Elenco insegnamenti approvati A.A. 2022/23
Nome insegnamento

Corso di laurea

SSD - Settore
disciplinare

CFU Crediti

Laurea in Scienze dell'educazione

Non sono autorizzati gli insegnamenti del primo anno. La frequenza dei corsi è raccomandata, quella dei laboratori è obbligatoria.

Laurea in Scienze dell'educazione

Antropologia culturale

M-DEA/01

9

Laurea in Scienze dell'educazione

Economia e imprese sociali

SECS-P/07

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Etica e filosofia della persona

M-FIL/03

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Filosofia dell'educazione

M-PED/01

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Filosofia morale

M-FIL/03

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Fondamenti del lavoro educativo

M-PED/01

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Geografia per la società e l'ambiente

M-GGR/01

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Legislazione per l'infanzia

IUS/01

6

3: MED/42, 3:
MED/39

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Medicina della prima infanzia

Laurea in Scienze dell'educazione

Pedagogia interculturale

M-PED/01

9

Laurea in Scienze dell'educazione

Pedagogia speciale per i servizi educativi di comunita'

M-PED/03

9

Laurea in Scienze dell'educazione

Pedagogia speciale per i servizi educativi per l'infanzia

M-PED/03

9

Laurea in Scienze dell'educazione

Prima infanzia e processi di socializzazione

SPS/08

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Problemi e teorie filosofiche

M-FIL/06

9

Laurea in Scienze dell'educazione

Psicobiologia e disabilita'

M-PSI/02

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

M-PSI/04

9

Laurea in Scienze dell'educazione

Psicologia transculturale (4S008419)

M-PSI/05

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Ricerca educativa per i servizi dell'infanzia

M-PED/01

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Ricerca educativa per i servizi educativi di comunita'

M-PED/01

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Sociologia della globalizzazione

SPS/08

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Sociologia e analisi delle dinamiche sociali

SPS/07

9

Laurea in Scienze dell'educazione

Storia dell'educazione della prima infanzia

M-PED/02

6

Laurea in Scienze dell'educazione

Storia dell'educazione e della pedagogia

M-PED/02

9

Laurea in Scienze dell'educazione

Storia dell'infanzia e della famiglia

M-STO/02

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Non è previsto l’obbligo di frequenza. Si rimanda alla scheda web di ciascun insegnamento.

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Analisi dei processi cognitivi

M-PSI/01

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Antropologia culturale

M-DEA/01

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Didattica della formazione

M-PED/04

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Etica della cura

M-FIL/03

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Filosofia della formazione

M-PED/01

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Filosofia teoretica

M-FIL/01

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Geografia applicata

M-GGR/02

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Metodologia della ricerca psicologica

M-PSI/03

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Neuroscienze dell'apprendimento

M-PSI/02

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Pedagogia delle comunita' di pratica

M-PED/01

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Pedagogia dell'inclusione nei contesti formativi e organizzativi

M-PED/03

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Pedagogia sociale

M-PED/01

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicobiologia: teorie e metodi

M-PSI/02

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicologia clinica

M-PSI/08

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

M-PSI/06

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicologia della formazione e dello sviluppo professionale

M-PSI/06

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicologia della personalita' e delle differenze individuali

M-PSI/01

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

M-PSI/04

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicologia dinamica delle motivazioni

M-PSI/07

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicologia generale

M-PSI/01

9

Note

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Psicologia sociale: teorie e metodi

M-PSI/05

9

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Relazioni sociali in contesti organizzativi

M-PSI/05

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Sociologia del lavoro

SPS/09

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Storia della formazione

M-PED/02

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Tecnologie didattiche per la formazione

M-PED/03

6

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Tecnologie informatiche e multimediali

Laurea in Scienze psicologiche per la formazione

Teoria e tecnica psicometrica

INF/01

6

M-PSI/03

6

Laurea in Scienze del servizio sociale
Le/Gli interessate/i devono prender visione delle schede dei singoli insegnamenti, reperibili sulla pagina web. Non è possibile iscriversi ad uno solo dei moduli di cui sono composti gli insegnamenti da 12 cfu, ma solo
all'insegnamento nella sua interezza. Non vi sono obblighi di frequenza. Nell’ambito della frequenza dei corsi singoli non sono previste propedeuticità.
Laurea in Scienze del servizio sociale

Antropologia culturale

M-DEA/01

6

Laurea in Scienze del servizio sociale

Comunicazione e mediazione interculturale

M-PED/04

6

Laurea in Scienze del servizio sociale

Diritto privato e della famiglia

IUS/01

6

Laurea in Scienze del servizio sociale

Disagio e risorse nello sviluppo psicologico

M-PSI/04

6

Laurea in Scienze del servizio sociale

Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09

6

Laurea in Scienze del servizio sociale

Legislazione e amministrazione dei servizi sociali

IUS/10

6

3: MED/25,
3: MED/42

Laurea in Scienze del servizio sociale

Medicina di comunita'

Laurea in Scienze del servizio sociale

Metodi e tecniche del servizio sociale I

SPS/07

9

Laurea in Scienze del servizio sociale

Metodi e tecniche del servizio sociale II

SPS/07

9

Laurea in Scienze del servizio sociale

Metodi e tecniche del servizio sociale III

Laurea in Scienze del servizio sociale

Metodi statistici per le scienze sociali

Laurea in Scienze del servizio sociale

Organizzazione dei servizi

Laurea in Scienze del servizio sociale

Pedagogia della cura nel lavoro sociale

Laurea in Scienze del servizio sociale

Pedagogia speciale

Laurea in Scienze del servizio sociale

Politiche sociali e della famiglia

Laurea in Scienze del servizio sociale

Psicologia clinica

6

SPS/07

9

SECS-S/05

6

SPS/09

9

M-PED/01

6

M-PED/03

6

6: SPS/07,
6: SPS/08

12

M-PSI/08

6

6: M-PSI/05,
6: M-PSI/07

12

Laurea in Scienze del servizio sociale

Psicologia sociale e di comunità

Laurea in Scienze del servizio sociale

Sociologia e politiche dell'inclusione

SPS/07

6

Laurea in Scienze del servizio sociale

Sociologia e ricerca sociale

SPS/07

12

Laurea in Filosofia
Le/Gli interessate/i devono prender visione delle schede dei singoli insegnamenti e avvisi relativi al corso, reperibili sulla pagina web del/la docente, che resta a disposizione. Non è possibile iscriversi ad uno solo dei moduli
di cui sono composti gli insegnamenti da 12 cfu, ma solo all'insegnamento nella sua interezza. Non vi sono obblighi di frequenza.
M-DEA/01

6

Antropologia filosofica

M-FIL/03

6

Didattica generale

M-PED/03

6

Laurea in Filosofia

Ermeneutica filosofica

M-FIL/01

6

Laurea in Filosofia

Estetica

M-FIL/04

6

Laurea in Filosofia

Etica

M-FIL/03

12

Laurea in Filosofia

Filosofia del linguaggio

M-FIL/05

6

Laurea in Filosofia

Filosofia della religione

M-FIL/01

6

Laurea in Filosofia

Filosofia della storia

M-FIL/03

6

Laurea in Filosofia

Filosofia morale

M-FIL/03

12

Laurea in Filosofia

Filosofia politica

SPS/01

6

Laurea in Filosofia

Filosofia teoretica

M-FIL/01

12

Laurea in Filosofia

Istituzioni di filosofia

M-FIL/01

12

Laurea in Filosofia

Letteratura greca

L-FIL-LET/02

12

Laurea in Filosofia

Letteratura italiana e filosofia

L-FIL-LET/10

12

Laurea in Filosofia

Letteratura latina

L-FIL-LET/04

12

Laurea in Filosofia

Logica e filosofia della scienza

M-FIL/02

6

Laurea in Filosofia

Antropologia culturale

Laurea in Filosofia
Laurea in Filosofia

Laurea in Filosofia

Ontologia

M-FIL/01

6

Laurea in Filosofia

Psicologia delle risorse umane

M-PSI/06

6

Laurea in Filosofia

Psicologia generale

M-PSI/01

6

Laurea in Filosofia

Sociologia generale

SPS/07

6

Laurea in Filosofia

Storia contemporanea

M-STO/04

12

Laurea in Filosofia

Storia del cristianesimo e delle chiese

M-STO/07

6

Laurea in Filosofia

Storia della filosofia 1

M-FIL/06

12

Laurea in Filosofia

Storia della filosofia 2

M-FIL/06

12

Laurea in Filosofia

Storia della filosofia antica

M-FIL/07

6

Laurea in Filosofia

Storia della filosofia contemporanea

M-FIL/06

6

Laurea in Filosofia

Storia della filosofia del Rinascimento

M-FIL/06

6

Laurea in Filosofia

Storia della filosofia medievale

M-FIL/08

6

Laurea in Filosofia

Storia della filosofia moderna

M-FIL/06

6

Laurea in Filosofia

Storia della scienza

M-STO/05

6

Laurea in Filosofia

Storia greca

L-ANT/02

12

Laurea in Filosofia

Storia medievale

M-STO/01

12

Laurea in Filosofia

Storia moderna

M-STO/02

12

Laurea in Filosofia

Storia romana

L-ANT/03

12

Laurea in Filosofia

Teorie dell'educazione

M-PED/01

6

Laurea in Lettere
Laurea in Lettere

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (i+p)

L-ANT/07

12

Laurea in Lettere

Archivistica (i)

M-STO/08

6

Laurea in Lettere

Epigrafia latina (i)

L-ANT/03

6

Laurea in Lettere

Filologia classica (i)

L-FIL-LET/05

6

Laurea in Lettere

Filologia italiana (i)

