
MILANO   Largo A. Gemelli, 1

Economia  Economia e gestione aziendale  Economia 
e gestione aziendale (sezione tardo pomeridiano-serale)  Economics
and Management  Economia e legislazione d’impresa  
Economia delle imprese e dei mercati  Economia e gestione 
dei beni culturali e dello spettacolo (Interfacoltà con Lettere 
e Filosofia)

Giurisprudenza  Giurisprudenza (Laurea magistrale 
a ciclo unico)  Servizi giuridici 
Lettere e filosofia  Filosofia  Lettere  Linguaggi dei 
media  Scienze dei beni culturali

Psicologia  Scienze e tecniche psicologiche

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 
 Economia dei mercati e degli intermediari finanziari   

Scienze della formazione  Scienze dell’educazione 
e della formazione  Scienze motorie e dello sport (Interfacoltà 
con Medicina e chirurgia)  Scienze della formazione primaria 
(Laurea magistrale a ciclo unico) 

Scienze linguistiche e letterature straniere 
 Scienze linguistiche  Scienze linguistiche per le relazioni 

internazionali (Interfacoltà con Scienze politiche e sociali)

Scienze politiche e sociali  Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali  Sociologia  Comunicazione 
e società - COMeS  Scienze del servizio sociale 
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BRESCIA   Via Trieste, 17

Lettere e filosofia  Lettere  Scienze e tecnologie 
delle arti e dello spettacolo (S.T.Ar.S.) 
Psicologia  Scienze e tecniche psicologiche  
Scienze della formazione  Scienze dell’educazione 
e della formazione  Scienze della formazione primaria (Laurea 
magistrale a ciclo unico)

Scienze linguistiche e letterature straniere 
 Scienze linguistiche 

Scienze matematiche, fisiche e naturali
 Matematica (Curricula in Matematica, Fisica, Informatica)

Scienze politiche e sociali  Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali  Scienze del servizio sociale

Medicina e chirurgia  Infermieristica 
(Sede didattica: Fondazione Poliambulanza di Brescia)

Istituto Superiore di Scienze Religiose
 Scienze religiose

PIACENZA   Via Emilia Parmense, 84

Economia e Giurisprudenza  Economia aziendale 
 Giurisprudenza (Laurea magistrale a ciclo unico)

Scienze agrarie, alimentari e ambientali 
 Scienze e tecnologie agrarie  Scienze e tecnologie alimentari
 Sustainable agriculture for food quality and environment (SAFE)

Scienze della formazione  Scienze dell’educazione 
e della formazione 

CREMONA   Via Milano, 24

Economia e Giurisprudenza
 Economia aziendale 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali 
 Scienze e tecnologie alimentari 

ROMA   Largo F. Vito, 1

Economia  Economia e gestione dei servizi (Interfacoltà 
con Medicina e chirurgia) 

Medicina e chirurgia 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
 Medicina e chirurgia   Medicine and Surgery  Odontoiatria 

e protesi dentaria  Farmacia
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 
Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica:  Infermieristica  Ostetricia  
Lauree in professioni sanitarie della riabilitazione:  Fisioterapia
 Logopedia  Ortottica e assistenza oftalmologica  Terapia 

occupazionale 

Lauree in professioni sanitarie tecniche:  Dietistica  Igiene 
dentale  Tecniche audioprotesiche  Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  Tecniche 
di laboratorio biomedico  Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia  Tecniche ortopediche
Lauree in professioni sanitarie della prevenzione:  Tecniche 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
Corso di laurea triennale  Scienze e tecnologie cosmetologiche

Seguici su


