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i peRcoRSi di Studio

Laurea TriennaLe
La Laurea Triennale ha lo scopo di assicurare un’ade-
guata padronanza di metodi e contenuti scientifici e 
l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
Si potrà spendere questo titolo immediatamente, en-
trando nel mercato del lavoro, oppure si potrà con-
tinuare il percorso universitario iscrivendosi ad una 
Laurea Magistrale. Per ottenere il titolo occorre aver 
conseguito 180 crediti formativi universitari (CFU).

Laurea MagisTraLe
La Laurea Magistrale prevede 2 anni di studio ed ha co-
me obiettivo quello di fornire una formazione di livello 
avanzato per poter esercitare attività molto qualificate 
in ambiti specifici. Per ottenere il titolo occorre aver 
conseguito 120 crediti formativi universitari.

Laurea a cicLo unico a direTTiva 
europea
(accesso a numero programmato)
Sono Lauree particolari, strutturate nel rispetto
delle direttive europee. 

Sono presenti all’UNIVPM:
per la Facoltà di ingegneria:
 › Ingegneria Edile - Architettura (durata 5 anni).

per la Facoltà di medicina:
 › Medicina e Chirurgia (durata 6 anni).
 › Odontoiatria e Protesi Dentaria (durata 6 anni).

MasTer
È un’ulteriore possibilità per approfondire la formazio-
ne dopo la Laurea Triennale (Master di primo livello) o 

dopo la Laurea Magistrale (Master di secondo livello). 
Un Master ha durata solitamente annuale e prevede 
la partecipazione ad uno o più tirocini presso enti o 
aziende convenzionate. Per ottenere il titolo occorre 
aver conseguito almeno 60 crediti formativi univer-
sitari.

doTToraTo di ricerca
È un titolo accademico post lauream, corrispondente 
al terzo ciclo dell’istruzione universitaria in molti paesi 
del mondo. Nei paesi anglofoni il titolo corrisponde 
al Doctor of Philosophy (Ph.D. o PhD), come ricono-
sciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca.

scuoLa di speciaLizzazione
È un corso che fornisce conoscenze e abilità per fun-
zioni richieste nell’esercizio di particolari professioni.
Si può conseguire il titolo dopo la laurea magistrale e 
prevede diversi anni di studio.

corso di perfezionaMenTo
È un corso di approfondimento e di aggiornamento 
scientifico per il miglioramento della propria profes-
sionalità. L’Università può promuovere corsi anche in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni.

Le aTTiviTà didaTTiche
Oltre alle consuete lezioni teoriche, sono fondamen-
tali ai fini del conseguimento delle lauree (triennali, 
magistrali e specialistiche) le attività pratiche (stage, 
tirocini) che variano, a seconda del Corso di Studio.
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dizionaRio univeRSitaRio

anno accadeMico 
L’anno accademico può essere suddiviso in due periodi 
dell’anno in cui frequentare le lezioni e dare gli esami. In 
genere il primo periodo dura da ottobre a gennaio, con 
esami finali a febbraio e marzo; il secondo periodo dura 
da marzo a maggio, con esami finali a giugno e luglio.

aTeneo
Sinonimo di “Università”.

aTTiviTà forMaTiva
Sono i corsi di insegnamento, le attività didattiche, 
le esercitazioni pratiche o di laboratorio, il tutorato, 
i tirocini, le tesi, l’attività di studio individuale e di 
autoapprendimento. In generale è qualsiasi attività 
organizzata o prevista dall’Università per assicurare 
la formazione culturale e professionale degli studenti.

cLassi deLLe Lauree
Sono i raggruppamenti dei Corsi di Studio dello stesso 
livello, definiti da appositi decreti ministeriali. I Corsi di 
Studio, che sono istituiti all’interno delle classi, condivi-
dono gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse 
attività formative. I Corsi di Laurea appartenenti alla 
stessa classe hanno identico valore legale.

curricuLuM
È l’insieme delle attività formative universitarie
ed extra-universitarie specificate nel regolamento
didattico del Corso di Studio al fine di
conseguire il relativo titolo.

crediTi forMaTivi universiTari (cfu)
Convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 ore di lavo-
ro (indipendentemente se questo sia svolto come 
studio personale o come frequenza a laboratori o 
lezioni). Per ogni anno accademico, ad uno studente 

impegnato a tempo pieno nello studio è richiesta 
una quantità media di lavoro fissata in 60 crediti, os-
sia 1500 ore. I CFU misurano l’impegno complessivo 
dello studente nelle attività di formazione per supe-
rare un esame. Le attività di formazione comprendo-
no: lezioni frontali, seminario, esercitazione; tempo 
dedicato alle attività di laboratorio ed alle attività 
pratiche (tirocini e stage all’interno delle aziende); 
studio individuale e altre attività formative di tipo in-
dividuale. I crediti si acquisiscono con il superamento 
degli esami. Per ogni esame è attribuito un certo 
numero di crediti e un voto (espresso in trentesimi) 
che varia secondo il livello di preparazione. I crediti 
sono trasferibili da un Corso di Laurea ad un altro 
all’interno della stessa classe, della stessa Facoltà e 
della stessa Università, da un’Università ad un’altra 
in Italia e in Europa.

diriTTo aLLo sTudio
Esprime il diritto ad utilizzare i servizi che agevolano 
la vita universitaria. I servizi comprendono: posti letto 
nelle residenze universitarie, servizio ristorativo, ab-
bonamenti agevolati per il Trasporto Pubblico locale, 
borse di studio per merito e per reddito, esonero par-
ziale o totale dal pagamento delle tasse, possibilità 
di lavoro di collaborazione (150 ore) nelle strutture 
universitarie.

erasMus+
Il progetto europeo Erasmus+ consente di trascorrere 
un periodo di formazione in un’Università europea 
continuando a sostenere regolarmente gli esami, che 
verranno riconosciuti in Italia e consente anche di ef-
fettuare il tirocinio previsto nel piano degli studi.

esaMe
Prova (scritta e/o orale) da sostenere al termine di un 
insegnamento.



Laurea
Ha durata triennale ed ha l’obiettivo di assicurare 
un’adeguata padronanza di metodi, contenuti scienti-
fici generali e l’acquisizione di specifiche conoscenze 
professionali. Per conseguire la Laurea lo studente 
deve avere acquisito 180 crediti. Decidendo di in-
traprendere un lavoro è un titolo spendibile imme-
diatamente, ma è possibile continuare il percorso 
formativo scegliendo una Laurea Magistrale oppure 
un Master di I livello.

Laurea MagisTraLe
Ha durata biennale e vi si accede dopo aver acquisito 
una Laurea. Per conseguire la Laurea Magistrale lo 
studente deve ottenere 120 crediti. Ha come obiettivo 
quello di fornire una formazione di livello avanzato 
per potere esercitare attività di elevata qualificazione 
in ambiti specifici.

LiBreTTo
Documento personale dove sono riportati il numero 
di matricola, l’anno di iscrizione, l’elenco degli esami 
superati e il voto ottenuto.

MasTer
Corsi che specializzano e che si possono frequentare 
dopo la Laurea Triennale (Master di primo livello) oppure 
dopo la Laurea Magistrale (Master di secondo livello).

MaTricoLa
Viene definito con questo termine lo studente iscritto 
per la prima volta all’Università. Codice composto da 
alcune cifre assegnato quando ci si iscrive all’Università.

nuMero chiuso e prograMMaTo
Alcuni Corsi di Studio prevedono l’accesso ad un nu-
mero ristretto di studenti selezionati attraverso un test 

d’ingresso. Il numero dei posti disponibili e le modalità 
di accesso sono indicate in ciascun bando di selezione.

nuMero di MaTricoLa
Codice composto da alcune cifre assegnato quando ci 
si iscrive all’Università. Ogni numero è diverso dagli altri 
e identifica un solo studente all’interno dell’Università.

oBieTTivi forMaTivi
Sono l’insieme delle conoscenze e abilità che carat-
terizzano il profilo culturale e professionale cui sono 
finalizzati i singoli Corsi di Studio.

passWord
Numero segreto assegnato ad ogni studente per usufru-
ire di alcuni servizi direttamente dalla rete come: visua-
lizzare la carriera; presentare il piano di studi; prenotare 
l’autodichiarazione per la riduzione o l’esonero tasse; pre-
sentare domanda alle borse ERSU; prenotare gli esami.

piano di sTudio
Documento che indica il percorso di studio scelto.

prova di verifica deLLe conoscenze
È la verifica della preparazione iniziale dello studente 
mediante Test con domande a risposta multipla che 
ha il solo scopo di orientarlo nella scelta del corso 
di studio e di fargli valutare le proprie conoscenze; 
non è pertanto selettiva ai fini dell’immatricolazione.  
Chi non supera o non partecipa al test, prima di soste-
nere gli esami dovrà frequentare un corso aggiuntivo 
di offerta formativa.

regoLaMenTo didaTTico
È l’insieme degli ordinamenti didattici istituiti e attivati 
dall’Ateneo.
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riceviMenTo sTudenTi
Ogni professore dell’Università definisce un orario set-
timanale per incontrare gli studenti nel proprio ufficio 
e discutere i problemi inerenti le materie d’esame etc.

segreTerie sTudenTi
Localizzate presso ogni singola Facoltà, sono uffici in 
cui recarsi per ottenere informazioni e certificati su 
iscrizione, tasse, carriera studenti, ed altro.

sessione
Periodo in cui è possibile sostenere gli esami o la prova 
finale.

TiToLi di sTudio
La Laurea, la Laurea Magistrale, il Master, il Diploma 
di specializzazione e il Dottorato di ricerca.

Con il termine Matricola viene definito lo 
studente iscritto per la prima volta all’Università. 
Codice composto da alcune cifre assegnato 
quando ci si iscrive all’Università.
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agRaRia
Guida ai corsi di studio di Agraria

corsi di Laurea TriennaLi

 > Scienze e Tecnologie Agrarie
 > Scienze Forestali e Ambientali
 > Scienze e Tecnologie Alimentari

corsi di Laurea MagisTraLe

 > Scienze Agrarie e del Territorio
 > Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio
 > Food and Beverage Innovation  
and Management  
(Corso in lingua inglese) 

agRaRia
Via Brecce Bianche 12, Monte Dago - 60131 Ancona
Tel. +39 071 2204935 - Fax +39 071 2204685
didattica.agraria@univpm.it - www.d3a.univpm.it
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I Corsi di Laurea offerti dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) 
dell’Università Politecnica delle Marche esprimono un’offerta culturale e didattica in grado 
di soddisfare le esigenze della moderna agricoltura e di affrontare concretamente le proble-
matiche del settore agro-alimentare e di quello ambientale, coniugando gestione e tutela 
dell’ambiente con qualificazione e sicurezza delle produzioni. In tale contesto, l’obiettivo 
principale dei Corsi di Studio di Agraria è quello di fornire gli strumenti metodologici per 
lo studio delle filiere produttive del settore primario sotto il profilo agronomico, biologico, 
ambientale, tecnologico e socio-economico. Per raggiungere tale obiettivo il Dipartimento, 
istituito nel 1986 come Facoltà di Agraria e dal 2012 sede di gestione di tutti i corsi di laurea 
che interessano il settore agrario, alimentare ed ambientale, si è dotato di un corpo docente 
di elevata qualità e di attrezzature didattiche e scientifiche all’avanguardia, che lo rendono 
altamente competitivo nel panorama universitario europeo ed extraeuropeo. Inoltre, il D3A 
ha avviato relazioni con Istituzioni e Laboratori Scientifici esteri, europei ed extraeuropei, 
per realizzare programmi di tirocinio e di scambio internazionale di docenti e studenti e 
permettere di lavorare e studiare in un contesto multiculturale.

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali situato nel polo scientifico - 
tecnologico di Monte Dago, dispone di aule multimediali e laboratori didattici dotati di 
moderne attrezzature e di qualificati laboratori specialistici per la ricerca di base ed applicata.
Per lo svolgimento delle attività “didattiche in campo” il Dipartimento dispone anche di 
un’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale, situata nei pressi di Agugliano, e di un Orto 
Botanico che comprende l’area naturale della “Selva di Gallignano”.

Per informazioni più approfondite relative alla didattica dei singoli insegnamenti, si consiglia 
di consultare la Guida on-line all’indirizzo: www.d3a.univpm.it sotto la voce “Didattica”.
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Scienze e tecnologie agrarie  
(Sta) 
Guida ai corsi di studio di Agraria

Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie mira 
a formare laureati con una preparazione interdiscipli-
nare, che consenta loro di avere una visione completa 
delle attività del mondo agricolo e delle problematiche 
generali inerenti le produzioni agrarie. Il laureato del 
Corso di studi gestirà l’uso efficiente e sostenibile delle 
risorse naturali, gli effetti indesiderati dell’agricoltura 
sull’ambiente e la valorizzazione della multifunziona-
lità delle attività agricole, anche attraverso approcci 
innovativi basati sull’agricoltura di precisione. Il corso 
intende formare un laureato dotato di competenze 
interdisciplinari nella gestione sostenibile dell’area 
agronomica produttiva.

Durante il triennio, nel primo anno sono previsti in-
segnamenti di discipline che rappresentano la base 
comune per i laureati della classe, quali Matematica, 
Fisica, Chimica generale e organica, Biologia vegetale, 
Entomologia e zoologia agraria e forestale, Elementi 
di economia e statistica.
Nel secondo anno vengono affrontate discipline speci-
fiche del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agra-
rie, quali Chimica e biochimica agraria, Agronomia 
generale e coltivazioni erbacee, Arboricoltura, Pato-
logia vegetale, Meccanica agraria, Genetica agraria e 
forestale e Microbiologia agraria.
Nel terzo anno, la formazione è differenziata nei cur-
ricula ‘Tecnologie agrarie’ e ‘Viticoltura ed enologia’.
Il curriculum ‘Tecnologie agrarie’ prevede discipline 
quali: Biologia animale e zootecnica generale, Costru-
zioni rurali ed elementi di geomatica, Frutticoltura, 
Estimo rurale, Industrie agrarie e Pedologia agraria.
Questo percorso formativo permette di acquisire le 
competenze necessarie per avere accesso all’esame 

di abilitazione alla professione dell’Agronomo Junior. 
Il curriculum ‘Viticoltura ed enologia’ ha l’obiettivo 
di formare studenti con competenze specifiche nella
gestione dei vigneti, delle tecniche microbiologiche ed 
enologiche per la produzione di vini di qualità, di mac-
chine e impianti per i vigneti e per le cantine. Inoltre, 
il curriculum affronta gli aspetti relativi alle politiche 
comunitarie che interessano il settore viticolo-enolo-
gico e fornisce informazioni relative alle strategie di 
marketing. Gli insegnamenti previsti sono: Enologia, 
Chimica enologica, Viticoltura, Microbiologia enolo-
gica, Meccanizzazione viticolo-enologica e Marketing 
e politiche comunitarie.
Il titolo rilasciato da questo curriculum, oltre a garan-
tire l’accesso all’esame di abilitazione alla professione 
dell’Agronomo Junior, è riconosciuto per l’iscrizione 
all’albo degli enologi.
Il piano di studi prevede un percorso finalizzato a cre-
are nello studente una elevata capacità di integrazio-
ne delle informazioni, al quale si affiancano attività 
di approfondimento a scelta che sono espressione 
delle competenze e dell’attività di ricerca del corpo 
docente, oltre che riflettere le specificità produttive 
del territorio.
Il laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie può con-
tinuare gli studi con il conseguimento della Laurea 
Magistrale, e la classe di laurea LM-69 (Scienze e Tec-
nologie Agrarie) costituisce il naturale completamen-
to del percorso formativo, e consentendo l’accesso 
all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione 
regolamentata di Dottore Agronomo, alla quale spet-
tano le competenze per svolgere in maniera piena-
mente autonoma mansioni di conduzione e gestione 
di aziende agricole ed agro-alimentari.
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1° anno - inSegnamenti   cFu

Biologia vegetale 12

Chimica generale e organica 12

Entomologia e zoologia agraria e forestale 9

Fisica 6

Istituzioni di economia e statistica C.I.
 › Istituzioni di economia (1° modulo)
 › Istituzioni di statistica (2° modulo)

6
3

Matematica 6

Lingua liv. Intermedio 6

tot. 60

2° anno - inSegnamenti cFu

Agronomia generale e coltivazioni erbacee C.I.
 › Agronomia generale (1° modulo)
 › Coltivazioni erbacee (2° modulo)

6
6

Arboricoltura 9

Chimica e biochimica agraria 9

Genetica agraria e forestale 6

Meccanica agraria 6

Microbiologia agraria 6

Patologia vegetale 9

Tirocinio 6

tot. 63

CurriCulum TECNOlOGiE AGrAriE

3° anno - inSegnamenti cFu

Biologia animale e zootecnica generale 9

Costruzioni rurali ed elementi di geomatica 6

Estimo rurale 6

Frutticoltura 6

Industrie agrarie 6

Pedologia agraria 6

Insegnamenti a scelta * 12

Prova finale 6

tot. 57

* Insegnamenti per crediti a scelta libera 
degli studenti.

a Scelta - inSegnamenti cFu

Agroenergie 6

Tappeti erbosi 6
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1° anno - inSegnamenti   cFu

Biologia vegetale 12

Chimica generale e organica 12

Entomologia e zoologia agraria e forestale 9

Fisica 6

Istituzioni di economia e statistica C.I.
 › Istituzioni di economia (1° modulo)
 › Istituzioni di statistica (2° modulo)
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Agronomia generale e coltivazioni erbacee C.I.
 › Agronomia generale (1° modulo)
 › Coltivazioni erbacee (2° modulo)

6
6

Arboricoltura 9

Chimica e biochimica agraria 9

Genetica agraria e forestale 6

Meccanica agraria 6

Microbiologia agraria 6

Patologia vegetale 9

Tirocinio 6
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CurriCulum ViTiCOlTurA ED ENOlOGiA

3° anno - inSegnamenti cFu

Chimica enologica 6

Enologia 9

Marketing e politiche comunitarie 6

Meccanizzazione viticolo-enologica 6

Microbiologia enologica 6

Viticoltura generale 6

Insegnamenti a scelta * 12

Prova finale 6

tot. 57

* Insegnamenti per crediti a scelta libera 
degli studenti per entrambi i curriculum.

a Scelta - inSegnamenti cFu

Estimo rurale 6

Viticoltura di territorio 6
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Scienze Forestali e ambientali  
(SFa) 
Guida ai corsi di studio di Agraria

Il corso di laurea triennale in Scienze Forestali e Am-
bientali (SFA) offre un percorso formativo finalizzato 
all’acquisizione di conoscenze diversificate e integrate 
sul funzionamento degli ecosistemi terrestri semi-natu-
rali e naturali per l’analisi, la pianificazione, la gestio-
ne sostenibile e il monitoraggio delle risorse forestali 
e ambientali, con particolare riferimento all’ambito 
montano.  

I laureati in Scienze Forestali ed Ambientali potranno 
svolgere attività di progettazione, gestione e control-
lo nel settore forestale e ambientale, sia in ambito 
pubblico che privato, nonché attività finalizzate alla 
valorizzazione e alla conservazione della biodiversità, 
alla protezione ambientale nella gestione di riserve e 
parchi naturali. I laureati possono inoltre sostenere 
l’esame di abilitazione all’esercizio della libera profes-
sione nell’ambito della Sezione B dottori agronomi 
junior e dottori forestali junior dell’albo professionale 

dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali ed 
anche l’esame di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di perito agrario laureato e di agrotecnico 
laureato. Durante il triennio è previsto l’insegnamento 
di discipline di base quali matematica, fisica, chimica 
inorganica e organica, biologia vegetale, zoologia ed 
entomologia, genetica, istituzioni di economia e stati-
stica, cui seguiranno le discipline più caratterizzanti del 
corso di laurea quali botanica sistematica e forestale, 
chimica forestale, geopedologia, zootecnica, agro-
nomia montana, dendrometria e selvicoltura, mec-
canizzazione forestale, geomatica, estimo forestale e 
ambientale, integrate da patologia forestale, micro-
biologia ed ecologia vegetale-geobotanica e da alcu-
ni insegnamenti a scelta. Lo studente, inoltre, dovrà 
svolgere un periodo di tirocinio pratico-professionale 
in uno dei settori sviluppati durante il corso di laurea, 
al termine del quale dovrà predisporre una relazione 
finale per l’acquisizione dei 6 CFU previsti.