L-FIL-LET/13

6

Laurea in Lettere

Filologia medievale e umanistica (p)

L-FIL-LET/13

6

Laurea in Lettere

Filologia romanza (i)

L-FIL-LET/09

6

Laurea in Lettere

Filologia romanza (p)

L-FIL-LET/09

6

Laurea in Lettere

Geografia umana(p)

M-GGR/01

6

Laurea in Lettere

Geografia urbana (p)

M-GGR/01

6

Laurea in Lettere

Glottologia (p)

L-LIN/01

6

Laurea in Lettere

Introduzione allo studio del linguaggio LT (i)

Laurea in Lettere

Introduzione allo studio della geografia e della storia

Laurea in Lettere

Letteratura francese (i)

Laurea in Lettere

L-LIN/01

12

6: M-STO/02,
6: M-GGR/01

12

L-LIN/03

6

Letteratura greca (i)

L-FIL-LET/02

6

Laurea in Lettere

Letteratura greca (p)

L-FIL-LET/02

6

Laurea in Lettere

Letteratura inglese (i)

L-LIN/10

6

Laurea in Lettere

Letteratura italiana LT (i)

L-FIL-LET/10

12

Laurea in Lettere

Letteratura italiana moderna e contemporanea (i)

L-FIL-LET/11

6

Laurea in Lettere

Letteratura italiana moderna e contemporanea (p)

L-FIL-LET/11

6

Laurea in Lettere

Letteratura italiana (p)

L-FIL-LET/10

12

Laurea in Lettere

Letteratura latina (i)

L-FIL-LET/04

6

Laurea in Lettere

Letteratura latina (p)

L-FIL-LET/04

6

Laurea in Lettere

Letteratura latina medievale LT (i)

L-FIL-LET/08

6

Laurea in Lettere

Letteratura latina medievale LT (p)

L-FIL-LET/08

6

Laurea in Lettere

Letteratura spagnola (i)

L-LIN/05

6

Laurea in Lettere

Letterature comparate (i)

L-FIL-LET/14

6

Laurea in Lettere

Letterature comparate (p)

L-FIL-LET/14

6

Laurea in Lettere

Lingua greca (i)

L-FIL-LET/02

6

Laurea in Lettere

Lingua greca (p)

L-FIL-LET/02

6

Laurea in Lettere

Linguistica generale (p)

L-LIN/01

6

Laurea in Lettere

Paleografia latina (i)

M-STO/09

6

Laurea in Lettere

Preistoria (i)

L-ANT/01

6

Laurea in Lettere

Protostoria (i)

L-ANT/01

6

Laurea in Lettere

Storia contemporanea (i)

M-STO/04

6

Laurea in Lettere

Storia contemporanea (i+p)

M-STO/04

12

Laurea in Lettere

Storia del cristianesimo e delle chiese (i)

M-STO/07

6

Laurea in Lettere

Storia del cristianesimo e delle chiese (p)

M-STO/07

6

Laurea in Lettere

Storia della filosofia antica (p)

M-FIL/07

6

Laurea in Lettere

Storia della filosofia (i)

M-FIL/06

6

Laurea in Lettere

Storia della lingua italiana LT (i)

L-FIL-LET/12

6

Laurea in Lettere

Storia della lingua italiana (p)

L-FIL-LET/12

6

Laurea in Lettere

Storia della lingua latina (p)

L-FIL-LET/04

6

Laurea in Lettere

Storia della musica (i)

L-ART/07

6

Laurea in Lettere

Storia della musica (p)

L-ART/07

6

Laurea in Lettere

Storia della Repubblica di Venezia (p)

M-STO/02

6

Laurea in Lettere

Storia dell'arte contemporanea (i+p)

L-ART/03

12

Laurea in Lettere

Storia dell'arte medievale (i+p)

L-ART/01

12

Laurea in Lettere

Storia dell'arte moderna (i+p)

L-ART/02

12

Laurea in Lettere

Storia della scienza (i)

M-STO/05

6

Laurea in Lettere

Storia della scienza (p)

M-STO/05

6

Laurea in Lettere

Storia della tradizione classica LT (i)

L-FIL-LET/05

6

Laurea in Lettere

Storia delle istituzioni politiche (i)

SPS/03

6

Laurea in Lettere

Storia delle religioni (i)

M-STO/06

6

Laurea in Lettere

Storia del rinascimento (i)

M-STO/02

6

Laurea in Lettere

Storia del teatro e dello spettacolo (i)

L-ART/05

6

Laurea in Lettere

Storia del teatro greco e romano (i)

L-FIL-LET/05

6

Laurea in Lettere

Storia del vicino oriente antico (i)

L-OR/01

6

Laurea in Lettere

Storia del vicino oriente antico (i+p)

L-OR/01

12

Laurea in Lettere

Storia e critica del cinema (i)

L-ART/06

6

Laurea in Lettere

Storia greca (i)

L-ANT/02

6

Laurea in Lettere

Storia greca (i+p)

L-ANT/02

12

Laurea in Lettere

Storia medievale (i)

M-STO/01

6

Laurea in Lettere

Storia medievale (i+p)

M-STO/01

12

Laurea in Lettere

Storia moderna (i)

M-STO/02

6

Laurea in Lettere

Storia moderna (i+p)

M-STO/02

12

Laurea in Lettere

Storia romana (i)

L-ANT/03

6

Laurea in Lettere

Storia romana (i+p)

L-ANT/03

12

Laurea in Beni culturali

Archeologia delle produzioni (i)

L-ANT/07

6

Laurea in Beni culturali

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (i+p)

L-ANT/07

12

Laurea in Beni culturali

Archeologia medievale (i+p)

L-ANT/08

12

Laurea in Beni culturali

Archivistica (i)

M-STO/08

6

Laurea in Beni culturali

Assiriologia (i)

L-OR/03

6

Laurea in Beni culturali

Bibliografia e biblioteconomia (i)

M-STO/08

6

Laurea in Beni culturali

Civilta' letteraria del medioevo

L-FIL-LET/09

6

Laurea in Beni culturali

IUS/10

6

Epigrafia latina (i)

L-ANT/03

6

Laurea in Beni culturali

Estetica (i)

M-FIL/04

6

Laurea in Beni culturali

Geografia BC (i)

M-GGR/01

6

Laurea in Beni culturali

Geografia del turismo (i)

M-GGR/02

6

Laurea in Beni culturali

Geografia dell'ambiente e del paesaggio (i+p)

M-GGR/01

12

Laurea in Beni culturali

Introduzione alla storia dell'arte (i)

L-ART/02

6

Laurea in Beni culturali

Introduzione allo studio delle discipline archeologiche (i)

L-ANT/10

6

Laurea in Beni culturali

Letteratura greca (i)

L-FIL-LET/02

6

Laurea in Beni culturali

Letteratura italiana BC (i+p)

L-FIL-LET/10

12

Laurea in Beni culturali

Letteratura latina (i)

L-FIL-LET/04

6

Laurea in Beni culturali

Metodologia della ricerca archeologica (i)

L-ANT/10

6

Laurea in Beni culturali

Museologia (i)

L-ART/04

6

Laurea in Beni culturali

Paleografia latina (i)

M-STO/09

6

Laurea in Beni culturali

Preistoria (i)

L-ANT/01

6

Laurea in Beni culturali

Protostoria (i)

L-ANT/01

6

Laurea in Beni culturali

Storia contemporanea (i)

M-STO/04

6

Laurea in Beni culturali

Storia del cristianesimo e delle chiese (i)

M-STO/07

6

Laurea in Beni culturali

Storia della letteratura artistica e della critica d'arte (i)

L-ART/04

6

Laurea in Beni culturali

Storia della musica (i)

L-ART/07

6

Laurea in Beni culturali

Storia della musica (p)

L-ART/07

6

Laurea in Beni culturali

Storia dell'architettura (i)

ICAR/18

6

Laurea in Beni culturali

Storia dell'architettura medievale (i)

L-ART/01

6

Laurea in Beni culturali

Storia della Repubblica di Venezia (p)

M-STO/02

6

Laurea in Beni culturali

Storia dell'arte contemporanea (i+p)

L-ART/03

12

Laurea in Beni culturali

Storia dell'arte europea (i)

L-ART/02

6

Laurea in Beni culturali

Storia dell'arte medievale (i+p)

L-ART/01

12

Laurea in Beni culturali

Storia dell'arte moderna (i+p)

L-ART/02

12

Laurea in Beni culturali

Storia della scienza (i)

M-STO/05

6

Laurea in Beni culturali

Storia della tradizione classica BC (i)

L-FIL-LET/05

6

Laurea in Beni culturali

Storia delle arti decorative (i)

L-ART/04

6

Laurea in Beni culturali

Storia delle tecniche artistiche e del restauro (i)

L-ART/04

6

Laurea in Beni culturali

Storia del libro e dell'editoria (i)

M-STO/08

6

Laurea in Beni culturali

Storia del rinascimento (i)

M-STO/02

6

Laurea in Beni culturali

Storia del teatro e dello spettacolo (i)

L-ART/05

6

Laurea in Beni culturali

Storia del vicino oriente antico (i)

L-OR/01

6

Laurea in Beni culturali

Storia del vicino oriente antico (p)

L-OR/01

6

Laurea in Beni culturali

Storia e critica del cinema (i)

L-ART/06

6

Laurea in Beni culturali

Storia greca (i)

L-ANT/02

6

Laurea in Beni culturali

Storia medievale (i)

M-STO/01

6

Laurea in Beni culturali

Storia moderna (i)

M-STO/02

6

Laurea in Beni culturali

Storia romana (i)

L-ANT/03

6

Laurea in Beni culturali

Topografia dell'italia antica (i)

