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PARTE II - Ordinamenti didattici 
 

Corsi di laurea 

Nome corso Classe 

Assistenza sanitaria L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione 

Beni culturali L-1 Beni culturali 

Bioinformatica L-31 Scienze e tecnologie informatiche 

Biotecnologie L-2 Biotecnologie 

Economia aziendale e management L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

Economia e innovazione aziendale L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

Economia e commercio L-33 Scienze economiche 

Economia, imprese e mercati internazionali L-33 Scienze economiche 

Filosofia L-5 Filosofia 

Fisioterapia L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Igiene dentale L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Infermieristica L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica 

Informatica L-31 Scienze e tecnologie informatiche 

Ingegneria dei sistemi medicali per la persona (Interateneo) L-8 Ingegneria dell’informazione 

Innovazione e sostenibilità della produzione industriale di 
alimenti L-P02 – Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali 

Lettere L-10 Lettere 

Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale L-12 Mediazione linguistica 

Lingue e letterature per l’editoria e i media digitali L-11 Lingue e culture moderne 

Lingue e Letterature straniere L-11 Lingue e culture moderne 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati277840.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati269144.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati894504.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati995073.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati823133.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati911847.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati059950.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati662110.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati876638.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati599710.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati416185.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati681551.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati729614.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati095424.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati721713.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati721713.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati160358.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati323331.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati597862.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati118641.pdf
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Logopedia L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Matematica applicata L-35 Scienze Matematiche 

Ostetricia L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica 

Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit L-14 Scienze dei servizi giuridici 

Scienze della comunicazione 
 

L-20 Scienze della comunicazione 

Scienze delle attività motorie e sportive L-22 Scienze delle attività motorie e sportive 

Scienze dell’educazione L-19 Scienze dell’Educazione 

Scienze del servizio sociale L-39 Servizio sociale 

Scienze e tecnologie viticole ed enologiche L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Scienze nutraceutiche e della salute alimentare L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Scienze psicologiche per la formazione L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

Studi strategici per la sicurezza e le politiche internazionali L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(Interateneo) L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

Tecniche ortopediche L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 

  

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati446359.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati708234.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati734196.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati190559.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati027776.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati948882.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati356584.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati959863.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati340949.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati695849.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati505494.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati418842.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati769726.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati193808.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati193808.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati147576.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati147576.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati097251.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati055080.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati044037.pdf
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Corsi di laurea magistrale 

Nome corso Classe 

Artificial intelligence (Intelligenza artificiale) LM-18 Informatica 

Banca e finanza LM-16 Finanza 

Biotecnologie agro-alimentari LM-7 Biotecnologie agrarie 

Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile LM-8 Biotecnologie industriali 

Computer engineering for Robotics and Smart Industry 
(Ingegneria informatica per la robotica e l’industria intelligente) LM-32 Ingegneria informatica 

Data Science LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione 

Diritto per le tecnologie per l’innovazione sostenibile LM/SC-GIUR Scienze giuridiche 

Economics and Data Analysis (Economia e analisi dei dati) LM-56 Scienze dell’economia 

Editoria e Giornalismo LM-19 Informazione e sistemi editoriali 

Governance dell’emergenza LM-62 Scienze della politica 

Governance e amministrazione d’impresa LM-77 Scienze economico-aziendali 

Ingegneria e scienze informatiche LM-18 Informatica 
LM-32 Ingegneria informatica 

International economics and business (Economia e mercati 
internazionali) LM-56 Scienze dell’economia 

Languages, literatures and digital culture (Lingue, letterature e 
cultura digitale) LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 

Lingue per la comunicazione turistica e commerciale LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale 

Linguistics (Linguistica) LM-39 Linguistica 

Management e strategia d’impresa LM-77 Scienze economico-aziendali 

Marketing e comunicazione d’impresa LM-77 Scienze economico-aziendali 

Mathematics (Matematica) LM-40 Matematica 

Medical Bioinformatics (Bioinformatica medica) LM-18 Informatica 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati177637.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati231383.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati275348.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati750254.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati855767.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati855767.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati956415.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati056840.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati310438.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati882547.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati955857.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati465075.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati894687.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati422346.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati422346.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati345900.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati345900.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati482849.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati373897.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati236528.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati650225.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati845167.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati435378.pdf
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Molecular and medical biotechnology (Biotecnologie molecolari e 
mediche) LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

Psicologia per la formazione LM-51 Psicologia 

Quaternario, preistoria e archeologia (Interateneo) LM-2 Archeologia 

Salute e sport (Interateneo) LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattate 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
assistenziali 

Scienze dello sport e della prestazione fisica LM-68 Scienze e tecniche dello sport 

Scienze filosofiche LM-78 Scienze filosofiche 

Scienze infermieristiche ed ostetriche LM/SNT1 Scienze infermieristiche ed ostetriche 

Scienze motorie preventive ed adattate LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattative 

Scienze pedagogiche LM-85 Scienze pedagogiche 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

Scienze storiche (Interateneo) LM-84 Scienze storiche 

Servizio sociale in ambiti complessi LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

Storia delle arti  LM-89 Storia dell’arte 

Tradizione e interpretazione dei testi letterari LM-14 Filologia moderna 

Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli (Interateneo) LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

  

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati559885.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati559885.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati320585.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati151862.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati851075.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati734070.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati873687.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati829384.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati764951.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati843774.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati413371.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati272175.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati998168.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati786659.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati675311.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati522707.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati012667.pdf
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Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