1° anno - inSegnamenti cFu

Biologia vegetale 12

Chimica generale e organica 12

Entomologia e zoologia agraria e forestale 9

Fisica  6

Istituzioni di economia e statistica C.I.
 › Istituzioni di economia (1° modulo)
 › Istituzioni di statistica (2° modulo)

6
3

Matematica 6

Lingua liv. intermedio 6

tot. 60

2° anno - inSegnamenti cFu

Agronomia montana 6

Botanica sistematica e forestale 6

Chimica forestale 6

Dendrometria e selvicoltura 12

Genetica agraria e forestale 6

Meccanica e meccanizzazione forestale 6

Geopedologia C.I.
 › Elementi di geologia e geomorfologia
 › Pedologia forestale

3
9

Tirocinio 6

tot. 60

3° anno - inSegnamenti cFu

Alimentazione animale ed allevamenti  
estensivi 6

Ecologia vegetale e geobotanica 6

Economia ed estimo forestale e ambientale 6

Geomatica per l'analisi dei sistemi territoriali 12

Microbiologia forestale 6

Patologia forestale 6

A scelta dello studente* 12

Prova finale 6

tot. 60

* Insegnamenti per crediti a scelta libera 
degli studenti.

a Scelta - inSegnamenti cFu

Applicazioni di geobotanica 6

Parchi e giardini 6

Tappeti erbosi 6

È possibile inserire tra gli insegnamenti a libe-
ra scelta gli insegnamenti attivi nelle lauree  
triennali, purchè coerenti con gli obiettivi formativi.
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Scienze e tecnologie alimentari 
(Stal) 
Guida ai corsi di studio di Agraria

Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari si 
propone di formare tecnici in grado di coordinare e 
funzionalizzare saperi per la risoluzione delle molteplici 
e diversificate problematiche nell’ambito delle filiere 
agro-alimentari, dall’approvvigionamento delle mate- 
rie prime, ai processi di trasformazione, risanamento e 
conservazione, alla distribuzione e somministrazione 
di alimenti e bevande.

Il raggiungimento delle competenze necessarie si re- 
alizza attraverso una preparazione multidisciplinare 
negli ambiti scientifico, tecnologico, gestionale e legi- 
slativo, che permette di formare professionisti in grado 
di trovare una giusta collocazione sia nel contesto pro- 
duttivo sia in quello dei servizi, entrambi fortemente 
mutevoli in funzione della evoluzione legislativa e delle 
aspettative dei consumatori/fruitori.

Il corso di studi è strutturato in modo da garantire 
allo studente una rigorosa formazione di base nelle 
discipline matematiche, fisiche, chimiche e biologiche, 
essenziale per consentire l’acquisizione di conoscenze 
e competenze nelle materie professionalizzanti,

che introdurranno più specificamente il discente alla 
conoscenza dei fattori chimici, fisici e biologici che 
possono pregiudicare la sicurezza e la conservabilità 
degli alimenti, delle strategie dirette a garantire la sicu- 
rezza d’uso e il prolungamento della conservabilità, dei 
metodi di controllo della sicurezza e qualità degli ali- 
menti e delle materie prime, degli aspetti gestionali dei 
processi produttivi, nel segno delle moderne norme 
procedurali in termini di qualità, sicurezza, economia 
d’impresa e marketing.

L’attività professionale dei laureati in Scienze e Tecno- 
logie Alimentari si svolge prevalentemente nelle azien- 
de che, a diversi livelli, si occupano di produzione, tra- 
sformazione, conservazione e distribuzione di alimenti 
e bevande, ingredienti e semilavorati, enzimi, coadiu- 
vanti tecnologici, additivi e aromi alimentari. Le loro 
competenze sono altresì richieste, anche a supporto 
e integrazione di altre, in organizzazioni pubbliche e 
private finalizzate al controllo e alla certificazione per 
la tutela e la valorizzazione delle produzioni alimentari 
(autorità di controllo ufficiale degli alimenti; consorzi 
di tutela dei prodotti tipici; laboratori pubblici e privati; 
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1° anno - inSegnamenti cFu

Biochimica 1 6

Biologia vegetale ed etnobotanica 9

Chimica generale e organica 12

Economia e marketing 9

Fisica  6

Matematica 6

Morfofisiologia zootecnica e produzioni
animali 9

Lingua liv. intermedio 6

tot. 63

società di certificazione e controllo qualità). Il laure- 
ato nel corso di studi esprime la sua professionalità 
anche nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO); 
in aziende che forniscono materiali, apparecchiature e 
impianti per il comparto agro-alimentare; nelle società 
di servizio e di consulenza; nell’industria mangimistica 
e del packaging.

Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari può 
continuare il percorso formativo con il conseguimen- 
to della Laurea Magistrale: la classe di laurea LM-70 
(Scienze e Tecnologie Alimentari) costituisce, nell’at- 
tuale ordinamento didattico universitario, il naturale 
completamento del percorso formativo nel settore del- 
le scienze e tecnologie alimentari e consente l’accesso 
all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione 
regolamentata di Tecnologo Alimentare, alla quale 
spettano le competenze per svolgere in maniera piena- 
mente autonoma mansioni di conduzione e gestione 
di impianti produttivi e di valutazione della qualità, 
nonché per le verifiche ispettive con carattere legale.

2° anno - inSegnamenti cFu

Biochimica 2 6

Biologia dei microrganismi 6

Chimica degli alimenti 6

Genetica agraria 9

Macchine e impianti dell’industria 
agro-alimentare C.I.
 › Fondamenti di fisica tecnica (1° modulo)
 › Macchine e impianti per l’industria  

e l’energia (2° modulo)

3

6

Operazioni unitarie nelle tecnologie alimentari 9

Produzioni erbacee alimentari 6

Tirocinio 6

tot. 57

3° anno - inSegnamenti cFu

Conserve e additivi 12

Controllo analitico di qualità 12

Igiene dei processi e dei prodotti alimentari 6

Microbiologia e igiene degli alimenti 6

Protezione delle derrate alimentari 6

A scelta dello studente* 12

Prova finale 6

tot. 60

a Scelta - inSegnamenti cFu

Laboratorio di microbiologia 6

Chimica enologica (STA-VE) 6

* Insegnamenti per crediti a scelta libera 
degli studenti.
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economia “gioRgio Fuà“
Guida ai corsi di studio di Economia

corsi di Laurea TriennaLi

 > Economia e Commercio 
 > Economia Aziendale  
(Sede di S. Benedetto del Tronto)

corsi di Laurea MagisTraLe

 > International Economics and Commerce
 > Economia e Management
 > Scienze Economiche e Finanziarie
 > Management Pubblico e dei Sistemi 
Socio-Sanitari 
(Sede di S. Benedetto del Tronto)

I Corsi di laurea di Economia rilasciano un 
titolo di studio direttamente spendibile 
sul mercato del lavoro dopo solo tre anni 
di studi. Dopo la Laurea Triennale gli stu-
denti avranno la possibilità di continuare il 
loro percorso formativo con la Laurea Ma-
gistrale, di durata biennale. La riforma al-
linea la Facoltà di Economia agli standard 
Europei, rendendo il titolo di studio valido 
anche sul mercato estero. Inoltre gli studen-
ti, indipendentemente dal Corso di Laurea 
scelto, riceveranno una solida formazione 
di base; infatti per il primo anno tutti gli 
iscritti frequenteranno le stesse materie: 
ciò permetterà allo studente di entrare nel 
mondo universitario in maniera più agevole.

economia
Piazzale Martelli 8, 60121 Ancona
Tel. +39 071 2207000 - Fax +39 071 2207005
presidenza.economia@univpm.it - www.econ.univpm.it
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economia e commercio
Sede di Ancona 
Classe L-33 (Scienze Economiche)

Il corso di laurea in Economia e Commercio è stato isti-
tuito come corso appartenente alla classe L-33 (Scienze 
economiche). Il corso di laurea intende formare quadri 
per la gestione delle imprese e delle istituzioni, operan-
ti anche a livello internazionale e liberi professionisti.

Le figure destinate ad entrare nelle aziende sono adat-
te a soddisfare le esigenze di tutte le classi di imprese, 
le piccole, le medie, le grandi e di tutti i settori dell’at-
tività economica.
Al laureato che intende avviarsi alla professione ven-
gono fornite competenze per agire come consulente 

esterno delle imprese, specializzato nelle problemati-
che di tipo contabile, gestionale, giuridico e finanziario.  
Il principale obiettivo del corso di laurea è assicurare 
allo studente un’adeguata padronanza di metodi e di 
conoscenze scientifiche generali e di base, relative a 
vari ambiti disciplinari ed appropriate competenze pro-
fessionali a livello di: amministrazione e gestione delle 
imprese, marketing e gestione delle attività commer-
ciali, finanza, organizzazione aziendale, commercio 
internazionale, economia degli intermediari finanziari, 
gestione di strutture complesse nell’ambito della sani-
tà e più in generale della Pubblica Amministrazione.

1° anno - inSegnamenti   cFu

Matematica generale 9

Economia politica I 12

Economia aziendale 12

Istituzioni di diritto privato 9

Storia economica 9

9 crediti a scelta fra:

Sociologia economica 9

Storia del pensiero economico 9

tot. 60

2° anno - inSegnamenti cFu

Statistica 1° corso 9

Economia politica II 12

Ragioneria generale ed applicata 9

Complementi di matematica 6

Lingua Straniera I 6

Diritto commerciale 6

Diritto delle istituzioni pubbliche 6

Introduzione al diritto del lavoro 6

tot. 60
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3° anno - inSegnamenti cFu

9 crediti a scelta fra:

Economia internazionale 9

Economia monetaria 9

Elementi di econometria (1°-2° modulo) 9

Politica economica 9

Scienza delle finanze 9

18 crediti a scelta fra:

Economia e gestione delle imprese 9

Finanza aziendale 9

Analisi finanziaria e piani aziendali 
(1°-2° modulo) 9

Economia degli intermediari finanziari 9

9 crediti a scelta fra:

Programmazione e controllo (1°-2° modulo) 9

Marketing 9

Revisione aziendale 9

18 crediti a scelta libera *
 › Discipline di specializzazione e stage 18

Lingua straniera II 3

Prova finale 3

tot. 60

* N.B. Nei 18 crediti a scelta libera verranno attivati 
anche i seguenti insegnamenti che consentiranno agli 
studenti l’iscrizione alle lauree magistrali senza debiti 
formativi. 

a Scelta - inSegnamenti cFu

Programmazione e controllo (1°-2° modulo) ** 9

Revisione aziendale ** 9

Economia monetaria ** 9

Marketing ** 9

Economia del territorio e dell’ambiente 9

Organizzazione e gestione delle risorse  
umane (1° modulo) 6

Diritto tributario 9

Diritto della sicurezza sociale 6

Corporate finance (in lingua inglese) 6

Credito e sviluppo dell’economia Italiana 6

Economia dello sviluppo (1° modulo)

Economia regionale (1° modulo) 
(in lingua inglese) 6

Matematica finanziaria (1° modulo) 6

Statistica economica (1° modulo) 6

Demografia (1° modulo) 6

Sociologia dell’organizzazione (1° modulo) 6

Lingua straniera (livello avanzato) 6

Stage *** 6 - 9

** Se non scelti in precedenza. 

*** È possibile inserire nel piano degli studi un solo 
stage (da 6 o da 9 CFU).
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economia aziendale
Sede di San Benedetto del Tronto
Classe L-18 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale)

Corso di studio con accordi internazionali per il rilascio del doppio titolo

SEDE DEL CORSO

San Benedetto del Tronto, presso l’edificio Vannicola  
Via Mare 220 - Porto d’Ascoli

Tel. 0735 76281 - Fax. 0735 762842 
segreteria.sbt@univpm.it

Il corso di laurea in Economia Aziendale (sede di San 
Benedetto) è stato istituito come corso appartenente 
alla classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale). Il corso di laurea è diretto a formare quadri 
per la gestione delle imprese, delle Amministrazioni 
pubbliche, degli organi preposti allo sviluppo del ter-
ritorio ed operatori da avviare alla libera professione.

Il corso ha come obiettivo la formazione di quadri con 
competenze nel campo del marketing e nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie dell’informazione e della co-
municazione. Inoltre è prevista un’area in Economia 
del territorio e del turismo volto a creare manager e 
consulenti che sappiano gestire il rapporto tra consu-
matore e produttore del servizio turistico.
Il corso ha inoltre lo scopo di creare figure destinate 
ad operare nelle aziende nell’ambito delle funzioni: 
amministrazione, controllo di gestione, finanza, orga-
nizzazione e gestione del personale. Tali profili profes-
sionali, del tutto nuovi per il territorio di riferimento, 
sono quanto mai utili dato che esso è costituito:

› da una struttura industriale formata da piccole e me-
die imprese fortemente orientate all’esportazione 
ed aperte a nuove forme di internazionalizzazione;

› da imprese di piccole e medie dimensioni specializ-
zate da tempo nell’offerta di prodotti turistici nel 
mercato internazionale;

› da organismi territoriali operanti nei sistemi turistici 
locali;

› da Istituti di credito fortemente radicati sul territorio.

La facoltà di Economia “Giorgio Fuà” ha sviluppato 
accordi di collaborazione con Istituzioni Accademi-
che Internazionali. Con l’Università Agraria di Tirana 
- Facoltà di Economia e Agribusiness (indicata come 
UBT) Albania, ha stipulato un accordo per offrire agli 
studenti della UNIVPM - Facoltà di Economia e della 
UBT che parteciperanno al programma di scambio la 
possibilità di conseguire, allo stesso tempo, il titolo di 
Laurea Triennale in Economia Aziendale - sede di San 
Benedetto del Tronto e la laurea triennale in Gestione 
del Turismo Rurale della UBT.



1° anno - inSegnamenti cFu

Matematica generale 9

Economia politica I 12

Economia aziendale (1°-2° modulo) 12

Istituzioni di diritto privato 9

Storia economica (1°-2° modulo) 9

Sociologia economica 9

tot. 60

2° anno - inSegnamenti cFu

Statistica 1° corso (1°-2° modulo) 9

Economia politica II 9

Ragioneria generale ed applicata 9

Complementi di matematica 6

Lingua straniera I 6

Diritto commerciale 9

Diritto delle istituzioni pubbliche 6

Introduzione al diritto del lavoro 6

tot. 60

3° anno - inSegnamenti * cFu

Economia e gestione delle imprese 9

Lingua straniera II 3

9 crediti a scelta fra:

Marketing 9

Marketing per il territorio e il turismo 9

9 crediti a scelta fra:

Analisi finanziaria e piani aziendali  
(1°-2° modulo) 9

Programmazione e controllo (1°-2° modulo) 9

9 crediti a scelta fra:

Economia internazionale (1°-2° modulo) 9

Economia del turismo 9

Politica economica (1°-2° modulo) 9

18 crediti a scelta libera tra cui: massimo 
3 esami distinti (escluso l’esame di lingua)

Diritto tributario 9

Economia del territorio e dell’ambiente 9

Elementi di econometria 9

Legislazione per il turismo (1° modulo) 6

Organizzazione e gestione delle risorse  
umane (1° modulo) 6

Revisione aziendale 9

Sociologia del turismo e del tempo libero 9

Statistica economica (1° modulo) 6

Lingua straniera (livello avanzato) 6

Stage ** 6 - 9

Prova finale 3

tot. 60

Lo studente può inserire nel piano degli studi fra i “18 
crediti a scelta libera” anche gli insegnamenti non 
scelti nelle precedenti rose da 9 crediti.

* Al 3° anno sono previste le seguenti aree di appro-
fondimento:

› Economia del territorio e del turismo;
› Economia, mercati e gestione d’impresa.

** È possibile inserire nel piano degli studi un solo 
Stage (da 6 o da 9 CFU).

Anno accademico 2017/2018
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aRea economia del teRRitoRio  
e del tuRiSmo

aRea economia, meRcati  
e geStione d’impReSa

3° anno  - inSegnamenti cFu

Economia del turismo 9

Economia e gestione delle imprese 9

Marketing per il territorio e il turismo 9

Lingua straniera II 3

9 crediti a scelta fra:

Analisi finanziaria e piani aziendali  
(1°-2° modulo) 9

Programmazione e controllo (1°-2° modulo) 9

18 crediti a scelta libera tra cui: massimo 
3 esami distinti (escluso l’esame di lingua)

Legislazione per il turismo (1° modulo) 6

Elementi di econometria 9

Economia del territorio e dell’ambiente 9

Organizzazione e gestione delle risorse  
umane (1° modulo) 6

Sociologia del turismo e tempo libero 9

Statistica economica (1° modulo) 6

Lingua straniera (livello avanzato) * 6

Stage ** 6-9

* Se non scelto in precedenza.

3° anno  - inSegnamenti cFu

Economia e gestione delle imprese 9

Marketing 9

Lingua straniera II 3

9 crediti a scelta fra:

Analisi finanziaria e piani aziendali  
(1°-2° modulo) 9

Programmazione e controllo (1°-2° modulo) 9

9 crediti a scelta fra:

Economia internazionale (1°-2° modulo) 9

Politica economica (1°-2° modulo) 9

18 crediti a scelta libera tra cui: massimo 3 
esami distinti (escluso l’esame di lingua)

Diritto tributario 9

Elementi di econometria 6

Organizzazione e gestione delle risorse  
umane (1° modulo) 6

Revisione aziendale 9

Statistica economica (1° modulo) 6

Lingua straniera (livello avanzato) 6

Stage ** 6 - 9

Anno accademico 2017/2018

piani di studio consigliati 
Guida ai corsi di studio di Economia
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ingegneRia
Guida ai corsi di studio di Ingegneria

corsi di Laurea TriennaLe

 > Ingegneria Biomedica
 > Ingegneria Civile e Ambientale
 > Ingegneria Edile 
 > Ingegneria Elettronica  
(Elettronica / Elettronica Industriale / 
Telecomunicazioni)

 > Ingegneria Gestionale (Sede di Fermo)
 > Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione

 > Ingegneria Meccanica

corsi di Laurea MagisTraLe  
a cicLo unico

 > Ingegneria Edile-Architettura

corsi di Laurea MagisTraLe

 > Ingegneria Civile (Strutture e 
Infrastrutture)

 > Ingegneria Edile (Impianti e Sistemi di 
Controllo / Management e Sicurezza 
delle Costruzioni / Tecnologie delle 
Strutture Edili)

 > Ingegneria Elettronica  
(Elettronica / Telecomunicazioni)

 > Ingegneria Gestionale (Sede di Fermo)
 > Ingegneria Informatica  
e dell’Automazione

 > Ingegneria Meccanica (Meccanico - 
Costruttivo / Termomeccanico)

 > Biomedical Engineering 
(Corso in lingua inglese)

 > Environmental Engineering - NEW
(Corso in lingua inglese) 

ingegneRia
Via Brecce Bianche 12, 60131 Ancona
Tel. +39 071 2204778 - Fax +39 071 2204690
presidenza.ingegneria@univpm.it - www.ingegneria.univpm.it
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Corsi di Ingegneria formano professionisti di cultura tecnico scientifica.
La moderna Ingegneria può essere inquadrata in tre principali aree culturali, ordinate in base 
al loro sviluppo storico: 
 › Ingegneria Civile e Ambientale, Edile e Architettura
 › Ingegneria Industriale 
 › Ingegneria della Informazione

Patrimonio comune dell’Ingegneria è l’attività progettuale, intesa come capacità di imma-
ginare, studiare e realizzare ciò che ancora non esiste, utilizzando conoscenze scientifiche e 
tecnologie e applicando concetti economico gestionali.  
Nella società contemporanea, l’ingegnere svolge il ruolo di promotore dello sviluppo tec-
nologico e scientifico e di ideatore, realizzatore e gestore di sistemi e servizi, materiali e 
immateriali, di qualsiasi complessità e dimensione. 
Per queste caratteristiche, l’ingegnere è un professionista tra i più richiesti e apprezzati dal 
mercato del lavoro. 
L’attuale ordinamento ministeriale divide il percorso formativo dell’ingegnere in un primo 
triennio, nel quale lo studente riceve le basi culturali del metodo ingegneristico e acquisisce 
i fondamenti scientifici e tecnici della professione di Ingegnere, e in un successivo biennio 
magistrale, che porta lo studente alla completa maturazione tecnico-professionale.
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ingegneria Biomedica 
Sede di Ancona

L’Ingegneria Biomedica applica i concetti, i metodi e 
le tecniche ingegneristiche ai sistemi viventi e alle loro 
interazioni con l’ambiente. Al bioingegnere competo-
no lo sviluppo di materiali, di dispositivi di ausilio alla 
vita umana, come protesi e organi artificiali, di appa-
recchiature e strumentazione per impieghi sanitari. 
Il bioingegnere si occupa, inoltre, della modellazione 
matematica dei sistemi biologici, dello sviluppo del-
le tecniche di trattamento di immagini e dei segnali 
biomedici e, in generale, di tutte le applicazioni ICT 
(Information and Communications Technology) nel 
settore biomedico.

