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1. COME SCEGLIERE
 


L’ultimo anno delle scuole superiori è un momento cruciale della propria 
vita. La sfida finale dell’esame di maturità non è un traguardo definitivo, 
ma solo un passo importante, che conclude una realtà di vita relativamente 
“conosciuta” e “protetta” per aprire gli orizzonti a differenti possibilità, 
lavorative o formative, per lo più “ignote”. La difficoltà di scelta è tanto più 
sentita quanto più ampio viene percepito il panorama delle possibilità. Ma 
non è detto che il senso di smarrimento iniziale sia negativo, così come non 
è detto che avere un’unica opzione in mente sul proprio futuro sia positivo. 
Il primo passo da compiere nella scelta del proprio futuro accademico è 
sicuramente quello di valutare attentamente il proprio ventaglio di scelte: 
se è troppo ampio, va ristretto in modo razionale, se è “a senso unico”, si 
deve costruire un confronto costruttivo con possibili alternative. Ma come 
si ottiene un ventaglio di scelte adeguato? 

Lo si fa innanzitutto considerando fattori soggettivi e oggettivi. 
Fra i primi ci sono senza dubbio le proprie inclinazioni personali. 
Per comprendere le proprie inclinazioni, non si può fare altro che partire 
dal passato: le nostre esperienze con le materie studiate alle superiori. È 
vero che lo studio universitario si differenzia da quello precedentemente 
affrontato, ma vi sono alcune basi comuni e se ne può ricavare la percezione 
di essere più portati per le materie umanistiche o scientifiche, lo studio delle 
lingue o la tecnologia. 
Inoltre, anche se si è bravi un po’ in tutto, non tutte le materie piacciono 
allo stesso modo. 
Lo studio universitario è molto impegnativo e risulta ancor più difficile 
quando gli argomenti affrontati non suscitano adeguato interesse. Ciò non 
significa che all’università si studi solo ciò che piace. Qualsiasi scelta si faccia, 
probabilmente si incontreranno comunque alcune materie più ostiche, ma 
l’importante è che siano poche rispetto a quelle per cui ci si sente affini. 

Una buona scelta accademica non considera tuttavia solo le inclinazioni 
personali, ma deve fondarsi anche su dati oggettivi. La scelta del percorso 
universitario richiede un approccio attivo dello studente, che deve 
informarsi, imparare a conoscere gli obiettivi, la struttura e gli sbocchi 
lavorativi dei corsi di laurea, per poter individuare quelli più adatti a sé. 
La denominazione di un corso non è sufficiente a coglierne la natura e le 
differenze rispetto ad altri corsi. Talvolta ci si lascia conquistare dal nome più 
accattivante, senza considerare adeguatamente tutti gli aspetti. 
Confrontare i piani di studio di più corsi di laurea è molto utile per fare 
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una scelta consapevole. L’analisi dei programmi degli esami invece, 
consente di maturare un’idea concreta di ciò che si studia in ogni materia, 
anche se non la si è mai affrontata prima. 

Un altro criterio da considerare è sicuramente “cosa vuoi fare da 
grande”, criterio che si fonda sia su dati oggettivi che soggettivi. Mentre 
alcuni studenti hanno un solo “sogno nel cassetto” e procedono senza 
incertezze, altri non sanno ancora cosa vogliono diventare. Per questo 
esistono corsi di studio altamente strutturati, che garantiscono sbocchi 
precisi e quasi univoci e corsi che lasciano invece aperte possibilità di carriera 
estremamente variegate. 
È importante dire che non esistono corsi di laurea che assicurino 
automaticamente il posto di lavoro o che, viceversa, siano privi di prospettive 
lavorative. 

Per costruire un percorso dopo la maturità è necessario rispondere a due 
domande: quali figure professionali sono spendibili sul mercato del lavoro? 
Quali sono realmente i miei interessi e le mie attitudini? 
Per quanto concerne il primo quesito, la verità è che il mercato del lavoro 
è in continua evoluzione e non è facile da decifrare, sebbene degli indirizzi 
siano individuabili. Per conoscere il mercato del lavoro, è più indicato 
rivolgersi a personale competente, come gli orientatori, o consultare 
specifiche indagini nazionali, anziché affidarsi al sentito dire. Ma questo 
non basta: non si sceglie un corso di studi solo perché si è convinti di trovare 
lavoro. E’ necessario coniugare l’analisi della realtà alla spinta delle proprie 
inclinazioni. 

La migliore scelta universitaria è una realtà composita e sfaccettata, che 
unisce motivazioni personali, consapevolezza dei propri desideri e 
inclinazioni, ricerca del corso che meglio risponde alle proprie aspettative 
e conoscenza degli sbocchi professionali. 
Il percorso universitario richiede molto impegno ed è difficile portare fino in 
fondo un progetto in cui non si crede davvero. 
Sempre utile per scegliere la propria strada è infine, naturalmente, il 
confronto con genitori, insegnanti, amici e orientatori dei diversi 
atenei. Parlare con gli altri può essere di grande aiuto per chiarirsi le idee. In 
ultima analisi però è la futura matricola a dover decidere sulla base di quello 
che ritiene giusto per sé. L’Università richiede un atteggiamento attivo e 
critico sin dal momento della scelta. 
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1.1. ORIENTARSI 

Per facilitare gli studenti delle scuole superiori nella scelta di un corso di 
laurea e per far conoscere tutte le possibilità di studio e i servizi offerti 
dall’Università, il Cosp - Centro per l’orientamento allo studio e alle 
professioni - offre una serie di opportunità. 

Gli studenti delle scuole superiori che stanno pensando di iscriversi 
all’Università degli Studi di Milano, ma hanno bisogno di un supporto per 
orientarsi tra i numerosi corsi di laurea possono utilizzare il questionario di 
orientamento online (www.cosp.unimi.it g Future matricole). 
La compilazione del questionario, in forma anonima, restituisce un profilo 
finale che, tenendo conto degli interessi e delle attitudini dello studente, 
offre uno spunto di riflessione sui diversi elementi che entrano in gioco nel 
processo di scelta. Occorre tenere presente che, trattandosi di uno strumento 
di orientamento, il questionario non offre una “soluzione esatta” ma una 
serie di indicazioni che lo studente dovrà verificare anche attraverso altre 
iniziative di orientamento o raccogliendo informazioni presso le strutture 
universitarie. 

Gli studenti e laureati che si sono posti la domanda “che professione 
farò dopo questa laurea?” possono trovare una risposta consultando il 
Repertorio delle professioni online (www.cosp.unimi.it g Laureati). Questo 
strumento offre una panoramica delle principali professioni alle quali si può 
accedere dai corsi di studio dell’Ateneo: sono disponibili circa 200 schede 
dedicate ai diversi profili. 

Per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori è attivo un servizio 
gratuito di consulenza individuale che offre un supporto nel passaggio dalla 
scuola superiore all’università. 
Nel corso del colloquio con personale qualificato, lo studente potrà ricevere 
indicazioni utili per: iniziare un percorso di orientamento alla scelta del corso 
di studi, approfondire la riflessione sugli interessi personali e la motivazione 
al proseguimento degli studi; acquisire informazioni sui corsi di studio che 
rispondono ai propri interessi e obiettivi professionali. 
Per informazioni consultare il sito www.cosp.unimi.it g Future matricole. 

Gli insegnanti delle scuole superiori che si occupano di orientare gli studenti 
nella scelta degli studi universitari possono richiedere una visita guidata di 
gruppi di classi presso le sedi dell’Ateneo oppure incontri presso l’istituto 
scolastico. 
Per informazioni consultare il sito www.cosp.unimi.it g Scuole. 

Incontri in Università 
Le Aree e i Dipartimenti aprono le porte delle proprie sedi agli studenti delle 
scuole superiori per far conoscere l’offerta didattica, i docenti e i luoghi in 
cui si svolgeranno le attività didattiche. 

QUESTIONARIO 
DI ORIENTAMENTO 

REPERTORIO 
DELLE PROFESSIONI 

COLLOQUI 
INDIVIDUALI 

INCONTRI PRESSO LE 
SCUOLE O VISITE IN 
ATENEO 

INIZIATIVE DI 
ORIENTAMENTO 
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Open Day 
Una giornata di orientamento dedicata a tutti i Corsi di Studio e ai servizi 
dell’Ateneo che si svolge in primavera presso la sede centrale, in via Festa 
del Perdono, 7. 

Lezioni universitarie 
L’Ateneo offre l’opportunità agli studenti delle scuole superiori di parteci
pare ad alcune lezioni universitarie per consentire un primo contatto con la 
didattica universitaria. 

Laboratori 
I Corsi di studio di area scientifica dell’Ateneo organizzano presso le proprie 
sedi didattiche attività di laboratorio ed esercitazioni pratiche appositamen
te pensate per gli studenti delle scuole superiori. 

Scuole e stage estivi 
Durante il periodo estivo, a partire in genere dal mese di giugno, vengono 
organizzate scuole o stage estivi che prevedono lezioni teoriche ed attività 
pratiche su diverse materie disciplinari. 

Saloni dello studente 
Durante l’anno accademico il Cosp partecipa a numerosi saloni dello stu
dente in tutta Italia: sul sito è disponibile il calendario delle partecipazioni. 
Per informazioni consultare il sito www.cosp.unimi.it g Appuntamenti. 

Sportello informativo 
Presso la sede del Cosp, è attivo uno sportello dove è possibile richiedere 
informazioni sui corsi di laurea, i servizi e le opportunità offerte dall’Ateneo 
e ritirare materiale informativo. 

Cosp – via Santa Sofia, 9/1 - Milano 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00 

Per ricevere informazioni è inoltre possibile scrivere all’indirizzo 
cosp@unimi.it o telefonare ai numeri 02 5031.2113-2145. 
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1.2. IL SISTEMA UNIVERSITARIO 

Il sistema degli studi universitari si articola su tre cicli: 
• Primo ciclo: corso di laurea (tre anni); 
• Secondo ciclo: corso di laurea magistrale (due anni); corso di laurea 

magistrale a ciclo unico (cinque o sei anni); master di primo livello; 
• Terzo ciclo: dottorato di ricerca; corso di specializzazione (istituito in 
   applicazione di direttive dell’Unione europea); master di secondo livello. 

I titoli di studio previsti sono i seguenti:
 


La laurea, di durata triennale, è il primo livello degli studi universitari; al 
 
termine, si consegue il titolo di Dottore.


Consente di acquisire metodi e contenuti scientifici generali, che forniscano 
 
solide basi per il proseguimento degli studi (con un corso di laurea magistrale 
 
oppure con un master di primo livello); è previsto anche l’apprendimento 
 
di competenze e di strumenti utili per lo svolgimento di una professione, 
 
attraverso stage e tirocini formativi.
 

Si accede a un corso di laurea con un diploma di scuola superiore o un titolo 
 
di studio equivalente conseguito all’estero.
 

Il numero di crediti necessari al conseguimento della laurea triennale è: 
 
180 crediti = 3 (anni) x 60 crediti.



Si distinguono corsi di laurea ad accesso libero e corsi di laurea ad accesso 
 
programmato.
 

Per accedere a corsi di laurea ad accesso programmato è necessario 
 
sostenere un test d’ingresso selettivo o partecipare a graduatorie definite 
 
sulla base del voto di maturità; il numero di posti disponibili può essere 
 
definito a livello di Ateneo o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
 
della Ricerca.
 

Per i corsi ad accesso libero è necessario dimostrare il possesso di requisiti 
 
e competenze di base predefiniti per ciascun corso di studio: le modalità di 
 
verifica sono stabilite da ogni singola Facoltà dell’Ateneo e possono consistere 
 
in test di autovalutazione da sostenere prima dell’immatricolazione oppure 
 
in seguito.



La laurea magistrale è di durata biennale e ha l’obiettivo di fornire 
 
una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata 
 
qualificazione in ambiti specifici.


Vi si accede dopo aver conseguito una laurea di primo livello ovvero altro 
 
titolo di studio rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo.
 

Alla conclusione del percorso di studio si consegue il titolo di Dottore 
 
Magistrale.


Il numero di crediti necessari al conseguimento della laurea magistrale è: 
 
120 crediti = 2 (anni) x 60 crediti. 
Le lauree magistrali possono essere ad accesso libero oppure ad accesso 
programmato. 

LAUREA 

LAUREA 
MAGISTRALE 
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Per accedere alle lauree magistrali ad accesso programmato è necessario 
superare un test d’ingresso. 
Nel caso di lauree magistrali ad accesso libero è necessario che vengano 
rispettati determinati requisiti di accesso quali il possesso di una specifica 
laurea triennale e l’acquisizione di crediti in determinati settori scientifico-
disciplinari. L’ammissione è comunque sempre subordinata ad un colloquio. 

La laurea magistrale a ciclo unico prevede una durata di 5 o 6 anni e 
consente di acquisire 300 o 360 crediti, ottenendo il titolo di Dottore 
Magistrale. 
È un corso di laurea che non prevede un percorso di primo livello e consente 
di acquisire conoscenze di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata 
qualificazione in specifici ambiti regolati da normative europee (Medicina e 
chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria, Farmacia, 
Chimica e tecnologia farmaceutiche e Architettura) o finalizzato all’accesso 
alle professioni legali (Giurisprudenza). 
Presso l’Università degli Studi di Milano sono lauree magistrali a ciclo unico 
ad accesso programmato a livello nazionale i corsi di Medicina e chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Sono ad accesso 
programmato a livello locale i corsi di Farmacia e Chimica e tecnologia 
farmaceutiche. 

Il master è un corso di studio post-laurea (master di primo livello) o postlaurea 
magistrale (master di secondo livello) a carattere di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Il master si 
consegue con l’acquisizione di almeno 60 crediti. 
Il master universitario è un titolo accademico, che fornisce conoscenze 
e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello 
progettuale e può essere organizzato in collaborazione con enti o istituzioni 
pubbliche o private. 

Il corso di perfezionamento è un corso di approfondimento e di 
aggiornamento scientifico e di formazione permanente e ricorrente, al 
quale si accede dopo la laurea o la laurea magistrale, che consente lo 
sviluppo di competenze e capacità di alto livello per il miglioramento della 
propria professionalità. La durata varia a seconda dell’articolazione didattica 
e delle competenze che il corso intende fornire. A differenza del master non 
rilascia un titolo accademico, ma un attestato di partecipazione che certifica 
le competenze acquisite. 

Si accede a un corso di specializzazione con una laurea magistrale a 
ciclo unico oppure con una laurea magistrale. Il corso di specializzazione 
fornisce conoscenze e abilità per esercitare particolari professioni. Permette 
di ottenere l’abilitazione all’esercizio di queste professioni ed è finalizzato 
alla formazione di specialisti in determinati settori professionali. 
La durata del corso e il numero di crediti da acquisire per il conseguimento 
del diploma di specializzazione sono definiti nell’ordinamento didattico di 
ogni corso. 

LAUREA 
MAGISTRALE 
A CICLO UNICO 

MASTER 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 
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Il dottorato di ricerca rappresenta il livello più alto della formazione 
universitaria. 
Dura 3 o 4 anni e vi si accede dopo laurea magistrale a ciclo unico oppure 
la laurea magistrale. 
L’ammissione avviene attraverso concorso per titoli ed esami. E’ riservato a 
un numero ristretto di partecipanti. 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue dopo un percorso di studi e di ricerca 
finalizzato all’approfondimento dell’indagine scientifica e della metodologia 
di ricerca in uno specifico settore; si conclude con l’elaborazione di una tesi 
finale. 
L’obiettivo del dottorato di ricerca è di fornire conoscenze e competenze 
di carattere scientifico richieste nell’ambito della carriera universitaria o in 
centri di ricerca avanzata pubblici o privati. 