L-ANT/09

6

Laurea in Beni culturali

Topografia e cartografia (i)

ICAR/06

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Cinema e comunicazione audiovisiva (i)

L-ART/06

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Diritto della comunicazione (i)

IUS/10

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Estetica (i)

M-FIL/04

6

Laurea in Beni culturali

Diritto dei beni culturali (i)

Laurea in Beni culturali

Laurea in Scienze della comunicazione

6: M-FIL/03,
6: M-FIL/01

12

Filosofia politica (i)

SPS/01

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Informatica di base SC (i)

INF/01

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Informatica documentale (i)

INF/01

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Istituzioni di storia della moda (i)

L-ART/02

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Letteratura inglese (i)

L-LIN/10

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Letteratura italiana contemporanea (i)

L-FIL-LET/11

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Letteratura italiana per giornalismo ed editoria (i)

L-FIL-LET/10

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Letterature comparate sc (i)

L-FIL-LET/14

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Linguaggio e comunicazione (i)

L-LIN/01

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Lingua inglese SC (i)

Laurea in Scienze della comunicazione

Lingua italiana per la comunicazione (i)

Laurea in Scienze della comunicazione

Laurea in Scienze della comunicazione

Filosofia ed etica della comunicazione

Laurea in Scienze della comunicazione

L-LIN/12

12

L-FIL-LET/12

12

Management e comunicazione per le piccole e medie imprese (i)

SECS-P/10

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Metodi e tecniche dei processi editoriali (i)

M-STO/08

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Metodologia e critica dello spettacolo (i)

L-ART/05

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali (i)

SECS-P/08

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Psicologia del lavoro (i)

M-PSI/06

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Psicologia sociale (i)

M-PSI/05

6

Semiotica e filosofia della scienza

6: M-FIL/02,
6: L-LIN/01

Laurea in Scienze della comunicazione

Sociologia generale e dei processi culturali

6: SPS/08,
SPS/07

Laurea in Scienze della comunicazione

Storia contemporanea SC (i)

M-STO/04

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Storia della critica d'arte e della letteratura artistica (i)

L-ART/04

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Storia delle religioni (i) sc

M-STO/06

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Storia del libro e dell'editoria (i)

M-STO/08

6

Laurea in Scienze della comunicazione

Teorie e tecniche del giornalismo multimediale (i)

M-STO/08

6

Laurea in Scienze della comunicazione

12
6:

12

Laurea in Scienze dei servizi giuridici
Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Diritto dei trasporti e della logistica

IUS/06

6

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Diritto del turismo

IUS/06

6

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Diritto dell'economia

IUS/05

9

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Diritto processuale del lavoro

IUS/15

6

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Diritto regionale e degli enti locali

IUS/10

9

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Economia aziendale progredito

SECS-P/07

6

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

SECS-P/07

6

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Medicina del lavoro

MED/44

9

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Sicurezza e lavoro

IUS/07

12

Laurea in Scienze dei servizi giuridici (ad esaurimento)

Sociologia dei processi economici e del lavoro

SPS/09

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Diritto amministrativo

IUS/10

9

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Economia aziendale

SECS-P/07

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Economia politica

SECS-P/01

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Elementi di storia del diritto nell'eta' contemporanea

IUS/19

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Fondamenti di diritto internazionale

IUS/13

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Fondamenti di diritto processuale civile

IUS/15

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Fondamenti di diritto processuale penale

IUS/16

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Fondamenti romanistici del diritto privato

IUS/18

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Informatica

INF/01

3

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Istituzioni di diritto commerciale

IUS/04

9

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Istituzioni di diritto costituzionale

IUS/08

9

Propedeutico: Diritto del lavoro e sindacale

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Corso propedeutico: Istituzioni di Diritto privato

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Istituzioni di diritto privato

IUS/01

9

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Lineamenti di diritto dell'unione europea

IUS/14

9

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Lineamenti di diritto penale

IUS/17

9

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Lineamenti di teoria generale del diritto

IUS/20

9

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Sistemi giuridici comparati

IUS/02

6

Laurea in Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

Sociologia del lavoro

SPS/09

9

Laurea in Economia e commercio (VR)
Laurea in Economia e commercio

Analisi e controllo dei costi

SECS-P/07

6

Laurea in Economia e commercio

Data analytics e big data

SECS-S/01

6

Laurea in Economia e commercio

Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa

IUS/07

9

Laurea in Economia e commercio

Diritto privato

IUS/01

9

Laurea in Economia e commercio

Econometria

SECS-P/05

9

Laurea in Economia e commercio

Economia e contabilità d'impresa

SECS-P/07

9

Laurea in Economia e commercio

Economia e finanza comportamentale

SECS-P/02

6

Laurea in Economia e commercio

Economia e gestione delle imprese

SECS-P/08

9

Laurea in Economia e commercio

Elementi di economia industriale

SECS-P/01

6

Laurea in Economia e commercio

Finanza aziendale

SECS-P/09

9

Laurea in Economia e commercio

Istituzioni di diritto commerciale

IUS/04

6

Laurea in Economia e commercio

Macroeconomia

SECS-P/01

9

Laurea in Economia e commercio

Matematica

SECS-S/06

9

Laurea in Economia e commercio

Matematica finanziaria

SECS-S/06

9

Laurea in Economia e commercio

Microeconomia

SECS-P/01

9

Laurea in Economia e commercio

Modelli per i mercati finanziari

SECS-S/06

6

Laurea in Economia e commercio

Politica economica

SECS-P/02

6

Laurea in Economia e commercio

Ragioneria generale e applicata

SECS-P/07

9

Laurea in Economia e commercio

Scienza delle finanze

SECS-P/03

9

Laurea in Economia e commercio

Statistica

SECS-S/01

9

Laurea in Economia e commercio

Storia economica

SECS-P/12

9

Laurea in Economia aziendale e management

Business management

SECS-P/08

12

Laurea in Economia aziendale e management

Diritto della crisi d'impresa

IUS/04

6

Laurea in Economia aziendale e management

Diritto privato

IUS/01

9

Laurea in Economia aziendale e management

Diritto societario

IUS/04

6

Laurea in Economia aziendale e management

Economia aziendale

SECS-P/07

12

Laurea in Economia aziendale e management

Economia industriale

SECS-P/01

9

Laurea in Economia aziendale e management

Fondamenti di matematica finanziaria

SECS-S/06

6

Laurea in Economia aziendale e management

Intermediazione finanziaria e fundraising

SECS-P/11

6

Laurea in Economia aziendale e management

Investimenti e mercati finanziari

SECS-P/11

6

Laurea in Economia aziendale e management

Istituzioni di diritto commerciale

IUS/04

6

Laurea in Economia aziendale e management

Istituzioni di diritto tributario

IUS/12

6

Laurea in Economia aziendale e management

Macroeconomia

SECS-P/01

9

Laurea in Economia aziendale e management

Management dei cluster agroalimentari

AGR/01

6

Laurea in Economia aziendale e management

Marketing management e logistica

SECS-P/08

9

Laurea in Economia aziendale e management

Matematica

SECS-S/06

9

Laurea in Economia aziendale e management

Microeconomia

SECS-P/01

9

Laurea in Economia aziendale e management

Organizzazione e people management

SECS-P/10

9

Laurea in Economia aziendale e management

Programmazione e controllo

SECS-P/07

9

Laurea in Economia aziendale e management

Ragioneria generale e applicata

SECS-P/07

9

Laurea in Economia aziendale e management (VR)

Corso propedeutico: Istituzioni di Diritto
costituzionale

Laurea in Economia aziendale e management

Scienza delle finanze

SECS-P/03

9

Laurea in Economia aziendale e management

Stakeholder management

SECS-P/08

6

Laurea in Economia aziendale e management

Statistica

SECS-S/01

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale (VI)
Laurea in Economia e innovazione aziendale

Analisi statistica per le decisioni d'impresa

SECS-S/03

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Business intelligence

SECS-P/10

6

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Diritto commerciale

IUS/04

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Diritto dell'innovazione d'impresa

IUS/04

6

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Diritto privato

IUS/01

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Economia degli intermediari finanziari

SECS-P/11

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Economia e contabilità d'impresa

SECS-P/07

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Economia e gestione delle imprese

SECS-P/08

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Istituzioni di diritto tributario

IUS/12

6

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Macroeconomia

SECS-P/01

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Marketing per l'innovazione

SECS-P/08

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Matematica

SECS-S/06

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Microeconomia

SECS-P/01

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Modelli matematici per le decisioni economico-aziendali

SECS-S/06

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Organizzazione aziendale e human resources management

SECS-P/10

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Pianificazione e controllo

SECS-P/07

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Project Management

ING-IND/35

6

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Ragioneria generale e applicata

SECS-P/07

9

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Sales management

SECS-P/08

6

Laurea in Economia e innovazione aziendale

Storia economica

SECS-P/12

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Analisi e controllo dei costi

SECS-P/07

6

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Analisi statistica per le decisioni d'impresa

SECS-S/03

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa

IUS/07

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Diritto internazionale e dell'unione europea per i mercati globali

IUS/14

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Diritto privato e dell'impresa

IUS/01

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Diritto pubblico delle liberta' economiche

IUS/09

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Economia della rete e delle piattaforme digitali

SECS-P/01

6

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Economia e contabilità d'impresa

SECS-P/07

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Economia e gestione delle imprese

SECS-P/08

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Economia e politica economica internazionale

SECS-P/02

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Economia industriale

SECS-P/01

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Finanza aziendale

SECS-P/09

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

International taxation

SECS-P/03

6

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Macroeconomia

SECS-P/01

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Matematica

SECS-S/06

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Matematica finanziaria

SECS-S/06

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Metodi quantitativi per l'analisi dei mercati