Il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica forma pro-
fessionisti in grado di operare sia nel settore industriale 
manifatturiero specializzato, sia nelle aziende sanitarie, 
sia negli organismi di ricerca.

Il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche è specializzato nello 
sviluppo e nell’utilizzo di metodi di elaborazione di 
dati, segnali, immagini e modelli matematici di siste-
mi fisiologici. Nel primo triennio di corso, i laureati 
triennali acquisiscono: 
› la capacità di valutazione di effetti biologici ed ap-

plicazioni mediche; 
› la capacità di gestione della strumentazione diagno-

stica e di dispositivi terapeutici e tecnologia avanza-
ta in laboratori di misura di grandezze fisiologiche 
per fini diagnostici e valutativi, e di appropriati me-
todi e tecnologie di supporto e interventi in ambito 
diagnostico, terapeutico e riabilitativo; 

› la conoscenza degli aspetti economici, gestionali e 
organizzativi dell’azienda sanitaria; 

› capacità relazionali e decisionali. 

Il Corso di Laurea in Ingegneria 
Biomedica forma professionisti 
in grado di operare sia nel 
settore industriale manifatturiero 
specializzato, sia nelle aziende 
sanitarie, sia negli organismi  
di ricerca.
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1° anno - inSegnamenti cFu

Fondamenti di Elettromagnetismo 9

Fisica Sperimentale 9

Elementi di Informatica 9

Geometria 6

Analisi Matematica 1 9

Analisi Matematica 2 9

Anatomia Funzionale 6

tot. 57

2° anno - inSegnamenti cFu

Fondamenti di Meccanica Teorica e Applicata 9

Elettrotecnica 9

Elementi di Elettronica 9

Chimica per Bioingegneria 9

Elementi di Controlli Automatici 9

Meccanica dei Solidi e delle Strutture 6

Termodinamica e Termofluidodinamica 9

Lingua straniera 3

tot. 63

3° anno (Attivo dall’a.a. 2018/2019)

inSegnamenti cFu

Bioingegneria 9

Biomeccanica del Movimento 9

Misure Meccaniche e 
Strumentazione Biomedica 12

Informatica Medica 6

Biomateriali 6

Prova finale 3

Tirocinio 3

Insegnamento/i a scelta 12

tot. 60

oFFeRta a Scelta liBeRa  
dello Studente peR i coRSi a Scelta 
inSegnamenti cFu

Acustica Applicata ed Illuminotecnica 6

Sistemi Elettronici 6

Comunicazioni Ottiche 6

Ricerca Operativa 6

Economia dell’Impresa 6

Tecnologia delle Materie Plastiche
e dei Compositi 6

Basi Biologiche e Metodi delle Biotecnologie 6

Chimica delle Macromolecole e dei Polimeri 6

Tecnologie per le Telecomunicazioni 6

Teoria dei Segnali 6
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ingegneria civile e ambientale 
Sede di Ancona

La figura dell’Ingegnere Civile e Ambientale è connotata 
da una forte interazione con il territorio nell’ambito del 
quale è chiamato ad affrontare la progettazione e la 
gestione delle opere e delle infrastrutture tipiche del 
settore civile (edifici per civile abitazione e industriali, 
strade, ferrovie, aeroporti, porti, gallerie, dighe, siste-
mi fluviali, impianti di depurazione, ecc..) e di operare 
nel campo della salvaguardia dell’ambiente da rischi 
naturali ed antropici (controllo e gestione della quali-
tà dell’aria, caratterizzazione e trattamento dei rifiuti, 
integrità strutturale dei terreni, assetto idrogeologico 
del territorio, ecc..). Il percorso di studio parte dalla 
Laurea di primo livello, che conferisce allo studente la 
formazione scientifica e tecnica di base, e prosegue con 
la Laurea Magistrale nel corso della quale l’allievo com-
pleta la propria preparazione professionale e acquisisce 
ulteriori capacità di autonomia di intervento in ogni fase 
del processo di realizzazione dell’opera civile. Durante il 
percorso formativo, lo studente della Laurea Triennale in 
Ingegneria Civile ed Ambientale acquisisce la capacità di 
utilizzare le tecniche e gli strumenti per la progettazione 
di strutture e infrastrutture, la capacità di comprendere 
l’impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto 
sociale e fisico-ambientale, oltre alla conoscenza e com-
prensione delle responsabilità professionali ed etiche.
Il tirocinio finale, potendo essere svolto esternamente 
all’Università oppure internamente alle strutture dipar-
timentali (comunque caratterizzate da spiccate ricadute 
applicative), fa sì che il laureato sia posto di fronte a pro-
blematiche proprie del mondo del lavoro permettendo-
gli di acquisire capacità relazionali e decisionali proprie, 
nonché abilità nel condurre esperimenti e nell’analizzare 
e interpretare i risultati ottenuti.

1° anno - inSegnamenti cFu

Chimica 9

Fisica Sperimentale 9

Geometria 9

Analisi Matematica 1 9

Analisi Matematica 2 9

Disegno 6

tot. 51

2° anno (Attivo dall’a.a. 2018/2019)

inSegnamenti cFu

Fondamenti di Geologia 9

Idraulica 9

Costruzioni Idrauliche 12

Costruzioni di Strade 9

Scienza delle Costruzioni 12

Topografia 9

Scienza e Tecnologia dei Materiali 9

Lingua Straniera 3

tot. 72
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3° anno (Attivo dall’a.a. 2019/2020)

inSegnamenti cFu

Ingegneria Sanitaria e Ambientale 9

Geotecnica 12

Strutture in Cemento Armato 12

Insegnamento/i a scelta 18

Prova finale 3

Tirocinio 3

tot. 57

oFFeRta a Scelta liBeRa  
dello Studente peR i coRSi a Scelta 
inSegnamenti cFu

Ingegneria Costiera 9

Gestione e Manutenzione 
delle Pavimentazioni Stradali 9

Fondazioni 9

Tecnologie Applicate al Trattamento 
dei Rifiuti Solidi

9

Fisica Tecnica Ambientale 9
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ingegneria edile 
Sede di Ancona
Classe L-23

Il Corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Edile per-
segue il duplice obiettivo di formare figure professionali 
che conoscono il linguaggio tecnico per operare nell’am-
bito dell’edilizia e dei relativi processi produttivi, ed anche 
di formare laureati che possano affrontare con successo 
percorsi di Laurea Magistrale della classe corrispondente. 
A questo fine, dapprima il corso fornisce una solida for-
mazione nelle conoscenze scientifiche di base e nella 
rappresentazione. Poi fornisce le conoscenze nelle aree 
fondamentali dell’Ingegneria Edile, come le strutture e 
la geotecnica, la termodinamica e l’idraulica, la gestione 
dei cantieri, la tecnologia dei materiali e delle costruzioni, 
l’economia dell’impresa, il rilievo e l’urbanistica. Infine, il 
corso prepara i laureati nei settori che negli ultimi anni 
sono diventati sempre più strategici per l’edilizia, come 
la sostenibilità, i fondamenti di automazione e digitaliz-
zazione per l’edilizia e di simulazione avanzata. L’offerta 
formativa è strutturata in modo da lasciare agli studenti 
possibilità di scelta di alcuni insegnamenti per assecon-
dare le proprie predisposizioni, e nell’ultima fase prevede 
l’esecuzione di un tirocinio e di una prova finale, che 
hanno il compito di facilitare l’inserimento nel mondo del 
lavoro ed incrementare il livello di autonomia dei laureati. 

1° anno - inSegnamenti cFu

Chimica 9

Fisica 9

Disegno e Modellazione degli Edifici 9

Geometria 6

Analisi Matematica 1 9

Analisi Matematica 2 9

tot. 51

2° anno (Attivo dall’a.a. 2018/2019)

inSegnamenti cFu

Idraulica 9

Scienza delle Costruzioni 12

Tipologie Edilizie e Costruttive 9

Costruzioni Edili 9

Fisica Tecnica Ambientale 9

Tecnologia dei Materiali da Costruzione 6

Lingua straniera 3

1 insegnamento a scelta per un totale  
di 9 CFU:

Sostenibilità delle Costruzioni 9

Model and Simulation Engineering 9

Tecnica Urbanistica 9

tot. 66

3° anno (Attivo dall’a.a. 2019/2020)

inSegnamenti cFu

Tecnica delle Costruzioni 12

Cantieri Edili 9

Geotecnica 9

Fondamenti di Automazione 9

Insegnamento/i a scelta 18

Prova Finale 3

Tirocinio 3

tot. 63

oFFeRta a Scelta liBeRa  
dello Studente peR i coRSi a Scelta 
inSegnamenti cFu

Topografia 9

Procedure per la Progettazione Edile 9

Metodi per il Rilievo 9

Economia dell’Impresa 9
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ingegneria elettronica
Sede di Ancona

L’Ingegnere Elettronico si occupa della progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione di apparati e 
sistemi elettronici, sia di tipo analogico che digitale.

Il principale sbocco professionale è nel settore indu-
striale, ma molti altri sono i settori nei quali trovano 
spazio, dall’edilizia alla biomedica e al vasto campo 
dei servizi.
Il corso di laurea triennale in Ingegneria Elettronica 
forma laureati con capacità di utilizzare tecniche e 
strumenti per la progettazione di componenti e si-
stemi elettronici e per telecomunicazioni; capacità 
di operare nel campo della progettazione assistita, 
della produzione, dell’assistenza e dell’ambito tecnico-
commerciale e con conoscenza e comprensione delle 
responsabilità professionali ed etiche.

1° anno - inSegnamenti cFu

Fisica 9

Geometria 6

Analisi Matematica 1 9

Analisi Matematica 2 9

Fondamenti di Elettromagnetismo 9

Elementi di Informatica 9

tot. 51



Anno accademico 2017/2018

2° anno (Attivo dall’a.a. 2018/2019)

inSegnamenti cFu

Elementi di Elettronica 9

Elettronica Analogica 9

Telecomunicazioni 9

Elementi di Controlli Automatici 9

Elettrotecnica 9

Campi Elettromagnetici 6

Teoria dei Segnali 6

Lingua Straniera 3

Insegnamento/i a scelta 9

tot. 63

3° anno (Attivo dall’a.a. 2019/2020)

inSegnamenti
cFu

Circuiti ed Algoritmi per Digital Signal
Processing 6

Sistemi Elettronici 6

Misure Elettroniche 9

Insegnamento/i a scelta 9

Prova finale 6

Tirocinio 6

Insegnamenti a scelta per un totale di 18 
CFU tra i seguenti curriculum

Curriculum Elettronica

 › Elettrotecnica Industriale 9

 › Elettronica Digitale 9

 › Elettronica Industriale 9

 › Fondamenti di Microonde 9

 › Programmazione ad Oggetti 9

Curriculum Elettronica Industriale

 › Sicurezza e Impatto Ambientale  
dei Campi Elettromagnetici 9

 › Programmazione ad Oggetti 9

 › Elettrotecnica Industriale 9

 › Elettronica Industriale 9

 › Applicazioni Industriali  
dell’Elettromagnetismo 9

 › Automazione Industriale 9

Curriculum Telecomunicazioni

 › Fondamenti di Componenti e Circuiti Ottici 9

 › Comunicazioni Ottiche 9

 › Reti di Telecomunicazione 9

 › Sistemi di Telecomunicazione 9

 › Programmazione ad Oggetti 9

tot. 60

oFFeRta a Scelta liBeRa  
dello Studente peR i coRSi a Scelta 
inSegnamenti 
2° e 3° anno cFu

Chimica 9

Fisica Superiore 9

Metodi Matematici 6

Economia dell’Impresa 9
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ingegneria gestionale
Sede di Fermo

L’Ingegnere Gestionale ha una preparazione interdiscipli-
nare, solidamente fondata sul metodo ingegneristico, al 
quale si aggiungono competenze economico-gestionali.
Questa specifica preparazione consente all’Ingegnere 
Gestionale di operare in ambiti eterogenei, dal com-
parto alimentare a quello aerospaziale, dal campo dei 
servizi a quello dei trasporti, dalla sanità all’organizza-
zione dei sistemi burocratici.
Gli sbocchi professionali dell’Ingegnere Gestionale 
sono quindi assai diversificati, per funzioni e per set-
tori di attività e sempre favorevolmente accolti dal 
mondo del lavoro.
Il progetto formativo inizia con il Corso triennale, che 
dà al laureato conoscenze di base delle scienze dell’In-
gegneria, con un particolare orientamento ai problemi 
economici e di gestione di impianti e imprese.

1° anno - inSegnamenti
Percorsi L-8 e L-9 cFu

Chimica 6

Fisica 9

Fondamenti di Informatica 9

Analisi Matematica 1 9

Analisi Matematica 2 9

Calcolo Numerico 9

Ricerca Operativa 9

tot. 60

2° anno (Attivo dall’a.a. 2018/2019)

inSegnamenti cFu

Lingua Inglese 3

tot. cFu comuni 3

Percorsi L-8 e L-9

Tecnologie e Sistemi di Lavorazione 9

Impianti Industriali 9

Elettrotecnica 6

Economia e Organizzazione Aziendale 9

Gestione del Mercato e dell’Innovazione 9

Automazione Industriale 9

Fondamenti di Automatica 9

tot. (60+3 comuni) 63

3° anno (Attivo dall’a.a. 2019/2020)

inSegnamenti cFu

Insegnamento/i a scelta 12

Prova finale 3

Tirocinio 6

tot. cFu comuni 21
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peRcoRSo l-8 - inSegnamenti cFu

Sistemi di Elaborazione dell’Informazione 9

Economia dell’Impresa 9

1 insegnamento a scelta per un totale  
di 9 crediti:

Modellistica e Ottimizzazione per i Processi 
Industriali 9

Diritto dell’Economia e del Lavoro 9

1 insegnamento a scelta per un totale  
di 9 crediti:

Sistemi Informativi e Basi di Dati 9

Tecnologie Web 9

Diritto dell’Economia e del Lavoro 9

tot. (36 + 21 comuni) 57

peRcoRSo l-9 - inSegnamenti cFu

1 insegnamento a scelta per un totale  
di 9 crediti:

Programmazione e Controllo  
della Produzione 9

Logistica Industriale 9

3 insegnamenti a scelta per un totale  
di 27 crediti:

Misure per la Gestione della Qualità 9

Meccanica delle Macchine 9

Disegno e Gestione della Documentazione 
di Prodotto 9

Economia dell’Impresa 9

oppure 2 insegnamenti a scelta  
dal precedente blocco e uno solo a scelta 
dei seguenti 3 insegnamenti:

Gestione dei Sistemi Energetici 9

Fisica Tecnica 9

Diritto dell’Economia e del Lavoro 9

tot. (36 + 21 comuni) 57

oFFeRta a Scelta liBeRa  
dello Studente peR i coRSi a Scelta 
inSegnamenti 
Percorsi L-8 e L-9

cFu

Gestione dei Materiali Metallici  
per la Progettazione 3

Tecnologia dei Materiali 3

Trasmissione di Informazioni 3

Modelli per la Gestione della Produzione 3
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ingegneria informatica 
e dell’automazione
Sede di Ancona

L’Ingegnere Informatico e dell’Automazione si occupa 
principalmente di software e di sistemi di controllo 
automatico. Le applicazioni sono vastissime, dall’au-
tomazione industriale alla robotica, dal software di 
controllo e gestione dei servizi complessi ai più diffusi 
prodotti di uso quotidiano.
L’Automazione e l’Informatica sono tra le discipline 
con maggiore influenza sul progresso tecnologico 
percepito dalla società odierna. Sono discipline stret-
tamente correlate, perché il software è il linguaggio 
con il quale operano algoritmi, dispositivi e sistemi di 
controllo automatici.

L’attività dell’Ingegnere Informatico e dell’Automazio-
ne riguarda principalmente la realizzazione e la gestio-
ne di apparati e di sistemi concepiti per rendere effi-
ciente e indipendente dall’intervento diretto dell’uomo 
il funzionamento di macchine e impianti di ogni tipo.

Come tutti i corsi di laurea in Ingegneria, il percorso 
formativo si articola in un triennio di base e in un 
successivo biennio applicativo.

1° anno - inSegnamenti cFu

Fisica Generale 1 9

Fisica Generale 2 9

Algebra Lineare e Geometria 6

Analisi Matematica 1 9

Analisi Matematica 2 9

Fondamenti di Informatica 9

Economia dell’Impresa 6

tot. 57

L’Ingegnere Informatico  
e dell’Automazione si occupa 
principalmente di software  
e di sistemi di controllo automatico.



2° anno (Attivo dall’a.a. 2018/2019) 
inSegnamenti

cFu

Elementi di Elettronica 9

Elettromagnetismo per la Trasmissione  
dell’Informazione 9

Controlli Automatici 9

Fondamenti di Automatica 9

Programmazione ad Oggetti 9

Elettrotecnica 6

Lingua Straniera 3

Insegnamento/i a scelta 6

1 insegnamento a scelta per un totale  
di 6 crediti:

Algebra e Logica 6

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica 6

Meccanica Razionale 6

Analisi Numerica 6

tot. 66

3° anno (Attivo dall’a.a. 2019/2020)

inSegnamenti
cFu

Tecnologie per l’Automazione e la Robotica 9

Sistemi Operativi 9

Ricerca Operativa 6

Insegnamento/i a scelta 9

Prova finale 3

Tirocinio 3

2 insegnamenti a scelta per un totale  
di 18 crediti:

Automazione Industriale 9

Laboratorio di Automazione 9

Metodi e Tecniche per l’Automazione 9

Modellistica e Identificazione dei Processi 
Dinamici 9

Progettazione Assistita da Calcolatore  
dei Sistemi di Controllo 9

Calcolatori Elettronici e Reti di Calcolatori 9

Sistemi Informativi e Basi di Dati 9

Tecnologie Web 9

tot. 57

oFFeRta a Scelta liBeRa  
dello Studente peR i coRSi a Scelta 
inSegnamenti cFu

Tecnologie per le Telecomunicazioni 9

Algoritmi e Strutture Dati 6

Anno accademico 2017/2018
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ingegneria meccanica
Sede di Ancona

L’Ingegneria Meccanica è il fondamento dell’industria 
manifatturiera. È tra le discipline più antiche della In-
gegneria, insieme a quella Civile. Pur mantenendo la 
classica impostazione culturale che l’ha sempre ca-
ratterizzata, fondata su una profonda prepara zione 
scientifica, l’Ingegneria Meccanica ha acquisito oggi 
nuovi strumenti e metodologie sofisticate che le con-
sentono di essere tra i principali artefici del progresso 
tecnologico.