Per facilitare la mobilità degli studenti tra i diversi Corsi di studio e Atenei a 
livello nazionale e internazionale, è utilizzato il sistema dei crediti formativi. 
Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura dell’impegno 
complessivo, in termini di attività di studio o di apprendimento, richiesto a 
uno studente. Un credito equivale a 25 ore di lavoro. 
Un anno accademico prevede, per uno studente impegnato a tempo pieno 
nello studio, il conseguimento di 60 crediti. 
I crediti si acquisiscono con il superamento di una prova d’esame o di altre 
forme di verifica stabilite da ciascun Ateneo. 
Non valutano il profitto, ma rappresentano una misura quantitativa 
dell’impegno richiesto allo studente per raggiungere diversi traguardi 
formativi. 
Sono pertanto indipendenti dal voto conseguito con esami o prove di altro 
genere. Il voto continua ad essere espresso in trentesimi e la prova finale in 
centodecimi con eventuale lode. 

Tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dagli Atenei sono 
raggruppati all’interno di classi, istituite attraverso decreti ministeriali: tutti 
i corsi appartenenti alla stessa classe condividono gli obiettivi formativi 
qualificanti necessari per conseguire il titolo di studio e le corrispondenti 
attività formative. 

DOTTORATO DI 
RICERCA 

CREDITI 
FORMATIVI 

CLASSI DI LAUREA 
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2. STUDIARE ALL’UNIVERSITA’ 
 
DEGLI STUDI DI MILANO



2.1. CENNI STORICI 

L’Università degli Studi di Milano, nasce ufficialmente l’8 dicembre 1924 
dall’aggregazione dell’Accademia Scientifico-Letteraria del 1861 e degli Istituti 
Clinici di Perfezionamento, risalenti al 1906. Nel 1928 l’Università è già al quarto 
posto fra gli Atenei italiani per numero di iscritti, distinguendosi per l’altissimo 
profilo del suo corpo docente. 
Le sue sedi si dividono fra Città Studi, il quartiere universitario costruito dal 1915 
dove trovano collocazione le Facoltà scientifiche, e alcuni palazzi del centro storico, 
che ospitano le Facoltà umanistiche. 
Alle quattro Facoltà iniziali - Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e 
Chirurgia e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - si aggiungono, nel corso degli 
anni Trenta, le Facoltà di Medicina Veterinaria e di Agraria, nate dall’aggregazione 
delle due Antiche Scuole Superiori di Medicina Veterinaria (1792) e Agraria (1871). 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, viene assegnato all’Università l’antico 
Ospedale dei Poveri, chiamato dai milanesi “Ca’ Granda” (la grande casa), fondato 
nel 1456 dal duca di Milano Francesco Sforza e dalla moglie Bianca Maria per 
assicurare in un unico edificio l’assistenza ai malati più poveri. 
Dopo un complesso lavoro di ricostruzione seguito ai bombardamenti del 1943, 
l’Ateneo vi si insedia nel 1958, facendone il fulcro della vita universitaria e 
collocandovi il Rettorato, gli uffici amministrativi e le Facoltà di Giurisprudenza e 
di Lettere e Filosofia. 
Negli anni Sessanta, quando le immatricolazioni alle università italiane crescono 
vertiginosamente, l’Università degli Studi di Milano supera la soglia dei 60.000 
iscritti. 
Per far fronte a questi cambiamenti, l’Ateneo amplia la sua offerta didattica e 
parallelamente moltiplica le sue sedi: nascono le Facoltà di Farmacia e di Scienze 
Politiche con sede rispettivamente a Città Studi e in via Conservatorio, nel centro 
di Milano. 
La riforma universitaria del 2001 apre una nuova fase di cambiamento: si aggiorna 
e cresce l’offerta dei corsi di laurea, mentre aumenta progressivamente il numero 
degli iscritti. 
Attualmente l’Università degli Studi di Milano è il più grande Ateneo della Regione 
Lombardia e uno tra i primi a livello nazionale, con la sua comunità di oltre 65.000 
iscritti e 2.400 professori, distribuiti tra 128 corsi di studio (tra lauree di primo e di 
secondo livello), 31 Scuole di dottorato di ricerca e 78 Scuole di specializzazione. 
È l’unico Ateneo italiano a far parte della LERU, the League of European Research 
Universities, che riunisce le 21 più importanti università europee di ricerca. 

In virtù dell’applicazione della Legge 240/2010, l’Università sta attraversando 
un’ulteriore fase di riforma e trasformazione, che riconosce ai Dipartimenti una 
funzione centrale non solo relativamente alla gestione delle attività di ricerca 
scientifica, ma anche ai fini dell’organizzazione della didattica e della progettazione 
dell’offerta formativa di loro competenza. I singoli Corsi di studio sono gestiti da 
Collegi Didattici Dipartimentali e Interdipartimentali. 
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2.2.1


BIOTECNOLOGIA 
 
(interdipartimentale)
 




 
 

 
 
 
 

 
 

 

BIOTECNOLOGIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Biotecnologie (L-2) 

ACCESSO: programmato. 

Per informazioni sul numero dei posti e  sulla data del test di ammissione 

consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE. 

Il criterio con cui sarà formata la graduatoria di ammissione è costituito 

dall’esito di una prova volta ad accertare che il livello di preparazione degli 

studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di base in discipline scientifi

che (biologia, matematica, fisica, chimica); capacità di operare deduzioni 

logiche e di comprendere il contenuto e le implicazioni di un testo. 

CURRICULA: - Agroambientale-alimentare 


- Biologico-industriale 
- Farmaceutico 
- Veterinario 

SEDI DIDATTICHE: 

- Settori didattici di Città Studi (via Celoria e via Golgi) - Milano 

Il Corso di laurea in Biotecnologia ha lo scopo di preparare laureati con 
solide conoscenze di base a livello molecolare e cellulare dei sistemi 
viventi nell’ottica interdisciplinare propria delle biotecnologie, che abbiano 
familiarità con le metodologie scientifiche avanzate e che siano in grado di 
applicarle, nel rispetto delle normative e delle problematiche deontologiche 
e bioetiche, ai diversi campi delle biotecnologie e, in particolare, nei settori 
agroambientale, alimentare, farmaceutico, industriale e veterinario nonché 
in quelli della comunicazione scientifica, brevettazione e protezione della 
proprietà intellettuale, legislazione, fund raising e management. 
Particolare attenzione sarà posta alle caratteristiche d’innovazione che, in 
un settore in rapido e attivo sviluppo, sono necessarie per un continuo ed 
efficiente aggiornamento, e per tenere quindi il passo con il progredire delle 
conoscenze scientifiche. 

Il laureato in Biotecnologia potrà inserirsi in numerosi contesti professionali 
tra cui: l’industria agroambientale e alimentare, incluso il settore 
dell’alimentazione animale e della produzione di piante, l’industria 
farmaceutica, l’industria chimica, l’industria cosmetica e l’informazione 
scientifica, l’industria e i servizi per la biotecnologia ambientali, laboratori di 
biotecnologia della riproduzione, in ambito sia medico che veterinario, centri 
di servizi biotecnologici per le applicazioni dell’informatica alla genomica e 
alla proteomica, Università e laboratori di ricerca di Istituzioni pubbliche e 
private, enti di certificazione, strutture del Sistema Sanitario Nazionale, Enti 
preposti alla elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti 
lo sfruttamento di prodotti e processi biotecnologici, centri di studio e 
rilevazione tossicologica e ambientale (agenzie nazionali e internazionali). 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Gli specifici ruoli e professionalità del laureato in Biotecnologia, in base alla 
nomenclatura e classificazione redatta dall’ISTAT (2012), sono attualmente 
individuabili dai seguenti codici: 
- Tecnici di laboratorio biochimico (3.2.2.3.1)
 

- Tecnici di prodotti alimentari (3.2.2.2.2)
 

- Tecnici agronomi e forestali (3.2.2.1)
 

- Tecnici di laboratorio veterinario (3.2.2.3.3)
 

- Zootecnici (3.2.2.)
 

Inoltre, il corso di laurea consente di conseguire l’abilitazione alle seguenti 
 
professioni regolamentate:
 

- Agrotecnico (curriculum agroambientale - alimentare)
 

- Biologo junior
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Francia, Germania, Olanda, Spagna e Regno 
 
Unito.
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www.giurisprudenza.unimi.it 

Corso di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Scienze dei servizi giuridici 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni - 300 crediti) 
Giurisprudenza 

Corso di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Sustainable development 

SEGRETERIA DIDATTICA 
via Festa del Perdono, 3 - 20122 Milano 
Tel. 02/503.12405-12474 - e-mail: didattica.giurisprudenza@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
lunedì, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00 

http:www.giurisprudenza.unimi.it


2.2.2


giurisprudenza





 
 

 
 

 
 

 

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze dei servizi giuridici (L-14)


ACCESSO: libero.
 

È previsto un test di autovalutazione, da sostenere obbligatoriamente 
 
prima dell’immatricolazione. 
 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

CURRICULA: - Operatore giudiziario
 


- Operatore giuridico d’impresa 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Festa del Perdono, 3 - Milano 

- via S. Antonio, 5 - Milano 


Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici consente di acquisire 
 
un’adeguata conoscenza dei saperi afferenti all’area giuridica, insieme a 
 
nozioni di natura sociologica, economica e informatica mettendo i laureati 
 
in grado di applicare la normativa.
 


Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici forma non soltanto figure 
 
professionali pubbliche, quali cancellieri, ufficiali giudiziari, collaboratori 
 
giudiziari, ufficiali di pubblica sicurezza, personale carcerario, ma anche 
 
figure private, quali assistenti di studi legali e notarili, investigatori privati e 
 
simili. Esso si rivolge anche alla formazione di pubblici funzionari capaci di 
 
occupare posizioni di responsabilità nelle organizzazioni burocratiche e alla 
 
formazione di consulenti giuridici nel campo organizzativo. Il corso intende 
 
inoltre  formare professionisti capaci di operare nel campo economico e 
 
finanziario, caratterizzato da una normativa complessa e soggetta a continui 
 
cambiamenti, anche per le influenze del sistema economico internazionale. 
 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, 
 
Grecia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
 
Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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GIURISPRUDENZA LAUREA 
MAGISTRALE A 
CICLO UNICO 

CLASSE DI LAUREA: Giurisprudenza (LMG/01)


ACCESSO: libero.
 

È previsto un test di autovalutazione, da sostenere obbligatoriamente 
 
prima dell’immatricolazione. 
 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

SEDI DIDATTICHE: 

- via Festa del Perdono, 3 - Milano 
- via S. Antonio, 5 - Milano 

La laurea magistrale in Giurisprudenza si propone come obiettivo di fornire 
 
una approfondita e articolata formazione, di carattere sia sistematico che 
 
metodologico, nel campo delle istituzioni giuridiche, avendo riguardo alla 
 
loro dimensione nazionale e internazionale e nell’ambito di un ampio 
 
orizzonte culturale interdisciplinare.
 


I laureati in Giurisprudenza potranno intraprendere sia le professioni 
 
giuridiche classiche, quali l’avvocatura, la magistratura e il notariato, sia 
 
altre attività professionali, in forma autonoma o subordinata, per le quali sia 
 
necessaria un’approfondita conoscenza del diritto. 
 
Il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza costituisce 
 
l’unico titolo valido per l’accesso alla Scuola di specializzazione per le 
 
professioni legali.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, 
 
Grecia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
 
Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT LL.M. PROGRAM 

DISCIPLINARY CLASSIFICATION: Scienze per la cooperazione allo sviluppo ( LM-81)


APPLICATIONS AND ADMISSIONS: free.
 

CURRICULA: - Human rigths and social development



- Development economics, trade, finance, investment, competition 
LOCATION: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

The master program in Sustainable Development has two main objectives: 
to upgrade knowledge and skills in the field of the three dimensions of 
sustainable development and to provide a graduate education and training 
aimed at a broad and dynamic knowledge rather than a narrow-band 
specialization in specific issues. What the professional market demands is a 
law graduate with a comprehensive background. 
The LL.M Program will train new legal experts able to support the processes 
by which laws and regulations are initiated, prepared, produced, enacted, 
and effectively publicized. As to the public sector, in particular, the objective 
consists in training jurists able to elaborate, orientate and assess the Public 
Administration’s policies on the basis of the international best practices in 
the field of human and labor rights and environmental protection, in light 
of the economic, social and environmental dimensions and, in accordance 
with a cost-benefit rationale. As regards to the Private Sector, the program 
aims at training new corporate jurists and economic operators ethically 
oriented, able to overcome the narrow logic of profit maximization. This 
requires a change of values and of the economic system’s foundations, in 
favor of a new ethics of market. 
The LL.M. Program aims at improving the legal skills necessary to better 
grasp the three dimensions (economic, social and environmental) of 
sustainable development. The LL.M. Program also aims at creating 
specialized learning pathways that will enable legal professionals not only 
to assess and improve the impact of single legal provisions, but also to 
adopt integrated and holistic approaches, which are at the very heart of 
the notion of sustainable development. The LL.M. Program trains a new 
generation of legal specialists able to learn how to reconcile respect of 
fundamental rights with economic sustainability. LL.M. graduates will be 
able to create favorable conditions for long-term competitiveness, social 
cohesion and for better environmental protection by updating the existing 
legal framework in accordance with the World Bank’s emphasis on the need 
for “new, imaginative strategies and ways of thinking about what the law 
can do in the development realm”. They will also be able to promote the 
development of approaches and normative policies, sustainable in theory 
but also effective in the practice, in key sectors such as climate and energy 
policies, management of natural resources, trade, finance, investments, 
competition, manufacturing, agriculture, transport, health. 

OBJECTIVES 
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The LL.M. Program appeals to students wishing to develop a legal career 
 
in the field of Sustainable Development, with leading responsibilities in 
 
planning and managing (in the public or private sector) activities with great 
 
implications in the three dimensions of sustainable development: economic, 
 
social and environmental. Students will be prepared for career opportunities 
 
at a national, regional and international level. This includes local authorities, 
 
public administrations and private sector firms that operate – among others-

in the fields of telecommunication, new technologies, water, sanitation, 
 
health, electric power and gas, transportation, infrastructure, agriculture. 
 
At international levels, they will have career opportunities at the various 
 
Institutions working on sustainable development such as the European 
 
Union, United Nations Agencies, OECD, ILO, World Bank, WTO, NGOs, 
 
central banks and development banks.


In details, the program aims at training the following professionals:
 

- environmental and sustainability managers;
 

- experts in: managing Public Administrations; control of Public 
 

Administrations; managing and controlling private companies; human 
resources; work organization; financial activities; market analysts; 
company law; state company law; economic systems. 

During the Degree course, students can participate to study and internship 
experiences abroad within the Erasmus + Program, which represents 
an excellent opportunity to improve their abilities and knowledge in an 
international context. 