Nome corso Classe 

Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza 

Medicina e Chirurgia LM-41 Medicina e chirurgia 

Medicina e Chirurgia (Interateneo) LM-41 Medicina e chirurgia 

Odontoiatria e Protesi dentaria LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 

Scienze della formazione primaria LM-85bis. Scienze della formazione primaria 

  

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati411494.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati507581.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati877488.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati760162.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati773357.pdf
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Formazione insegnanti 

Nome corso Classe 

Lingua inglese e seconda lingua straniera per l'insegnamento 
nella scuola secondaria di primo grado 

LM-37. Lingue e letterature moderne europee e americane - 
abilitazione A045 

Scienze motorie e sportive per l'insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado LM-68. Scienze e tecniche dello sport - abilitazione A030 

  

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati780609.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati780609.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati083408.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati083408.pdf
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Scuole di Specializzazione (Area Giuridica) 

Nome corso Classe 

Scuola di specializzazione per le professioni legali  

  

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati534197.pdf
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Scuole di Specializzazione (Area Sanitaria) 

Area medica 

Nome corso  Classe 

Allergologia e Immunologia clinica Medicina clinica generale e specialistica 

Dermatologia e Venereologia Medicina clinica generale e specialistica 

Ematologia Medicina clinica generale e specialistica 

Endocrinologia e malattie del metabolismo Medicina clinica generale e specialistica 

Geriatria Medicina clinica generale e specialistica 

Malattie dell'apparato cardiovascolare Medicina clinica generale e specialistica 

Malattie dell'apparato digerente Medicina clinica generale e specialistica 

Malattie dell'apparato respiratorio Medicina clinica generale e specialistica 

Malattie Infettive e Tropicali Medicina clinica generale e specialistica 

Medicina dello sport e dell'esercizio fisico Medicina clinica generale e specialistica 

Medicina d'emergenza-urgenza Medicina clinica generale e specialistica 

Medicina di comunità e delle cure primarie Medicina clinica generale e specialistica 

Medicina e cure palliative Medicina clinica generale e specialistica 

Medicina interna Medicina clinica generale e specialistica 

Nefrologia Medicina clinica generale e specialistica 

Neurologia Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento 

Neuropsichiatria infantile Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento 

Oncologia medica Medicina clinica generale e specialistica 

Pediatria Medicina clinica dell’età evolutiva 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati410280.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati156636.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati664512.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati246118.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati199458.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati526830.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati231875.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati841619.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati745896.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati322888.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati439473.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati828409.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati949369.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati677520.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati649294.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati406013.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati612984.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati534648.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati769658.pdf
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Psichiatria Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento 

Reumatologia Medicina clinica generale e specialistica 

  

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati627309.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati492567.pdf
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Scuole di Specializzazione Area Sanitaria 

Area chirurgica 

Nome corso Classe 

Cardiochirurgia Chirurgie cardio-toraco-vascolari 

Chirurgia Generale Chirurgie generali e specialistiche 

Chirurgia Maxillo-Facciale Chirurgie del distretto testa e collo 

Chirurgia Pediatrica Chirurgie generali e specialistiche 

Ginecologia ed Ostetricia Chirurgie generali e specialistiche 

Neurochirurgia Chirurgie del distretto testa e collo 

Oftalmologia Chirurgie del distretto testa e collo 

Ortopedia e traumatologia Chirurgie generali e specialistiche 

Otorinolaringoiatria Chirurgie del distretto testa e collo 

Urologia Chirurgie generali e specialistiche 

  

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati903478.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati149959.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati425428.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati351150.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati094667.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati879860.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati672700.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati533176.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati672960.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati773017.pdf
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Scuole di Specializzazione Area Sanitaria 

Area servizi clinici 

Nome corso  Classe 

Anatomia Patologica Medicina diagnostica e di laboratorio 

Microbiologia e Virologia Medicina diagnostica e di laboratorio 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica Medicina diagnostica e di laboratorio 

Radiodiagnostica Diagnostica per immagini e radioterapia 

Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore Servizi clinici specialistici 

Medicina fisica e riabilitativa Servizi clinici specialistici 

Farmacologia e tossicologia clinica 
Servizi clinici specialistici biomedici 

Genetica medica 
Servizi clinici specialistici biomedici 

Igiene e medicina preventiva Sanità pubblica 

Medicina del Lavoro Sanità pubblica 

Medicina legale Sanità pubblica 

Statistica sanitaria e Biometria Odontoiatria 

Chirurgia orale (accesso riservato a Studenti con Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria) Odontoiatria 

Fisica medica (accesso riservato a Studenti con Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria) Fisica sanitaria 

  

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati136883.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati366412.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati273802.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati521388.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati641964.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati813641.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati507706.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati221170.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati688083.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati950630.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati523731.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati896487.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati951413.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati951413.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati515896.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati515896.pdf
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Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai “non medici” 

Area servizi clinici 

Nome corso Classe 

Farmacologia e tossicologia clinica Servizi clinici specialistici biomedici 

Genetica medica Servizi clinici specialistici biomedici 

Microbiologia e Virologia Medicina diagnostica e di laboratorio 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica Medicina diagnostica e di laboratorio 

Statistica sanitaria e Biometria Sanità pubblica 

 
 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati834133.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati017066.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati539549.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati527668.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati963111.pdf
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