L’Ingegnere Meccanico si trova a proprio agio in 
qualsiasi contesto tecnico, anche lontano dal proprio 
specifico ambito culturale; ciò gli consente spesso di 

assumere ruoli di coordinamento in consessi ai quali 
partecipino specialisti di altre discipline, anche non 
ingegneristiche.
Il percorso formativo in Ingegneria Meccanica, arti-
colato come previsto dall’attuale ordinamento in un 
triennio di base ed un successivo biennio professiona-
lizzante, offre una visione complessiva e multidiscipli-
nare del processo integrato di sviluppo di prodotti, di 
sistemi e di impianti, prendendo in esame gli aspetti 
legati al ciclo di vita dei prodotti, dalla ideazione, alla 
progettazione, alla produzione, al collaudo, alla ge-
stione e manutenzione, considerando anche le impli-
cazioni economiche.



1° anno - inSegnamenti cFu

Chimica 9

Fisica 1 9

Fisica 2 9

Geometria 9

Analisi Matematica 1 9

Analisi Matematica 2 9

tot. 54

2° anno - inSegnamenti cFu

Meccanica Razionale 6

Fisica Tecnica 9

Meccanica Applicata alle Macchine 9

Disegno Meccanico 9

Metallurgia 6

Scienza delle Costruzioni 9

Lingua Straniera 3

Insegnamento/i a scelta 6

1 insegnamento a scelta per un totale 
di 6 crediti

Idraulica 6

Fluidodinamica 6

tot. 63

3° anno (Attivo dall’a.a. 2018/2019)

inSegnamenti
cFu

Macchine e Sistemi Energetici 9

Misure Meccaniche e Termiche 9

Costruzione di Macchine 9

Tecnologia Meccanica 9

Impianti Meccanici 9

Economia dell’Impresa 6

Insegnamento/i a scelta 6

Prova finale 3

Tirocinio 3

tot. 63

oFFeRta a Scelta liBeRa  
dello Studente peR i coRSi a Scelta 
inSegnamenti cFu

Impianti Termotecnici 6

Metodologie Metallografiche 6

Corrosione e Protezione dei Materiali 6

Acustica Applicata ed Illuminotecnica 6

Disegno Assistito dal Calcolatore 6

Tecnologie dei Materiali 6

Anno accademico 2017/2018
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La figura professionale che il corso insegue è quella di 
un costruttore attento all’innovazione tecnologica ma 
anche alla storicità di edifici e dei complessi urbani, 
un coordinatore capace di integrare discipline diverse, 
accompagnando l’idea di architettura alla sua coeren-
te e concreta realizzazione. Un progettista capace di 
sinergia quindi tra le discipline coinvolte nel proces-
so produttivo e che opera relazionando tra loro tutti 
gli aspetti propri dell’innovazione tecnico scientifica 
con quelli più innovativi economico estimativi fino 
alla gestione e fruizione dell’opera e in particolare 
nel sempre più centrale ambito della rigenerazione 
del patrimonio esistente. I laureati magistrali in Inge-
gneria Edile-Architettura esprimono competenze di 
alto livello, con sbocchi professionali in molti campi, 
dalla libera professione a funzioni di elevata respon-
sabilità in istituzioni ed enti pubblici e privati, in studi 
professionali e in società di ingegneria. L’ingegnere 
edile-architetto, oltre alla progettazione in tutti i campi 
del costruito, può operare nell’ambito del recupero e, 
differentemente dall’ingegnere edile, firmare anche 
progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio 
edilizio storico minore e monumentale.

Anno accademico 2017/2018

ingegneria edile-architettura
Sede di Ancona

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura fornisce le basi culturali e scientifiche e la 
preparazione teorica e pratica necessarie all’esercizio 
della professione nel settore dell’ingegneria edile-ar-
chitettura, in linea con la direttiva 85/384/CEE. Il corso 
quinquennale di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-
Architettura ha validità europea e dà accesso all’Esa-
me di Stato sia per la professione di Ingegnere che di 
Architetto nonché offre la possibilità di operare oltre 
che in Italia anche in tutti gli altri paesi dell’Unione 
Europea. La principale peculiarità di questo percorso 
formativo è l’associazione della preparazione tecnico 
scientifica propria dell’ingegnere alla cultura storico-
umanistica ed estetica dell’architetto. Ne consegue un 
professionista colto e versatile, capace di sintesi tra le 
competenze tecniche, strutturali e progettuali che la 
migliore tradizione italiana ha sempre espresso. Una 
figura che integra la padronanza di metodologie e 
strumentazioni operative proprie del progetto con la 
capacità di seguire, con competenza, la sua corretta 
esecuzione sotto il profilo estetico, funzionale e tec-
nico, sia per quanto riguarda il nuovo che nel restauro 
e nel recupero architettonico ed urbano. 



1° anno - inSegnamenti cFu

Fisica Generale  6

Disegno e Rappresentazione per l’Architettura  9

Storia dell’Architettura 1  9

Geometria  6

Analisi Matematica 1  6

Architettura e Composizione Architettonica 1 9

Chimica Generale e Inorganica 6

Laboratorio di Disegno e 
Rappresentazione per l’Architettura  3

Laboratorio di Architettura e 
Composizione Architettonica 1 3

tot. 57

2° anno (Attivo dall’a.a. 2018/2019)

inSegnamenti cFu

Storia dell’Architettura 2  9

Analisi Matematica 2  6

Statica  6

Tecniche e Principi Costruttivi  9

Architettura e Composizione Architettonica 2 9

Urbanistica 9

Laboratorio di Storia dell’Architettura 2  3

Laboratorio di Tecniche e Principi Costruttivi 3

Laboratorio di Architettura 
e Composizione Architettonica 2  3

Laboratorio di Urbanistica  3

tot. 60

3° anno (Attivo dall’a.a. 2019/2020) 

inSegnamenti cFu

Lingua Straniera Livello Avanzato (Inglese) 6

1 insegnamento a scelta tra: 

 › Sistemi Costruttivi, Storici e Speciali 9

 › Tecnologia degli Elementi Costruttivi  9

1 laboratorio a scelta tra: 

 › Laboratorio di Sistemi Costruttivi, 
Storici e Speciali 3

 › Laboratorio di Tecnologia  
degli Elementi Costruttivi 3

Rilievo dell’Architettura 6

Fisica Tecnica e Impianti per il Recupero Edilizio 9

Scienza delle Costruzioni 9

Architettura e Composizione Architettonica 3 9

Tecnologie Digitali 
per la Rappresentazione Tridimensionale 6

Laboratorio di Architettura e Composizione 
Architettonica 3 3

Laboratorio di Tecnologie Digitali 
per la Rappresentazione Tridimensionale  3

tot. 63

4° anno (Attivo dall’a.a. 2020/2021)

inSegnamenti cFu

2 insegnamenti per un totale di 18 crediti 
a scelta tra:

 › Diagnostica per il Restauro 9

 › Vulnerabilità Statica e Dinamica  
del Costruito Storico 9

 › Progettazione per la Valorizzazione  
e Conservazione del Patrimonio 9

Anno accademico 2017/2018
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 › Scienza e Tecnologia  
dei Materiali Tradizionali e Degrado 9

 › Informatica per i Beni Culturali  9

 › Economia Applicata e Marketing  9

Geotecnica  9

Tecnica delle Costruzioni 9

Restauro Architettonico 9

Estimo ed Economia del Mercato Immobiliare 9

Legislazione delle Opere Pubbliche -
Diritto Amministrativo 6

Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni 3

Laboratorio di Restauro Architettonico 3

tot. 66

5° anno (Attivo dall’a.a. 2021/2022)

inSegnamenti cFu

Attività Seminariale Interdisciplinare 2

Insegnamento/i a scelta 18

Tirocinio 6

1 insegnamento a scelta tra: 

 › Recupero Urbano 6

 › Tecnica Urbanistica 6

1 insegnamento per un totale di 9 crediti 
a scelta tra:

 › Recupero e Conservazione del Patrimonio                                                   9

 › Management delle Costruzioni 9

 › Documentazione Digitale per la Fruizione 
del Patrimonio Storico e Archeologico 9

Laboratorio di Tesi di Laurea  13

tot. 54

oFFeRta a Scelta liBeRa  
dello Studente peR i coRSi a Scelta 
inSegnamenti cFu

Ingegneria Economico Gestionale 9

Recupero Tecnologico degli Edifici Esistenti 9

Riabilitazione Strutturale del Patrimonio 9

Sistemi Informativi per il Costruito 9

Strade e Rigenerazione Urbana 9
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medicina
Guida ai corsi di studio di Medicina

corsi di Laurea TriennaLe

 > Dietistica
 > Educazione professionale
 > Fisioterapia
 > Igiene dentale
 > Infermieristica (Sedi: Ancona,  
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro)

 > Logopedia
 > Ostetricia
 > Tecniche di laboratorio biomedico 
 > Tecniche di radiologia medica  
per immagini e radioterapia

 > Tecniche della prevenzione  
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  

corsi di Laurea MagisTraLe  
a cicLo unico

 > Medicina e Chirurgia
 > Odontoiatria e Protesi dentaria

corsi di Laurea MagisTraLe  
deLLe professioni saniTarie

 > Scienze infermieristiche ed ostetriche

medicina
Via Tronto, 10B Torrette
Tel. +39 071 2206046 - Fax +39 071 2206049
presidenza.medicina@univpm.it - www.med.univpm.it
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La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche è la sede di formazione 
per il conseguimento delle Lauree Triennali e Magistrali delle Professioni Sanitarie e delle Lauree 
Magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria. Sono inoltre 
attivati presso la Facoltà la Scuola di Dottorato di Ricerca, 35 scuole di Specializzazione in ambito 
Biologico e Clinico e numerosi Master di I e II livello. Tutti i predetti Corsi di Studio sono attivati 
nella sede principale della Facoltà che è quella di Torrette di Ancona, ad eccezione del Corso di 
Laurea in Infermieristica che, oltre ad Ancona, è stato attivato anche nelle sedi di Ascoli Piceno, 
Fermo, Macerata e Pesaro. Tutti i Corsi di Studio sono a numero programmato e pertanto l’iscri-
zione agli stessi è vincolata dal superamento di un esame di ammissione che si tiene a settembre 
e che comprende un test a risposta multipla sui seguenti argomenti: Logica e Cultura Generale, 
Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. I corsi di studio attivati dalla Facoltà rivestono notevole 
importanza sia per la formazione in campo medico, odontoiatrico e sanitario che per lo sviluppo 
della ricerca, sperimentale e clinica, svolta dalle “equipe” afferenti a molteplici settori disciplinari, 
biologici e chimici. Tali attività consentono significative integrazioni applicative con Enti di ricerca 
nazionali ed internazionali e con aree industriali finalizzate al continuo sviluppo delle biotecnologie, 
della chimica farmaceutica e della strumentazione diagnostica-terapeutica. La Facoltà dispone di 
aule multimediali e laboratori didattici dotati di moderne attrezzature e di qualificati laboratori 
specialistici per la ricerca di base ed applicata. Inoltre, per la formazione pratica degli studenti 
iscritti ai vari corsi, la Facoltà si avvale di un’ampia rete formativa costituita da numerosi Enti sparsi 
in tutto il territorio regionale, primo fra tutti l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riu-
niti”, nella quale avviene l’integrazione fra le funzioni tipiche del Servizio Sanitario e le esigenze 
didattico-scientifiche proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia.



Il corso di laurea in Dietistica è istituito presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia; gli studenti approfondiscono 
la propria formazione in un ambito funzionale ai diversi 
sbocchi occupazionali. L’obiettivo principale del corso 
di laurea in Dietistica è formare una figura professio-
nale in grado di eseguire attività specifiche relative 
alla nutrizione e alla dietetica in ambito preventivo e 
clinico. Il laureato in Dietistica, è competente per tutte 
le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’ali-
mentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti 
educativi e di collaborazione all’attuazione delle poli-
tiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. 
Collabora al mantenimento e al recupero di un buono 
stato di salute nell’ambito della prevenzione e delle 
varie patologie del singolo, di collettività e di gruppi di 
popolazione. Collabora alla stesura e alla realizzazione 
di progetti di ricerca in ambito nutrizionale.

Il percorso formativo prevede insegnamenti teorico-
pratici nelle discipline di base e cliniche; tirocini del 
settore specifico professionale (MED/49).

Il tirocinio obbligatorio rappresenta un elemento qua-
lificante dell’offerta formativa, perché permette allo 
studente di approfondire tecniche specifiche e pro-
fessionalizzanti, con responsabilità e autonomia, in 
un contesto diverso rispetto alle esercitazioni in aula.

A conclusione del triennio il laureato in Dietistica ha ac-
quisito le conoscenze e le abilità tecniche per inserirsi 
professionalmente in aziende ed enti dell’area clinica, 
dell’industria alimentare, della ristorazione collettiva. Il 
laureato ha inoltre sviluppato le capacità di apprendi-
mento necessarie per intraprendere studi specialistici. 
Classe LM-SNT/03.

Anno accademico 2017/2018

dietistica
Guida ai corsi di Medicina

1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze biomediche 10

Scienze umane, socio-psicologiche, abilità 
linguistiche 8

Chimica degli alimenti e tecnologie alimentari 6

Alimentazione e nutrizione umana 6

Igiene, prevenzione e patologia 10

Laboratorio professionale 2

Tirocinio 12

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2 

Seminario - Istologia 1

Seminario - Introduzione alle scienze e 
tecniche dietetiche applicate 3

tot. 60

2° anno - inSegnamenti cFu

Patologie materno infantili 6

Scienze mediche I 8

Scienze tecniche dietetiche 1 - Scienze e 
tecniche dietetiche applicate (solo frequenza) -

Scienze mediche II 6

Scienze tecniche dietetiche 1 8

Scienze mediche III 8

Laboratorio II anno 1

Tirocinio 21

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

tot. 60



3° anno - inSegnamenti cFu

Psichiatria e Psicologia 4

Scienze tecniche dietetiche 2 - Scienze e tec-
niche dietetiche applicate III (solo frequenza) -

Diritto del lavoro, medicina legale e etica  
Professionale 4

Scienze tecniche dietetiche 2 8

Metodologia della ricerca 8

Seminario - Farmacologia 2

Tirocinio 27

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Prova finale 5

tot. 60



Anno accademico 2017/2018

educazione professionale
Guida ai corsi di Medicina

Il corso ha lo scopo di formare operatori sanitari 
cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del 
Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; ovvero attuano 
specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito 
di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe 
multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della 
personalità con obiettivi educativo/relazionali in un 
contesto di partecipazione e recupero alla vita quoti-
diana; curano il positivo inserimento o reinserimento 
psico-sociale dei soggetti in difficoltà; programma-
no, gestiscono e verificano interventi educativi mi-
rati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei 
soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli 
sempre più avanzati di autonomia; contribuiscono a 
promuovere e organizzare strutture e risorse sociali 
e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo 
integrato; programmano, organizzano, gestiscono 
e verificano le loro attività professionali all’interno 
di servizi socio-sanitari e strutture socio - sanitarie - 
riabilitative e socio educative, in modo coordinato e 
integrato con altre figure professionali presenti nelle 
strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti 
interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, del-
la collettività; operano sulle famiglie e sul contesto 
sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinse-
rimento nella comunità; partecipano ad attività di 
studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi 
sopra elencati; contribuiscono alla formazione degli 
studenti e del personale di supporto e concorrono di-
rettamente all’aggiornamento relativo al loro profilo 
professionale e all’educazione alla salute. 

L’educatore professionale svolge la sua attività in strut-
ture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o 
privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semi-
residenziali in regime di dipendenza o libero professio-
nale. Il corso è aperto ad un numero programmato di 
Studenti e pertanto l’accesso richiede il superamento 

di un esame di selezione che si svolge nella prima 
metà di settembre; ha durata di tre anni e si conclude 
con un esame finale con valore abilitante; oltre agli 
insegnamenti curriculari viene offerta agli studenti una 
vasta gamma di corsi monografici e attività seminariale 
su tematiche inerenti le materie trattate. 

Viene inoltre garantita una adeguata attività di labora-
torio professionale e di tirocinio pratico presso struttu-
re sanitarie e sociali della Regione sotto la supervisione 
di professionisti dedicati alla attività di coordinamento 
e tutorato. Le capacità di apprendimento e le compe-
tenze acquisite al termine del percorso consentono, 
inoltre, il proseguimento degli studi, attraverso la fre-
quenza a corsi della laurea magistrale di Classe LM/
SNT/02, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente (master di 1° e 2° livello, corsi 
di dottorato), con elevato grado di autonomia.

1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze mediche di base 1 6

Scienze mediche di base 2 7

Metodologia dell’educazione professionale 9

Pedagogia 5

Psicologia 6

Scienze sociali e giuridiche 5

Inglese scientifico 3

Seminario - Scienze Infermieristiche  
e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative 1

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratori 1

Tirocinio 15

tot. 60
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2° anno - inSegnamenti cFu

Metodologia educazione professionale 2 7

Psichiatria 4

Pedagogia 2 6

Neurologia e pediatria 4

Psicologia 2 5

Sociologia e diritto 2 6

Informatica 3

Seminario 1 e 2 - Scienze infermieristiche  
e Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative 2

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratori 1

Tirocinio 20

tot. 60

Il corso è aperto ad un numero 
programmato di studenti  
e pertanto l’accesso richiede  
il superamento di un esame  
di selezione che si svolge nella 
prima metà di settembre.

3° anno - inSegnamenti cFu

Metodologia educazione professionale 3  5

Organizzazione servizio sanitario nazionale 6

Pedagogia 3 5

Psicologia 3 5

Sociologia e diritto 3 5

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratori 1

Tirocinio 25

Prova finale 6

tot. 60



Il corso di laurea in Fisioterapia ha lo scopo di formare ope-
ratori sanitari dedicati all’assistenza riabilitativa, un’attività 
che promuove il raggiungimento del massimo funziona-
mento possibile dell’individuo in presenza di disabilità, 
in ambito fisico, psicologico, sociale ed occupazionale, 
in relazione alle potenzialità espresse dal soggetto e alle 
opportunità dell’ambiente, ai sensi del D.M. del Ministero 
della Salute del 14 settembre 1994, n. 741 e s.m.i. L’insie-
me delle conoscenze che saranno acquisite dal laureato 
nel percorso formativo costituiranno il bagaglio culturale, 
scientifico e relazionale necessario ad acquisire la piena 
competenza professionale, e a comprendere, affrontare e 
gestire gli eventi patologici che richiedono l’intervento ria-
bilitativo e/o terapeutico in tutte le fasce d’età conseguite 
mediante la partecipazione a lezioni frontali, ad esercita-
zioni di laboratorio, lezioni pratiche in aule attrezzate con 
presidi riabilitativi, seguiti da docenti e tutor e attraverso lo 
studio personale in particolare tramite le competenze bio-
chimiche, fisiche, statistiche, anatomiche fisiologiche, pa-
tologiche, cliniche, psicologiche e sociologiche. Il laureato 
in Fisioterapia conseguirà una solida base di conoscenza 
degli aspetti e delle funzioni biologiche integrate degli or-
gani e apparati umani, della metodologia statistica per la 
rilevazione dei fenomeni che regolano la vita individuale e 
sociale dell’uomo, dei concetti di emergenza e primo soc-
corso in stretta interazione con le discipline caratterizzanti 
il CdL. Il laureato realizzerà il costrutto della professione 
anche tramite competenze caratterizzanti in neurologia, 
ortopedia, pediatria, cardiologia, urologia, pneumologia, 
gastroenterologia, neuropsichiatria infantile, radiologia, 
psicologia, medicina riabilitativa e tecniche fisioterapiche, 
che consentiranno l’apprendimento dei concetti fonda-
mentali delle scienze umane e del comportamento, dell’ 
etica e della deontologia professionale, di fisiopatologia 

dell’attività fisica e malattie dell’apparato locomotore e 
del Sistema Nervoso Centrale Periferico e Autonomo, 
delle metodologie e tecniche fisioterapiche, di eziologia 
e patogenesi delle malattie, di patologia e clinica, di trat-
tamento della persona, e di medicina materno infantile; 
nonché, conseguirà elementi di gestione e management 
professionale, utili allo sviluppo professionale nei contesti 
di lavoro. Il corso è aperto ad un numero programmato 
di studenti e pertanto l’accesso richiede il superamento 
di un esame di selezione che si svolge nella prima metà 
di settembre; ha durata di tre anni e si conclude con un 
esame finale con valore abilitante. Le capacità di appren-
dimento e le competenze acquisite al termine del percorso 
consentono, inoltre, il proseguimento degli studi, attra-
verso la frequenza a corsi della laurea magistrale di Classe 
LM/SNT/02, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente (master di 1° e 2° livello, corsi di 
dottorato), con elevato grado di autonomia.