CAREER PROSPECTS 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 

ADMISSION REQUIREMENTS 

The minimum academic entry requirement for the LL.M. Program is a recognized Bachelor’s 
Degree, or an equivalent degree (180 ECTS credit in the European system), in Law, Economics, 
Political Science or International Relations. All candidates must have completed a specific number 
of credits in Law and Economics in their Bachelor’s Degree. 
Language requirements: 
All applicants must demonstrate to have the necessary proficiency in English to participate fully 
in the LL.M. Program. The Faculty of Law requires all LL.M. applicants who are not from a 
country where English is the official language, or who do not hold a Bachelor’s Degree fully 
taught in English, to take an IELTS or TOEFL test to show they have proficiency of the language. 
IELTS test minimum requirements: For LL.M. applicants, the IELTS minimum overall score is 7 with 
a minimum of 6.5 in each of the reading, writing, listening and speaking components. TOEFL 
test minimum requirements: If the IELTS is not available, students may take the TOEFL test. The 
TOEFL (internet based) minimum overall minimum score is 100 with a minimum of 25 in each 
individual component of the reading, writing, listening and speaking components. 
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www.scuolamediazione.unimi.it 

Corso di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Mediazione linguistica e culturale 

Corso di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

http:www.scuolamediazione.unimi.it


2.2.3


MEDIAZIONE 
 
LINGUISTICA 
E CULTURALE 



 
 

 
 
   
 
 

 

 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 
(applicata all’ambito economico, giuridico e sociale) 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Mediazione linguistica (L-12) 
ACCESSO: programmato. 
Il corso di laurea non prevede un test di ammissione ma una graduatoria in 
base al voto di maturità che non potrà essere inferiore a 80/100 (qualora 
il numero degli studenti che hanno conseguito la votazione di 80/100 
risultasse inferiore al numero degli studenti ammissibili, saranno ammessi 
anche gli studenti che hanno un voto inferiore, fino a saturare il contingente 
previsto) 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
CURRICULA: - Attività internazionali e multiculturali (AIM) 

- Attività linguistiche interculturali (ALI) 
- Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri 
(STRANIMEDIA) (riservato a studenti di nazionalità non italiana 
e con titolo di studio conseguito all’estero) 

SEDE DIDATTICA: 

- piazza Indro Montanelli, 14 - Sesto San Giovanni (MI) 

Il Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale si propone di creare 
una figura professionale in grado di svolgere una funzione interlinguistica 
qualificata da competenze economiche, giuridiche, sociologiche e culturali, 
nel contesto di enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e formative, 
imprese e altri ambienti dove sono necessarie competenze di mediazione 
linguistico-culturale. 
Il corso consente di acquisire sicure competenze linguistiche relative ad 
almeno due lingue oltre all’italiano, competenze sorrette da un’adeguata 
riflessione metalinguistica, con particolare riguardo per i linguaggi 
specialistici; prevede inoltre un’ampia e solida preparazione nei principali 
ambiti culturali relativi alle aree linguistiche studiate, oltre ad adeguate 
conoscenze relative alla cultura letteraria italiana novecentesca, alla storia 
contemporanea, alla sociologia, al diritto, all’economia, alla geografia. 
Fornisce anche la necessaria conoscenza per elaborare analisi comparate 
dei principali fenomeni relativi ai sistemi sociali e alle dinamiche della 
comunicazione interculturale; conoscenza dei lineamenti caratterizzanti 
i grandi sistemi ove confluiscono gli ordinamenti giuridici oggi vigenti 
nel mondo; conoscenza dei principali temi micro-economici e macro
economici, attraverso l’analisi del funzionamento di singoli mercati in 
relazione ai concetti base di produzione, scambio e consumo; basi teoriche 
e metodi della geografia umana, con particolare riferimento ai fenomeni 
della globalizzazione. 

OBIETTIVI 
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I laureati in Mediazione linguistica e culturale potranno svolgere attività 
professionali nel campo dei rapporti internazionali, a livello interpersonale 
e di impresa (relazioni con l’estero, rapporti import/export; collaborazione 
nelle filiali all’estero di imprese italiane e/o di filiali straniere in territorio 
nazionale), nel campo dei servizi sociali e delle professioni tecniche delle 
attività turistiche e ricettive; nel campo della ricerca documentale in ambito 
nazionale e internazionale; della redazione, in lingua straniera oltre che in 
italiano, di testi quali memoranda, rapporti, verbali, corrispondenza, nonché 
traduzioni in ambito economico, giuridico, sociologico o culturale; nel 
campo dell’editoria del turismo o dell’arte, e in genere in ambito editoriale 
e giornalistico; potrà svolgere ogni altra attività di mediazione linguistica e 
interculturale nelle imprese e all’interno delle istituzioni. 
Sarà inoltre possibile la collaborazione ad organismi ed enti internazionali 
e la partecipazione alla gestione di strutture e progetti nazionali e/o 
internazionali (europei ed extra-europei) in cui siano necessarie competenze 
linguistico-culturali affiancate da adeguate nozioni di diritto, di economia 
o di sociologia. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, 
 
Irlanda, Lettonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno 
 
Unito, Spagna, Svezia e Ungheria.



SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
 
internazionale (LM-38)
 

ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.
 

CURRICULA: - Integrazione e comunicazione interculturale per istituzioni ed 

                    imprese

 - Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione interculturale 
SEDE DIDATTICA: 

- piazza Indro Montanelli, 14 - Sesto San Giovanni (MI) 

Il Corso di laurea in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
 
internazionale consente di perfezionare e raffinare le competenze linguistiche 
 
e culturali relative alle scelte operate nell’ampio ventaglio delle lingue e 
 
culture attivate. A queste affianca competenze nell’ambito delle discipline 
 
giuridiche, economiche, sociologiche e psico-antropologiche necessarie per 
 
costruire una figura di esperto di alto profilo professionale nell’ambito della 
 
comunicazione interculturale e della cooperazione internazionale.
 


I laureati in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
 
internazionale potranno svolgere attività professionali, anche con funzioni 
 
di elevata responsabilità, in ambito transnazionale, nelle organizzazioni 
 
e negli organismi internazionali, nel settore pubblico e privato; potranno 
 
inoltre lavorare nella direzione di organizzazioni internazionali, di settori 
 
della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo. Disporranno di un profilo di 
 
alta professionalità per interagire con enti e istituzioni direttamente chiamati 
 
in causa dai fenomeni dell’integrazione culturale, linguistica, economica e 
 
sociale, tenendo conto sia delle necessità di tutela delle lingue immigrate, 
 
sia delle problematiche di integrazione, con particolare riferimento alla 
 
legislazione linguistica dell’Unione Europea.
 

Infine i laureati acquisiranno la capacità di utilizzare gli strumenti necessari 
 
per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in un contesto 
 
multiculturale e con un preciso radicamento nelle problematiche di questo 
 
tipo che emergono nelle società contemporanee, soprattutto a livello 
 
internazionale.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, 
 
Irlanda, Lettonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno 
 
Unito, Spagna, Svezia e Ungheria.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12) e i laureati di altre classi 
di laurea che abbiano acquisito crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati 
nel manifesto degli studi. 
• Ai fini dell’ammissione, per i candidati in possesso dei titoli richiesti, preventivamente 

verificati dalla Divisione Segreterie Studenti, la verifica dei requisiti curriculari e della 
preparazione  personale sarà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice designata 
dal Collegio Didattico, esclusivamente sulla base dei titoli, fatta salva la possibilità di 
convocazioni personali o di colloqui da svolgersi anche in forma telematica per casi particolari. 
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www.medicina.unimi.it 

Corsi di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Assistenza sanitaria 
Biotecnologie mediche 
Dietistica 
Educazione professionale 
Fisioterapia 
Igiene dentale 
Infermieristica 
Infermieristica pediatrica 
Logopedia 
Ortottica e assistenza oftalmologica 
Ostetricia 
Podologia 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
Tecniche audiometriche 
Tecniche audioprotesiche 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
Tecniche di laboratorio biomedico 
Tecniche di neurofisiopatologia 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
Tecniche ortopediche 
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Terapia occupazionale 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni - 360 crediti) 
Medicina e chirurgia – Polo Vialba 
Medicina e chirurgia – Polo S. Paolo 
Medicina e chirurgia – Polo Centrale 
International Medical School 
Odontoiatria e protesi dentaria 

Corsi di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Alimentazione e nutrizione umana 
Biotecnologie mediche e medicina molecolare 
Scienze cognitive e processi decisionali 
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
Scienze infermieristiche e ostetriche 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

http:www.medicina.unimi.it


2.2.4


MEDICINA E 
 
CHIRURGIA 



 
 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- ASL Milano - via Statuto, 5 - Milano 
- Settori didattici di Città Studi - Milano 

L’attività dei laureati in Assistenza sanitaria è rivolta alla persona nel suo ciclo 
evolutivo, alla famiglia e alla collettività e si concretizza nella individuazione 
dei bisogni di salute e delle priorità di intervento preventivo, educativo e di 
recupero. 
Il laureato acquisirà le conoscenze teorico pratiche e abilità in termini di 
analisi e verifica di efficacia ed efficienza degli interventi di prevenzione 
e promozione della salute, nonché abilità comunicative nella gestione 
routinaria ed in emergenza di implicazioni tecnico-assistenziali. Acquisirà 
inoltre le  conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere in piena 
autonomia professionale attività di prevenzione, promozione ed educazione 
per la salute. 

I laureati potranno trovare sbocchi occupazionali in strutture del Sistema 
Sanitario Nazionale (ospedaliere e/o ASL) e/o Agenzie regionali di 
Protezione ambientale, Assessorati regionali della sanità nei dipartimenti 
delle professioni sanitarie con responsabilità organizzative e valutative 
di servizi sanitari, di progettazione e realizzazione di interventi formativi 
per l’aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture 
sanitarie, nonché contribuire alla formazione, con attività tutoriali e di 
coordinamento del tirocinio, e concorrere direttamente all’aggiornamento 
relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. 
Potranno altresì operare con le responsabilità sopraesposte nelle strutture 
del Ministero della Salute. 
L’attività professionale può essere esercitata in strutture pubbliche e private, 
anche autorizzate secondo la normativa vigente, e nel settore no-profit, in 
rapporto di dipendenza o libero professionale. 
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BIOTECNOLOGIE MEDICHE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Biotecnologie (L-2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

-	 Settori didattici di Città Studi - Milano (I semestre del I anno) 
-	 Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale - 
   sede L.I.T.A. di Segrate - Via F.lli Cervi, 93 - Segrate 
   (II semestre del I anno, II e III anno) 

Il Corso fornisce una solida preparazione di base di tipo chimico, biologico, 
informatico e solide conoscenze nell’ambito della biochimica, fisiologia, 
patologia, farmacologia applicate all’uomo, conoscenze nell’ambito dei 
fondamenti della fisiopatologia e diagnostica e una solida conoscenza 
interdisciplinare delle metodologie biotecnologiche da applicare ai diversi 
campi delle biotecnologie di interesse medico, con particolare riguardo ai 
settori: ricerca, diagnostico, terapeutico, riproduttivo, medico-legale. 

Il laureato in Biotecnologie mediche trova possibilità di impiego presso: 
• Università e altri istituti ed Enti di ricerca pubblici e privati; 
• strutture del Sistema Sanitario Nazionale, aziende ospedaliere, laboratori
 specializzati pubblici e privati; 
• industria farmaceutica e biotecnologica; 
• centri di ricerca e sviluppo di prodotti diagnostici biotecnologici dell’area
 sanitaria; 
• centri di servizi biotecnologici nell’area medica; 
• enti preposti all’elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti
  lo sfruttamento di prodotti biotecnologici per la tutela della salute umana. 
Le funzioni nelle quali è coinvolto il biotecnologo medico sono: applicazione 
di tecniche biotecnologiche come servizio di supporto alla ricerca biomedi
ca; diagnostica molecolare (sequenziamento del DNA, PCR, ibridazione in 
situ); produzione di vettori a uso sia sperimentale che per la terapia genica; 
generazione e mantenimento di cellule in coltura; generazione di cellule in
gegnerizzate per interventi diagnostici e terapeutici; generazione di animali 
transgenici per la produzione di proteine terapeutiche o per xenotrapianti; 
collaborazione nella sperimentazione clinica di farmaci biotecnologici; colla
borazione alla ottimizzazione e personalizzazione della terapia farmacologi
ca; applicazione dei principi della farmacogenomica; monitoraggio clinico di 
farmaci biotecnologici; applicazione e sviluppo di test diagnostici a base bio
tecnologica; analisi e sperimentazioni biotecnologiche; informazione tecnico-
scientifica in campo biotecnologico. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Olanda e Spagna.
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DIETISTICA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Azienda Ospedaliera S. Paolo -  via A. di Rudinì, 8 - via Beldiletto, 1/3 - Milano 
- Settori didattici di Città Studi - Milano 

I laureati in Dietistica sono operatori sanitari competenti per tutte le attività 
finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione 
ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle 
politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. 
I laureati in Dietistica organizzano e coordinano le attività specifiche relative 
all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collaborano con 
gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di 
alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte dal 
medico e ne controllano l’accettabilità da parte del paziente; collaborano con 
altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento 
alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari 
atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano 
l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; 
svolgono attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla 
diffusione di principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero 
e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e 
di gruppi di popolazione. 

Il laureato in Dietistica svolge la sua attività lavorativa in: 
• servizi di dietologia e nutrizione clinica e di farmacia ospedaliera presenti 
   in strutture ospedaliere pubbliche e private; 
• servizi di refezione e mensa di scuole, comunità, industrie, ed altri 

stabilimenti; 
• servizi ambulatoriali territoriali del sistema sanitario addetti all’igiene, 
   all’educazione alimentare e all’assistenza dietistica domiciliare; 
• servizi di pianificazione o organizzazione degli interventi anche 

educazionali in campo nutrizionale; 
• industrie del settore alimentare. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

40 

http:www.unimi.it


 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Portogallo, Spagna e Turchia.
 


41 



 
 

 

  
    

  

 

 
 

 

 
 

 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Milano: IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Carlo Gnocchi, 
via Gozzadini, 7 - e-mail: laurea.educatore@dongnocchi.it 

- Bosisio Parini (LC): IRCCS Eugenio Medea - Associazione la Nostra Famiglia 
via Don Luigi Monza, 20 - e-mail:corsilaureaunimi@bp.Lnf.it 

Il Corso di laurea in Educazione professionale fornisce le conoscenze per: 
 
programmare, gestire e verificare interventi educativi mirati alla promozione 
 
della salute e allo sviluppo delle potenzialità di soggetti in difficoltà, per il 
 
raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuire a 
 
promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di 
 
realizzare progetti educativi integrati; programmare, organizzare, gestire e 
 
verificare le proprie 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 dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, 
 
della collettività; operare sulle famiglie e sul contesto sociale, allo scopo 
 
di favorire processi di integrazione e aggregazione sociale; promuovere e 
 
gestire attività a carattere di animazione; partecipare ad attività di studio, 
 
ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.
 


Il laureato in Educazione professionale formula e realizza progetti educativi 
 
volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità, il recupero e il 
 
reinserimento sociale di persone con menomazioni psicofisiche, in situazio

ni di rischio e di emarginazione sociale. Lavora con bambini, giovani, adulti, 
 
anziani, per prevenire e superare difficoltà e disagi sociali dovuti a disabilità, 
 
devianza, dipendenza, povertà, marginalità, malattia mentale. 
 
L’educatore svolge la sua attività professionale in servizi sanitari, socio-sa

nitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture resi

denziali e semiresidenziali, in regime di dipendenza o libero professionale. 
 
I servizi possono essere di carattere ambulatoriale (p.e. Ser.T., Centri Psi

co Sociali o Centri d’Igiene Mentale, Centri di Primo Accoglimento, ecc.), 
 
diurno (Centri Socio Educativi, Degenze Diurne Riabilitative, Centri Diurno 
 
Integrati, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Diurni Psichiatrici, ecc.), 
 
residenziale (Comunità Riabilitative, Residenze Sanitarie Assistenziali, Co

munità psichiatriche, Comunità per persone Disabili, ecc.).



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi di
 

studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum
 

formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Il principale paese europeo in cui risiedono le Università partner è la Spagna.
 