SECS-P/05

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Microeconomia

SECS-P/01

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Ragioneria generale e applicata

SECS-P/07

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Storia economica

SECS-P/12

9

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Technological change and the economy

SECS-P/01

6

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali

Valutazione economica di progetti e decisioni di investimento

SECS-P/03

6

Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali - (VI)

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Anglo-american literature and cultures

L-LIN/11

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Anglophone literatures and cultures

L-LIN/10

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Deutsche Literatur und Kultur 2

L-LIN/13

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Deutsche Sprache 2

L-LIN/14

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Deutsche Sprache 3

L-LIN/14

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Diritto pubblico comparato ed europeo

IUS/21

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

English language 1

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

English language 2

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

English linguistics for tourism and commerce

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

English literature and culture 1

L-LIN/10

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

English literature and culture 2

L-LIN/10

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Fondamenti di management

SECS-P/08

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Geografia delle comunicazioni e del commercio internazionale

M-GGR/02

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Geografia turistica e sviluppo locale

M-GGR/02

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Istituzioni di diritto commerciale

IUS/04

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Langue française 2

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Langue française 3. Terminologie et traduction

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Legislazione del turismo

IUS/09

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Lengua española 2

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Lengua española 3

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Lengua, literaturas y culturas hispanoamericanas

L-LIN/06

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Letteratura e cultura francese 1

L-LIN/03

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Letteratura e cultura italiana

L-FIL-LET/10

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Letteratura e cultura russa 1

L-LIN/21

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Letteratura e cultura spagnola 1

L-LIN/05

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Letteratura e cultura tedesca 1

L-LIN/13

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Lingua francese 1

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Lingua italiana

L-FIL-LET/12

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Lingua russa 1

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Lingua spagnola 1

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Lingua tedesca 1

L-LIN/14

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Literatura y cultura española 2

L-LIN/05

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Littérature et culture françaises 2

L-LIN/03

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Littératures et cultures francophones

L-LIN/03

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Österreichische Literatur und Kultur

L-LIN/13

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Principi di marketing internazionale

SECS-P/08

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Principi di marketing turistico

SECS-P/08

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Pусская культура и славянский мир (Cultura russa e mondo slavo)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Pусский язык 2 (Lingua russa 2)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Pусский язык 3 (Lingua russa 3)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Sociologia dei processi culturali

SPS/08

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Storia del turismo

SECS-P/12

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Storia economica contemporanea

SECS-P/12

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Teoria e tecnica della comunicazione

SPS/08

6

Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale

Русская культура и литература 2 (Letteratura e cultura russa 2)

L-LIN/21

9

verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
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Laurea in Lingue e letterature straniere
Laurea in Lingue e letterature straniere

Anglo-american literature and cultures

L-LIN/11

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Anglophone literatures and cultures

L-LIN/10

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Apprendimento delle lingue

L-LIN/02

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Bведение в русское языкознание (Introduzione alla linguistica russa)

L-LIN/21

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Deutsche Literatur 2

L-LIN/13

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Deutsche Literatur 3

L-LIN/13

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Deutsche Sprache 2

L-LIN/14

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Deutsche Sprache 3

L-LIN/14

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen

L-LIN/14

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

English language 1

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

English language 2

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

English language 3. Language and translation

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

English literature 1

L-LIN/10

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

English literature 2

L-LIN/10

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

English literature 3

L-LIN/10

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Estetica

M-FIL/04

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Geografia dei paesi europei

M-GGR/01

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Glottologia

L-LIN/01

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Insegnamento delle lingue

L-LIN/02

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Introducción a la lingüística española

L-LIN/07

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Introduction à la linguistique française

L-LIN/04

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Introduction to English linguistics

L-LIN/12

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Introduzione alla filologia germanica

L-FIL-LET/15

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Introduzione alla filologia romanza

L-FIL-LET/09

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Introduzione alla filologia slava

L-LIN/21

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Langue française 2

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Langue française 3. Lexique et traduction

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Lengua española 2

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Lengua española 3

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Lengua, literaturas y culturas hispanoamericanas

L-LIN/06

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Letteratura francese 1

L-LIN/03

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Letteratura italiana

L-FIL-LET/10

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Letteratura russa 1

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Letteratura spagnola 1

L-LIN/05

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Letteratura tedesca 1

L-LIN/13

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Letterature comparate

L-FIL-LET/14

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Lingua francese 1

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Lingua russa 1

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Lingua spagnola 1

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Lingua tedesca 1

L-LIN/14

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Linguistica generale

L-LIN/01

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Literatura española 2

L-LIN/05

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Literatura española 3

L-LIN/05

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Littérature française 2

L-LIN/03

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Littérature française 3

L-LIN/03

9
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Laurea in Lingue e letterature straniere

Littératures et cultures francophones

L-LIN/03

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Österreichische Literatur und Kultur

L-LIN/13

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Pусская культура и славянский мир (Cultura russa e mondo slavo)

L-LIN/21

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Pусская литература 2 (Letteratura russa 2)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Pусская литература 3 (Letteratura russa 3)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Pусский язык 2 (Lingua russa 2)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Pусский язык 3 (Lingua russa 3)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature straniere

Storia della filosofia

M-FIL/06

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Storia della musica

L-ART/07

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Storia dell'arte moderna

L-ART/02

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Storia del mondo contemporaneo

M-STO/04

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Storia del teatro e dello spettacolo

L-ART/05

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Storia e critica del cinema

L-ART/06

6

Laurea in Lingue e letterature straniere

Teoria e pratica della traduzione

L-LIN/02

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Deutsche Literatur 2

L-LIN/13

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Deutsche Literatur 3

L-LIN/13

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Deutsche Sprache 2

L-LIN/14

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Deutsche Sprache 3

L-LIN/14

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Diritto della comunicazione editoriale

IUS/10

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Editoria applicata

M-STO/08

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

English language 1

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

English language 2

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

English language 3

L-LIN/12

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

English literature 1

L-LIN/10

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

English literature 2

L-LIN/10

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

English literature 3

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Filologia italiana per l'editoria

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Geografia culturale

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

L-LIN/10

6

L-FIL-LET/13

6

M-GGR/01

6

Introduzione alla filologia germanica

L-FIL-LET/15

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Introduzione alla filologia romanza

L-FIL-LET/09

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Introduzione alla filologia slava

L-LIN/21

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Langue française 2

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Langue française 3

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Lengua española 2

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Lengua española 3

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Letteratura francese 1

L-LIN/03

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Letteratura italiana per l'editoria e i media digitali

L-FIL-LET/10

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Letteratura russa 1

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Letteratura spagnola 1

L-LIN/05

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Letteratura tedesca 1

L-LIN/13

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Lingua francese 1

L-LIN/04

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Lingua russa 1

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Lingua spagnola 1

L-LIN/07

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Lingua tedesca 1

L-LIN/14

9

verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti

verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti

verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti

verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Literatura española 2

L-LIN/05

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Literatura española 3

L-LIN/05

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Littérature française 2

L-LIN/03

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Littérature française 3

L-LIN/03

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Pусская литература 2 (Letteratura russa 2)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Pусская литература 3 (Letteratura russa 3)

L-LIN/21

6

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Pусский язык 2 (Lingua russa 2)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Pусский язык 3 (Lingua russa 3)

L-LIN/21

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Storia del libro e dell'editoria

M-STO/08

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Storia dell'illustrazione

L-ART/02

9

Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali

Storia del mondo contemporaneo

M-STO/04

6

verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti
verificare le competenze linguistiche necessarie nella scheda
dell'insegnamento: https://www.univr.it/it/catalogoinsegnamenti

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive
Tutti gli insegnamenti dell'area di Scienze motorie sono soggetti a limitazioni. Vengono accettate non oltre 10 richieste per insegnamento per ciascun anno accademico, entro i termini previsti per poter rispettare gli obblighi di
frequenza (30 settembre 2022 per insegnamenti attivati nel 1° semestre, 24 febbraio 2023 per insegnamenti attivati nel 2° sem. 2022). Prima di procedere all'iscrizione è necessario verificare la disponibilità dei posti tramite mail.

M-EDF/01

6

BIO/16

9

6: M-EDF/02,
2: NN

8

Biochimica del movimento

BIO/10

6

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Biologia

BIO/13

6

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Biomeccanica

M-EDF/01

6

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Chinesiologia articolare

M-EDF/01

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Didattica Applicata alle Scienze Motorie

M-PED/03

6

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Economia e legislazione applicate alle scienze motorie

4: SECS-P/07
4: IUS/01

8

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Farmacologia e cardiologia applicate all' attivita' motoria

3: MED/11, 6:
BIO/14

9

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Fisiologia

BIO/09

12

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Fisiologia dello sport - Sport physiology

BIO/09

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Gioco ed educazione motoria

M-EDF/01

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Giornalismo sportivo

M-EDF/02

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Igiene applicata alle attivita' motorie

MED/42

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Malattie dell'apparato locomotore

MED/33

6

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Metodi e tecniche per la valutazione della composizione corporea

BIO/16

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Pedagogia generale

M-PED/01

6

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Propedeutica chinesiologica e sportiva

6: M-EDF/02,
6: NN

12

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Psicologia Applicata alle Scienze Motorie

6: M-PSI/01,
3: M-PSI/06

9

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Sociologia Applicata alle Scienze Motorie

SPS/07

6

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Statistica applicata alle attivita' motorie

MED/01

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Tecnica e didattica dell'attivita' motoria in acqua

M-EDF/02

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Tecniche di base del fitness

M-EDF/02

3

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Analisi del movimento e controllo motorio