Anno accademico 2017/2018

Fisioterapia
Guida ai corsi di Medicina

1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze biomediche 1 9

Metodologia della ricerca clinica 6

Fisica applicata 2

Laboratorio informatico 3

Scienze del movimento 10

Scienze biomediche 2 6

Lingua inglese 4

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Tirocinio 20

tot. 62
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2° anno - inSegnamenti cFu

Disordini dell’apparato muscoloscheletrico 8

Riabilitazione ortopedica e sportiva 6

Disordini del sistema nervoso 7

Riabilitazione neurologica 6

Riabilitazione speciale 6

Seminario - Laboratorio di analisi  
del movimento 2

Seminario - Riabilitazione sfinterica 2 2

Laboratorio di terapia strumentale e manuale 3

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Tirocinio 20

tot. 62

3° anno - inSegnamenti cFu

Gestione della disabilità cronico-evolutiva 8

Riabilitazione in età evolutiva 7

Metodologia del lavoro interdisciplinare 6

Sanità pubblica  6

Seminario - Ausili per la mobilità  
e il supporto ventilatorio 2

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Tirocinio 20

Prova finale 5

tot. 56



ll corso ha lo scopo di formare operatori sanitari cui 
competono le attribuzioni previste dal D.M. del Mini-
stero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive 
modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, su in-
dicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi le-
gittimati all’esercizio dell’odontoiatria, compiti relativi 
alla prevenzione delle affezioni orodentali. I laureati in 
igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria 
dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria 
nell’ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano 
alla compilazione della cartella clinica odontostomatolo-
gica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; 
provvedono all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle 
radici nonché all’applicazione topica dei vari mezzi pro-
filattici; provvedono all’istruzione sulle varie metodiche 
di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad 
evidenziare placca batterica e patina dentale motivan-
do l’esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le 
norme di un’alimentazione razionale ai fini della tutela 
della salute dentale. L’igienista dentale svolge la propria 
attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o 

private, in regime di dipendenza o libero professionale, 
su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi 
legittimati all’esercizio dell’odontoiatria. Il corso è aperto 
ad un numero programmato di Studenti e pertanto l’ac-
cesso richiede il superamento di un esame di selezione 
che si svolge nella prima metà di settembre; ha durata 
di tre anni e si conclude con un esame finale con valore 
abilitante; oltre agli insegnamenti curriculari viene offer-
ta agli studenti una vasta gamma di corsi monografici 
e attività seminariale su tematiche inerenti le materie 
trattate. Viene inoltre garantita una adeguata attività 
di laboratorio professionale e di tirocinio pratico presso 
strutture sanitarie della Regione sotto la supervisione di 
professionisti dedicati alla attività di coordinamento e 
tutorato. Le capacità di apprendimento e le competenze 
acquisite al termine del percorso consentono, inoltre, 
il proseguimento degli studi, attraverso la frequenza a 
corsi della laurea magistrale di Classe LM/SNT/03, corsi 
di perfezionamento scientifico e di alta formazione per-
manente (master di 1° e 2° livello, corsi di dottorato), con 
elevato grado di autonomia.

Anno accademico 2017/2018

igiene dentale
Guida ai corsi di Medicina
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1° anno - inSegnamenti cFu

Fisica, lingua inglese e informatica 7

Scienze biomediche di base 6

Scienze morfologiche umane 5

Fisiologia generale 3

Eziopatogenesi delle malattie 5

Scienze dell’igiene dentale 6

Scienze psico-pedagogiche 4

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Seminario - Storia della medicina 2

Laboratorio professionale 1

Tirocinio 10

tot. 51

2° anno - inSegnamenti cFu

Microbiologia orale 2

Patologia generale 3

Primo soccorso 6

Biomateriali e odont. restaurativa 6

Scienze dell’igiene dentale 7

Radiologia e malattie infettive 6

Lingua inglese e informatica 5

Seminario - Chirurgia maxillo-facciale 2

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio professionale 2

Tirocinio 20

tot. 61

3° anno - inSegnamenti cFu

Scienze tecniche mediche  6

Statistica medica 3

Età evolutiva 4

Odontostomatologia  4

Parodontologia 2 6

Scienze del management sanitario 6

Seminario - Pediatria generale e specialistica 2

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Tirocinio 30

Prova finale 5

tot. 68



Il corso ha lo scopo di formare professionisti sanitari cui 
competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministe-
ro della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive 
modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili 
dell’assistenza generale infermieristica. Detta assistenza 
infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilita-
tiva, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro 
principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, 
l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’edu-
cazione sanitaria. I laureati in infermieristica identificano 
i bisogni di assistenza infermieristica della persona e 
della collettività e formulano i relativi obiettivi; piani-
ficano, gestiscono e valutano l’intervento assistenziale 
infermieristico; garantiscono la corretta applicazione 
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono 
sia individualmente che in collaborazione con gli altri 
operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, 
dell’opera del personale di supporto; svolgono la loro 
attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche 
o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, 
in regime di dipendenza o liberoprofessionale; contri-
buiscono alla formazione del personale di supporto e 
concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al 
loro profilo professionale e alla ricerca. 

Il corso è aperto ad un numero programmato di Stu-
denti e pertanto l’accesso richiede il superamento di 
un esame di selezione che si svolge nella prima metà 
di settembre; ha durata di tre anni e si conclude con un 
esame finale con valore abilitante; oltre agli insegna-
menti curriculari viene offerta agli studenti una vasta 
gamma di corsi monografici e attività seminariale su 
tematiche inerenti le materie trattate. 
Viene inoltre garantita un’adeguata attività di labora-
torio professionale e di tirocinio pratico presso strut-

ture sanitarie della Regione sotto la supervisione di 
professionisti dedicati all’attività di coordinamento e 
tutorato. Futuri infermieri e futuri medici si formano 
insieme sotto la guida degli stessi Docenti e negli stessi 
ambienti di lavoro, preparandosi a lavorare in equipe. 
Le capacità di apprendimento e le competenze ac-
quisite al termine del percorso consentono, inoltre, il 
proseguimento degli studi, attraverso la frequenza a 
corsi della laurea magistrale di Classe LM/SNT/01, corsi 
di perfezionamento scientifico e di alta formazione 
permanente (master di 1° e 2° livello, corsi di dotto-
rato), con elevato grado di autonomia.

Anno accademico 2017/2018

infermieristica
Guida ai corsi di Medicina

1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze Sociopsicologiche 4

Biologia e Biochimica 4

Anatomia Umana 3

Igiene generale e applicata 2

Infermieristica generale e Teorie del Nursing 8

Inglese e informatica 5

Fisiologia 2

Patologia e microbiologia clinica 4

Infermieristica clinica 5

Seminario - Istologia 1

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio 1

Tirocinio 15

tot. 56
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2° anno - inSegnamenti cFu

Medicina Interna, Malattie infettive  
e Farmacologia e Radioprotezione 10

Chirurgia generale e specialistica 8

Infermieristica Applicata alla Medicina Interna 
Generale, Geriatrica e Chirurgica 5

Medicina interna specialistica 10

Infermieristica applicata alla Med. Spec.  
ed alla ricerca_EBM 7

Seminario - Endocrinologia 1

Seminario - Reumatologia 1

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio 1

Tirocinio 17

tot. 62

3° anno - inSegnamenti cFu

Anestesia, rianimazione e emergenze mediche 3

Scienze neuropsichiatriche 6

Infermieristica applicata all’area  
dell’Emergenza, Salute mentale,  
e Management e Territorio 9

Organizzazione sanitaria, Medicina legale e 
Statistica 6

Seminario - Malattie cutanee e veneree 1

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio 1

Tirocinio 28

Prova finale 6

tot. 62

Il corso di laurea è aperto ad un numero 
programmato di studenti e pertanto l’accesso 
richiede il superamento di un esame  
di selezione che si svolge nella prima metà  
di settembre.



Il corso di laurea in Logopedia è destinato alla for-
mazione di professionisti sanitari deputati alla pre-
venzione, valutazione e trattamento dei disturbi co-
municativo - linguistici e della deglutizione in tutte 
le fasce di età, ai sensi del D.M. del Ministero della 
Sanità 14 settembre 1994, n. 742. L’attività profes-
sionale può essere spendibile nell’ambito pubblico, 
privato convenzionato e libero professionale. L’insieme 
delle conoscenze che saranno acquisite dal laureato, 
pari a 180 CFU (di cui 96 di didattica in presenza dello 
studente) 60 di Tirocinio clinico professionalizzante e 
24 di attività didattiche “altre opzionali, laboratorio 
professionale, conoscenze linguistiche, informatiche e 
preparazione tesi”) costituiranno il bagaglio culturale, 
scientifico e relazionale necessario ad acquisire la piena 
competenza professionale e a comprendere, affrontare 
e gestire gli eventi patologici che richiedono l’intervento 
logopedico in tutte le fasce d’età. Tali conoscenze saran-
no conseguite mediante la partecipazione a lezioni fron-
tali, esercitazioni di laboratorio, lezioni pratiche in aule 
attrezzate, sotto la supervisione di docenti e tutor, che 
mediante lo studio personale (biblioteca, banche dati) 
delle materie offerte dal corso di laurea (CdL). All’attività 
didattica tradizionale si affianca l’attività di tirocinio 
guidato presso servizi sanitari specialistici pubblici ed 
altre strutture di rilievo scientifico e di valenza per il 
soddisfacimento degli obiettivi formativi. Le capacità 
di apprendimento e le competenze acquisite al termine 
del percorso consentono inoltre il proseguimento degli 
studi attraverso la frequenza di corsi della laurea magi-
strale di Classe LM/SNT/02, corsi di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente 
(master di 1° e 2° livello, corsi di perfezionamento), 
corsi di aggiornamento e approfondimento (Educazione 
Continua in Medicina), con elevato grado di autonomia.

Anno accademico 2017/2018

logopedia
Guida ai corsi di Medicina

1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze biomediche 1 5

Scienze psicopedagogiche 4

Metodologia della ricerca clinica 6

Diagnostica per immagini 4

Neurofisiologie e neuropsicologia 6

Linguistica e neurolinguistica 3

Scienze biomediche 2 6

Lingua inglese 4

Tirocinio 20

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

tot. 60
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2° anno - inSegnamenti cFu

Fisiopatologia dell’udito e della fonazione 5

Approccio valutativo ai disturbi  
del linguaggio In età evolutiva 3

Gestione della disabilità nell’età evolutiva 9

Gestione della disabilità in età adulta 8

Approccio valutativo ai disturbi del linguaggio 
in età adulta 3

Laboratorio professionale di valutazione 
della Disfagia 3

Gestione della disabilità post-chirurgia 4

La gestione del bambino con sordità 2

Seminario - La gestione del soggetto  
tracheostomizzato 2

Tirocinio 20

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

tot. 61

3° anno - inSegnamenti cFu

Metodologia del lavoro interdisciplinare 6

Teorie e tecniche logopediche 1 8

Gestione della disabilità cronico-evolutiva 6

Teorie e tecniche logopediche 2 8

Seminario - Valutazione e gestione  
dei disturbi della voce 2

Seminario - Valutazione e gestione  
dei disturbi comunicativi nell’autismo 2

Tirocinio 20

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Prova finale 5

tot. 59



Il corso ha lo scopo di formare professionisti sanitari cui 
competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero 
della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive 
modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consi-
gliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il 
parto e nel puerperio, conducono e portano a termine 
parti eutocici con propria responsabilità e prestano 
assistenza al neonato. 

Detta assistenza preventiva, curativa, palliativa e ria-
bilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. I 
laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, 
partecipano ad interventi di educazione sanitaria e 
sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comu-
nità; alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla 
preparazione e all’assistenza ad interventi ginecologici; 
alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della 
sfera genitale femminile; ai programmi di assistenza 
materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell’eti-
ca professionale, come membri dell’equipe sanitaria, 
gli interventi assistenziali di loro competenza; sono 
in grado di individuare situazioni potenzialmente 
patologiche che richiedono l’intervento medico e di 
praticare, ove occorra, le relative misure di particola-
re emergenza; svolgono la loro attività professionale 
in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime 
di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono 
alla formazione del proprio profilo e del personale di 
supporto e concorrono direttamente alla formazione 
continua, alla ricerca. Il corso è aperto ad un numero 
programmato di Studenti e pertanto l’accesso richiede 
il superamento di un esame di selezione che si svolge 
nella prima metà di settembre; ha durata di tre anni 
e si conclude con un esame finale con valore abilitan-
te; oltre agli insegnamenti curriculari viene offerta 
agli studenti una vasta gamma di corsi monografici 
e attività seminariale su tematiche inerenti le materie 
trattate. Viene inoltre garantita un’adeguata attività di 
laboratorio professionale e di tirocinio pratico presso 
strutture sanitarie della Regione sotto la supervisione 

Anno accademico 2017/2018

ostetricia
Guida ai corsi di Medicina

di professionisti dedicati all’attività di coordinamento 
e tutorato. Le attività pratiche e di tirocinio vengono 
svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in 
applicazione delle relative norme comunitarie vigenti, 
in particolare lo standard formativo deve rispettare la 
direttiva 2005/36/CE.

Gli studenti del corso si formano sotto la guida dei 
docenti della Facoltà e vengono preparati a lavorare in 
equipe. Le capacità di apprendimento e le competenze 
acquisite al termine del percorso consentono, inoltre, 
il proseguimento degli studi, attraverso la frequenza 
a corsi della laurea magistrale di Classe LM/SNT/01, 
corsi di perfezionamento scientifico e di alta forma-
zione permanente (master di 1° e 2° livello, corsi di 
dottorato), con elevato grado di autonomia.

1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze sociopsicologiche 6

Biochimica e Biologia 4

Morfologia ed Istologia 4

Scienze infermieristiche
Ostetrico-Ginecologiche (I) 6

Inglese e informatica 5

Fisiologia della riproduzione 4

Microbiologia e microbiologia clinica 2

Scienze infermieristiche
Ostetrico-Ginecologiche (II) 6

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Seminario - Embriologia 1

Laboratori 2

Tirocinio 18

tot. 60
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2° anno - inSegnamenti cFu

Fisiologia ostetrica e gravidanza 7

Puerperio neonato allattamento 5

Patologia ostetrica 6

Patologia ginecologica 8

Diagnostica ostetrica 7

Scienze infermieristiche 
Ostetrico-Ginecologiche (III) 6

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Seminario - Malattie cutanee e veneree 1

Laboratorio 1

Tirocinio 20

tot. 63

3° anno - inSegnamenti cFu

Responsabilità nel lavoro 4

Sanità pubblica 4

Urgenze medico-chirurgiche 4

Urgenze emergenze Ostetrico-Ginecologiche 5

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Seminario - Oncologia medica 1

Seminario - Scienze infermieristiche 
Ostetrico-Ginecologiche 1

Tirocinio 30

Prova Finale 6

tot. 57



Anno accademico 2017/2018

tecniche di laboratorio 
biomedico 
Guida ai corsi di Medicina

Il corso ha lo scopo di formare operatori sanitari cui 
competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero 
della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Ha durata di tre anni e 
si conclude con un esame finale con valore abilitante. 
L’obiettivo del corso di laurea è di preparare operatori 
sanitari, dotati di solide conoscenze di base e pratiche 
nel settore delle scienze e tecniche laboratoristiche, ca-
paci di svolgere responsabilmente, negli ambiti di loro 
competenza, attività di laboratorio di analisi e di ricerca 
relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in 
particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, 
di farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia 
clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. 

La formazione è completata da contributi indispensa-
bili di Igiene e sicurezza in Laboratorio, di Legislazione 
sanitaria con particolare riferimento alla Deontologia 
e alla responsabilità professionale, e perfezionata da 
approfondimenti selezionati nelle Scienze umane. Il 
corso è aperto ad un numero programmato di stu-
denti e pertanto l’accesso richiede il superamento di 
un esame di selezione che si svolge nella prima metà 
di settembre; ha durata di tre anni e si conclude con 
un esame finale con valore abilitante. Il laureato in 
Tecniche di Laboratorio Biomedico effettua con au-
tonomia tecnico-professionale la propria prestazione 
lavorativa in diretta collaborazione con altro personale 
laureato operante nel laboratorio preposto alle diverse 
responsabilità operative di appartenenza. È responsa-
bile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempi-
mento delle procedure analitiche e del proprio operato 
nell’ambito delle proprie funzioni, in applicazione dei 

protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili, 
verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli 
indicatori e standard predefiniti dal responsabile della 
struttura, controlla e verifica il corretto funzionamento 
delle apparecchiature utilizzate, provvedendo alla ma-
nutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di 
piccoli inconvenienti, partecipa alla programmazione 
e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura 
in cui opera. Il laureato in Tecniche di Laboratorio Bio-
medico può svolgere la propria attività in:
 › laboratori di analisi biochimico-cliniche, microbio-

logiche e virologiche, patologico-cliniche, emato-
logiche e immunoematologiche, immunologiche, 
genetico-molecolari, tossico-farmacologico-clini-
che, cito-istoanatomopatologiche, operanti nelle 
strutture ospedaliere ed extraospedaliere del Siste-
ma Sanitario Nazionale e nelle analoghe strutture 
private e di Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico; 

 › laboratori di controllo di qualità in campo biomedico 
di industrie farmaceutiche;

 › industrie di produzione e agenzie di vendita ope-
ranti nel settore della diagnostica di laboratorio; la-
boratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria 
nel settore biomedico. 