L’Erasmus + Placement permette invece di svolgere un tirocinio formativo
 

all’estero presso centri di ricerca, istituzioni e laboratori.
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FISIOTERAPIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Azienda Ospedaliera S. Paolo - via A. di Rudinì, 8 - Milano 
- Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo - via Pio II, 3 - Milano 
- IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Carlo Gnocchi
  via Capecelatro, 66 - Milano 
- Istituto Ortopedico Gaetano Pini - p.zza Cardinal Ferrari, 1 - Milano 
- Altre strutture convenzionate 

I laureati in Fisioterapia sono operatori sanitari che svolgono, in via 
autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di 
prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni 
corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia 
eziologia, congenita o acquisita. I laureati in Fisioterapia, in riferimento alla 
diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle loro competenze, 
elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma 
di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di 
salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la 
rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive 
utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; 
propongono l’adozione di ortesi, protesi ed ausili, ne addestrano all’uso 
e ne verificano l’efficacia; verificano le rispondenze della metodologia 
riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di 
studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli 
dove si richiedono le loro competenze professionali. 

Il laureato in Fisioterapia potrà operare, in regime di dipendenza o libero 
professionale in: 
• Aziende Ospedaliere; 
• unità di riabilitazione generale pubbliche o private; 
• unità di riabilitazione specialistiche pubbliche o private; 
• residenze Socio Assistenziali per anziani o per disabili; 
• associazioni o gruppi sportivi; 
• attività autonoma, in struttura dedicata o a domicilio. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi di
 

studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum
 

formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono principalmente
 

in: Francia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Spagna.
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IGIENE DENTALE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
   via F. Sforza, 35 - Milano 
- Azienda Ospedaliera S. Paolo - via A. di Rudinì, 8 - Milano 
- Azienda Ospedaliera Pio Albergo Trivulzio - via Trivulzio, 15 - Milano 

I laureati in Igiene dentale sono operatori sanitari che svolgono su 
indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio 
dell’odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali. 
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 
odontostomatologica 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 profilattici; provvedono all’istruzione 
sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei 
ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei 
controlli clinici periodici; indicano le norme di un’alimentazione razionale ai 
fini della tutela della salute dentale. 

I laureati in Igiene dentale possono svolgere la loro attività in strutture 
odontoiatriche pubbliche o private, autorizzate secondo la normativa 
vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale. 
La capacità di utilizzare adeguatamente la lingua inglese consente loro di 
inserirsi nei pertinenti ambienti di lavoro non solo in ambito nazionale, ma 
anche europeo ed extraeuropeo. 
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INFERMIERISTICA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie infermieristiche e professione 
 
sanitaria ostetrica (L/SNT1)


ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE. 
 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Pad. Valetudo - via Pace, 9 - Milano 

- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - via Ponzio, 44 - Milano 
- Fondazione IRCSS Don Carlo Gnocchi - via Don Luigi Palazzolo, 21 - Milano 
-	 Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico 

corso di Porta Nuova, 23 - Milano 
-	 Azienda Ospedaliera Luigi Sacco - via G.B. Grassi, 74 - Milano 
-	 Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

p.zza Ospedale Maggiore, 3 - Milano 
-	 Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo - via Pio II, 3 - Milano 
-	 Azienda Ospedaliera S. Paolo - via Ovada, 26 - Milano 
-	 Ospedale S. Giuseppe - via S. Vittore, 12 - Milano 
-	 Istituto Europeo di Oncologia - via Ripamonti, 435 - Milano 
-	 Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo - piazzale Solaro, 3 

Busto Arsizio (VA) 
-	 Azienda Ospedaliera di Melegnano - Presidio di Cernusco sul Naviglio - 

Piazza Martiri della Libertà - Cernusco sul Naviglio (MI) 
- Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore - via  T. Pombioli - Crema (CR) 
-	 Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano 

via Candiani, 2 - Legnano (MI) 
-	 Azienda Ospedaliera Ospedale Guido Salvini 

Presidio Ospedale di Circolo di Rho - Corso Europa, 250 - Rho (MI) 
-	 IRCCS Policlinico San Donato - via Morandi, 30 - S. Donato Milanese (MI) 
Per informazioni 
Segreteria Presidenza del corso di laurea in Infermieristica 
via della Commenda, 19 - Milano - e-mail: infermieristica@unimi.it 
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Gli obiettivi formativi del Corso di laurea sono diretti a far conseguire al 
laureato una preparazione che gli consente di: 
• identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona, della 

famiglia e della collettività, formulando i relativi obiettivi e gestendoli con 
autonomia e responsabilità; 
• pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico nel 

rispetto delle differenze culturali, etniche, generazionali e di sesso; 
• garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e 

terapeutiche e verificarne l’efficacia; 
• partecipare all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della 

collettività ed integrare l’assistenza infermieristica nel progetto di cure 
multidisciplinari; 
• conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico 

legali della professione e documentare l’assistenza infermieristica erogata; 
• conoscere le norme di radioprotezione previste dall’Unione Europea 

(secondo i contenuti di cui al D.L. n. 187 del 26 maggio 2000); 
• utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, 

nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali. 

L’infermiere è la figura professionale che opera nell’ambito sanitario e che 
 
è responsabile dell’assistenza generale infermieristica di natura tecnica, 
 
relazionale, educativa, rivolta a tutte le età per gli aspetti preventivi, curativi, 
 
palliativi e riabilitativi.


Il titolo conseguito è abilitante alla professione di infermiere e consente di 
 
svolgere l’attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e 
 
nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Polonia, Portogallo e Spagna.
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie infermieristiche e professione sani

taria ostetrica (L/SNT1) 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 

del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 

SEDE DIDATTICA: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
via Pace, 9 - Milano 

L’Infermiere pediatrico è la figura professionale che opera nell’ambito 
sanitario e che è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica di 
natura tecnica, relazionale, educativa, rivolta all’età evolutiva, per gli aspetti 
preventivi, curativi, palliativi e riabilitativi. Le sue principali funzioni sono 
quindi: la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in 
età evolutiva e l’educazione sanitaria. 
In particolare: 
• partecipa all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del 

neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia; 
• identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i 

relativi obiettivi; 
• pianifica, conduce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico 

pediatrico; 
• partecipa ad interventi di educazione sanitaria nell’ambito della famiglia 

e della comunità; alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro 
di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e 
degli incidenti, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei 
neonati e dei soggetti di età inferiore ai 18 anni affetti da malattie acute 
e croniche; alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro 
dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; 
• garantisce la corretta applicazione delle  prescrizioni 

diagnostico-terapeutiche; 
• agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari 

e sociali e si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto. 

Il titolo conseguito è abilitante alla professione e consente di svolgere 
 
l’attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio 
 
e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Polonia, Portogallo e Spagna.
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LOGOPEDIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Milano: - Azienda Ospedaliera Luigi Sacco - via G.B. Grassi, 74
                  - Fondazione IRCSS Don Carlo Gnocchi - via Don Luigi Palazzolo, 21 
- Mantova: Azienda Ospedaliera Carlo Poma - v.le Albertoni, 1 
- Bosisio Parini (LC): IRCCS Eugenio Medea - Associazione la Nostra Famiglia 
  via Don Luigi Monza, 20 - e-mail:corsilaureaunimi@bp.Lnf.it 

I laureati in Logopedia sono operatori sanitari che svolgono la loro attività 
 
nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio 
 
e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. L’attività dei 
 
laureati in Logopedia è volta all’educazione e rieducazione di tutte le 
 
patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio 
 
orale e scritto degli handicap comunicativi e delle funzioni deglutitorie. 
 
Essi, in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell’ambito 
 
delle loro competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, il 
 
bilancio logopedico volto all’individuazione ed al superamento del bisogno 
 
di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la 
 
rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando 
 
terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e 
 
del linguaggio, verbale e non verbale; propongono l’adozione di ausili, ne 
 
addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia; svolgono attività di studio, 
 
didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli dove 
 
si richiedono le competenze verificano le rispondenze della metodologia 
 
riabilitativa finalizzata al recupero funzionale.
 


Il laureato in Logopedia effettua con autonomia tecnico-professionale le 
 
sue prestazioni lavorative in strutture sanitarie pubbliche o private, in regi

me di dipendenza o libero professionale.
 

Gli sbocchi professionali sono individuabili in:
 

•	 Servizi nazionali e regionali per lo studio e l’organizzazione, l’applicazione 

e la verifica della prevenzione e della riabilitazione negli handicap della 
comunicazione e della deglutizione; 
•	 Partecipazione ad equipes multidisciplinari per l’elaborazione della 

diagnosi e dei piani terapeutici; 
•	 Servizi Sanitari, pubblici e privati, in regime di dipendenza o libero 

professionali; 
• Collaborazione con Centri di ricerca e di studio o istituzioni didattiche. 
La capacità di utilizzare adeguatamente la lingua inglese consente loro di 
inserirsi nei pertinenti ambienti di lavoro non solo in ambito nazionale, ma 
anche europeo ed extraeuropeo. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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ORTOTTICA E ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
  Clinica Oculistica - via F. Sforza, 35 - Milano 
- Ospedale S. Giuseppe - via S. Vittore, 12 - Milano 

L’Ortottista Assistente di Oftalmologia è l’operatore sanitario che tratta i di

sturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia 
 
strumentale-oftalmologica.



L’Ortottista ed assistente di oftalmologia può trovare sbocco professionale 
 
sia nell’ambito di strutture pubbliche che private, sia in regime di dipenden

za che in regime libero professionale.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Il principale paese europeo in cui risiedono le Università partner è il 
 
Portogallo.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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OSTETRICIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica (L/SNT1) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Milano: 
  Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Padiglione Regina Elena - via M. Fanti, 6 

- Mantova: Azienda Ospedaliera Carlo Poma - v.le Albertoni, 1 

I laureati in Ostetricia sono professionisti sanitari che assistono e consigliano OBIETTIVI 

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. I laureati in Ostetricia, per quanto di 
loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e 
sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità; 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’etica 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 
particolare emergenza; contribuiscono alla formazione del proprio profilo 
e del personale di supporto e concorrono direttamente alla formazione 
continua, alla ricerca.  

50 

http:www.unimi.it


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La professionalità acquisita con il conseguimento della laurea in Ostetricia 
apre a tutti gli impieghi assistenziali del profilo presenti sul territorio ed 
in ambito ospedaliero sia pubblico che privato, nonché all’attività libero 
professionale che comprende la conduzione autonoma del parto fisiologico 
domiciliare. 
I gruppi di prestazioni autonome, previsti nel mondo del lavoro, sono 
attualmente i seguenti: 
• assistenza alla gravidanza fisiologica per tutti gli atti che permettono 

l’assistenza alla donna gravida: informazione ed educazione sanitaria, 
raccolta dati, esame ostetrico, prescrizione esami, esecuzione di alcuni di 
essi, sintesi diagnostica, registrazione di eventi e risoluzioni; 
• conduzione dei corsi di accompagnamento alla nascita, privilegiando quei 

percorsi che promuovono il legame con il feto, la conoscenza del sé e la 
sua maturazione come figura parentale; 
• assistenza al travaglio ed al parto fisiologico, valorizzando nel parto la 

centralità della donna e il suo processo emotivo e rispettando nel 
travaglio le fasi e i tempi del suo naturale evolversi; 
• assistenza al neonato sano con particolare attenzione alle fasi 

immediatamente postnatali ed alla promozione del legame 
comunicazionale e nutrizionale tra la madre ed il bambino; 
• assistenza al puerperio normale in una auspicabile continuità assistenziale 

con la donna, l’Ostetrica/o valorizza il legame madre-bambino sostenendo 
l’allattamento al seno e fornendo informazioni sugli eventi correlati con 
le esigenze del bambino e con il ripristino delle normali relazioni ove sono 
coinvolti il partner e la famiglia; 
• conduzione dei corsi dopo parto privilegiando quei percorsi che rafforzano 

il senso di competenza materna favorendo la sicurezza nel suo rapporto 
con il bambino e che lavorano per una riabilitazione precoce del tono 
muscolare perineale e addominale; 
• attività di educazione sanitaria indirizzando il proprio impegno, in 

situazioni sia individuali che organizzate, alla prevenzione, alla 
diagnosi precoce ed alla riabilitazione per i tumori e per le malattie 
croniche degenerative od involutive della sfera genitale femminile; 
• attività di organizzazione sanitaria partecipando ai programmi di 

assistenza materna e  neonatale. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Il principale paese europeo in cui risiedono le Università partner è il Belgio.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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LAUREA TRIENNALEPODOLOGIA 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2)  
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDE DIDATTICA: 

- Istituto Ortopedico Galeazzi - via R. Galeazzi, 4 - Milano 


I laureati in Podologia sono operatori sanitari che trattano direttamente, 
 
nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, 
 
con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici, le callosità, le unghie 
 
ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. I laureati in 
 
Podologia, su prescrizione medica, prevengono e svolgono la medicazione 
 
delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assistono, anche 
 
ai fini dell’educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio; 
 
individuano e segnalano al medico le sospette condizioni patologiche che 
 
richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
 


Gli sbocchi occupazionali sono individuabili in servizi di podologia in 
 
strutture ospedaliere o ambulatoriali pubbliche, private accreditate o private 
 
in regime di dipendenza o libera professione.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Il principale paese europeo in cui risiedono le Università partner è la Spagna.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDE DIDATTICA: 

- Azienda Ospedaliera Luigi Sacco - via G.B. Grassi, 74 - Milano 
tel. 02/39043147 - e-mail: riabilitazione.psichiatrica@unimi.it 

I laureati in Tecnica della riabilitazione psichiatrica sono operatori sanitari 
che svolgono, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da 
un’équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti 
con disabilità psichica. I laureati in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
collaborano alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità 
del soggetto; analizzano bisogni e istanze evolutive e rivelano le risorse 
del contesto familiare e socio ambientale; collaborano all’identificazione 
degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica, nonché 
alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al 
recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento; attuano interventi 
volti all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni 
interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un’attività 
lavorativa; operano nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, 
al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire 
l’accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio di patologie manifestate; 
operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di 
favorirne il reinserimento nella comunità; collaborano alla valutazione degli 
esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in 
relazione agli obiettivi prefissati. 

Il laureato in Tecnica della riabilitazione psichiatrica svolge la sua attività 
professionale finalizzata alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle 
persone in cura, presso strutture e servizi sanitari pubblici o privati: 
• Centri di salute mentale; 
• Centri diurni; 
• Comunità riabilitative residenziali; 
• Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura; 
• Ospedali Psichiatrici Giudiziari; 
• Servizi per tossicodipendenti; 
• Servizi per i disturbi del comportamento alimentare; 
• Servizi di Neuropsichiatria Infantile; 
• Servizi per l’adolescenza; 
• Residenze Sanitarie Assistite e Servizi Riabilitativi geriatrici, strutture per 

minori, anziani, famiglie, ecc. e nella comunità per svolgere interventi 
preventivi, educativi e riabilitativi. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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TECNICHE AUDIOMETRICHE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
  via F. Sforza, 35 - Milano 
- Altre strutture convenzionate 

I laureati in Tecniche audiometriche sono operatori sanitari che svolgono la 
loro attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del 
sistema uditivo e vestibolare. L’attività dei laureati in Tecniche audiometriche 
è volta all’esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche e 
neurofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare 
e alla riabilitazione dell’handicap conseguente alle patologie di tali sistemi. 
Essi operano, su indicazione del medico, mediante atti professionali che 
implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia e collaborano 
con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione 
delle sordità. 