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Anatomia umana

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Attivita' motorie preventive e adattate

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra

12: M-EDF/02
6: NN

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Tecniche e metodologie dell'allenamento

9: M-EDF/02,
4: NN

13

SSD - Settore
disciplinare

CFU Crediti

Corso di laurea Magistrale

Nome insegnamento

18
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Note

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche
Trattandosi di iscrizione a corsi singoli di una Laurea Magistrale il titolo di ammissione è la LAUREA o diploma universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Non è previsto alcun obbligo di frequenza, che viene tuttavia consigliata.
Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Consulenza educativa per le nuove fragilità'

M-PED/01

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Epistemologia della ricerca qualitativa

M-PED/01

9

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Epistemologia e filosofie femminili

M-PED/01

9

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Ermeneutica pedagogica

M-PED/01

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Etnografia nei contesti educativi

M-DEA/01

9

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Fenomenologia della cura

M-FIL/03

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Filosofia degli affetti

M-FIL/01

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Filosofia e dialogo socratico

M-FIL/07

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Gestione dei servizi educativi

M-PED/04

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Metodi di formazione interculturale

M-PED/01

9

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Progettazione e valutazione pedagogica

M-PED/03

9

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Psicobiologia, neuroscienze e contesti educativi

M-PSI/02

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Psicologia dinamica

M-PSI/07

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Psicologia sociale dei gruppi e delle organizzazioni

M-PSI/05

9

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Sociologia dei sistemi simbolici

SPS/08

9

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Teorie e metodi dell'educazione inclusiva

M-PED/03

6

Laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile

M-PSI/04

9

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi
Si consiglia il possesso di conoscenze propedeutiche rispetto alle discipline di Servizio Sociale, per poter affrontare i corsi, le cui conoscenze di base richieste sono presenti nella scheda web di ciascun insegnamento.
Non è previsto obbligo di frequenza.
Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Analisi e programmazione economica

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Diritti sociali e di cittadinanza

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Geografia sociale

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Management delle aziende di servizio

SECS-P/01
6: IUS/07,
IUS/01

6
6:

12

M-GGR/01

6

SECS-P/10

6

2:MED/43,
2:MED/34,
MED/42

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Medicina di comunita'

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Metodologia del servizio sociale (corso avanzato)

SPS/07

9

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Neuropsichiatria infantile

MED/39

6

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Pedagogia generale ed interculturale

M-PED/01

6

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Psicologia sociale della cura e dell'assistenza

M-PSI/05

9

3: SPS/07,
6: SPS/08

9

2:

6

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Sociologia dell'innovazione sociale

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Sociologia e servizio sociale

SPS/07

9

Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi

Tutela dei diritti fondamentali

IUS/08

6

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione
Trattandosi di iscrizione a corsi singoli di una Laurea Magistrale il titolo di ammissione è la LAUREA o diploma universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Si rimanda alla scheda web di ciascun insegnamento. Non è previsto obbligo di frequenza.
Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Analisi dei dati

M-PSI/03

6

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Educazione comparata

M-PED/01

9

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Ermeneutica delle pratiche formative

M-PED/03

9

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Metodologia della ricerca educativa nei contesti formativi

M-PED/04

9

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Neuroscienze sociali

M-PSI/02

6

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni

M-PED/04

9

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Processi di apprendimento e comunicazione nei contesti formativi

M-PSI/04

6

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Processi di gruppo e gestione della diversita'

M-PSI/05

9

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Progettazione e valutazione di ambienti di apprendimento

M-PED/04

6

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Psicologia della formazione continua

M-PSI/06

12

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Psicologia delle emozioni

M-PSI/07

6

Laurea magistrale in Psicologia per la formazione

Psicologia del pensiero e del ragionamento

M-PSI/01

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche
Titolo di ammissione è la LAUREA o diploma universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Prendere visione delle schede dei singoli insegnamenti e degli avvisi relativi al corso, che sono reperibili
sulle pagine web delle/dei docenti, che restano in ogni caso a disposizione per ulteriori richieste. Non vi sono obblighi di frequenza. È possibile iscriversi all'insegnamento da 12 cfu solo nella sua interezza, non è possibile sostenere un solo modulo da 6 cfu.

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Dialogicità e filosofia antica

M-FIL/07

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche
Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Didattica della filosofia

M-FIL/06

6

Epistemologia e filosofia della scienza

M-FIL/02

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Epistemologia ed ermeneutica etnografica

M-DEA/01

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Ermeneutica e pratiche linguistiche

M-FIL/01

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Etica della cura

M-FIL/03

12

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Etica della relazione

M-FIL/03

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Fenomenologia e ontologia della cura

M-FIL/01

12

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Filosofia dell'arte e della musica

M-FIL/04

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Filosofia dell'educazione

M-PED/01

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Filosofia e differenza sessuale

M-FIL/06

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Filosofia politica e sessualità

SPS/01

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Fondamenti di neuroscienze

M-PSI/02

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Forme di vita religiosa nel cristianesimo occidentale

M-STO/07

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Metafisica

M-FIL/01

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Politiche e teorie dell'umano

SPS/01

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Psicologia e creatività

M-PSI/01

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Storia del pensiero del rinascimento

M-FIL/06

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Storia della filosofia classica tedesca

M-FIL/06

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Storia greca (m)

L-ANT/02

6

Laurea magistrale in Scienze filosofiche

Storia romana (m)

L-ANT/03

6

6: L-FIL-LET/12, 6:
L-FIL-LET/11

12

6: M-FIL/01,
6: L-LIN/01

12

L-ART/06

12

IUS/09

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo
Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Analisi del testo, letteratura contemporanea e giornalismo (m)

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Argomentazione, informazione e semiotica multimediale (m)

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Comunicazione per immagini: cinema e media audiovisivi

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Diritto dell'informazione e della comunicazione (m)

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Editoria contemporanea

M-STO/08

12

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

English for journalism and publishing

L-LIN/12

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Geografia economico-politica GIO (m)

M-GGR/02

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Informatica e produzione multimediale (m)

INF/01

12

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Letteratura francese per l'editoria (m)

L-LIN/03

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Letteratura inglese per l'editoria (m)

L-LIN/10

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Letteratura russa per l'editoria (m)

L-LIN/21

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Letteratura spagnola per l'editoria (m)

L-LIN/05

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Letteratura tedesca per l'editoria (m)

L-LIN/13

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Lingua francese per l'editoria (m)

L-LIN/04

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Lingua russa per l'editoria (m)

L-LIN/21

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Lingua spagnola per l'editoria (m)

L-LIN/07

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Lingua tedesca per l'editoria (m)

L-LIN/14

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Management per l'editoria (m)

SECS-P/08

12

6: M-PED/01,
6: SPS/01

12

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Media, culture e societa'

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Musica e media (m)

L-ART/07

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Psicologia delle organizzazioni e comunicazione pubblicitaria (m)

M-PSI/06

12

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Sociologia del giornalismo (m)

SPS/07

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Spettacolo e media (m)

L-ART/05

6

Laurea magistrale in Editoria e giornalismo
Laurea magistrale in Editoria e giornalismo

Storia delle istituzioni politiche (m)
Storia e sociologia del giornalismo e dei processi editoriali

SPS/03

6

6: SPS/08,
6: M-STO/04

12

L-ART/05

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari
Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Analisi del testo drammatico e dello spettacolo teatrale (m)

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Analisi del testo filmico (m)

L-ART/06

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (m)

L-ANT/07

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Archivistica (m)

M-STO/08

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Didattica della lingua e cultura latina (m)

L-FIL-LET/04

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Didattica delle letterature (m)

L-FIL-LET/10

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Estetica (m)

M-FIL/04

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Etica e psicoanalisi (m)

M-FIL/03

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Filologia greca (m)

L-FIL-LET/02

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Filologia italiana e dantesca

L-FIL-LET/13

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Filologia latina (m)

L-FIL-LET/04

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Filologia romanza (m)

L-FIL-LET/09

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Forme di dialogicità e filosofia antica (m)

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Generi e storia della letteratura italiana (m)

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Introduzione alle letterature del vicino oriente antico (m)

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

M-FIL/07

6

L-FIL-LET/10

6

L-OR/01

6

Letteratura e filologia di età tardoantica (m)

L-FIL-LET/05

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Letteratura greca (m)

L-FIL-LET/02

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/11

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Letteratura italiana (m)

L-FIL-LET/10

12

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Letteratura italiana moderna e contemporanea (m)

L-FIL-LET/11

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Letteratura latina (m)

L-FIL-LET/04

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Letteratura latina medievale (m)

L-FIL-LET/08

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Letterature comparate (m)

L-FIL-LET/14

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Lingua e poesia di Omero e dell'epica (m)

L-FIL-LET/02

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Metrica e forme poetiche della grecia antica (m)

L-FIL-LET/02

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Paleografia latina (m)

M-STO/09

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Poesia italiana del novecento (m)

L-FIL-LET/11

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Sociologia dei processi culturali e comunicativi (m)

SPS/08

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Stilistica e metrica italiana (m)

L-FIL-LET/12

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia comparata delle lingue classiche (m)

L-LIN/01

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia della critica d'arte (m)

L-ART/04

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia della critica letteraria (m)

L-FIL-LET/14

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia della lingua latina (m)

L-FIL-LET/04

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia della musica (m)

L-ART/07

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia dell'arte contemporanea (m)

L-ART/03

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia dell'arte medievale (m)

L-ART/01

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia dell'arte moderna (m)

L-ART/02

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia della tradizione e della filologia classica (m)

L-FIL-LET/05

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia dell'Europa contemporanea (m)

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia dell'italiano letterario (m)

