM-40
LM-41
LM-4
LM-44
LM-54
LM-56
LM-61
LM-62
LM-63
LM-81
LM-82
L/SNT2
L/SNT1
L/SNT1
L/SNT3
L/SNT2
L/SNT3
L/SNT4
LM/SNT2
LM/SNT1
LM/SNT4
LM/SNT3
LMG/01
LM/SNT4
LM-68
LM-70
LM-72
LM-77
LM-79

Geografia
Tirocini formativi e di orientamento
Lettere
Tirocini formativi e di orientamento
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie agrarie
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria navale
Tirocini formativi e di orientamento
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecniche dell'edilizia
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze criminologiche e della sicurezza
Tirocini formativi e di orientamento
Disegno industriale
Tirocini formativi e di orientamento
Filosofia
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria civile e ambientale
Tirocini formativi e di orientamento
Mediazione linguistica
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze biologiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze del turismo
Tirocini formativi e di orientamento
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze della natura
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze delle religioni
Tirocini formativi e di orientamento
Sicurezza informatica
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Tirocini formativi e di orientamento
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecniche psicologiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie alimentari
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate Tirocini formativi e di orientamento
Odontoiatria e protesi dentaria
Tirocini formativi e di orientamento
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Tirocini formativi e di orientamento
Psicologia
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Tirocini formativi e di orientamento
Servizio sociale
Tirocini formativi e di orientamento
Farmacia e farmacia industriale
Tirocini formativi e di orientamento
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Tirocini
e ambientale
formativi e di orientamento
Scienze delle attività motorie e sportive
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie chimiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze geologiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze della difesa e della sicurezza
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria dell'informazione
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria industriale
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dei servizi giuridici
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaTirocini formativi e di orientamento
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità Tirocini formativi e di orientamento
Scienze e tecnologie della navigazione
Tirocini formativi e di orientamento
Filologia moderna
Tirocini formativi e di orientamento
Ingegneria meccanica
Tirocini formativi e di orientamento
Lingue e letterature moderne europee e americane
Tirocini formativi e di orientamento
Matematica
Tirocini formativi e di orientamento
Medicina e chirurgia
Tirocini formativi e di orientamento
Architettura e ingegneria edile-architettura
Tirocini formativi e di orientamento
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze chimiche
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze dell'economia
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze della nutrizione umana
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze della politica
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Tirocini formativi e di orientamento
Scienze statistiche
Tirocini formativi e di orientamento
Professioni sanitarie della riabilitazione
Tirocinio differenziato per specifico profilo
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Tirocinio differenziato per specifico profilo
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Tirocinio differenziato per specifico profilo
Professioni sanitarie tecniche
Tirocinio differenziato per specifico profilo
Professioni sanitarie della riabilitazione
Tirocinio differenziato per specifico profilo
Professioni sanitarie tecniche
Tirocinio differenziato per specifico profilo
Professioni sanitarie della prevenzione
Tirocinio differenziato specifico profilo
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Tirocinio nei SSD di riferimento della classe
Scienze infermieristiche e ostetriche
Tirocinio nei SSD di riferimento della classe
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Tirocinio nei SSD di riferimento della classe
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Tirocinio nei SSD di riferimento della classe
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecniche dello sport
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecnologie alimentari
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecnologie della navigazione
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze economico-aziendali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze geofisiche
Ulteriori conoscenze linguistiche

Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Training and guidance internship
Placement for specific profiles
Different internship for specific profile
Different internship for specific profile
Different internship for specific profile
Different internship for specific profile
Different internship for specific profile
Different internship for specific profile
Placement in related field
Internship in the Reference Scientific Disciplinary Sector of the Class
Internship in the Reference Scientific Disciplinary Sector of the Class
Internship in the Reference Scientific Disciplinary Sector of the Class
Further learning activities (art.10, comma 5, letter d)
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills

20804
20812
10540
10400
20676
20684
20540
20552
10590
20620
20520
20856
20728
20592
20648
20508
20528
20536
20848
20752
20792
20576
20600
10500
10505
10510
10535
10565
10405
20708
20488
10585
20608
20628
20632
20640
20512
10600
10610
10640
20836
20808
20588
10440
10465
10470
10555
10570
20712
20544
20616
20652
20492
20832
20864
20764
20796
20800
20816
20656
20664
20732
20596
20604
10410
10460
10495
10525
20696
20700
50676
20624
20644
20532
10605
20840
10445
10450

LM-84
LM-86
L-29
L-1
LM-52
LM-54
LM-18
LM-21
L-39
LM-38
LM-13
LM/SNT3
LM-65
LM-31
LM-45
LM-10
LM-15
LM-17
LM/SNT1
LM-71
LM-81
LM-27
LM-33
L-21
L-22
L-23
L-28
L-34
L-2
LM-60
LM-5
L-38
LM-35
LM-40
LM-41
LM-43
LM-11
L-41
L-43
L/DS
LM-92
LM-85
LM-30
L-9
L-14
L-15
L-32
L-35
LM-61
LM-19
LM-37
LM-46
LM-6
LM-91
LM/SC
LM-74
LM-82
LM-83
LM-87
LM-47
LM-49
LM-66
LM-32
LM-34
L-3
L-13
L-20
L-26
LM-57
LM-58
LM-4 c.u.
LM-39
LM-44
LM-16
L-42
LM-93
L-10
L-11