Il laureato in Tecniche audiometriche svolge la propria attività in strutture 
sanitarie che si interessano alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 
che insorgono nell’apparato uditivo e nell’apparato dell’equilibrio: ospedali 
pubblici o privati dotati di attività assistenziali otologiche, servizi sanitari 
che effettuano attività di prevenzione delle sordità (infantili, professionali, 
industriali, tossicologiche), industrie che si occupano di tecnologia uditiva 
protesica, centri di riabilitazione dei pazienti con lesioni all’apparato 
otovestibolare. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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TECNICHE AUDIOPROTESICHE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
  via F. Sforza, 35 - Milano 
- Altre strutture convenzionate 

I laureati in Tecniche audioprotesiche sono operatori sanitari che svolgono la 
loro attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per 
la prevenzione e correzione dei deficit uditivi; operano su prescrizione del 
medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la 
conseguente autonomia. L’attività dei laureati in Tecniche audioprotesiche 
è volta all’applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta 
del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole 
o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove 
di valutazione protesica. Essi collaborano con altre figure professionali 
ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la 
fornitura di presidi protesici e l’addestramento al loro uso. 

I laureati in Tecniche audioprotesiche per le competenze acquisite potranno 
occuparsi della scelta, preparazione e controllo dei materiali protesici 
audiologici; di attività di ricerca e di consulenza tecnica e di controllo di 
qualità presso Enti e Laboratori di protesi acustiche; di  prestazioni tecniche 
specifiche riabilitative presso Centri e Ospedali per il recupero di audiolesi; 
di collaborare con Enti Universitari di Medicina, di Fisica o di Ingegneria 
per attività di ricerca e di didattica; nelle Industrie nazionali e estere di 
produzione e agenzie di vendita operanti nel campo delle audioprotesi; 
potranno svolgere  l’attività in regime di dipendenza o di consulenza libero-
professionale presso Servizi Sanitari e Enti Assistenziali pubblici o privati. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4)
 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

SEDI DIDATTICHE: 

- Settori didattici di Città Studi - Milano 

Gli obiettivi formativi dei laureati del Corso di laurea in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro sono: 
•	 conoscere i principi fondamentali delle scienze fisiche, chimiche, biologiche, 

statistiche ed informatiche al fine di riconoscere e valutare l’entità dei fattori 
di rischio ambientali ed occupazionali per la salute dell’uomo; 

•	 conoscere i fenomeni biologici che regolano i principali meccanismi di 
funzionamento di organi ed apparati dell’uomo; 

•	 conoscere i fondamenti della microbiologia, biochimica, fisiopatologia 
umana e patologia generale al fine di una corretta valutazione sanitaria 
degli ambienti di vita e di lavoro; 

•	 sapere affrontare con metodo scientifico i problemi della prevenzione 
delle malattie e della promozione della salute; 

•	 conoscere le principali tecnologie conservative degli alimenti ed essere in 
grado di valutare il rischio nelle filiere alimentari;  

•	 conoscere i principi deontologici, giuridici e medico legali della 
professione;  

•	 conoscere i fondamenti della psicologia generale, della sociologia 
dell’ambiente e del territorio e dell’organizzazione aziendale; 

•	 comprendere le basi della farmacologia e della tossicologia necessarie 
per definire il rischio da esposizione professionale a xenobiotici e 
conoscere i principali meccanismi di tossicità e di detossificazione anche 
in riferimento a sostanze o ad agenti cancerogeni;  

•	 conoscere i requisiti igienici, strutturali ed impiantistici di attività 
commerciali e produttive necessari per l’eventuale rilascio di pareri 
sanitari e titoli autorizzativi; 

•	 conoscere le norme in materia di sicurezza nell’ambiente e nei luoghi di 
vita e di lavoro;  

•	 conoscere i principi e le norme che definiscono il campo di attività e di 
responsabilità della professione; 

•	 acquisire le basi culturali e professionali che orientano la prevenzione nei 
confronti della persona e della collettività; 

•	 conoscere e acquisire competenze specifiche di igiene e sicurezza del 
lavoro, compresi i fondamenti e le metodologie della radioprotezione; 

•	 conoscere i principi fondamentali di prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali nei vari comparti produttivi; 

•	 apprendere le conoscenze necessarie per l’individuazione e la valutazione 
delle caratteristiche di interesse sanitario dei diversi comparti ambientali 
(aria, acque, suolo, alimenti, ambienti di lavoro). 

OBIETTIVI 
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I laureati troveranno sbocchi occupazionali, previo espletamento delle 
procedure concorsuali ove previsto, con compiti di prevenzione oltre che 
ispettivi e di vigilanza, presso enti pubblici (AO, ASL, ARPA, ISPESL, Enti 
Locali, ecc.), nei servizi deputati al controllo e alla prevenzione, nei servizi 
per la formazione del personale e nei servizi di prevenzione e protezione. 
Nelle strutture private, come dipendenti o consulenti, i laureati potranno 
svolgere con autonomia tecnico professionale attività di programmazione 
e di organizzazione del lavoro, in riferimento alle condizioni di igiene e 
sicurezza dei lavoratori; in collaborazione con il servizio di prevenzione e 
protezione concorrono all’individuazione degli interventi atti a garantire la 
sicurezza dei lavoratori e la difesa ambientale. Collaboreranno altresì con le 
imprese nell’analisi dei rischi in azienda e nella redazione di documenti di 
valutazione dei rischi (per la sicurezza del lavoro, per la sicurezza alimentare 
e la sicurezza ambientale). 
Eseguiranno indagini ambientali per il monitoraggio delle condizioni di 
salubrità dei luoghi di vita e di lavoro. 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E 

PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

-	 Centro Cardiologico Monzino - via C. Parea, 4 - Milano 
-	 Altre strutture convenzionate 

I laureati in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare sono operatori sanitari che svolgono attività di conduzione 
e manutenzione di apparecchiature relative alle tecniche di circolazione 
extracorporea, alle tecniche di emodinamica e alle tecniche di assistenza 
circolatoria, svolgono con autonomia tecnico-professionale le prestazioni 
lavorative in collaborazione con il personale medico. I laureati in Tecniche 
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare pianificano, 
gestiscono e valutano quanto necessario per il buon funzionamento 
delle apparecchiature di cui sono responsabili; controllano e verificano 
il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate; provvedono 
alla manutenzione ordinaria ed all’ eventuale eliminazione di piccoli 
inconvenienti; partecipano alla programmazione e organizzazione del 
lavoro nell’ambito della struttura in cui operano. 

Gli sbocchi occupazionali per il laureato in Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare sono individuabili in: 
•	  ambito cardiochirurgico nella conduzione della circolazione 
    extracorporea e delle assistenze circolatorie; 
•	 ambito oncologico per il trattamento antiblastico distrettuale; 
•	 centri di trapianti d’organo ove necessita un supporto circolatorio o dove 

vengono applicate tecniche di conservazione d’organo; 
•	 ambito neurochirurgico nella conduzione di interventi chirurgici in 
    ipotermia profonda; 
•	  centri di emodinamica e cateterismo cardiaco; 
•	  laboratori diagnostici di ecocardiografia ed ecocolor-doppler vascolare; 
•	  industrie di produzione ed agenzie di vendita operanti nel settore; 
•	 laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore 

biomedico. 
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TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
  via F. Sforza, 35 - Milano 
- Settori didattici di Città Studi - Milano 

Il laureato in Tecniche di laboratorio biomedico è un operatore sanitario che 
svolge attività di laboratorio, di analisi e di ricerca in ambito biomedico e 
biotecnologico ed in particolare di biochimica, microbiologia, parassitologia, 
virologia, farmacotossicologia, immunologia, patologia clinica, ematologia, 
citologia e istopatologia. Il laureato svolge con autonomia tecnico 
professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione 
con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità 
operative di appartenenza; è responsabile, nelle strutture di laboratorio, 
del corretto adempimento 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, 
provvede alla manutenzione ordinaria ed all’ eventuale eliminazione di 
piccoli inconvenienti; partecipa alla programmazione e organizzazione del 
lavoro nell’ambito della struttura in cui opera. 
La capacità di utilizzare adeguatamente la lingua inglese gli consente di 
inserirsi nei pertinenti ambienti di lavoro non solo in ambito nazionale, ma 
anche europeo ed extraeuropeo. 

I laureati in Tecniche di laboratorio biomedico possono trovare occupazione 
in: 
• laboratori di analisi biochimico-cliniche, microbiologiche e virologiche, 

patologico-cliniche, ematologiche e immunoematologiche, 
immunologiche, genetico-molecolari, tossico-farmacologico-cliniche, 
cito-istoanatomopatologiche, operanti nelle strutture ospedaliere ed 
extraospedaliere del Sistema 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 operanti nel settore della 

diagnostica di laboratorio; 
• laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria del settore 

biomedico. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3)
 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

SEDE DIDATTICA: 

- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus - via Bezzola, 6 - Milano
 e-mail: seg.neuriab@dongnocchi.it 

I laureati in Tecniche di neurofisiopatologia sono operatori sanitari che 
svolgono la loro attività nell’ambito della diagnosi delle patologie del 
sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le 
metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico 
(elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali 
evocati, ultrasuoni). I laureati in Tecniche di neurofisiopatologia applicano 
le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, 
con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della 
realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o 
di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il 
medico specialista; gestiscono compiutamente il lavoro di raccolta e di 
ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta, 
devono redigere un rapporto descrittivo sotto l’aspetto tecnico; hanno 
dirette responsabilità nell’applicazione e nel risultato finale della metodica 
diagnostica utilizzata; impiegano metodiche diagnostico-strumentali per 
l’accertamento dell’attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o medico-legali; 
provvedono alla predisposizione e al controllo della strumentazione e delle 
apparecchiature in dotazione.  

Il laureato in Tecniche di neurofisiopatologia svolge la propria attività presso: 
• servizi di neurofisiopatologia di ospedali e cliniche universitarie ove è 

presente la specifica figura professionale; 
• strutture poliambulatoriali private; 
• imprese industriali-commerciali di produzione delle apparecchiature 

neurofisiologiche con il compito di messa a punto, collaudo e controllo 
delle apparecchiature in oggetto. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
   Padiglione Valetudo-Litta - via F. Sforza, 35 - Milano 
- IRCCS Istituto Europeo di Oncologia - Polo didattico Torri 

via Ramusio, 1 - Milano 

I laureati in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, 
sono operatori sanitari abilitati a svolgere, su prescrizione medica, in via 
autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, tutti gli interventi 
che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che 
naturali, di energie termiche, ultrasoniche, 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’erogazione 
di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con 
il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il medico radioterapista e il 
fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente 
definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro 
competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle 
apparecchiature loro affidate, provvedendo all’eliminazione di inconvenienti 
di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia 
della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; contribuiscono 
alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente 
all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. 
Nell’ambito della formazione della predetta figura professionale, le 
università assicurano un’adeguata formazione in materia di protezione 
dalle radiazioni ionizzanti. 

I laureati in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
possono svolgere la loro attività professionale presso strutture pubbliche 
o private in: 
•	 industrie di produzione e agenzie di vendita operanti nel settore della 

diagnostica per immagini e radioterapia; 
• centri di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore biomedico. 
La capacità di utilizzare adeguatamente la lingua inglese consente loro di 
inserirsi nei pertinenti ambienti di lavoro non solo in ambito nazionale ma 
anche europeo ed extraeuropeo. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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TECNICHE ORTOPEDICHE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3)
 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

SEDI DIDATTICHE: 

- Istituto ortopedico Gaetano Pini - p.zza Cardinal Ferrari, 1 - Milano 
- Settori Didattici di Città Studi - Milano 

Il laureato in Tecniche ortopediche è l’operatore sanitario che opera, su 
prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento, 
applicazione e fornitura di protesi, ortesi e ausili sostitutivi, correttivi e di 
sostegno dell’apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo 
meccanico o che utilizzano l’energia esterna o energia mista corporea ed 
esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli. Il 
laureato in Tecniche ortopediche, nell’ambito delle proprie competenze, 
addestra il disabile all’uso delle protesi e delle ortesi applicate; svolge, 
in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la 
sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; collabora 
con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel 
piano di riabilitazione; è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e 
qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle loro mansioni. 

Il laureato in Tecniche ortopediche svolge la sua attività professionale in 
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero 
professionale. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

62 

http:www.unimi.it


 

 
 

 

  
 

   

 

TERAPIA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

Milano: 
- Polo didattico di Vialba - via G. B. Grassi, 74 - (1 semestre del 1 anno) 
- IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi - via Capecelatro, 66
 tel. 02/40308551 - e-mail: gvismara@dongnocchi.it 
Bosisio Parini (LC): 
- IRCCS Eugenio Medea - Associazione la Nostra Famiglia 

via Don Luigi Monza, 20 - e-mail: corsilaureaunimi@bp.Lnf.it 

I laureati in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
sono operatori sanitari che svolgono, in collaborazione con l’équipe 
multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e con le altre discipline 
dell’area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle 
malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, 
della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Saranno in grado 
di cooperare con gli operatori scolastici all’attuazione della prevenzione, alla 
definizione della diagnosi funzionale e del piano educativo individualizzato, 
nonché di partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione 
finalizzate agli scopi sopra riportati. 

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva trova collocazione 
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale in forma di dipen
denza o in forma libero professionale. Inoltre questa figura trova sbocchi 
negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, 
nonché nelle strutture private accreditate, cliniche e centri di riabilitazione, 
ed in strutture educative statali o enti locali. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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TERAPIA OCCUPAZIONALE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDE DIDATTICA: 

- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus - via Bezzola, 6 - Milano 

I laureati in Terapia occupazionale operano nell’ambito della prevenzione, 
cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici 
sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espres
sive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. I laureati in 
Terapia occupazionale, in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del 
medico, nell’ambito delle loro competenze ed in collaborazione con altre 
figure socio-sanitarie, effettuano una valutazione funzionale e psicologica 
del soggetto ed elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizio
ne del programma riabilitativo, volto all’individuazione e al superamento 
dei bisogni del disabile e al suo avviamento verso l’autonomia personale 
nell’ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale; trattano condizioni 
fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi 
a pazienti di tutte le età; utilizzano attività sia individuali che di gruppo, 
promuovendo il recupero e l’uso ottimale di funzioni finalizzate al reinse
rimento, all’adattamento e all’integrazione dell’individuo nel proprio am
biente personale, domestico e sociale; individuano ed esaltano gli aspetti 
motivazionali e le potenzialità di adattamento dell’individuo, proprie della 
specificità terapeutica occupazionale; partecipano alla scelta e all’ideazione 
di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili; propongono, ove 
necessario, modifiche dell’ambiente di vita e promuovono azioni educative 
verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; verifica
no le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di 
recupero funzionale e psicosociale; svolgono attività di studio e ricerca, di 
didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la loro specifica 
professionalità; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e 
concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo profes
sionale. 