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

M-STO/04

6

L-FIL-LET/12

6

Storia greca (m)

L-ANT/02

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia medievale (m)

M-STO/01

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia moderna (m)

M-STO/02

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Storia romana (m)

L-ANT/03

6

Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari

Teorie linguistiche, testi e contesti (m)

L-LIN/01

6

Laurea magistrale interateneo in Arte
Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (m)

L-ANT/07

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Architettura degli interni e allestimento museale (m)

ICAR/16

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Economia e mercato dell'arte (m)

SECS-P/01

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Estetica

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Filologia medievale e umanistica (m)

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

M-FIL/04

6

L-FIL-LET/13

6

Geografia e storia dell'arte

L-ART/02

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Storia del disegno

L-ART/02

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Storia del teatro e dello spettacolo II - LM [Sede VR]

L-ART/05

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Storia dell'architettura (m) [Sede VR]

ICAR/18

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Storia dell'arte bizantina (m)

L-ART/01

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Storia dell'arte veneta (m)

L-ART/02

6

Laurea magistrale interateneo in Arte (ad esaurimento)

Storia delle tecniche artistiche e del restauro (m)

L-ART/04

6

IUS/10

6

Laurea magistrale in Storia delle Arti
Laurea magistrale in Storia delle Arti

Legislazione dei beni culturali (m)

Laurea magistrale in Storia delle Arti

Storia della critica d'arte (m)

L-ART/04

12

Laurea magistrale in Storia delle Arti

Storia della cultura artistica e materiale nel medioevo (m)

L-ART/01

6

Laurea magistrale in Storia delle Arti

Storia dell'arte contemporanea (m)

L-ART/03

6

Laurea magistrale in Storia delle Arti

Storia dell'arte medievale (m)

L-ART/01

6

Laurea magistrale in Storia delle Arti

Storia dell'arte moderna (m)

L-ART/02

6

Laurea magistrale in Storia delle Arti

Storia dell'arte moderna: personalita', stili e contesti (m)

L-ART/02

6

Laurea magistrale in Storia delle Arti

Storia delle arti visive nell'eta' contemporanea (m)

L-ART/03

6

M-GGR/01

6

6: M-STO/01,
6: M-STO/02

12

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche
Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Cartografia per la storia

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Fonti e tendenze della ricerca storica

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia contemporanea extraeuropea

M-STO/04

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia contemporanea I - LM [Sede VR]

M-STO/04

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia culturale e sociale della medicina

M-STO/02

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia del vicino Oriente antico - LM

L-OR/01

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia della famiglia

M-STO/02

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia della scienza e delle tecniche - LM [Sede VR]

M-STO/05

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia delle dottrine politiche I [Sede VR]

SPS/02

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia delle istituzioni politiche II [Sede VR]

SPS/03

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia medievale, del cristianesimo e delle chiese [Sede VR]

6: M-STO/01,
6: M-STO/07

12

Laurea magistrale interateneo in Scienze storiche

Storia moderna I - LM (Antropologia storica) [Sede VR]

M-STO/02

6

Laurea magistrale in Linguistics
Laurea magistrale in Linguistics

Ancient anatolian linguistics and philology

L-OR/04

6

Laurea magistrale in Linguistics

Argomentazione e comunicazione

M-FIL/01

6

Laurea magistrale in Linguistics

Comparative germanic syntax

L-LIN/14

9

Laurea magistrale in Linguistics

English linguistics lm

L-LIN/12

9

Laurea magistrale in Linguistics

Filologia romanza LM

L-FIL-LET/09

6

Laurea magistrale in Linguistics

Filosofia della scienza

M-FIL/02

6

Laurea magistrale in Linguistics

Germanic philology lm

L-FIL-LET/15

6

Laurea magistrale in Linguistics

Historical linguistics

L-LIN/01

6

Laurea magistrale in Linguistics

Informatica

INF/01

6

Laurea magistrale in Linguistics

Language learning

L-LIN/02

12

Laurea magistrale in Linguistics

Levels of linguistic analysis

L-LIN/01

6

Lingüística española lm

L-LIN/07

9

Laurea magistrale in Linguistics

Laurea magistrale in Linguistics

Linguistica italiana

L-FIL-LET/12

6

Laurea magistrale in Linguistics

Linguistique française lm

L-LIN/04

9

Laurea magistrale in Linguistics

Morpho-Syntax

L-LIN/01

6

Laurea magistrale in Linguistics

Psychology and cognitive sciences

M-PSI/01

6

Laurea magistrale in Linguistics

Russian linguistics

L-LIN/21

9

Laurea magistrale in Linguistics

Semantics and pragmatics

L-LIN/01

6

Laurea magistrale in Linguistics

Semiotica

M-FIL/05

6

Laurea magistrale in Linguistics

Statistics for the humanities

SECS-S/01

6

Laurea magistrale in Linguistics

Textual scholarship and editorial techniques

L-FIL-LET/13

6

Laurea magistrale in Linguistics

славянская филология (slavic philology lm)

L-LIN/21

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto amministrativo 1

IUS/10

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto amministrativo 2

IUS/10

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto bancario e dei mercati finanziari

IUS/05

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto canonico

IUS/11

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto civile 1

IUS/01

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto civile 2

IUS/01

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto commerciale

IUS/04

15

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto costituzionale

IUS/08

12

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto costituzionale 2

IUS/08

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto costituzionale comparato

IUS/21

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto costituzionale dei mezzi di informazione giornalistica

IUS/08

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto dei trasporti e della logistica in ambito nazionale e internazionale

IUS/06

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto del lavoro

IUS/07

15

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto del lavoro europeo e internazionale

IUS/07

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto della responsabilita' civile

IUS/01

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto delle imprese quotate, bancarie e finanziarie

IUS/04

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto delle operazioni societarie

IUS/04

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto delle procedure concorsuali

IUS/15

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto delle societa'

IUS/04

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto delle societa' pubbliche e dei servizi pubblici

IUS/10

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto delle successioni

IUS/01

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto dell'esecuzione civile

IUS/15

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto dell'Unione europea

IUS/14

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto di famiglia e dei minori

IUS/01

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto ecclesiastico e del fenomeno religioso

IUS/11

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto internazionale

IUS/13

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto internazionale privato e processuale

IUS/13

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto penale 1

IUS/17

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto penale 2

IUS/17

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto penale comparato

IUS/17

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto penale dell'impresa e del mercato

IUS/17

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto privato comparato

IUS/02

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto processuale amministrativo

IUS/10

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto processuale civile

IUS/15

15

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto processuale civile - procedimenti speciali

IUS/15

6

Consigliato il possesso di nozioni di diritto processuale
civile

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto processuale penale

IUS/16

15

Propedeutico: Diritto penale 1

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto pubblico comparato

IUS/21

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto pubblico romano

IUS/18

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Diritto tributario

IUS/12

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Economia aziendale

SECS-P/07

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Economia politica

SECS-P/01

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Economia, bilancio e controllo delle aziende sanitarie

SECS-P/07

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Filosofia del diritto

IUS/20

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Fondamenti del diritto privato europeo

IUS/18

6

Propedeutico: Istituzioni di diritto romano

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Fondamenti e modelli nel diritto della vendita

IUS/18

6

Propedeutico: Istituzioni di diritto romano

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Giustizia costituzionale

IUS/08

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

International arbitration

IUS/13

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

International criminal law

IUS/17

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Istituzioni di diritto privato

IUS/01

12

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Istituzioni di diritto romano

IUS/18

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Law of international organizations

IUS/13

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Logica ed argomentazione giuridica

IUS/20

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Mercato interno e libera circolazione delle persone

IUS/14

6

Consigliata una conoscenza, almeno preliminare, del
diritto istituzionale dell'Unione europea

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Procedura penale della responsabilita' degli enti

IUS/16

6

Propedeutico: Diritto processuale penale

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Procedura penale europea

IUS/16

6

Propedeutico: Diritto processuale penale

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Protezione internazionale dei diritti umani

IUS/13

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Sociologia del diritto

IUS/20

6

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Storia del diritto medievale e moderno

IUS/19

9

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne

IUS/19

6

Propedeutico: Istituzioni di diritto romano

Consigliata una formazione quantitativa

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza
Considerata la specificità degli argomenti trattati gli insegnamenti sono particolarmene rivolti a studentesse/i con competenze già acquisite o da acquisire sui temi legati alle emergenze
Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Amministrazione dei fenomeni emergenziali

IUS/10

9

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Antropologia applicata

M-DEA/01

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Diritti di cittadinanza

IUS/01

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Diritto costituzionale delle emergenze

IUS/08

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Diritto dei contratti

IUS/01

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Diritto dell'immigrazione dell'unione europea (European immigration law)

IUS/14

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Diritto penale per l'amministrazione

IUS/17

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Economia pubblica e public procurement

SECS-P/03

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Governance degli stati di crisi internazionali

IUS/13

9

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Psicologia della decisione: teorie e strumenti di analisi

M-PSI/03

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Public management

SECS-P/08

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Riorganizzazione delle strutture comunitarie

SPS/07

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Rischio, crisi, conflitto: analisi politica dei fenomeni emergenziali

SPS/01

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Sociologia dei disastri

SPS/08

6

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Spazio, territorio e percezione del rischio

M-GGR/02

6

(sono ammessi solo a coloro che abbiano competenze già
acquisite o da acquisire sui temi legati alle emergenze). Il
corso non viene riconosciuto ai fini del conteggio CFU
nell'ambito di percorsi utili ai fini DELL'INSEGNAMENTO(24
cfu, etc.). Il programma del Corso in oggetto per l'AA 20222023 è in via di riorganizzazione. Eventuali ulteriori
indicazioni saranno fornite in seguito.