Le capacità di apprendimento e le competenze ac-
quisite al termine del percorso consentono, inoltre, 
il proseguimento degli studi, attraverso la frequenza 
a corsi della laurea magistrale di Classe LM/SNT/03, 
corsi di perfezionamento scientifico e di alta forma-
zione permanente (master di 1° e 2° livello, corsi di 
dottorato), con elevato grado di autonomia.
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1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze propedeutiche 8

Biologia generale e Chimica biologica 9

Anatomia e Istologia 4

Abilità linguistiche e informatiche 7

Fisiologia 2

Biochimica clinica 3

Microbiologia e microbiologia clinica 6

Seminario - Storia della medicina 1

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio 1

Tirocinio 15

tot. 58

2° anno - inSegnamenti cFu

Patologia generale 4

Biochimica e Patologia clinica  
e Organizzazione di laboratorio 7

Tecniche diagnostiche di microbiologia, 
virologia, micologia e parassitologia 6

Radioprotezione e radiobiologia 2

Anatomia patologica 8

Scienze interdisciplinari cliniche 6

Seminario - Biologia applicata 1

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratori professionali 1

Tirocinio 22

tot. 59

3° anno - inSegnamenti cFu

Economia aziendale in sanità e Sistemi 
di elaborazione delle Informazioni met. 
della ricerca 6

Microbiologia e mal. Infettive 4

Tecniche diagnostiche di Anatomia patologica 6

Farmacologia  3

Tecnologie genetiche 2

Medicina legale, igiene e norme di sicurezza 
e radioprotezione 6

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 4

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Seminario - Anatomia patologica 1

Laboratorio 1

Tirocinio 23

Prova finale 5

tot. 63



Il corso ha lo scopo di formare operatori sanitari 
cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del 
Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e 
successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono 
responsabili degli atti di loro competenza e sono auto-
rizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, 
nel rispetto delle norme di radioprotezione. I laureati 
in tecniche di radiologia medica, per immagini e ra-
dioterapia sono abilitati a svolgere, in conformità a 
quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, 
in via autonoma, o in collaborazione con altre figure 
sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che 
richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, 
sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultra-
soniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli 
interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; 
partecipano alla programmazione e organizzazione 
del lavoro nell’ambito della struttura in cui operano 
nel rispetto delle loro competenze; gestiscono l’ero-
gazione di prestazioni polivalenti di loro competenza 
in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, 
con il medico nucleare, con il medico radioterapista e 
con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e 
terapeutici preventivamente definiti dal responsabi-
le della struttura; sono responsabili degli atti di loro 
competenza, in particolare controllando il corretto 
funzionamento delle apparecchiature loro affida-
te, provvedendo all’eliminazione di inconvenienti di 
modesta entità e attuando programmi di verifica e 
controllo a garanzia della qualità secondo indicatori 
e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle 

strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di 
dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla 
formazione del personale di supporto e concorrono 
direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo 
professionale e alla ricerca. 
Nell’ambito della formazione del laureato in tecniche 
di radiologia medica, per immagini e radioterapia l’uni-
versità assicura un’adeguata formazione in materia di 
protezione dalle radiazioni ionizzanti. 

Il corso è aperto ad un numero programmato di stu-
denti e pertanto l’accesso richiede il superamento di 
un esame di selezione che si svolge nella prima metà 
di settembre; ha durata di tre anni e si conclude con un 
esame finale con valore abilitante; oltre agli insegna-
menti curriculari viene offerta agli studenti una vasta 
gamma di corsi monografici ed attività seminariali su 
tematiche inerenti le materie trattate. 
Viene inoltre garantita una adeguata attività di la-
boratorio professionale e di tirocinio pratico presso 
strutture sanitarie della Regione sotto la supervisione 
di professionisti dedicati alla attività di coordinamento 
e tutorato. 

Le capacità di apprendimento e le competenze ac-
quisite al termine del percorso consentono, inoltre, 
il proseguimento degli studi, attraverso la frequenza 
a corsi della laurea magistrale di Classe LM/SNT/03, 
corsi di perfezionamento scientifico e di alta forma-
zione permanente (master di 1° e 2° livello, corsi di 
dottorato), con elevato grado di autonomia.

Anno accademico 2017/2018

tecniche di radiologia medica 
per immagini e radioterapia 
Guida ai corsi di Medicina
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1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze fisiche ed informatiche 6

Scienze anatomiche 6

Scienze fisiologiche 3

Scienze biomediche e radiobiologiche 6

Abilità linguistiche e informatiche 8

Principi di patologia, prevenzione 
ed assistenza 

11

Diagnostica per immagini tradizionale  
e contrastografica 6

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio professionale 1

Tirocinio 11

tot. 60

2° anno - inSegnamenti cFu

Diagnostica per immagini in Tomografia 
Computerizzata (TC) 6

Diagnostica per immagini in Risonanza 
Magnetica (RM) 6

Sistemi di elaborazione ed Archiviazione 
delle immagini 6

Diagnostica per immagini in Medicina 
nucleare (MN) 8

Imaging ad Alta Definizione 6

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio professionale 1

Tirocinio 25

tot. 60

3° anno - inSegnamenti cFu

Diagnostica per immagini in Angiografia  
ed Interventistica 6

Radioterapia oncologica 8

Organizzazione dei servizi sanitari 6

Principi legali, bioetici e deontologici 6

Seminario - Medicina legale 
(privacy e bioetica) 1

Seminario - Biologia applicata 
(Bioetica e Scienze della salute) 1

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio professionale 1

Tirocinio 24

Prova finale 5

tot. 60



Anno accademico 2017/2018

tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
Guida ai corsi di Medicina

Il corso di laurea è aperto ad un numero programmato 
di studenti e pertanto l’accesso richiede il superamento 
di un esame di selezione che si svolge nella prima 
metà di settembre; ha durata di tre anni e abilita alla 
professione di tecnico della prevenzione ambientale. 
Nasce dalla elevata necessità delle unità produttive 
sia dell’imprenditoria privata, sia della pubblica am-
ministrazione di dotarsi di questa qualificata figura 
professionale. I laureati sono operatori sanitari cui 
competono le attribuzioni previste dal D.M. 58/97 (e 
successive modificazioni ed integrazioni) cioè attività 
di prevenzione, verifica e controllo in tema di igiene 
e sicurezza nell’ambiente di lavoro, di igiene degli ali-
menti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e 
veterinaria. Le tematiche, sviluppate in maniera inte-
grata e complementare negli insegnamenti del corso 
di laurea, coinvolgono aspetti organizzativi, strutturali, 
tecnici e normativi soggetti a continui mutamenti ed 
aggiornamenti che richiedono, per la loro applicazio-
ne, elevate competenze e professionalità. Il Piano degli 
studi del corso di laurea in “Tecniche della prevenzio-
ne nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” organizzato 
dall’Università Politecnica delle Marche, prevede inol-
tre l’acquisizione delle seguenti abilitazioni:

atteStato peR ReSponSaBile del 
SeRvizio di pRevenzione e pRotezione 
aziendale (RSpp) - modulo c 
Coloro che conseguiranno il diploma di laurea trien-
nale in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro” potranno svolgere la funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) nelle Aziende di qualsiasi macrosettore, essen-
do inserito nel piano degli studi il Modulo C per RSPP, 
secondo quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni 
del 26 gennaio 2006.

atteStato di idoneità tecnica  
peR l’eSpletamento dell’incaRico  
di “addetto antincendio” in aziende 
a RiSchio di incendio elevato. 
L’abilitazione di “addetto” antincendio in aziende a 
rischio di incendio elevato, conseguita ai sensi del D.M. 
10 marzo 1998 viene rilasciata dal Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco.

atteStato peR ReSponSaBile  
del RiSchio amianto
Tale figura ha compiti di controllo e coordinamento 
di tutte le attività manutentive che possono interes-
sare i materiali con amianto. Il programma del corso, 
predisposto dalla Z.T. 2 di Urbino in accordo con la 
Regione Marche, segue le indicazioni della L. 257/1992 
e del D.M. 6/9/94. 

atteStato peR incaRicato 
dell’attuazione delle miSuRe  
di pRimo SoccoRSo
L’abilitazione di “addetto” della attuazione delle mi-
sure di primo soccorso in Azienda segue gli obietti-
vi didattici ed i contenuti formativi indicati dal D.M. 
388/2003. 
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1° anno - inSegnamenti cFu

Scienze propedeutiche 8

Scienze della prevenzione e dei Servizi sanitari 7

Inglese e informatica  5

Scienze biomediche 11

Impianti industriali 6

Attività Didattiche Elettive (ADE) 1

Laboratorio 2

Tirocinio 16

tot. 56

2° anno - inSegnamenti cFu

Scienze della prevenzione nel Lavoro 13

Diritto penale del lavoro e Medicina legale 10

Scienze della prevenzione applicata 
all’igiene degli alimenti 10

Scienze della prevenzione nell’ambiente 6

Seminario - Malattie dell’apparato locomotore 2

Seminario - Medicina del lavoro  
(strumentazione) 2

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Laboratorio 1

Tirocinio 16

tot. 62

3° anno - inSegnamenti cFu

Igiene sanitaria 4

Medicina del lavoro e tecniche  
di comunicazione del rischio 9

Sicurezza in ambiente di lavoro 6

Scienze dell’Assistenza sanitaria 6

Attività Didattiche Elettive (ADE) 3

a) Corso per Responsabili del Rischio Amianto  (2)

b) Corso per prevenzione antincendio (1)

Tirocinio 28

Prova finale 6

tot. 62



Il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia si 
pone come obiettivo una formazione professionale ed 
umana che conferisca ai futuri medici capacità e sen-
sibilità non limitate al corretto riconoscimento ed alla 
cura delle malattie, ma proiettate verso un concetto 
più ampio di salute attento al malato come persona nel 
suo complesso e nella sua unicità. Il processo formativo 
teorico- pratico si realizza in un percorso che prevede 
la trasmissione di metodi, conoscenze ed esperienze e 
che è teso a stimolare l’attitudine al ragionamento per 
risolvere con consapevole responsabilità i problemi sa-
nitari dal punto di vista preventivo, clinico-diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo. Particolare attenzione viene 
rivolta allo sviluppo, nel futuro medico, della capacità 
di comunicare con chiarezza e umanità con i pazienti 
e con i familiari. 
Altrettanta attenzione è dedicata alle tematiche ine-
renti le norme deontologiche di comportamento al 
fine di accrescere lo spirito di servizio e l’attitudine alla 
collaborazione non solo con gli altri medici ma anche 
con tutte le diverse figure professionali che animano 
il mondo sanitario e con le quali il futuro medico sarà 
chiamato ad operare e confrontarsi. 
Un adeguato spazio formativo è, infine, destinato 
anche ai temi di economia sanitaria con l’intento 
di rendere il futuro medico capace di operare scel-
te consapevoli e rispondere quindi alle esigenze del 
Servizio Sanitario Nazionale in un’ottica di piena ed 
efficiente utilizzazione delle risorse umane e struttu-
rali disponibili. L’attività clinica si realizza attraverso 
articolate modalità di coinvolgimento delle strutture 
dipartimentali della Azienda Ospedaliero – Universi-
taria “Ospedali Riuniti” e delle altre strutture sanitarie 

locali competenti in tema di diagnosi e prevenzione, di 
sicurezza sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro e di 
trattamenti riabilitativi. Obiettivo della Facoltà è quello 
di formare un “MEDICO” non solo competente dal 
punto di vista tecnico - scientifico, ma anche sensibile 
e preparato verso le nuove esigenze culturali e i nuovi 
bisogni di salute che una società rinnovata propone.
Il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è 
aperto ad un numero programmato di Studenti, il loro 
numero cioè è predeterminato proporzionalmente al 
potenziale didattico disponibile (Docenti e strutture): 
questo allo scopo di assicurare un efficace rapporto 
Docente/ Discente, Struttura/Discente. 

L’accesso al corso richiede un esame di selezione che 
si svolge di norma nella prima metà di settembre 
mediante una prova unica nazionale con domande 
a scelta multipla. Dal punto di vista didattico il corso 
di laurea si articola in sei anni e in dodici semestri; di 
questi ultimi i primi cinque sono dedicati agli inse-
gnamenti biologici o propedeutici e i restanti sette 
prevalentemente alla formazione clinica applicativa. La 
frequenza all’attività didattica è obbligatoria. 

Gli esami previsti nei sei anni di corso sono 35 e corri-
spondono ai 35 corsi fondamentali d’insegnamento. 
L’attività didattica comprende il core curriculum e l’at-
tività didattica elettiva che lo studente può scegliere 
tra i corsi monografici ed i Forum di Scienze Umane. 

Scegliendo liberamente in quest’ampia offerta, lo 
Studente può così personalizzare il proprio percorso 
formativo e seguire la propria vocazione.

Anno accademico 2017/2018

medicina e chirurgia  
Guida ai corsi di Medicina
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1° anno - inSegnamenti cFu

Chimica e Prop. Biochimica 6

Fisica 4

Biologia e Genetica 11

Istologia 6

Anatomia (solo frequenza) -

Biochimica 12

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Attività Formativa Professionalizzante 3

tot. 44

2° anno - inSegnamenti cFu

Patologia generale (frequenza e verifica  
in itinere) 12

Anatomia 18

Fisiologia 15

Scienze umane e conoscenze linguistiche 7

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Attività Formativa Professionalizzante 2

tot. 56

3° anno - inSegnamenti cFu

Microbiologia 6

Igiene 6

Medicina di Laboratorio 6

Patologia Generale 6

Semeiotica e Metodologia Clinica e Statistica 9

Patologia Medica e chirurgica 7

Attività Didattiche Elettive (ADE)  2

Attività Formativa Professionalizzante 11

tot. 53

4° anno - inSegnamenti cFu

Clinica Gastroenterologica e Endocrinologia 6

Psichiatrica 3

Farmacologia 12

Anatomia Patologica (solo frequenza) -

Medicina interna e Chirurgia Generale 5

Clinica Odonto/Otorino/Oftalmo 6

Clinica dell’apparato locomotore 6

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

Attività Formativa Professionalizzante 14

tot. 54
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5° anno - inSegnamenti cFu

Clinica cardiovascolare e Geriatria 7

Clinica ematologica e immunologica 4

Clinica urologica e Nefrologica 4

Malattie Infettive e pneumologia 5

Diagnostica per immagini 6

Anatomia Patologica 15

Clinica dermatologica e Chirurgia plastica 5

Clinica neurologica neurochirurgica  
e riabilitativa 7

Attività Didattiche Elettive (ADE) 1

Attività Formativa Professionalizzante  15

tot. 69

6° anno - inSegnamenti cFu

Pediatria e chirurgia pediatrica 5

Ostetricia e Ginecologia 3

Oncologia Clinica 4

Clinica Medica 6

Clinica Chirurgica 4

Medicina legale del Lavoro e organizzazione 
sanitaria * 6

Emergenze 7

Attività Didattiche Elettive (ADE) 1

Attività Formativa Professionalizzante  16

tot. 52

Prova finale 18

Internato 14

* Ricomprende anche i contenuti relativi alla Medicina 
del Territorio e alle Cure Primarie garantiti attraverso 
contratti integrativi.





I laureati nel corso di laurea magistrale in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria svolgono attività inerenti la diagnosi 
e la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed 
acquisite dei denti, della bocca, mascellari superiori ed 
inferiori, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei 
relativi tessuti, nonché la prevenzione e la riabilitazio-
ne odontoiatriche, prescrivendo tutti i medicamenti 
necessari all’esercizio della professione; possiedono 
un livello di autonomia professionale, culturale, deci-
sionale e operativa tale da consentire loro un costante 
aggiornamento, avendo seguito un percorso formativo 
caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di 
salute orale della persona sana o malata, anche in 
relazione all’ambiente fisico e sociale che lo circonda. 
A livello professionale, il diritto di esercizio della pro-
fessione risulta di fatto garantito dall’uniformità dei 
percorsi formativi con il riconoscimento bilaterale dei 
titoli di studio tra i Paesi dell’Unione Europea. Pro-
prio in ottemperanza con le direttive europee ed in 
riferimento al tirocinio clinico, si è resa indispensabile 
una congruità tra numero di studenti iscritti al corso 
di laurea e potenzialità formative degli Atenei. Tale 
richiesta è stata soddisfatta dall’introduzione anche 
in Italia, di un numero programmato, così come in 
tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea, poi rivisitata e 
definita con la legge 264/99, in base alla disponibilità 
di strutture didattiche, cliniche e di docenti. Il corso 
per il conseguimento della Laurea Magistrale in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria è stabilito in sei anni. L’iter 
formativo prevede una formazione propedeutica di 
natura medico-biologica integrata con lo studio delle 
discipline cliniche. Alla preparazione teorica, in ottem-
peranza con la direttive comunitarie, è affiancato un 
tirocinio pratico clinico da espletare presso strutture 
universitarie e convenzionate sotto il controllo del per-
sonale docente. La frequenza alle attività didattiche è 
obbligatoria. Gli studenti che non conseguono le at-
testazioni di frequenza, non possono essere ammessi 

a sostenere le relative prove di esame nè l’iscrizione 
all’anno di corso successivo. Per essere ammesso a 
sostenere l’esame di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria lo Studente deve aver seguito i corsi ed aver 
superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti 
dal Regolamento Didattico ed avere, inoltre, seguito 
le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed 
averne conseguito le relative attestazioni.
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1° anno - inSegnamenti cFu

Fisica 5

Chimica medica 8

Istologia 8

Biologia medica 8

Anatomia umana 11

Biochimica  8

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

tot. 50

2° anno - inSegnamenti cFu

Fisiologia umana 8

Microbiologia clinica 6

Patologia generale 9

Farmacologia 8

Igiene generale e applicata 6

Abilità linguistiche ed Informatiche  9

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

tot. 48
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3° anno - inSegnamenti cFu

Dermatologia 2

Anatomia e Istologia Patologica 6

Patologia speciale odontostomatologica 9

Odontoiatria Restaurativa 7

Protesi Dentaria 8

Radiologia generale e spec. Odonto 6

Malattie infettive 2

Materiali dentari 7

Clinica Gastroenterologica ed Endocrinologica 5

Medicina interna 5

Pediatria generale e specialistica 3

Attività Didattiche Elettive (ADE) 2

tot. 62

4° anno - inSegnamenti cFu

Medicina legale, del lavoro e Statistica 
Biomedica

10

Chirurgia generale 5

Protesi dentaria (VR)* 6

Odontoiatria Restaurativa (VR)* 6

Anestesiologia 6

Scienze Neurologiche e Comportamentali 5

Parodontologia (VR)* 6 

Clinica odontostomatologica 6

Ortodonzia (VR)* 6

Chirurgia orale (VR)* 6 

Attività Didattiche Elettive (ADE) 1

tot. 63

5° anno - inSegnamenti cFu

Discipline Chirurgiche distretto Cefalico 11

Chirurgia orale (VR)* 6

Parodontologia (VR)* 6

Ortodonzia (VR)* 6

Pedodonzia (VR)* 6

Clinica odontostomatologica (VR)* 6

Protesi dentaria (VR)* 6

Odontoiatria restaurativa (VR)* 6

Scienze Economico-Gestionali 8

Attività Didattiche Elettive (ADE) 1

tot. 62

6° anno - inSegnamenti cFu

Parodontologia 9

Clinica odontostomatologica 10

Ortodonzia 10

Odontoiatria restaurativa 9

Chirurgia orale 10

Protesi dentaria 7

Pedodonzia 10

tot. 65

Prova finale 10

Il numero dei crediti ricomprende anche l’Attività For-
mativa Professionalizzante (AFP).

* Verifiche in itinere facoltative per lo studente.
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corsi di Laurea TriennaLe

 > Scienze biologiche
 > Scienze ambientali e protezione civile 

corsi di Laurea MagisTraLe

 > Biologia molecolare e applicata 
(Curriculum Tecnologie biologiche /  
Curriculum Scienze della nutrizione)

 > Biologia marina (Italiano / Inglese)
 > Rischio ambientale e protezione civile

Scienze
Via Brecce Bianche 12, Monte Dago - 60131 Ancona
Tel. +39 071 2204512 - Fax +39 071 2204513
didattica.scienze@univpm.it - www.scienze.univpm.it



oBiettivi SpeciFici del coRSo
I laureati nel Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
devono: 
 › Possedere una buona conoscenza di base dei diversi 

settori delle scienze biologiche. 
 › Avere familiarità con il metodo scientifico di indagine.
 › Possedere competenze operative ed applicative ne-

gli ambiti della biologia di laboratorio, sia di analisi 
biologiche e strumentali ad ampio spettro, finaliz-
zate ad attività di ricerca, di monitoraggio e di con-
trollo, che industriali, e della biologia ambientale.

 › Essere capaci di svolgere compiti tecnico-operativi 
e attività professionali di supporto in attività pro-
duttive e tecnologiche, laboratori e servizi, a livello 
di analisi, controlli e gestione. 

 › Avere una buona conoscenza dell’Inglese, ivi com-
presi gli aspetti linguistici specifici delle discipline 
biologiche. 

 › Acquisire adeguate competenze per la comunica-
zione e la gestione dell’informazione. 