Il Terapista occupazionale opera in ospedali, centri diurni, ambulatori 
riabilitativi, case di cura, istituzioni per malattie croniche, case di riposo, 
svolge la sua attività professionale sia in strutture socio sanitarie, pubbliche 
o private, sia in regime di dipendenza o libero professionale. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Il principale paese europeo in cui risiedono le Università partner è la Spagna.
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MEDICINA E CHIRURGIA 

CLASSE DI LAUREA: Medicina e chirurgia (LM-41)


ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Sono attivi tre Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
 

- Polo Centrale 
- Polo San Paolo 
- Polo Vialba 

SEDI DIDATTICHE: 

Polo Centrale 
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

via F. Sforza, 35 - Milano 
- Istituto Ortopedico Gaetano Pini - p.zza Cardinal Ferrari, 1 - Milano 
- IRCCS Centro Cardiologico Monzino - via C. Parea, 4 - Milano 
- Ospedale San Giuseppe - via S. Vittore, 12 - Milano 
- Settori didattici di Città Studi – Milano 
- IRCCS Policlinico San Donato - via Morandi, 30 - San Donato Milanese (MI) 
Polo San Paolo 
- Azienda Ospedaliera San Paolo - via A. di Rudinì, 8 - Milano 
- CAMPUS IFOM-IEO (Istituto Europeo di Oncologia) 

via Adamello, 16 - Milano 
Polo Vialba 
- Azienda Ospedaliera Luigi Sacco - via G.B. Grassi, 74 - Milano 
- IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi - via R. Galeazzi, 4 - Milano 

Il Corso di laurea è finalizzato alla formazione di una figura di neolaureato 
capace di associare a una solida e sempre aggiornata conoscenza scientifica 
della medicina una profonda sensibilità verso la complessa problematica 
umana e sociale della salute e della malattia. Il laureato dovrà pertanto 
essere dotato sia di solide basi scientifiche, sia di preparazione teorico-
pratica e relazionale necessarie all’esercizio della professione medica. Lo 
studente sarà stimolato a dedicare costante attenzione agli aspetti umani 
della salute e della malattia e a sviluppare la capacità di affrontare i problemi 
medici secondo una mentalità e una metodologia scientifica, maturate 
anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca; sarà inoltre posto 
in grado di analizzare criticamente e autonomamente i dati, verificandone i 
fondamenti scientifici, anche alla luce dei costi della salute. 

LAUREA 
MAGISTRALE A 
CICLO UNICO 

OBIETTIVI 
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I laureati in Medicina e Chirurgia potranno svolgere attività di medico–
 

chirurgo nei vari ruoli e ambiti professionali clinici, sanitari e bio-medici.
 

La laurea in Medicina e Chirurgia consente l’accesso all’Esame di Stato per 
 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo, superato il 
 
quale si potrà accedere all’iscrizione al relativo ordine professionale.
 

La laurea in Medicina e Chirurgia è inoltre requisito per l’accesso alle Scuole 
 
di Specializzazione di area medica e alla Scuola regionale di Medicina 
 
Generale.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, 
 
Portogallo, Romania e Spagna.


L’Erasmus + Placement permette, invece, di svolgere un tirocinio formativo 
 
all’estero presso centri di ricerca, istituzioni e laboratori.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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INTERNATIONAL MEDICAL SCHOOL LAUREA 
MAGISTRALE A 
CICLO UNICO 

DISCIPLINARY CLASSIFICATION: Medicina e chirurgia (LM-41)


APPLICATIONS AND ADMISSIONS: programmed.
 

LOCATION:
 


- L.I.T.A. - via Fratelli Cervi, 93 Segrate (MI)
 

- Aziende Ospedaliere convenzionate con l’Università (Ospedali: L. Sacco, 
 

San Paolo, San Donato, Fondazione Policlinico) 

The degree programme is designed to provide graduates with both a solid, 
up-to-date scientific understanding of medicine, and a deep appreciation 
of the human and social complexities associated with health and disease. 
Graduates must therefore possess both a sound scientific grounding, and 
the requisite theoretic, practical and social preparation to practice medicine. 
Students will be encouraged to dedicate constant attention to the human 
aspects of health and disease and to develop the capacity to confront 
medical problems using a scientific approach and methodology, which they 
will also build upon through their participation in research projects. Students 
will also be equipped to analyse data critically and autonomously, verifying 
their scientific basis while always taking health costs into consideration. 
The International Medical degree programme - which is held at the 
facilities of LITA-Interdisciplinary Laboratory of Advanced Technologies, in 
Segrate (preclinical activities/first two years of the programme) and in other 
medical centers affiliated with Unimi (clinical training/ years 3-6) - aims to 
contribute to the process of cultural and professional integration through 
an international training structure. Students will also have the opportunity 
to come into contact with other clinical reality in the Milan area, through 
specialized advanced training modules scheduled in medical centers of 
excellence affiliated with the University of Milan. 

Medicine and Surgery graduates can pursue medical and surgery 
occupations in a range of professional clinical, healthcare and bio-medical 
professional roles and sectors. 
The Medicine and Surgery degree programme allows to apply for the 
State Examination required to qualify to practice as a surgeon-physician, 
upon successful completion of which it is then possible to register with the 
relevant professional body. 
The Medicine and Surgery degree qualification is also a prerequisite for 
entering Specialisation Schools in the medical sphere and the Regional 
School of General Medicine. 

OBJECTIVES 

CAREER PROSPECTS 
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During the Degree course, students can participate to study and internship 
experiences abroad within the Erasmus + Programme, which represents 
an excellent opportunity to improve their abilities and knowledge in an 
international context. Students can apply for the recognition of the period 
of study abroad as a selected activity, as set out by the Faculty Regulations. 
Students are exonerated from the requirement to attend the teaching 
activities of the degree course during the periods abroad, duly authorized 
in accordance with this article. 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 
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ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LAUREA 
MAGISTRALE A 
CICLO UNICO 

CLASSE DI LAUREA: Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Clinica 
Odontoiatrica, - Via Commenda, 10 - Milano 

- Azienda Ospedaliera S. Paolo - via Beldiletto, 1/3 - Milano 
- IRCCS - Istituto Ortopedico Galeazzi - via R. Galeazzi, 4 - Milano 
- Settori Didattici di Città Studi - Milano 

Il Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria ha lo scopo di preparare 
 
laureati in possesso di una solida cultura scientifica di base, di un significativo 
 
addestramento clinico-professionale e di tutte quelle competenze che nel 
 
rispetto di un approccio olistico ed empatico all’individuo consentano di 
 
pianificare ed effettuare procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche 
 
nei confronti delle malattie oro-dento-parodontali. 
 
Il laureato svolge attività inerenti la prevenzione, la diagnosi e la terapia 
 
delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle 
 
ossa mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, 
 
nonché la riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo tutti i medicamenti ed i 
 
presidi necessari all’esercizio della professione.
 


I laureati in Odontoiatria e protesi dentaria hanno sbocchi occupazionali 
 
nell’ambito della professione di odontoiatra libero professionista. Possono 
 
inoltre svolgere attività dirigenziali di I° e II° livello presso il Sistema Sanitario 
 
Nazionale, come previsto dalla legislazione vigente.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
 
Polonia, Portogallo, Romania e Spagna.


L’Erasmus + Placement permette, invece, di svolgere un tirocinio formativo 
 
all’estero presso centri di ricerca, istituzioni e laboratori.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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ALIMENTAZIONE E 
NUTRIZIONE UMANA 

LAUREA 
MAGISTRALE 

Il corso di laurea Magistrale è erogato dal Dipartimento di Scienze per 
gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente in collaborazione con Dipar
timenti che fanno riferimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
con il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi. 

CLASSE DI LAUREA: Scienze della nutrizione umana (LM-61) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 

Il Corso di laurea si propone di fornire conoscenze avanzate e formare 
capacità professionali adeguate allo svolgimento di attività finalizzate alla 
corretta applicazione dell’alimentazione, della nutrizione e delle relative 
normative vigenti. 
Il Corso di laurea presenta una visione olistica e sistemica della qualità 
dell’alimentazione in una formazione che è basata su un’approfondita 
conoscenza sia degli alimenti sia del consumatore. Si pone pertanto 
l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze degli elementi costitutivi del 
quadro della qualità dell’alimentazione e la capacità di collegarli e integrarli 
in un profilo di requisiti appropriato a soddisfare le esigenze di specifici 
gruppi di popolazione, rispettando allo stesso tempo esigenze e vincoli del 
sistema produttivo. 
I laureati dovranno acquisire conoscenze relative a: 
• proprietà degli alimenti e dei loro componenti, modificazioni degli alimenti 

in funzione dei processi tecnologici e studio dei fattori che ne regolano la 
biodisponibilità; 
• processi tecnologici per la preparazione di alimenti, integratori alimentari 

e di alimenti destinati ad alimentazioni particolari; 
• problemi di sicurezza e qualità in relazione ai contaminanti biologici, 

chimici e particellari degli alimenti, i livelli tossicologici, le dosi giornaliere 
accettabili ed il rischio valutabile nell’assunzione di sostanze contenute o 
veicolate dalla dieta; 
• principi biochimici e fisiologici della digestione e dell’assorbimento e loro 

effetti fisiologici e patologici con particolare riferimento alla malnutrizione 
per eccesso e per difetto; 
• influenza degli alimenti sul benessere e sulla prevenzione delle malattie; 
• metodologie per la valutazione del dispendio energetico, dell’apporto di 

nutrienti e dei parametri funzionali; 
• gestione e controllo dei sistemi di ristorazione; 
• dinamiche del mercato dei prodotti alimentari e relativi effetti sui consumi 

e sul comportamento del consumatore; 
• legislazione alimentare e politiche per l’alimentazione, l’informazione 

nutrizionale e la salute pubblica; 
• principi di statistica, biometria ed epidemiologia. 

OBIETTIVI 

71 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
		

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La figura professionale di nutrizionista formata da questo Corso di laurea SBOCCHI 
PROFESSIONALIopera a tutti i livelli del sistema alimentare (dalla formulazione di alimenti 
 

alla loro distribuzione, dalla ristorazione allo sviluppo di sani stili di 
 
alimentazione) con la finalità di renderlo idoneo alla promozione della salute 
 
umana realizzando un approccio distinto e integrato a quello sanitario.
 

A titolo d’esempio, rientrano nelle competenze del laureato:
 

• lo sviluppo, la formulazione e la valorizzazione di prodotti alimentari 
 

ad elevato impatto nutrizionale (alimenti funzionali, alimenti destinati ad 
 
un’alimentazione particolare e a fini medici speciali);
 

• la gestione dell’etichettatura e delle informazioni relative alle indicazioni 
 

nutrizionali (nutritional claims) e più in generale dei vari aspetti della 
 
comunicazione;


• la ricerca e la documentazione degli effetti salutistici degli alimenti (health 
 

claims);


• la valutazione della qualità nutrizionale e sensoriale e la gestione della 
 

sicurezza e dell’idoneità degli alimenti per il consumo;
 

• la proposta e verifica di protocolli per una corretta alimentazione 
 

finalizzata al mantenimento di un ottimale stato di salute; 
 
• l’impostazione e la gestione di programmi di educazione alimentare rivolti 
 

alla popolazione generale o a specifici gruppi;


• la collaborazione a indagini sui consumi alimentari e a programmi di 
 

sorveglianza nutrizionale;


• le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione 
 

alimentare;
 

• la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’alimentazione umana; 
• la formazione degli operatori del settore agroalimentare nel settore della 
 

qualità e sicurezza;
 

• l’insegnamento nelle scuole delle materie tecnico-scientifiche concernenti 
 

l’area alimentare e nutrizionale.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi di ESPERIENZA DI 
 
studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum STUDIO ALL’ESTERO
 


formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono
 

principalmente in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
 

Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia.
 


REQUISITI DI ACCESSO 
• Laureati nelle classi di laurea in: Biotecnologie (L-2), Scienze biologiche (L-13), Scienze e 

tecnologie alimentari (L-26), Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29); i laureati nelle classi di 
laurea delle Professioni sanitarie tecniche (SNT/3) e delle Professioni sanitarie della prevenzione 
(SNT/4) e nelle corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 509/99 purché abbiano 
acquisito almeno 50 crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari riguardanti le discipline 
di biologia, biochimica, nutrizione, igiene, tecnologie alimentari e microbiologia: BIO/01 
(Botanica generale), BIO/03 (Botanica ambientale e applicata), BIO/09 (Fisiologia), BIO/10
(Biochimica), BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica), BIO/13 (Biologia 
applicata), BIO/16 (Anatomia umana), CHIM/06 (Chimica organica), CHIM/10 (Chimica degli 
alimenti), AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari), AGR/16 (Microbiologia agraria), MED/07 
(Microbiologia e microbiologia clinica), MED/42 (Igiene generale e applicata), MED/49 (Scienze 
tecniche dietetiche applicate) e affini.
• Laureati nelle classi in Professioni sanitarie tecniche  (SNT/3) - limitatamente ai laureati in 

Dietistica - e Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4) - limitatamente ai laureati in 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati quindi il 
possesso di conoscenze e competenze adatte a seguire proficuamente il percorso, tra le quali le 
proprietà dei nutrienti e le basi della fisiologia della nutrizione e di una alimentazione equilibrata; 
i principi di conservazione e trasformazione degli alimenti; i principali aspetti microbiologici 
legati alla qualità e alla sicurezza della preparazione, della conservazione e della distribuzione 
degli alimenti, sarà verificata mediante un colloquio. 
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BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
E MEDICINA MOLECOLARE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE. 
CURRICULA: - Diagnostico terapeutico

 - Neuroscienze

 - Oncologico

 - Trapiantologia, immunobiotecnologie mediche e

 ingegneria tissutale 
SEDI DIDATTICHE: 

- per le attività didattiche comuni a tutti i curricula: 
  Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 

via Vanvitelli, 32 - Milano 
- per le attività didattiche dei singoli curricula: 
  Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 

via Vanvitelli, 32 - Milano 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - via Venezian, 1 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare 
ha lo scopo di preparare laureati che abbiano avanzate capacità di sviluppo 
delle metodologie scientifiche, che siano in grado di coordinare progetti 
di studio e di ricerca a livello nazionale ed internazionale nel rispetto delle 
normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche, e che siano 
in possesso di approfondite conoscenze nei settori delle biotecnologie 
applicate ai campi di interesse della medicina  per un moderno approccio 
alla medicina traslazionale. 
Il corso, in particolare, approfondirà i temi delle basi genetiche e molecolari 
delle malattie e della fisiopatologia dell’organismo umano malato, fornendo 
le conoscenze necessarie a sviluppare percorsi diagnostici e strategie 
terapeutiche fondate sull’uso delle biotecnologie. Tali conoscenze saranno 
integrate da una solida formazione informatica, biofisico-tecnologica, 
nanotecnologica e farmacologica così da porre il laureato al centro di 
sperimentazioni precliniche sulla patogenesi molecolare delle malattie 
umane e sulla definizione di nuovi approcci terapeutici. 

Il laureato magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare 
troverà sbocco occupazionale nei seguenti ambiti professionali: 
•	 attività didattica e di ricerca nelle strutture universitarie pubbliche e 

private; 
•	 attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico in strutture pubbliche 

(Istituto Superiore di Sanità, CNR, IRCCS, Istituzioni di ricerca sanitaria, 
Ospedali di insegnamento); 
•	 attività di ricerca scientifica e di sviluppo nell’industria farmaceutica, 

diagnostica e biotecnologica; 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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•	 attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico in strutture pubbliche 
e private indirizzate ad attività pre-cliniche in campo medico; 
•	 attività didattica in ambito disciplinare scientifico negli istituti di istruzione 

secondaria; 
•	 attività di clinical monitoring; 
•	 attività nel settore della comunicazione scientifica sia specializzata che 

divulgativa; 
•	 attività di regolamentazione, gestione e creazione d’impresa 

biotecnologica in ambito privato e pubblico. 
Inoltre per lo svolgimento di funzioni direttive, gestionali e consulenziali 
troverà occupazione nei seguenti ambiti: 
•	 ricerca biotecnologica, genetica e diagnostica a livello umano; 
•	 progettazione e produzione di nuovi composti in campo farmacologico e 

cellulare; 
•	 progettazione di vettori e sistemi di drug delivery per l’inserimento 

intracellulare di sostanze biotecnologiche; 
•	 progettazione e ricerca per lo sviluppo di modelli di patologia umana a 

livello cellulare ed in vivo; 
•	 progettazione e sviluppo di biotecnologie a finalità clinico-terapeutico-

diagnostiche in un contesto multidisciplinare; 
•	 informazione tecnico-scientifica biomedica; 
•	 valutazione e controllo della sicurezza biotecnologica in ambiente 

sanitario ed industriale. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio e Olanda.



ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati che abbiano acquisito almeno 50 crediti in alcuni o in tutti i seguenti settori scientifico 
disciplinari: BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/18, BIO/19, MED/01, 
MED/03, MED/04, MED/05, MED/06, MED/07, MED/08, MED/09, MED/25, MED/26, MED/46, 
INF/01, FIS/07. 
• Il laureato dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese acquisita durante la laurea 

(almeno 2 crediti) o certificata da scuole o Istituti qualificati e certificati. 
Gli studenti non ancora in possesso del Diploma di Laurea possono fare domanda di ammissione 
alla prova di selezione sub iudice, ma possono partecipare soltanto se entro il giorno della prova 
abbiano già superato tutti gli esami previsti nel percorso formativo triennale dei primi 5 semestri. 
Il diploma di laurea deve essere conseguito entro la sessione di febbraio dell’anno successivo alla 
data della prova di selezione. 
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SCIENZE COGNITIVE 
E PROCESSI DECISIONALI 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze cognitive (LM-55) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
CURRICULA: - Applied cognitive neuroscience 

- Decisioni in ambito medico e sanitario 
SEDE DIDATTICA: 

- Azienda Ospedaliera San Paolo - via A. di Rudinì, 8 - Milano 

Il corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali 
ha lo scopo di preparare esperti nella progettazione, implementazione e 
valutazione di interventi finalizzati a ottimizzare la presa di decisione, a 
prevenire gli errori, a promuovere qualità e sicurezza in ambito organizzativo, 
economico, politico e sanitario. 
Il laureato avrà una formazione avanzata di tipo multidisciplinare 
(psicologico, filosofico, sociologico, medico, statistico-metodologico, 
organizzativo) sui temi delle scienze cognitive, con particolare riferimento 
allo sviluppo di conoscenze teoriche e competenze applicative per l’analisi 
e la gestione di processi decisionali individuali e collettivi. 

Il laureato in Scienze cognitive e processi decisionali potrà esercitare la 
professione, nei seguenti settori: 
•	 Aziende private; 
•	 Aziende ospedaliere; 
•	 Pubbliche amministrazioni; 
•	 Enti di ricerca privati e pubblici 
•	 Enti di formazione. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in Olanda e Portogallo.


L’Erasmus + Placement permette, invece, di svolgere un tirocinio formativo 
 
all’estero presso centri di ricerca, istituzioni e laboratori.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), Filosofia (L-5), Geografia (L-6), 
Ingegneria civile e ambientale (L-7), Ingegneria dell’informazione (L-8), Lettere (L-10), Lingue 
e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dei servizi giuridici (L-14), 
Scienze del turismo (L-15), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze dell’educazione e della formazione 
(L-19), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Scienze 
e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze e tecnologie 
per l’ambiente e la natura (L-32), Scienze economiche (L-33), Scienze matematiche (L-35), 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, 
lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40), Statistica (L-41), Storia (L
42), Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (SNT/1), Professioni 
sanitarie della riabilitazione (SNT/2), Professioni sanitarie tecniche (SNT/3), Professioni sanitarie 
delle prevenzione (SNT/4) e i laureati nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99, 
purché abbiano acquisito almeno 45 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari 
specificati nel Manifesto degli studi. 
• L’accesso al corso è vincolato al superamento di una prova di ammissione che verificherà le 

competenze di base e la preparazione personale. 
La prova consisterà in un test scritto, composto da domande a risposta multipla finalizzate a 
valutare abilità di ragionamento logico, comprensione di testi (in italiano e in inglese) e analisi 
di problemi presentati attraverso rappresentazioni grafiche. 
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SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione 
(LM/SNT4) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Settori Didattici di Città Studi - Milano 
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
   via F. Sforza, 35 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione ha lo scopo di fornire una formazione che consente al laureato 
di: 
•	 applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura 

professionale necessarie per assumere decisioni relative all’organizzazione 
e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie 
tecniche dell’area medica, all’interno di strutture sanitarie quali i servizi di 
prevenzione e protezione e le Aziende Sanitarie Locali; 
•	 utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione 

aziendale necessarie per l’organizzazione dei servizi sanitari e per la 
gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il 
rapporto costi/benefici; 
•	 supervisionare specifici settori dell’organizzazione sanitaria nell’ambito 

tecnico sanitario della prevenzione; 
•	 utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione 

dei servizi sanitari della prevenzione; 
•	 programmare l’ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, 

informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie della 
prevenzione; 
•	 progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la 

formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento; 
•	 sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale 

nell’ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella 
formazione di base, complementare e permanente. 

OBIETTIVI 
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SBOCCHIGli sbocchi occupazionali del laureato in Scienze delle professioni sanitarie 
PROFESSIONALI

della prevenzione sono: 
•	 la dirigenza nelle strutture sanitarie preposte alla prevenzione 

(organizzazione/supervisione delle strutture ed erogazione dei servizi in 
un’ottica di efficacia); 
•	 l’insegnamento universitario: i laureati possono intraprendere la carriera 

dell’insegnamento universitario una volta superati i concorsi previsti dalla 
normativa; 
•	 la formazione permanente; 
•	 la ricerca universitaria nell’ambito di competenza una volta superati i 

concorsi previsti dalla normativa. 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nei corsi di laurea in Assistenza sanitaria e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro presso l’Università degli Studi di Milano 
• Laureati nella classe di laurea in Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4) nelle 

corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 509/99 o di diploma universitario abilitante 
alla professione o di altro titolo equipollente (ai sensi della legge n. 42/1999), nonché coloro 
che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

Il numero degli studenti ammessi al corso di laurea magistrale è programmato a livello nazionale. 
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SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze delle professioni sanitarie tecniche (LM/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE. 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
  Pad. Valetudo -  via Pace, 9 - Milano 
- Clinica Odontoiatrica - via Beldiletto, 1/3 - Milano 
- Settori didattici di Città Studi - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
assistenziali ha lo scopo di fornire una formazione che consente al laureato 
di: 
• applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura 

professionale necessarie per assumere decisioni relative all’organizzazione 
e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie 
tecniche dell’area medica, all’interno di strutture sanitarie; 
•	 utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione 

aziendale necessarie per l’organizzazione dei servizi sanitari e per la 
gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il 
rapporto costi/benefici; 
•	 supervisionare specifici settori dell’organizzazione sanitaria nell’ambito 

tecnico sanitario; 
•	 utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione 

dei servizi sanitari; 
•	 programmare l’ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, 

informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie; 
•	 progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la 

formazione permanente afferente alle figure professionali di riferimento; 
•	 sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale 

nell’ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella 
formazione di base, complementare e permanente. 

OBIETTIVI 
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I laureati in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali in 
base alle conoscenze acquisite sono in grado di tenere conto, nella 
programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria, sia 
delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di 
organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica ed informatica, 
anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia 
della pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi 
nonché dell’omogeneizzazione degli standard operativi a quelli dell’Unione 
Europea. 
I laureati sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso 
un’adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi 
organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla 
padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel 
rispetto delle loro ed altrui competenze. 

Lo studente iscritto al Corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di tirocinio all’estero nell’ambito dell’organizzazione dei servizi e della 
ricerca, come occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo 
in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus + Placement 
che permette, di svolgere un tirocinio formativo all’estero presso centri di 
ricerca, istituzioni e laboratori. 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso della laurea conseguita nella classe di laurea 
 
in Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) nelle corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 
 
509/99 o di diploma universitario abilitante alla professione o di altro titolo equipollente (ai 
 
sensi della legge n. 42/1999), nonché coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito 
 
all’estero, riconosciuto idoneo.
 

Il numero degli studenti ammessi al corso di laurea magistrale è programmato a livello nazionale.
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SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze delle professioni sanitarie tecniche (LM/SNT3) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE. 
SEDI DIDATTICHE: 

- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Milano 
- Settori Didattici di Città Studi – Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche ha lo scopo di fornire una formazione che consente al laureato 
di: 
•	 recepire i fondamenti delle conoscenze precliniche e cliniche utili alla 

formazione del personale sanitario coinvolto nell’attività della diagnostica 
strumentale e non; 
•	 adottare, all’interno di strutture sanitarie, le conoscenze di base delle 

scienze biomediche pertinenti alla specifica figura professionale, 
opportune per assumere decisioni relative all’organizzazione e gestione 
dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche 
dell’area medica; 
•	 comprendere i modi di agire del personale sanitario nella sua dimensione 

globale: etica sociale e morale; 
•	 progettare e realizzare sistemi per la elaborazione dei dati scientifici, 

nonché la loro gestione e utilizzazione nei vari contesti applicativi; 
•	 servirsi, per l’organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle 

risorse umane e tecnologiche disponibili, delle competenze di economia 
sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie, valutando anche il 
rapporto costi/benefici; 
•	 verificare accuratamente, nell’ambito tecnico sanitario, specifici settori 

dell’organizzazione sanitaria; 
•	 impiegare, nell’area dell’organizzazione dei servizi sanitari, i metodi e gli 

strumenti della ricerca; 
•	 pianificare e migliorare tutte le attività finalizzate ad aumentare le 

risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono 
le strutture sanitarie; 
•	 programmare ed attuare interventi formativi per l’aggiornamento e la 

formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento; 
•	 accrescere, nell’ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del 

tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente, le 
competenze di insegnamento per la specifica figura professionale; 
•	 istruirsi sugli aspetti giuridici con riferimento alle competenze normative, 

amministrative e giurisdizionali, degli organi comunitari, così da integrarsi 
agevolmente nei rapporti con gli stati esteri ed i rispettivi ordinamenti. 

OBIETTIVI 
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I laureati in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche che 
hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le 
competenze professionali pertinenti alle professioni nell’ambito tecnico 
diagnostico e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina 
e della ricerca specifica, alla fine del percorso formativo sono in grado 
di esprimere competenze avanzate di tipo preventivo, diagnostico ed 
educativo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in età 
pediatrica, adulta e geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi. 
In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, 
nella programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria, 
sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di 
organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica ed informatica, 
anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia 
della pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-
formativi nonché dell’omogeneizzazione degli standard operativi a quelli 
della Unione Europea. 
I laureati sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso 
una adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi 
organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla 
padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, 
nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche 
acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di 
ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

Lo studente iscritto al Corso di Laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di tirocinio all’estero nell’ambito dell’organizzazione dei servizi e della 
ricerca, come occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo 
in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus + Placement 
che permette, di svolgere un tirocinio formativo all’estero presso centri di 
ricerca, istituzioni e laboratori. 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso della laurea conseguita nella classe di laurea 
 
in Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) nelle corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 
 
509/99 o di diploma universitario abilitante alla professione o di altro titolo equipollente (ai 
 
sensi della legge n. 42/1999), nonché coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito 
 
all’estero, riconosciuto idoneo.
 

Il numero degli studenti ammessi al corso di laurea magistrale è programmato a livello nazionale.
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SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze infermieristiche ed ostetriche (LM/SNT1)


ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

SEDI DIDATTICHE: 

- Settori Didattici di Città Studi - Milano 

Il Corso di laurea magistrale ha lo scopo di fornire una formazione avanzata OBIETTIVI 

che consenta al laureato di: rilevare e valutare criticamente l’evoluzione dei 
bisogni dell’assistenza pertinenti alla specifica figura professionale, anche 
nelle connotazioni legate al genere, ove richiesto; utilizzare i metodi e gli 
strumenti della ricerca nelle aree clinico-assistenziali, nell’organizzazione e 
nella formazione; applicare e valutare l’impatto di differenti modelli teorici 
nell’operatività dell’assistenza; analizzare criticamente gli aspetti etici correlati 
all’assistenza e a problemi multiprofessionali e multiculturali; progettare, 
realizzare e valutare interventi educativo-formativi; sviluppare le capacità 
di insegnamento nell’ambito delle attività tutoriali e di coordinamento 
del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente; 
progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e 
organizzativi complessi; programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali 
nell’ottica del miglioramento della qualità (pianificazione, organizzazione, 
direzione, controllo); supervisionare l’assistenza pertinente alla specifica 
figura professionale e svolgere azioni di consulenza professionale. 
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Gli sbocchi occupazionali del laureato magistrale in Scienze infermieristiche 
e ostetriche sono: 
•	 la progettazione, attuazione e gestione di modelli di servizi dell’assistenza 

infermieristica e ostetrica di qualità, per la persona e la comunità, 
in contesti sanitari ad elevata complessità, tenendo conto delle risorse 
disponibili; 
•	 l’utilizzo dei fondamenti metodologici e gli strumenti della ricerca per la 

risoluzione dei problemi complessi dell’assistenza infermieristica e 
ostetrica, negli ambiti clinico assistenziali, organizzativi e formativi, 
considerando l’evoluzione internazionale in materia; 
•	 lo sviluppo e l’applicazione di modelli di miglioramento della competenza 

infermieristica e ostetrica basati sulle evidenze, per la realizzazione dei 
processi di formazione continua nell’ambito delle strutture sanitarie; 
•	 la realizzazione del processo di insegnamento-apprendimento delle 

scienze infermieristiche e ostetriche in ambito teorico e di tirocinio nei 
diversi settori della formazione; 
•	 la dirigenza sanitaria nelle strutture sanitarie, previo espletamento delle 

relative procedure concorsuali ove previsto; 
•	 il coordinamento di Dipartimenti o strutture; 
•	 l’insegnamento universitario, previo espletamento delle relative procedure 

concorsuali ove previsto; 
•	 la ricerca presso istituzioni pubbliche o private, previo espletamento delle 

relative procedure concorsuali ove previsto. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
Il corso di studi si sta attivando per sviluppare, in accordo con strutture 
formative e sanitarie estere, programmi di mobilità internazionale per i 
propri studenti. Considerando le peculiarità del curriculum formativo, tali 
programmi consisteranno prevalentemente in attività di tirocinio nell’ambito 
dell’organizzazione dei servizi e della ricerca. 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso della laurea conseguita nella classe di laurea in 
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT1) nelle corrispondenti 
classi di laurea previste dal D.M. 509/99 o di diploma universitario abilitante alla professione o 
di altro titolo equipollente (ai sensi della legge n. 42/1999), inoltre possono accedere coloro che 
sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
Il numero degli studenti ammessi al corso di laurea magistrale è programmato a livello nazionale. 
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SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- IRCCS Istituto Auxiologico Italiano – Milano 
- Altre sedi convenzionate con l’Università degli Studi di Milano per l’attività 
  didattica e di tirocinio 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
ha lo scopo di fornire una formazione che consente al laureato di: 
•	 coordinare e/o dirigere organizzazioni semplici e complesse utilizzando 

strumenti e misure per la pianificazione, gestione delle risorse umane, 
della contabilità nell’economia aziendale; 
•	 rilevare e valutare criticamente l’evoluzione dei bisogni riabilitativi e 

programmare l’intervento terapeutico in ambito riabilitativo della classe 
di appartenenza; 
•	 sviluppare capacità di direzione; 
•	 individuare i fattori di rischio ambientale, valutarne gli effetti sulla salute 

e predisporre interventi di tutela negli ambienti di lavoro; 
•	 gestire gruppi di lavoro e applicare strategie appropriate per favorire i 

processi di integrazione multi professionale ed organizzativi; 
•	 gestire piani di sviluppo professionale, che includono continue 

valutazioni, definizioni e identificazione degli obiettivi e l’attuazione per il 
loro raggiungimento; 
•	 effettuare una ricerca bibliografica sistematica, anche attraverso banche 

dati e i relativi aggiornamenti periodici; 
•	 effettuare revisioni della letteratura, anche di tipo sistematico, finalizzate 

alla realizzazione di un articolo scientifico; 
•	 collaborare con progetti di ricerca quantitativa e qualitativa; 
•	 verificare l’applicazione dei risultati delle attività di ricerca per il 

miglioramento continuo delle attività in ambito riabilitativo; 
•	 praticare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano 

l’organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di 
responsabilità professionale; 
•	 decidere e applicare tecniche adeguate alla comunicazione individuale e 

di gruppo e alla gestione dei rapporti interpersonali con i pazienti e i loro 
familiari; 
•	 valutare i risultati individuali e collettivi dei pazienti utilizzando valide e 

affidabili misure che tengano conto dell’ambito in cui i pazienti stanno 
ricevendo gli appropriati interventi riabilitativi, le variabili della competenza 
culturale e l’effetto dei fattori sociali; 
•	 collaborare con il team di cura per realizzare l’applicazione e lo sviluppo 

di protocolli e linee guida; 
•	 organizzare ed interpretare correttamente l’informazione sanitaria dello 

specifico professionale dalle diverse risorse e database disponibili; 

OBIETTIVI 
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•	 utilizzare la tecnologia associata all’informazione e alle comunicazioni 
come valido supporto agli interventi riabilitativi, terapeutici e preventivi e 
per la sorveglianza ed il monitoraggio dello stato di salute; 
•	 documentare la propria pratica riabilitativa anche ai fini di successive 

analisi per il miglioramento continuo; 
•	 progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la 

formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento; 
•	 partecipareeosservareprocessidigestione,conduzioneeprogrammazione 

di un corso di laurea triennale e magistrale, master di I e II livello; 
•	 partecipare alla progettazione e gestione di attività didattiche nell’ambito 

della formazione permanente rivolte ai professionisti della riabilitazione; 
•	 progettare e realizzare, in collaborazione con altri professionisti, interventi 

educativi e di sostegno del singolo e della comunità per l’autogestione e 
il controllo dei fattori di rischio e dei problemi di salute. 