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Supply chain & risk management

SECS-P/08

9

per la specificità degli argomenti trattati sono ammessi
solamente coloro che abbiano competenze già acquisite o da
acquisire sui temi legati alle emergenze

Laurea magistrale in Governance dell'emergenza

Tradizioni costituzionali comparate e governance dei mutamenti

IUS/21

9

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Considerata la specificità degli argomenti trattati e le particolari metodologie didattiche introdotte, gli insegnamenti sono particolarmente rivolti a

studentesse/i in possesso di adeguate basi e che intendano partecipare attivamente alle diverse attività proposte dalle/i docenti.
Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Agri-food law (Diritto agro-alimentare)

IUS/03

6
12
6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Ambiente e sostenibilità

6: IUS/07,
6: IUS/10

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Analisi dei dati

M-PSI/03

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Comparative agri-food law (Diritto agroalimentare comparato)

IUS/02

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Comparative IT law & policy (Diritto comparato e regolazione delle tecnologie
dell’informazione)

IUS/02

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto del consumo e innovazione dei mercati

IUS/01

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto della concorrenza dell'Unione Europea

IUS/14

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto della crisi d'impresa

IUS/04

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto della proprietà intellettuale

IUS/04

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto doganale ed imposte sui consumi

IUS/12

6

Diritto, economia, sviluppo sostenibile

6: IUS/03
6: SECS-P/01

12

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto e nuove tecnologie

6: IUS/01, 6:
IUS/08

12

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto penale dell'ambiente

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto penale dell’informatica

IUS/17

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto regionale e degli enti locali

IUS/09

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Diritto tributario internazionale

IUS/12

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

EU internal market and fashion industry (Mercato interno dell’Unione Europea e
industria della moda)

IUS/14

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

EU Project Management (Europrogettazione)

IUS/14

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Global comparative law (Diritto comparato e della globalizzazione)

IUS/21

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Governance e controllo di gestione nelle imprese

SECS-P/07

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

History of law and cultural heritage (Storia del diritto e patrimonio culturale)

IUS/19

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Innovazioni biotecnologiche per lo sviluppo sostenibile

BIO/04

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Intelligenza artificiale e diritto del lavoro

IUS/07

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Law of the digital economy (Diritto dell’economia digitale)

IUS/05

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Marketing della moda, beni culturali e del turismo sostenibile

SECS-P/08

6

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Nuove tecnologie e gestione dei dati

6: INF/01 6:
SECS-S/03

12

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Organizzazione e gestione dei beni culturali (Cultural heritage organization and
management)

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile
Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

Laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

IUS/17

6

L-ART/04

6

Tourism law (Diritto del turismo)

IUS/06

6

Transnational commercial law (Diritto commerciale transnazionale)

IUS/02

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis -Vr
Laurea magistrale in Economics and data analysis

Econometrics

SECS-P/05

9

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Enviromental economics

SECS-P/02

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Game theory with economic applications

SECS-P/01

9

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Health economics

SECS-P/03

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis

International business and management

SECS-P/07

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis

International economic law

IUS/13

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Investments

SECS-P/11

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Local economic development

SECS-P/02

9

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Machine learning for economics

SECS-S/01

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Macroeconomics and finance

SECS-P/01

9

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Microeconomics (advanced)

SECS-P/01

12

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Project appraisal

SECS-P/02

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Public sector economics

SECS-P/03

9

6: SECS-P/05, 6:
SECS-S/06

12

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Quantitative methods for business and economics

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Resilience and risk management

SECS-P/08

6

Laurea magistrale in Economics and data analysis

Time series and forecasting

SECS-P/05

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

Economics of incentives and motivation

SECS-P/01

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

Export decisions, fdi, and global value chains

SECS-P/01

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

Group accounting and performance

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

International business and governance

SECS-P/07

6

Laurea magistrale in International Economics and Business -Vi

Laurea magistrale in International Economics and Business

International business law

IUS/04

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

International economic policy

SECS-P/02

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

International economics

SECS-P/01

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

International financial modelling

SECS-S/06

6

Laurea magistrale in International Economics and Business

International law

IUS/13

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

International logistics and marketing management

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

International trade and economic development

SECS-P/02

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

Quantitative methods for international markets

SECS-P/05

9

Laurea magistrale in International Economics and Business

Reporting and cost accounting

SECS-P/07

6

Laurea magistrale in Banca e finanza

Analisi degli equilibri gestionali della banca

SECS-P/11

6

Laurea magistrale in Banca e finanza

Derivati

SECS-S/06

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Diritto bancario e dei mercati finanziari

IUS/04

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Econometria dei mercati finanziari

SECS-P/05

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Economia del mercato mobiliare

SECS-P/11

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Economia delle imprese di assicurazione

SECS-P/11

6

Laurea magistrale in Banca e finanza

Economia e gestione della banca

SECS-P/11

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Economia e gestione delle imprese di assicurazione

SECS-P/11

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Economia monetaria

SECS-P/01

6

Laurea magistrale in Banca e finanza

Financial risk management

SECS-S/06

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Finanza aziendale e corporate valuation

SECS-P/09

6

Laurea magistrale in Banca e finanza

Finanza matematica

SECS-S/06

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Matematica delle assicurazioni

SECS-S/06

6

Laurea magistrale in Banca e finanza

Metodi computazionali per la finanza

SECS-S/06

6

Laurea magistrale in Banca e finanza

Modelli di asset pricing

SECS-S/06

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Modelli stocastici per la finanza

SECS-S/01

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Private banking

SECS-P/11

6

Laurea magistrale in Banca e finanza

Private banking and wealth planning

SECS-P/11

9

Laurea magistrale in Banca e finanza

Statistica dei mercati finanziari

SECS-S/03

9

Laurea magistrale in Banca e finanza - Vr

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa - Vr
Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Accounting internazionale avanzato

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Corporate governance

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Diritto commerciale avanzato

IUS/04

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Diritto tributario avanzato

IUS/12

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Economia dei gruppi e bilancio consolidato

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Economia della regolamentazione e della concorrenza

SECS-P/03

6

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Economia delle aziende pubbliche

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Economia dell'innovazione sociale e dello sviluppo sostenibile

SECS-P/02

6

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Finanza strategica

SECS-P/11

6

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Management dei servizi pubblici e professionali

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Revisione aziendale e sistemi di controllo

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Statistica aziendale

SECS-S/03

6

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Storia dell'impresa e del management

SECS-P/12

6

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Tecnica e prassi professionale

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Valutazione di progetti innovativi e sostenibili

SECS-P/03

6

Laurea magistrale in Governance e amministrazione d'impresa

Valutazioni d'azienda

SECS-P/07

9

Analisi fondamentale per le business valuation

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa - Vi
Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Business analytics

SECS-P/10

6

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Business ethics

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Controllo strategico e performance aziendali

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Diritto del lavoro e del welfare

IUS/07

6

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Economia e politica dell'innovazione

SECS-P/02

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Economia industriale e dell'impresa

SECS-P/01

6

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Governance e reporting di gruppo

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Leadership e innovation management

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Management della qualita'

SECS-P/13

6

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Management delle imprese internazionali

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Management strategico dei servizi

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Marketing strategico

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Modelli di business per la sostenibilita'

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Progettazione organizzativa e digital transformation

SECS-P/10

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Relationship e digital marketing

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Statistica per il business

SECS-S/03

6

Laurea magistrale in Management e strategia d'Impresa

Strategia e politica aziendale

SECS-P/07

9

AGR/01

9

Laurea magistrale in Marketingt e comunicazione d'Impresa -Vr
Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Agribusiness

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Corporate identity ed etica d'impresa

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Creatività e marketing innovation

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Customer service e supply chain management

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Digital business & web marketing

SECS-P/08

6

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Diritto industriale e della concorrenza

IUS/04

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Economia comportamentale

SECS-P/01

6

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Food and wine marketing

AGR/01

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Linguaggio dei bilanci

SECS-P/07

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Marketing communications

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Marketing territoriale

SECS-P/08

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Sociologia e psicologia dei consumi

SPS/07

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Sostenibilita' territoriale

SECS-P/13

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Statistica aziendale

SECS-S/03

9

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Storia del commercio

SECS-P/12

6

Laurea magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa

Storia dello sviluppo economico territoriale

SECS-P/12

6

Laurea magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale
Per il Corso di Laurea magistrale (LM38) sono approvati tutti gli insegnamenti, purché chi ne fa richiesta sia in possesso di titolo di laurea di 1° livello (o equivalente). Riguardo agli insegnamenti di Lingua
(sia di CdS triennali sia di CdS magistrali) che prevedono l’acquisizione di una competenza linguistica, tale requisito è obbligatorio anche nel caso in cui essi siano richiesti come corsi singoli.
Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Business plan e fund raising

SECS-P/07

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Diritto della proprieta' intellettuale

IUS/04

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Diritto industriale e della concorrenza

IUS/04

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Electronic commerce

INF/01

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Fabbisogni finanziari e copertura

SECS-P/11

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Geografia culturale e itinerari

M-GGR/01

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Gestione strategica delle imprese turistiche e culturali

SECS-P/08

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Gestione strategica per i mercati internazionali

SECS-P/08

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

汉语变体 HÀNYǓ BIÀNTǏ (VARIETA' DELLA LINGUA CINESE)

L-OR/21

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Lettura e analisi del bilancio

SECS-P/07

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Lingua portoghese brasiliana alfabetizzazione

L-LIN/09

6

può essere sostenuto da studenti che in triennale
abbiano sostenuto esami di Lingua cinese nei quali
abbiano acquisito i 3 esami di Lingua cinese e almeno
verificare le competenze linguistiche necessarie nella
scheda dell'insegnamento:
https://www.univr.it/it/catalogo-insegnamenti