Scienze storiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze zootecniche e tecnologie animali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecnologie farmaceutiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Beni culturali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Relazioni internazionali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze chimiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Informatica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria biomedica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Servizio sociale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Farmacia e farmacia industriale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria gestionale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Musicologia e beni musicali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Filologia, letterature e storia dell'antichità
Ulteriori conoscenze linguistiche
Fisica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze infermieristiche e ostetriche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria meccanica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
Ulteriori
e ambientale
conoscenze linguistiche
Scienze delle attività motorie e sportive
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecniche dell'edilizia
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecnologie della navigazione
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze geologiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Biotecnologie
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze della natura
Ulteriori conoscenze linguistiche
Archivistica e biblioteconomia
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Ulteriori conoscenze linguistiche
Matematica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Medicina e chirurgia
Ulteriori conoscenze linguistiche
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze per la conservazione dei beni culturali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Statistica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze della difesa e della sicurezza
Ulteriori conoscenze linguistiche
Teorie della comunicazione
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze pedagogiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria energetica e nucleare
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria industriale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze dei servizi giuridici
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze del turismo
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze matematiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze della nutrizione umana
Ulteriori conoscenze linguistiche
Informazione e sistemi editoriali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Lingue e letterature moderne europee e americane
Ulteriori conoscenze linguistiche
Odontoiatria e protesi dentaria
Ulteriori conoscenze linguistiche
Biologia
Ulteriori conoscenze linguistiche
Tecniche e metodi per la societa dell'informazione
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecnologie geologiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze statistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Ulteriori conoscenze linguistiche
Servizio sociale e politiche sociali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Ulteriori conoscenze linguistiche
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Ulteriori conoscenze linguistiche
Sicurezza informatica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria informatica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ingegneria navale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della
Ulteriori
moda
conoscenze linguistiche
Scienze biologiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze della comunicazione
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze e tecnologie alimentari
Ulteriori conoscenze linguistiche
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continuaUlteriori conoscenze linguistiche
Scienze dell'universo
Ulteriori conoscenze linguistiche
Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Ulteriori conoscenze linguistiche
Linguistica
Ulteriori conoscenze linguistiche
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Ulteriori conoscenze linguistiche
Finanza
Ulteriori conoscenze linguistiche
Storia
Ulteriori conoscenze linguistiche
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education Ulteriori conoscenze linguistiche
Lettere
Ulteriori conoscenze linguistiche
Lingue e culture moderne
Ulteriori conoscenze linguistiche

Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills

10475
10490
10575
20680
20704
20484
10580
20612
20496
20500
20516
20524
10635
20824
20828
20844
20788
20720
20580
20584
10420
10435
10455
10545
10485
20548
20568
20572
20504
20820
20472
20476
20852
20768
20772
20780
20660
20668
20672
20480
10415
10515
10530
10550
20688
20556
10595
20868
20744
20760
20724
20736
10425
10430
10480
10520
10560
20692
20716
20560
20564
20636
50455

L-16
L-19
L-36
LM-53
LM-59
LM-4
L-37
LM-36
LM-7
LM-8
LM-12
LM-14
L/SC
LM-89
LM-90
LM-94
LM-80
LM-63
LM-28
LM-29
L-5
L-8
L-12
L-30
L-18
LM-20
LM-25
LM-26
LM-9
LM-88
LM-1
LM-2
LM/SNT2
LM-75
LM-76
LM-78
LM-48
LM-50
LM-51
LM-3
L-4
L-24
L-27
L-31
LM-55
LM-22
L-40
LM/DS
LM-69
LM-73
LM-64
LM-67
L-6
L-7
L-17
L-25
L-33
LM-56
LM-62
LM-23
LM-24
LM-42
LM-48

Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Architettura e ingegneria edile-architettura
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie industriali
Design
Filologia moderna
Scienze criminologiche e della sicurezza
Storia dell'arte
Studi europei
Traduzione specialistica e interpretariato
Scienze geografiche
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Filosofia
Ingegneria dell'informazione
Mediazione linguistica
Scienze e tecnologie fisiche
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria della sicurezza
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Sociologia e ricerca sociale
Antropologia culturale ed etnologia
Archeologia
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Scienze filosofiche
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Psicologia
Architettura del paesaggio
Disegno industriale
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze e tecnologie chimiche
Scienze e tecnologie informatiche
Scienze cognitive
Ingegneria chimica
Sociologia
Scienze della difesa e della sicurezza
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze delle religioni
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
Geografia
Ingegneria civile e ambientale
Scienze dell'architettura
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scienze economiche
Scienze dell'economia
Scienze della politica
Ingegneria civile
Ingegneria dei sistemi edilizi
Medicina veterinaria
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori conoscenze linguistiche
Urbanistica e pianificazione

Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Further linguistic skills
Urban Planning