 › Essere capaci di lavorare in gruppo in modo interat-
tivo, di operare con un certo grado di autonomia 
e di sapersi inserire prontamente negli ambienti 
di lavoro.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi il 
Corso di Laurea in Scienze Biologiche prevede:
 › Attività di base di chimica, fisica, matematica, in-

formatica e statistica.
 › Attività tese all’acquisizione dei fondamenti teorici e 

sperimentali dell’organizzazione strutturale e mole-
colare dei microrganismi, degli organismi animali e 
degli organismi vegetali, dei loro aspetti funzionali, 
dei meccanismi dell’eredità e dello sviluppo, delle 
interazioni tra organismo e ambiente e dei processi 
dell’evoluzione biologica.

 › Attività di laboratorio, esercitazioni ed esercizi per 
non meno di 26 crediti che prevede l’utilizzazione 
di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi in-
formatici e tecnologici.

 › Obbligo di tirocini formativi presso strutture pub-
bliche o private volte ad agevolare le scelte profes-
sionali dei laureati attraverso la conoscenza diretta 
del mondo delle professioni. 

 › Attività a libera scelta dello studente.
 › Attività volte all’acquisizione della conoscenza della 

lingua inglese.

conoScenze RichieSte peR l’acceSSo
Gli studenti che intendono iscriversi a Scienze Biolo-
giche devono avere una buona conoscenza dei fon-
damenti delle materie scientifiche, quali la Biologia, 
la Chimica, la Fisica e la Matematica e la capacità di 
affrontare i problemi con logica. Devono inoltre avere 
un chiaro interesse per le problematiche scientifiche, 
in particolare quelle che riguardano le Scienze della 
Vita, e una disposizione all’approccio scientifico spe-
rimentale; devono altresì avere la capacità di usare i 
principali strumenti informatici. 
Il DM 270/04 prevede la verifica delle conoscenze ri-
chieste per l’accesso le cui modalità sono rimandate 
al regolamento didattico del corso di studio, dove sa-
ranno altresì indicati gli obblighi formativi aggiuntivi 
previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.

amBiti pRoFeSSionali
Biologo junior preposto alla applicazione ed esecuzione 
di protocolli di tipo biochimico, citologico genetico e mi-
crobiologico, nei laboratori di analisi mediche, alimen-
tari e ambientali e di procedure tecnico-sperimentali in 
laboratori di ricerca nell’ambito della scienze della vita.

Funzione in un contesto di lavoro
Messa a punto e svolgimento di analisi di laboratorio; 
organizzazione ed esecuzione dei campionamenti; 
messa punto e svolgimento di saggi biologici specifici 
nell’ambito di team di ricerca e sviluppo.
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Competenze associate alla funzione
Conoscenze nei diversi settori della biologia (botanica, 
ecologia, genetica molecolare, microbiologia, zoologia) 
inclusa la capacità di eseguire procedure analitiche e spe-
rimentali, nonché di raccolta e trattamento dei campioni.

SBocchi occupazionali
Il corso di Laurea in Scienze Biologiche intende far 
acquisire ai laureati i profili professionali propri delle 
professioni tecniche delle scienze della salute e della 
vita così come risultano dalla classificazione delle pro-
fessioni ISTAT conferendo le competenze per accedere 
alla qualifica di Biologo junior. 

Gli sbocchi occupazionali attesi riguardano l’accesso 
a strutture pubbliche e private di analisi biologiche ed 
ambientali (laboratori di analisi, agenzie regionali per 
la protezione dell’ambiente); a industrie alimentari, 
farmaceutiche e cosmetiche (settore ricerca e controllo 

Il DM 270/04 prevede la verifica delle conoscenze 
richieste per l’accesso le cui modalità sono 
rimandate al regolamento didattico del corso  
di studio.

della qualità); a strutture pubbliche e private di ricerca 
di base (Università, C.N.R.); ai settori di consulenza, 
divulgazione e propaganda, nel campo della Biologia, 
di strutture sia pubbliche che private.

1° anno - inSegnamenti cFu

Botanica 8

Fisica 8

C.I. Chimica 1
 › 1° Modulo
 › 2° Modulo

9

Citologia ed istologia 8

Matematica 8

Zoologia 8

Lingua Inglese 4

tot. 53
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2° anno - inSegnamenti cFu

Chimica 2 8

Chimica biologica 8

Fisiologia generale 9

Ecologia 8

Laboratorio di biologia 8

Microbiologia generale 8

Statistica per le scienze sperimentali 7

Crediti a scelta  6

tot. 62

3° anno - inSegnamenti cFu

Anatomia comparata 8

Biologia cellulare e citogenetica ** 7

Biologia dello sviluppo 8

Biologia marina **  7

Biologia molecolare 8

Fisiologia vegetale 8

Genetica 8

Crediti a scelta 6

Stage 5

Prova finale 7

tot. 65

a Scelta - inSegnamenti cFu

Anatomia umana 6

Bioetica 6

Chimica analitica strumentale 6

Etologia 6

Farmacologia 6 

Tutela della salute in laboratorio  6

** Lo studente deve scegliere quale insegnamento 
obbligatorio inserire tra Biologia marina e Biologia 
cellulare e citogenetica.

a) 1 CFU = 8 ore: tutti i corsi, oltre alle lezioni teoriche, 
debbono prevedere almeno 1 CFU di attività didattica 
sperimentale.

b) I corsi integrati sono costituiti da più discipline e 
prevedono un unico esame finale.

c) Gli studenti non potranno sostenere gli esami del terzo 
anno se non avranno superato l’esame di Lingua Inglese.



oBiettivi SpeciFici del coRSo
I laureati in Scienze ambientali e protezione ivile debbo-
no acquisire un’approfondita conoscenza dei sistemi di 
controllo delle condizioni ambientali e delle tecnologie 
più avanzate in grado di assicurare l’approccio multidi-
sciplinare necessario per la soluzione delle problemati-
che ambientali. Il corso di laurea in Scienze Ambientali 
e Protezione Civile intende formare inoltre delle figure 
professionali in grado di gestire i sistemi di monitorag-
gio delle condizioni ambientali, delle eventuali altera-
zioni dovute ad eventi catastrofici e all’impatto delle 
attività antropiche, e di coordinare le molteplici attività 
riconducibili alla protezione civile: analisi e previsione 
dei rischi, prevenzione, gestione delle emergenze e soc-
corso, interventi postemergenza necessari a garantire il 
ritorno ad una situazione di normalità. 
La complessità di queste problematiche e lo sviluppo 
di metodologie innovative in questi settori richiedono 
la formazione di specialisti forniti di preparazione uni-
versitaria multidisciplinare e che abbiano completato 
le loro conoscenze anche con esperienze sul campo.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi 
il Corso di laurea in Scienze Ambientali e Protezione 
Civile prevede:
 › Elementi di base di chimica, fisica, matematica, 

statistica.
 › Conoscenze di base di scienze naturali tese a dare 

un’adeguata conoscenza delle caratteristiche bio-
tiche ed abiotiche del sistema Terra.

 › Conoscenze di base di termodinamica, trasmissione 
del calore e benessere ambientale.

 › Discipline specialistiche riguardanti lo studio teorico 
e metodologico della protezione ambientale, qua-
li: ecologia; valutazione dell’impatto ambientale; 
aspetti normativi in materia ambientale; metodi di 
ripristino dell’ambiente naturale e metodologie in-
formatiche per lo studio delle condizioni ambientali.

 › Discipline specialistiche riguardanti lo studio teo-
rico e metodologico della protezione civile quali: 
prevenzione e previsione catastrofi naturali; disastri 

ed emergenze; ordinamento di protezione civile; 
emergenze sanitarie; fondamenti di rischi geocli-
matici; strumenti informatici e telecomunicazioni 
per la protezione civile.

 › Attività tese alla conoscenza della lingua inglese.
 › Attività sperimentali, di laboratorio o di campo per 

non meno di 26 ore. 
 › Attività volte ad agevolare le scelte professiona-

li basate su periodi di tirocinio presso laboratori 
universitari, centri di ricerca e coordinamento della 
protezione civile regionale e nazionale, enti pubbli-
ci o imprese private coinvolte nelle problematiche 
ecologiche e della protezione civile.

conoScenze RichieSte peR l’acceSSo
Gli studenti che intendono iscriversi a Scienze Am-
bientali e Protezione Civile dovranno avere una buona 
conoscenza dei fondamenti delle materie scientifiche, 
quali la Biologia, la Chimica, la Fisica e la Matematica; 
la capacità di affrontare i problemi con logica. Do-
vranno avere un chiaro interesse per le problematiche 
scientifiche, soprattutto nel campo dell’ecologia, della 
protezione dell’ambiente e della gestione delle grandi 
emergenze; la disposizione all’approccio sperimentale; 
dovranno altresì avere la capacità di usare i principali 
strumenti informatici. 
Il DM 270/04 prevede la verifica delle conoscenze ri-
chieste per l’accesso le cui modalità sono rimandate 
al regolamento didattico del corso di studio, dove sa-
ranno altresì indicati gli obblighi formativi aggiuntivi 
previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.

Ambiti professionali
Il profilo professionale del laureato in Scienze Ambien-
tali e Protezione Civile è caratterizzato, da una parte da 
una preparazione multidisciplinare sui fondamenti del-
le materie scientifiche di base quali la Matematica, la 
Fisica, la Chimica, la Geologia, la Biologia, dall’altra da 
una conoscenza approfondita integrata dell’ambiente, 
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delle metodologie e tecniche di analisi delle condizioni 
ambientali e delle tecnologie per la risoluzione di pro-
blemi ambientali di origine antropica. Parallelamente 
e su questa base scientifica acquisita, si innesta una 
formazione, conoscenza e competenza delle molteplici 
attività riconducibili alla protezione civile, quali: analisi 
e previsione dei processi naturali estremi, prevenzione, 
gestione delle emergenze e soccorso, interventi post 
emergenza necessari a garantire il ritorno ad una si-
tuazione di normalità. 

Il laureato ha inoltre capacità di raccogliere e interpre-
tare i dati nel proprio campo di studi utili a determinare 
giudizi autonomi su problematiche specifiche, inclusa 
la riflessione su temi sociali, scientifici ed etici, non-
ché capacità di comunicare le informazioni raccolte, 
le idee che intende avanzare nel proprio ambito di 
lavoro, i problemi che dovessero emergere e le relative 
soluzioni a interlocutori specialisti nei vari campi delle 
Scienze ambientali e della protezione civile, ma anche 
ad interlocutori non specialisti. 

Queste capacità sono acquisite, oltre che seguendo 
lezioni teoriche rigorose anche attraverso le esercita-
zioni pratiche previste per ciascun insegnamento ed 
attraverso un periodo di stage presso enti e laboratori 
pubblici o privati specializzati nelle tematiche della 
protezione ambientale e civile. 

Funzione in un contesto di lavoro:
 › Capacità di cooperare in emergenza ambientale e 

di protezione civile
 › Capacità di effettuare una valutazione della qualità 

di sistemi ambientali.
 › Capacità di gestire sistemi di monitoraggio ambientale.
 › Capacità di valutare ed interpretare dati ambientali.
 › Capacità di effettuare prelievi in campo ed analisi di 

laboratorio (chimiche, biologiche, microbiologiche) 
di campioni ambientali.

 › Capacità di usare strumenti informatici e di 

comunicazione per la protezione civile ed 
ambientale. 

 › Capacità di svolgere consulenza in campo ambien-
tale (valutazione di impatto ambientale).

 › Capacità di svolgere consulenza in ambito di pro-
tezione civile (stesura e valutazione dei piani di 
emergenza).

 › Capacità di coordinare progetti di educazione am-
bientale.

 › Capacità di svolgere funzioni di autorizzazione e 
controllo del rispetto della normativa ambientale 
presso gli enti pubblici.

Competenze associate alla funzione:
 › Tecnico di laboratorio analisi ambientali chimiche, 

biologiche, microbiologiche
 › Esperto della gestione di attività di protezione civile
 › Tecnico del monitoraggio ambientale
 › Tecnologo del recupero ambientale
 › Esperto in valutazione di impatto ambientale

SBocchi occupazionali
Gli sbocchi occupazionali attesi riguardano l’accesso a:
 › strutture pubbliche e private preposte al controllo 

ed alla protezione dell’ambiente, alla valutazione 
dell’impatto ambientale ed al recupero di ambienti 
naturali alterati (Agenzie nazionali e regionali per 
la protezione dell’ambiente, ecc.), 

 › strutture pubbliche o private dedicate al monito-
raggio ambientale, 

 › enti nazionali e locali con funzioni di protezione civile, 
 › strutture pubbliche o private di ricerca applicata allo 

studio delle condizioni dell’ambiente e dei problemi 
di inquinamento, con funzioni tecniche (Università, 
CNR, ENEA, ecc.).

 › Industrie di varia natura (chimica, estrattive, mani-
fatturiere, elettroniche, biotecnologiche, ecc.)

 › Enti pubblici (ministeri, regioni, comuni).
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1° anno - inSegnamenti cFu

Matematica 7

C.I.: Chimica 
› Chimica generale
› Chimica organica

12

C.I.: Biodiversità animale e vegetale 
› Botanica
› Zoologia

12

Fondamenti di scienza della terra               8

Fondamenti di biologia 7

Fisica                                                          8

Lingua Inglese 4

tot. 58

2° anno - inSegnamenti cFu

C.I.: Chimica analitica e ambientale
› Chimica analitica per l’ambiente e la sicurezza
› Chimica applicata alla tutela dell’ambiente

14

Fisica tecnica ambientale 7

Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici 8

Fondamenti di oceanografia, 
meteorologia e climatologia 6 

Geografia del rischio e dei disastri 7

Microbiologia ambientale 7

Rilevamento geologico e geomorfologico 6

Statistica per le scienze sperimentali 5

Diritto e legislazione ambientale 3

tot. 63

3° anno - inSegnamenti cFu

Ecotecnologie applicate 8

Ecotossicologia e valutazione impatto 
ambientale 7

Ordinamento protezione civile 6 

Previsione e prevenzione catastrofi naturali 7

Strumenti informatici e telecomunicazioni 
per la protezione civile e ambientale 6

Crediti a scelta 12

Tirocinio 5

Prova finale 8

tot. 59

a Scelta - inSegnamenti cFu

Analisi degli inquinanti 6

Emergenze sanitarie 6

Tecniche di bonifica ambientale 6

Zoologia applicata 6

a) 1 CFU = 8 ore: tutti i corsi, oltre alle lezioni teoriche, 
debbono prevedere almeno 1 CFU di attività didattica 
sperimentale.

b) I corsi integrati sono costituiti da più discipline e 
prevedono un unico esame finale.

c) Gli studenti non potranno sostenere gli esami del 
terzo anno se non avranno superato l’esame di Lingua 
Inglese.
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pRe-iScRizioni

Gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secon-
daria superiore, interessati all’accesso ai corsi di studio 
delle Università, possono preiscriversi, utilizzando la 
scheda on line disponibile nella sezione preiscrizioni 
del portale Universitaly del MIUR http://www.uni-
versitaly.it/. La preiscrizione, la cui scadenza viene 
definita dal Ministero, è finalizzata, prioritariamente, 
alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e atti-
vità di orientamento, nonchè alla programmazione dei 
servizi destinati agli studenti da parte delle Istituzioni 
formative interessate.

iScRiveRSi alle pRove Selettive 
di ammissione ai corsi di studio che prevedono un numero  
di studenti programmato a livello nazionale

Quando
Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed in Ingegneria 
Edile-Architettura entro i termini stabiliti dal Ministero 
e dall’Università (attenzione è prevista una doppia 
iscrizione presso Universitaly - www.universitaly.it - e 
l’Ateneo - www.univpm.it -).
Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie: soli-
tamente a partire dal mese di luglio ed entro i primi 
giorni di agosto.
Per i corsi di laurea magistrale delle professioni sani-
tarie di norma a partire dal mese di agosto ed entro 
la metà di settembre.

Dove
Sul sito www.universitaly.it e sul sito dell’Ateneo 
www.univpm.it.

Come
Compilando la domanda on-line.
I bandi sono disponibili sul sito www.univpm.it. Nel 
bando sono indicati il programma delle prove, le mo-
dalità, il luogo e la data di svolgimento delle stesse, 
nonché il luogo e la data in cui verranno pubblicati i 
risultati delle prove.

iScRiveRSi alla pRova di conoScenza
alle lauree triennali; prova obbligatoria ma non selettiva

Quando
Dai primi giorni del mese di luglio (attenersi scrupolo-
samente alle norme).

Dove
Sul sito dell’Ateneo www.univpm.it.

Come
Compilando la domanda on-line attraverso il sito web 
dell’Ateneo. Le norme sono disponibili su www.uni-
vpm.it. Sono indicati il programma delle prove, le 
modalità, il luogo e la data di svolgimento delle stesse, 
nonché il luogo e la data in cui verranno pubblicati i 
risultati delle prove.
La verifica della preparazione iniziale dello studente 
avviene mediante una prova con domande a risposta 
multipla. Il test ha il solo scopo di orientare lo stu-
dente nella scelta del corso di studio e di valutare le 
proprie conoscenze; non è pertanto selettiva ai fini 
dell’immatricolazione.
Qualora lo studente non partecipi alla verifica, ovvero 
la verifica non risulti positiva, allo studente stesso sa-
ranno assegnati “obblighi formativi aggiuntivi” (OFA) 
per assolvere i quali saranno messe in atto attività ag-
giuntive secondo il calendario e le modalità di verifica 
che saranno decise da ogni singola struttura didattica.
L’assolvimento dei precitati obblighi dovrà avvenire 
entro il primo anno di corso.

immatRicolaRSi ad un coRSo  
di Studio 

Chi può immatricolarsi all’Università
A. Per l’immatricolazione ad un corso di Laurea Trien-

nale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico 
a numero programmato (Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e P.D. (6 anni), Professioni sanitarie 
(3 anni), Ingegneria Edile e Architettura (5 anni).
1. studenti italiani in possesso di Diploma rilasciato 

da Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.
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2. studenti comunitari e non comunitari rego-
larmente soggiornanti in Italia (art. 39, DL n. 
286/1998 e art. 26 L. n. 189/2002) con le stesse 
modalità previste per i cittadini italiani. In que-
sti ultimi casi il titolo finale di studi secondari 
conseguito all’estero deve essere corredato di 
traduzione ufficiale in lingua italiana, di legaliz-
zazione e di “dichiarazione di valore” rilasciata 
dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana com-
petente per territorio nel Paese dove il titolo è 
stato rilasciato.

3. studenti non comunitari residenti all’estero che 
devono presentare domanda di preiscrizione 
presso la Rappresentanza Diplomatica Italia-
na competente per territorio, entro i termini e 
secondo le modalità stabilite con apposita cir-
colare ministeriale consultabile nel sito internet 
del MIUR. Gli studenti non comunitari residenti 
all’estero potranno immatricolarsi ai soli corsi 
che ne prevedono l’ammissione e solo previo 
superamento, nell’ordine:

 · della prova di conoscenza della lingua italiana;
 · del superamento della prova di ammissione nel 

senso che risultino classificati utilmente nel con-
tingente riservato agli studenti extra comunitari 
per il corso di studi prescelto.

4. laureati, e/o i titolari di diploma universitario, 
indipendentemente dal titolo di istruzione se-
condaria posseduto.

B. per l’immatricolazione ad un corso di laurea ma-
gistrale ad accesso libero (durata legale: 2 anni) 
lo studente in possesso della laurea o titolo equi-
pollente dovrà consultare le norme di ammissione 
disponibili su www.univpm.it.

C. per l’immatricolazione ad un corso di laurea ma-
gistrale ad accesso programmato (durata legale: 
2 anni): Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Lo 
studente in possesso della laurea abilitante all’eser-
cizio di una delle professioni sanitarie previste dal 
bando dovrà consultare le norme di ammissione 
disponibili su www.univpm.it.

È vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di stu-
dio universitari: lo studente che risulta iscritto presso 
una sede universitaria può iscriversi presso altra sede 

solamente se chieda il trasferimento a quest’ultima, 
ovvero effettui preventivamente rinuncia agli studi 
presso la prima sede universitaria.

Scadenze

Domanda di partecipazione ai test
Corsi ad accesso libero - Corsi di Laurea triennale - 
(verificare le relative norme):
L’immatricolazione al corso prescelto potrà essere ef-
fettuata dal mese di luglio al 7 novembre.

Modalità per l’immatricolazione
Le domande di immatricolazione ai Corsi di Laurea 
ad accesso libero debbono essere presentate esclu-
sivamente on-line, tramite procedura web, sul sito 
www.univpm.it - studenti - Segreterie Studenti - 
Immatricolazioni.
Compilata la domanda on line, sotto forma di auto-
certificazione, la stessa deve essere stampata, firmata, 
corredata dell’attestazione del versamento della 1a rata 
delle tasse e contributi e di tutta la documentazione 
prescritta e inoltrata agli uffici di segreteria.
All’atto dell’immatricolazione lo studente può chiedere 
l’iscrizione a tempo parziale e seguire un percorso 
formativo articolato su un numero di crediti per anno 
di norma pari a 30 cfu.

Lo studente a tempo parziale usufruisce di una ridu-
zione del 50% dell’ammontare delle tasse.
Le domande di immatricolazione ai Corsi di Studio 
ad accesso programmato debbono essere presentate 
seguendo scrupolosamente le indicazioni presenti nei 
bandi di concorso.



attività a tempo paRziale RetRiBuita 
(150 oRe)

Che cosa
Attività che consente agli studenti di lavorare per 
un periodo massimo di 150 ore presso le strutture 
dell’Università impegnandosi in mansioni prevalente-
mente d’ufficio (con esclusione di attività di docenza, 
svolgimento di esami e assunzione di responsabilità 
amministrativa) percependo una retribuzione oraria 
netta di 8,00 €.

Chi può partecipare
Tutti gli studenti iscritti all’Università Politecnica delle 
Marche ad un corso di:
1) Laurea Triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico
con esclusione degli studenti iscritti al 1° anno
2) Laurea Magistrale (non a ciclo unico).

Come e quando
Presentando la domanda di partecipazione con le 
modalità previste dal bando di concorso che l’Ateneo 
predispone ogni anno di norma nel mese di Novembre.

attività peR Studenti diveRSamente 
aBili
L’Università Politecnica delle Marche ha attivato un 
servizio specifico di accoglienza mirato all’ascolto delle 
esigenze degli studenti iscritti ai corsi di studio del 
nostro Ateneo per rendere più agevole e accessibile il 
percorso accademico.
Gli studenti con disabilità, al momento dell’immatrico-
lazione o dell’iscrizione ad anni successivi sono invitati 
a dichiarare alla Segreteria Studenti di competenza la 
propria situazione. Il punto di accoglienza, ubicato 
presso Info Point Disabili - Via Brecce Bianche, 10 è 
a disposizione per le eventuali esigenze o richieste 
espresse dagli interessati.

Tasse e contributi
Per gli studenti disabili iscritti ai corsi di laurea o di 
laurea magistrale o alle Scuole di Specializzazione, 
con invalidità riconosciuta dalle commissioni del S.S.N. 
compresa fra il 66% e il 100% è previsto d’ufficio 
l’esonero dal versamento dei contributi con il paga-
mento della sola tassa regionale per il diritto allo
studio e dell’imposta di bollo.
Per coloro che hanno una invalidità riconosciuta dalle 
Commissioni del S.S.N. compresa tra il 46% ed il 65% 
è previsto d’ufficio l’esonero parziale coincidente con 
l’attribuzione della contribuzione minima.

Servizi 
I servizi vanno richiesti con apposito modulo reperibile 
e scaricabile dal sito www.univpm.it – Area studenti 
- studenti diversamente abili. 
I servizi offerti dal nostro Ateneo sono: 
 › Servizio di collaborazione da parte di studenti part 

-time.
 › Accompagnamento con mezzi attrezzati.
 › Ausili tecnici ed informatici.
 › Sessioni d’esame aperte.
 › Mobilità internazionale.
 › Riserva di posti - alloggio (studenti fuori sede).

contatti
Dott.sa Anna Montesanto
Info Point Disabili (sede di Montedago)
via Brecce Bianche, 10 – 60131 Ancona
Orario di apertura:
11.00 – 13.00 Lunedì e Giovedì
15.00 – 16.30 Mercoledì
Tel. 071 220 4269 
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contamination laB (c laB)
Il C Lab ha lo scopo di promuovere la cultura 
dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare, 
favorire l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di ap-
prendimento, esporre gli studenti a un ambiente 
stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi, 
a stretto contatto con manager ed imprenditori. 
Durante l’esperienza presso il C Lab, studenti prove-
nienti da diversi ambiti disciplinari lavoreranno insieme 
a progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità 
progettuali, organizzative e di comunicazione. I pro-
getti  saranno proposti sia dalle imprese che aderiran-
no al progetto formativo sia dagli studenti che vorran-
no testare e sviluppare le proprie idee imprenditoriali.  
Il percorso previsto dal C Lab ha durata annuale e si 
ripete ciclicamente, con successivi bandi di selezione 
per nuovi bandi.

contatti 
e-mail: clab@univpm.it

joB placement
Gli studenti e i laureati dell’UNIVPM posso-
no inserire il loro curriculum nella pagina ap-
posita all’interno del nostro portale di Ateneo. 
Aziende e studi professionali alla ricerca di laurea-
ti da assumere consultano regolarmente la banca 
dati messa a disposizione. Questo strumento si è 
dimostrato un primo passo per entrare più rapi-
damente e con successo nel mondo del lavoro.
Sono organizzati eventi di Presentazione azienda-
le, Incontri e  Seminari di orientamento al lavoro. 
Il Job Placement è anche consulenza sulle misure di 
politica attiva del lavoro (es. Apprendistato di alta for-
mazione e ricerca).

contatti
e-mail: placement@univpm.it



Un periodo di studi in una Università partner o di ti-
rocinio all’estero è davvero un’occasione di arricchi-
mento nel proprio percorso formativo che un numero 
sempre maggiore di studenti coglie al volo! Seguire 
corsi e sostenere esami presso una sede straniera, che 
vengono riconosciuti, e diventano parte integrante del 
piano di studi dello studente (o preparare la tesi di 
laurea) consente ai giovani di percepire direttamente 
la dimensione europea ed extraeuropea dell’istruzione 
e di muoversi con disinvoltura fuori dai propri confini; 
effettuare un tirocinio all’estero può creare un “ponte” 
per l’accesso al mondo del lavoro. L’Università Poli-
tecnica delle Marche crede fortemente nel valore di 
questa esperienza e incentiva la partecipazione dei 
suoi studenti ai programmi di mobilità attraverso una 
serie di misure finalizzate a consentire a tutti gli stu-
denti di partire gravando il meno possibile sui bilanci 
familiari e con un’adeguata preparazione linguistica 
di base. I posti disponibili ogni anno sono resi noti 
attraverso i Bandi per l’assegnazione delle borse di 
mobilità, reperibili nel sito web di Ateneo all’indirizzo 
www.univpm.it (area internazionale). 
Il periodo di studio all’estero di norma ha una
durata minima di tre mesi e massima di dodici,
mentre il periodo per il tirocinio può durare da un
minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi.

la moBilità StudenteSca: 
il pRogRamma eRaSmuS +

La borsa di mobilità
Chi partecipa al programma Erasmus + riceve una 
“borsa di mobilità” dalla Commissione Europea; l’Uni-
versità Politecnica delle Marche concede un contributo 
aggiuntivo agli studenti in mobilità.

Quali sono i benefici del programma Erasmus +
lo studente che partecipa al programma Erasmus + 
ha: l’esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione 
presso l’Ateneo straniero che lo ospita; il riconosci-
mento degli esami/tirocinio/tesi effettuati all’estero 
in base ai risultati ottenuti e nel rispetto di ciò che era 
stato concordato nel Learning Agreement, approvato 
dal referente Erasmus+ della struttura didattica, prima 
della partenza; la copertura assicurativa all’interno 
dell’Ateneo straniero; la partecipazione ad eventuali 
corsi di lingua attivati presso l’Università ospitante; la 
fruizione dei servizi offerti dalle università ospitanti 
(mense, collegi, biblioteche, ecc.), secondo le modalità 
previste per tutti gli utenti dall’ateneo estero.

È utile sapere che…
L’Università Politecnica delle Marche organizza corsi 
di lingua gratuiti riservati ai propri studenti che svol-
geranno un periodo di studio all’estero per facilitare il 
rapido inserimento nell’Università ospitante. In genere 
si attivano corsi di lingua inglese, francese, spagnola e 
tedesca; per ottenere l’assistenza sanitaria nel Paese 
straniero, è necessario rivolgersi, prima della parten-
za, alla propria ASUR; molte Università europee sono 
in grado di offrire alloggio all’interno del campus o 
comunque di procurare una adeguata sistemazione 
abitativa, ma occorre attivarsi per tempo; presso molte 
Università straniere è possibile frequentare corsi di lin-
gua del paese ospitante per migliorare le competenze 
linguistiche già acquisite.
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L’E.R.S.U. di Ancona è l’Ente che la Regione Marche 
ha istituito con propria Legge n. 38 del 2 Settembre 
1996, per realizzare gli interventi, attuativi del Diritto 
allo Studio previsti nel Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2001 (emanato ai 
sensi della Legge n. 390 del 2 Dicembre 1991), nei 
confronti degli iscritti all’Università Politecnica delle 
Marche, ITS di Fabriano, Istituto Poliarte di Ancona 
e alla Scuola Superiore per Mediatori linguistici di 
Ancona; in particolare, a favore degli studenti più 
meritevoli e privi di mezzi o diversamente abili.

N.B. Si raccomanda di prestare particolare atten-
zione ai Bandi emanati dall’Ente.

inteRventi Realizzati dall’eRSu  
di ancona, peR l’a.a. 2016/2017
I principali interventi, attuati dall’E.R.S.U. di Ancona, 
sono rappresentati dai seguenti aiuti economici e 
servizi:
1. Borse di studio;
2. Contributi per la partecipazione a programmi  

di mobilità internazionale;
3. Servizio Abitativo;
4. Servizio Ristorativo;
5. Servizio Informazione e Orientamento al lavoro;
6. Servizi Culturali, Ricreativi, Sportivi;
7. Servizio Informatico.

Gli interventi non rivolti alla generalità degli stu-
denti vengono attribuiti per concorso fra coloro che 
possiedono i requisiti di reddito e di merito prescritti 
(idonei). Sulla base delle risorse disponibili, vengono 
definite delle graduatorie che tengono conto della 
provenienza geografica degli aventi diritto, ossia 
della condizione di studente in sede, pendolare, 
fuori sede.

BoRSe di Studio
Le borse di studio hanno l’obiettivo di contribuire 
ai costi di mantenimento e variano negli importi 
in relazione alla condizione degli studenti e al nu-
cleo familiare. L’ammontare massimo individuale 
della borsa di studio (servizi e contante) per l’a.a. 
2016/2017 è stato pari a:
 › studenti fuori sede, € 5118,36
 › studenti pendolari, € 2821,67
 › studenti in sede, € 1929,22 più un pasto giornaliero.

Per partecipare al concorso per l’assegnazione della 
borsa di studio è necessario possedere i requisiti di 
merito e di reddito stabiliti con apposito bando ema-
nato ogni anno accademico che è reperibile nel sito 
dell’Ente www.ersu-ancona.it e in quello dell’Uni-
versità www.univpm.it.

la domanda al concorso deve essere compilata 
esclusivamente utilizzando la procedura dispo-
nibile on line, entro le date previste nel bando, 
seguendo scrupolosamente le modalità ivi stabilite, 
pena l’esclusione dal concorso.

contRiButi peR la paRtecipazione 
degli Studenti a pRogRammi di 
Studio che pRevedono la moBilità 
inteRnazionale
Sulla base delle disponibilità economiche finalizza-
te, è concessa una integrazione della borsa di studio 
dell’importo di € 500,00 su base mensile, per la durata 
del periodo di permanenza all’estero, sino ad un mas-
simo di sei mesi. Dall’importo dell’integrazione erogata 
eventualmente dall’ERSU, va dedotto l’ammontare 
della borsa concessa, a valere sui fondi dell’Unione 
Europea o su altro accordo bilaterale anche non co-
munitario. L’ERSU, sempre sulla base delle disponibilità 
economiche finalizzate, concederà il rimborso spese di 
viaggio di a/r, sino all’importo di € 100,00 per i paesi
europei e, sino all’importo di € 500,00 per i paesi 
extraeuropei.
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SeRvizio aBitativo
L’E.R.S.U. di Ancona gestisce attualmente nella sede di 
Ancona e in quella di Fermo n. 8 strutture immobiliari 
(per un totale di n. 520 posti letto) dislocate nei diversi 
poli universitari, riservate agli studenti che frequenta-
no l’Università Politecnica delle Marche. 
Nelle sedi decentrate l’E.R.S.U. opera, invece, attra-
verso convenzioni con privati o converte in contanti 
la quota dei servizi che non è in grado di erogare. 

i posti letto sono assegnati per un periodo di 
10 mesi prioritariamente ai vincitori di Borsa di 
studio in qualità di fuori sede, salvo diversa scelta 
dello studente stesso. i posti letto rimasti liberi do-
po l’assegnazione ai borsisti, vengono assegnati 
a pagamento (previste n. 3 tariffe differenziate) 
dietro concorso: i criteri per la formulazione delle 
graduatorie tengono conto del merito scolastico e del 
reddito della famiglia di provenienza, come stabilito 
da apposito bando. 

SeRvizio di RiStoRazione
Il servizio di ristorazione è a disposizione di tutti gli 
studenti iscritti all’Ateneo ed agli Istituiti di grado 
superiore; tre sono attualmente le mense operative
presso la sede di Ancona: Corso Matteotti (Facoltà di
Economia), Via Pirandello/Petrarca (Facoltà di
Ingegneria), Via Tenna (Facoltà di Medicina) ed una
presso la sede di Fermo in via Pompeo Strabone. La 
tariffa minima attualmente in vigore, per il consumo 
di un pasto completo, è di € 5,50, ma potrebbe subire 
variazioni in conformità al piano annuale regionale 
degli interventi.

Per accedere alle mense è obbligatorio il tesserino indi-
viduale, munito di fotografia, rilasciato dall’ERSU. Agli 
studenti frequentanti corsi di studi attivati presso sedi 
decentrate, il servizio mensa viene garantito mediante 
convenzione con privati. 

SeRvizio di inFoRmazione  
ed oRientamento al lavoRo
È attualmente attivo presso la Sede Amministrativa 
dell’E.R.S.U., un servizio di informazione ed orienta-
mento per fornire chiarimenti e consigli sia per la scelta 
della facoltà, che di indirizzo al lavoro per gli studenti 
che stanno completando gli studi.

SeRvizi complementaRi  
alla didattica
Presso la sede di Ancona sono aperti al pubblico, inol-
tre, i Servizi: Informatico, Culturale - ricreativo e Spor-
tivo. Questo ultimo in collaborazione con l’Università 
ed il CUS Ancona intende promuovere la partecipa-
zione degli studenti all’attività motoria, come attività 
di socializzazione, di relax e di benessere psico-fisico.
Il Servizio è gratuito per i beneficiari di borsa di studio 
ed è fruibile dal mese di Ottobre di ogni anno al Luglio 
successivo.

 

L’e.r.s.u. 
Via Saffi, 22 (angolo Vicolo della Serpe) 
60121 Ancona
Tel. centralino 071 227411 - Fax 071 57516 

aperto al pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì dalle h 9.00 alle h 12.30; 
il Martedì e il Giovedì anche di pomeriggio,  
dalle h 15.30 alle h 17.00. 

Ogni ulteriore e più approfondita informazione   
è reperibile direttamente dal sito dell’E.R.S.U. 

www.ersu-ancona.it
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indiRizzi e 
Sedi

1 RettoRato

2 eRSu uFFici

3 eRSu alloggi

4 economia

5 eRSu menSa

6 azienda BuS uFFicio

7 poSte e telecomunicazioni

8 polizia

9 agRaRia / ingegneRia / Scienze

10 oStello della gioventÙ

11 medicina

12 cuS centRo SpoRtivo
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INFORMAZIONI UTILI

RETTORATO
Rettore: Prof. Ing. Sauro Longhi
Direttore Generale: Dott. Giorgio Barchiesi
Piazza Roma, 22 - 60121 Ancona
Tel. +39 071 2203214 - Fax +39 071 2202213

AGRARIA
Direttore: Prof. Nunzio Isidoro
Via Brecce Bianche, Monte Dago, 60131 Ancona
Tel. +39 071 2204935 - Fax +39 071 2204685

ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
Preside: Prof. Francesco Maria Chelli
Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona
Tel. +39 071 2207002 - Fax +39 071 2207005

INGEGNERIA
Preside: Prof. Dario Amodio
Via Brecce Bianche, 12 
Monte Dago, 60131 Ancona
Tel. +39 071 2204778 - Fax +39 071 2204690

MEDICINA E CHIRURGIA
Preside: Prof. Marcello Mario D’Errico
Via Tronto 10/b - 60126 Torrette di Ancona
Tel. +39 071 2206046 - Fax +39 071 2206049

SCIENZE
Direttore: Prof. Paolo Mariani
Via Brecce Bianche, 12 - 60131 Ancona
Tel. +39 071 2204512 - Fax +39 071 2204513

ANCONA
Rettorato: Piazza Roma, 22
Tel. +39 071 2201 (centralino)

ASCOLI PICENO
Corso di Laurea in: Infermieristica
Via degli Iris - Tel. +39 0736 345518

FERMO
Corso di Laurea in: Ingegneria gestionale
Via Brunforte, 47 - Tel. +39 0734 254003

Corso di Laurea in: Infermieristica
Via Brunforte, 47 - Tel. +39 0734 254024-25

MACERATA
Corso di Laurea in: Infermieristica
Via Pancalducci, 2 - Tel. +39 0733 2572423

PESARO
Corso di Laurea in: Infermieristica
Viale Trieste, 391
Tel. +39 0721 366327 - 365311

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Corso di Laurea in: Scienze Economiche  
ed Aziendali
Palazzo Vannicola, Via del Mare, 220
Tel. +39 0735 76281
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segreTerie sTudenTi

centRalino
Tel. +39 071 2201

agRaRia e Scienze
Via Brecce Bianche, 12
Tel. +39 071 2204341 - Fax +39 071 2204133
segreteria.agraria-scienze@univpm.it

economia “gioRgio Fuà”
Piazzale Martelli, 8
Tel. +39 071 2207215 - Fax +39 071 2207217
segreteria.economia@univpm.it

ingegneRia
Via Brecce Bianche, 12
Tel. +39 071 2204970 - Fax +39 071 2204949
segreteria.ingegneria@univpm.it

medicina e chiRuRgia
Polo didattico “Eustachio”
Via Tronto, 10B Torrette
Tel. +39 071 2206011 - Fax +39 071 2206008
segreteria.medicina@univpm.it

Relazioni con il teRRitoRio
P.zza Roma, 22
Tel. +39 071 2203010 / 3037 - Fax +39 071 2202303
orientamento@univpm.it

eRSu
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Servizio: Assistenza, mensa, casa dello studente.
Sede Amministrativa
Via Saffi, 22 (angolo Vicolo della Serpe)
60100 Ancona
Tel. +39 071 227411
diritto.studio@ersu-ancona.it
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INFORMAZIONI UTILI

RETTORATO
Rettore: Prof. Ing. Sauro Longhi
Direttore Generale: Dott. Giorgio Barchiesi
Piazza Roma, 22 - 60121 Ancona
Tel. +39 071 2203214 - Fax +39 071 2202213
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