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Marketing digitale e interattivo per i beni e i servizi

SECS-P/08

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Marketing e comunicazione digitale per l'offerta turistica

SECS-P/08

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda

SECS-P/07

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Programmazione e controllo

SECS-P/07

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Pазновидности русского языка 1 (Varietà della lingua russa 1)

L-LIN/21

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Pазновидности русского языка 2: Туризм и торговля (varietà della lingua russa 2:
Turismo e commercio)

L-LIN/21

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Social media technologies

INF/01

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Storia del commercio internazionale

SECS-P/12

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Storia dell'arte internazionale

L-ART/02

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Variedades del español 1

L-LIN/07

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Variedades del español 2: turismo y comercio

L-LIN/07

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Varietäten des Deutschen 1

L-LIN/14

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Varietäten des Deutschen 2: Tourismus und Handel

L-LIN/14

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Variétés du français 1

L-LIN/04

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Variétés du français 2: tourisme et commerce

L-LIN/04

6

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Varieties of English

L-LIN/12

9

Laurea magistrale Lingue per la comunicazione turistica e commerciale

Varieties of English 2: tourism and commerce

L-LIN/12

6

Laurea magistrale in Comparative European and Non-European Languages and Literatures (ad esaurimento)

Per il Corso di Laurea magistrale (LM37) sono approvati gli insegnamenti elencati, purché chi ne fa richiesta sia in possesso di titolo di laurea di 1° livello (o equivalente).
Riguardo agli insegnamenti di Lingua che prevedono l’acquisizione di una competenza linguistica, tale requisito è obbligatorio anche nel caso in cui essi siano richiesti come corsi singoli.
L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

American Literature and Europe

L-LIN/11

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Deutsche Literatur 2 LM. Kritische Methoden und Textinterpretation

L-LIN/13

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

English literature 2 LM. Critical methodologies and textual interpretation

L-LIN/10

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Germanic philology LM. Manuscript and Textual Studies

L-FIL-LET/15

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Geschichte der Deutschen Sprache

L-LIN/14

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Histoire de la Langue Française

L-LIN/04

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Historia de la lengua española

L-LIN/07

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

History of the English language

L-LIN/12

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Literatura española 2 LM. Metodologías críticas e interpretación del texto

L-LIN/05

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Littérature française 2 LM. Méthodologies critiques et interprétation du texte

L-LIN/03

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Littératures francophones

L-LIN/03

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Moderne und zeitgenössische ӧsterreichische Literatur und Kultur

L-LIN/13

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

New Literatures in English

L-LIN/10

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Oбраз, культура и общество Pоссии (Russian culture and institution)

L-LIN/21

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Pусская литература 2 LM. Mетодология критики. Kритическое чтение текста (Russian
Literature 2 LM. Forms, genres and critical approaches)

L-LIN/21

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Romance Philology LM

L-FIL-LET/09

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Slavic Philology LM

L-LIN/21

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Temas, formas y géneros de la literatura hispano-americana

L-LIN/06

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

Textual and comparative studies

L-FIL-LET/14

6

L. M. Comparative European and Non-European Languages and Literatures

история русского языка (History of the Russian language)

L-LIN/21

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture
Per i Corsi di Laurea magistrale (LM37) sono approvati gli insegnamenti elencati, purché chi ne fa richiesta sia in possesso di titolo di laurea di 1° livello (o equivalente).
Riguardo agli insegnamenti di Lingua che prevedono l’acquisizione di una competenza linguistica, tale requisito è obbligatorio anche nel caso in cui essi siano richiesti come corsi singoli.
Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Computational methods for comparative literary studies

L-FIL-LET/14

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Computational thinking

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

INF/01

6

Deutsche literatur - Master 1

L-LIN/13

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Deutsche sprache und sprachwissenschaft

L-LIN/14

9

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

English language and linguistics

L-LIN/12

9

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

English literature - Master 1

L-LIN/10

6

prima dell'iscrizione è richiesto il possesso almeno del
livello C1

prima dell'iscrizione è richiesto il possesso almeno del
livello C1

prima dell'iscrizione è richiesto il possesso almeno del
livello C1

prima dell'iscrizione è richiesto il possesso almeno del
livello C1

prima dell'iscrizione è richiesto il possesso almeno del
livello C1

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Filologia romanza LM

L-FIL-LET/09

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Germanic philology LM. Manuscript and Textual Studies

L-FIL-LET/15

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Italian literature in the international context

L-FIL-LET/10

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Langue et linguistique françaises

L-LIN/04

9

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Lengua y lingüística españolas

L-LIN/07

9

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Literatura española - Máster 1

L-LIN/05

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Littérature française - Master 1

L-LIN/03

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

Slavic Philology LM

L-LIN/21

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

русская литература му 1 (Russian literature Master 1)

L-LIN/21

6

Laurea magistrale in Languages, Literatures and Digital Culture

русский язык и русское языкознание (Russian language and linguistics)

L-LIN/21

9

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate
Tutti gli insegnamenti dell'area di Sc. motorie sono soggetti a limitazioni. Vengono accettate non oltre 10 richieste per insegnamento per ciascun anno accademico, entro i termini previsti per poter rispettare gli obblighi di frequenza
(30 settembre 2022 per insegnamenti attivati nel 1° semestre, venerdì 24 febbraio 2023 per insegnamenti attivati nel 2° semestre 2022). Prima di procedere all'iscrizione è necessario verificare la disponibilità dei posti scrivendo a corsisingoli@ateneo.univr.it

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Antropometria

BIO/16

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Attivita' motoria in ambienti naturali

M-EDF/01

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Basi fisiologiche per la prescrizione dell'esercizio fisico - Physical bases of exercise
prescription

BIO/09

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Biochimica dello sport

BIO/10

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Biomechanics of human movement

M-EDF/01

6

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Controllo biomedico dell'allenamento PA

6: MED/13,
6: BIO/09

12

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Didattica e pedagogia speciale

M-PED/03

6

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Farmaci e sport

BIO/14

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Medicina legale della sicurezza sociale

MED/43

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Metodologia delle misure delle attivita' sportive

M-EDF/02

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Modelli gestionali nelle organizzazioni non profit

SECS-P/07

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Patologie neuromotorie e disturbi del movimento

MED/26

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Patologie osteoarticolari nelle attivita'motorie e sportive

MED/33

6

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Programmazione e conduzione dell'allenamento per la preparazione fisica

6: M-EDF/02,
6: M-EDF/01

12

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Programmazione e conduzione delle attivita' adattate

M-EDF/02

9

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Psicologia dell'eta' evolutiva

M-PSI/04

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Psicologia ed organizzazione nelle strutture di volontariato

M-PSI/06

6

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Recupero funzionale e re-training

M-EDF/01

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Riabilitazione neuromotoria

MED/34

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Sociologia e comunicazione nelle attivita' sportive

SPS/08

6

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Sport per persone con disabilità

M-EDF/02

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Tecnica e didattica del nordic walking

M-EDF/02

3

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate

Tecnologie e metodiche per la valutazione funzionale

ING-IND/14

6

Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
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Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
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verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica
Tutti gli insegnamenti dell'area di Sc. motorie sono soggetti a limitazioni. Vengono accettate non oltre 5 richieste per insegnamento per ciascun anno accademico, entro i termini previsti per poter rispettare gli obblighi di frequenza (30 settembre 2022
per insegnamenti attivati nel 1° semestre, venerdì 24 febbraio 2023 per insegnamenti attivati nel 2° semestre 2022). Prima di procedere all'iscrizione è necessario verificare la disponibilità dei posti scrivendo a corsisingoli@ateneo.univr.it

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Adattamenti molecolari all'esercizio fisico e all'ipossia - Rovereto

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Analisi del movimento negli sport di montagna - Rovereto

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Biochimica clinica applicata allo sport - Vr

BIO/11

6

M-EDF/02

6

BIO/12

3

Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it
Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Coaching (sport della montagna) - Rovereto

M-EDF/02

3

Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it. Per raggiungere la
scheda dell'insegnamento seguire il percorso: Corso di
studio (di proprio interesse)> Insegnamenti per
periodo.
Prima di procedere all'iscrizione è necessario
verificare la disponibilità dei posti scrivendo a
corsisingoli@ateneo.univr.it. Per raggiungere la
scheda dell'insegnamento seguire il percorso: Corso di
studio (di proprio interesse)> Insegnamenti per
periodo.

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Coaching - Vr

M-EDF/02

3

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Controllo biomedico dell'allenamento per gli sport di montagna - Rovereto

6:BIO/09,
3: MED/09,
3: MED/33

12

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Controllo biomedico dell'allenamento per lo sport - Vr

6: BIO/09,
6: MED/13

12

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Diritto dello sport - Rovereto

IUS/01

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Endocrinologia e medicina dello sport - Vr

MED/13

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Organizzazione e gestione delle attivita' e degli eventi sportivi -Vr

SECS-P/07

3

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Ricerca applicata allo sport - Vr

M-EDF/02

3

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Sociologia e comunicazione nelle attivita' sportive - Rovereto

SPS/08

6

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Tecnica e didattica avanzata del basket - Vr

M-EDF/02

3

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Tecnica e didattica avanzata del calcio - Vr

M-EDF/02

3

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Tecnica e didattica avanzata del ciclismo - Rovereto

M-EDF/02

3

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Tecnica e didattica avanzata del nuoto - Vr

M-EDF/02

3

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Tecnica e didattica avanzata del rugby - Vr

M-EDF/02

3

Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica

Tecnica e didattica avanzata del volley - Rovereto

M-EDF/02

3
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