I laureati in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie in base alle 
conoscenze acquisite sono in grado di tenere conto, nella programmazione 
e gestione del personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze della 
collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, 
sia dell’innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento 
alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione 
ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché 
dell’omogeneizzazione degli standard operativi a quelli dell’Unione Europea. 
I laureati sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso 
una adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi 
organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla 
padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel 
rispetto delle loro ed altrui competenze. 

Lo studente iscritto al Corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di tirocinio all’estero nell’ambito dell’organizzazione dei servizi e della 
ricerca, come occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo 
in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus + Placement 
che permette, di svolgere un tirocinio formativo all’estero presso centri di 
ricerca, istituzioni e laboratori. 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso della laurea conseguita nella classe di laurea in 
Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) nelle corrispondenti classi di laurea previste dal 
D.M. 509/99 o di diploma universitario abilitante alla professione o di altro titolo equipollente (ai 
 
sensi della legge n. 42/1999), nonché coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito 
 
all’estero, riconosciuto idoneo.
 

Il numero degli studenti ammessi al corso di laurea magistrale è programmato a livello nazionale.
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www.veterinaria.unimi.it 

Corsi di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Allevamento e benessere animale 
Scienze delle produzioni animali 

Corso di laurea magistrale  a ciclo unico (5 anni - 300 crediti) 
Medicina veterinaria 

Corsi di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Scienze biotecnologiche veterinarie 
Scienze e tecnologie delle produzioni animali 

SEGRETERIA DIDATTICA INTERDIPARTIMENTALE 
via Celoria, 10 – Milano 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
tel. 02/503.18002 

Corsi di laurea triennali in Allevamento e Benessere Animale, 
Scienze delle Produzioni Animali, 
Corsi di Laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche Veterinarie e 
Scienze e Tecnologie delle produzioni animali – tel. 02/503.18024 

Orario: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00
 martedì e giovedì dalle 13.45 alle 15.45 

http:www.veterinaria.unimi.it
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ALLEVAMENTO E 
BENESSERE ANIMALE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 
(L-38) 
ACCESSO: libero. E’ previsto un test di autovalutazione obbligatorio non 
selettivo che si terrà nelle prime settimane di attività didattica, finalizzato a 
rendere lo studente consapevole della scelta operata e delle sue attitudini 
al corso. Al fine di prendere conoscenza della data e del luogo di tale test è 
necessario che lo studente consulti con regolarità il sito  
www.veterinaria.unimi.it 
CURRICULA: - Animali da compagnia

 - Allevamento degli equini
 - Alimenti di origine animale e territorio
 - Allevamenti estensivi a valenza naturalistica

                  - Sostenibilità ambientale ed energetica degli allevamenti intensivi 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 10 - Milano 

Il Corso di laurea in Allevamento e benessere animale ha lo scopo di 
preparare tecnici in grado di operare in tutti gli aspetti dell’allevamento 
animale, quali la gestione tecnica, igienica ed economica dell’allevamento 
degli animali da reddito (ruminanti da latte e da carne, suini, equini, avicoli, 
conigli) e da compagnia (cani, gatti, cavalli). Saranno approfonditi gli aspetti 
di efficienza produttiva e riproduttiva, del benessere animale e dell’impatto 
ambientale degli allevamenti nonché la tutela della biodiversità e delle 
produzioni locali. Il laureato saprà coniugare il miglioramento quantitativo e 
qualitativo delle produzioni animali con il benessere e la sanità degli animali 
allevati in un’ottica di salute ambientale. 

Il laureato in Allevamento e benessere animale potrà acquisire conoscenze 
scientifiche e capacità applicative nel corso di soggiorni di studio e ricerca 
presso istituzioni italiane ed estere, anche extrauniversitarie, nel quadro di 
accordi internazionali. Il Laureato troverà sbocco occupazionale nei seguen
ti ambiti professionali: 
a.gestione tecnica, alimentare, genetica, igienica ed economica degli 

allevamenti degli animali da reddito e da compagnia; 
b.gestione di imprese agro-zootecniche, di industrie mangimistiche e 

integratoristiche; 
c. progettazione di strutture e ricoveri zootecnici; 
d.gestione del benessere animale e del miglioramento genetico delle 

popolazioni animali; 
e.attività di difesa dell’ambiente attraverso piani di smaltimento dei reflui 

zootecnici e valutazione dell’impatto ambientale; 
f. gestione di attività commerciali nel settore degli animali da compagnia. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio e Portogallo.
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SCIENZE DELLE PRODUZIONI ANIMALI LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni 
animali (L-38) 
ACCESSO: libero. E’ previsto un test di autovalutazione obbligatorio non 
selettivo che si terrà nelle prime settimane di attività didattica, finalizzato 
a rendere lo studente consapevole della scelta operata e delle sue 
attitudini al corso. Al fine di prendere conoscenza della data e del luogo 
di tale test è necessario che lo studente consulti con regolarità il sito 
www.veterinaria.unimi.it 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 10 - Milano 

Il Corso di laurea ha come principale obiettivo quello di creare un laureato 
in grado di proseguire con piena efficacia verso studi specialistici (LM-86 
in particolare) per la formazione di un laureato magistrale di elevato livello 
professionale in grado di affrontare la molteplicità delle problematiche delle 
produzioni animali nelle diverse realtà territoriali (tra cui in estrema sintesi 
la sostenibilità economica, ambientale, etica) per garantire un futuro ad 
alimenti di origine animale che sono cuore del Made in Italy (grana padano, 
parmigiano reggiano, prosciutto di Parma e le altre numerosissime DOP e 
IGP del settore), in grado di promuovere la certificazione, la tutela delle 
produzioni alimentari di origine animale e la loro esportazione verso Paesi 
terzi. In alternativa il laureato potrà inserirsi da subito come dipendente negli 
ambiti definiti dal D.M. sulle classi di laurea avendo acquisito conoscenze 
di base approfondite e la capacità di applicarle e di trasferirle criticamente. 

Il laureato potrà trovare sbocco occupazionale come: 
• tecnico per la produzione di alimenti zootecnici, integratori e additivi; 
• tecnico per la produzione di alimenti di origine animale; 
• tecnico per la produzione di alimenti funzionali e biologici; 
• tecnico per il controllo nelle filiere degli alimenti di origine animale. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio e Portogallo.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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MEDICINA VETERINARIA LAUREA 
MAGISTRALE A 
CICLO UNICO 

CLASSE DI LAUREA: Medicina veterinaria (LM-42) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e  sulla data 
del test di ammissione consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Celoria, 10 - Milano 
- Polo Universitario Veterinario - via dell’Università, 6 - Lodi 

Il Corso di laurea in Medicina veterinaria intende formare laureati con 
competenze nell’assistenza sanitaria agli allevamenti, nella prevenzione e 
cura delle malattie infettive o parassitarie degli animali, nella salvaguardia 
della salute pubblica dalle malattie che gli animali possono trasmettere 
all’uomo, nel controllo degli alimenti di origine animale, nella difesa 
dell’equilibrio ecologico e del patrimonio faunistico. 

Il Corso di laurea fornisce la preparazione adeguata ad operare nell’ambito 
delle aree funzionali veterinarie (sanità animale, alimenti, ambiente e be
nessere animale) del Servizio Sanitario Nazionale, previa acquisizione degli 
idonei titoli di specializzazione, sia nelle Aziende Sanitarie Locali, sia negli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 
Anche le possibilità libero professionali si collocano negli stessi ambiti cul
turali, e riguardano l’industria zootecnica (mangimistica, integratoristica, 
selezione genetica e sviluppo delle produzioni), farmaceutica (consulenza e 
supporto tecnico, ricerca e sviluppo, regolazione e registrazione) e alimen
tare (igiene della produzione, tecnologie della trasformazione e gestione 
della produzione degli alimenti di origine animale). Sono infine da conside
rare le aree più tradizionalmente riferibili alla professione veterinaria, vale 
a dire le attività cliniche ambulatoriali e di campo, chirurgiche e ostetrico-
ginecologiche negli animali da reddito e d’affezione, ma anche quelle più 
innovative delle scienze comportamentali; nuove possibilità sono collocabili 
nelle organizzazioni internazionali, dell’ambito europeo comunitario o della 
cooperazione e dello sviluppo. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Romania 
e Spagna. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE BIOTECNOLOGICHE 
VETERINARIE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari 
CURRICULA: - Gameti, cellule, tessuti: applicazioni in riproduzione e terapia 

- Metodologie avanzate per il controllo delle malattie e la 
  biosicurezza 

SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 10 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze biotecnologiche veterinarie ha lo scopo 
di preparare  laureati che abbiano avanzate capacità di sviluppo delle 
metodologie scientifiche, che siano in grado di coordinare progetti di 
studio e di ricerca a livello nazionale e internazionale nel pieno rispetto delle 
normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche e, soprattutto, 
che siano in possesso di approfondite conoscenze specialistiche nei settori 
delle biotecnologie applicate ai campi di interesse della medicina veterinaria, 
in modo particolare nei settori della nutrizione animale e della sicurezza 
alimentare, della patologia animale, della diagnostica, della microbiologia 
e immunologia veterinaria, delle malattie infettive e parassitarie, delle 
zoonosi, della farmacologia e tossicologia veterinaria, della produzione e 
riproduzione animale, del miglioramento genetico e della conservazione 
della biodiversità, dello sviluppo e utilizzo di modelli animali per studi 
biomedici, e degli aspetti normativi connessi ai settori di interesse delle 
biotecnologie veterinarie. 

Il laureato magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie troverà sbocco 
occupazionale nei seguenti ambiti professionali: 
• ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico in:

 - strutture universitarie pubbliche e private; 

- strutture pubbliche (Istituto Superiore di Sanità, CNR, Agenzia Nazionale


          per l’Ambiente, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Istituzioni di ricerca);
 - industria farmaceutica, diagnostica e biotecnologica;
 - industria alimentare, di trasformazione alimentare e mangimistica; 
- strutture pubbliche e private indirizzate ad attività pre-cliniche in campo
 medico e veterinario; 

• attività di clinical monitoring; 
• informazione tecnico scientifica; 
• attività di gestione nel controllo qualità; 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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• attività di regolamentazione, gestione e creazione d’impresa 
biotecnologica in ambito pubblico e privato dove potrà svolgere funzioni 
direttive, gestionali e di consulenza nei sotto indicati campi:
 - terapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione 

di prodotti innovativi a potenzialità terapeutica da applicare alla 
 
patologia animale;


 - progettuale e produttivo, in relazione a brevetti in campo sanitario;
 

- diagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare 
 

e delle biotecnologie cellulari applicate ai settori sanitario e ambientale; 
 
- controllo della qualità degli alimenti di origine animale nell’industria 
 

alimentare; 
 
- controllo della qualità di mangimi e prodotti nell’industria mangimistica;
 

- progettazione e ricerca tecnologica per la selezione-gestione delle 
 

specie animali; 
- controllo della variabilità genetica e della produzione e riproduzione 
 

animale in relazione alla preservazione della biodiversità animale e 
 
delle specie a rischio di estinzione; 
 

- progettazione e sviluppo di biotecnologie a finalità clinico-
terapeutiche in un contesto multidisciplinare;
 


- informazione tecnico-scientifica farmaceutica; 
 
- valutazione e controllo della sicurezza ambientale.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Polonia, Slovenia e Spagna.



REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Biotecnologie (L-2), Scienze biologiche (L-13), Scienze 
e tecnologie agrarie e forestali (L-25), Scienze e tecnologie alimentari (L-26), Scienze 
zootecniche e tecnologiche delle produzioni animali (L-38) e nelle corrispondenti classi di 
laurea previste dal D.M. 509/99. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea purché abbiano acquisito almeno 60 crediti in 

determinati settori scientifico-disciplinari specificati nel manifesto degli studi. 
In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà 
verificata mediante un colloquio. La preparazione personale dei laureati e le modalità di 
iscrizione saranno disponibili sul sito dell’Ateneo www.unimi.it e della Facoltà 
www.veterinaria.unimi.it 
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SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE 
PRODUZIONI ANIMALI 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86)


ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.
 

CURRICULA: - FEED - Alimentazione per la salute animale e il benessere del 


    consumatore 
- FOOD - Produzione e sicurezza degli alimenti di origine 

animale
 - Biosicurezza della filiera zootecnica
 - Sistemi zootecnici faunistici 

SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 10 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
forma professionisti dotati di una solida preparazione scientifica e di avanzate 
capacità tecniche ed operative nei settori zootecnico e dell’alimentazione 
animale, della genetica animale, dei mercati e dell’industria di trasformazione 
dei prodotti di origine animale, della biosicurezza degli allevamenti, dei 
sistemi zootecnici e faunistici, in funzione del benessere degli animali e nel 
rispetto dell’ambiente, anche a tutela della salute dell’uomo. 

Il Laureato troverà sbocco occupazionale nei seguenti ambiti professionali: 
• Allevamenti zootecnici e nelle industrie mangimistiche; 
• Industrie agro-alimentari, impianti per l’industria alimentare e nelle 

aziende della grande distribuzione organizzata (GDO); 
• Allevamenti zootecnici intensivi ed estensivi; 
• Contesti territoriali, d’interesse pubblico e/o privato, nei quali esiste 

oppure è necessario sviluppare un’adeguata integrazione tra la gestione 
del patrimonio zootecnico e quello faunistico, allevato oppure a vita 
libera. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio e Portogallo.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

Laureati nelle classi di laurea triennale in: Biotecnologie (L-2), Scienze biologiche (L-13), Scienze e 
tecnologie agrarie e forestali (L-25), Scienze e tecnologie alimentari (L-26), Scienze e tecnologie 
per l’ambiente e la natura (L-32), Scienze zootecniche e tecnologiche delle produzioni animali (L
38) e nelle corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 509/99 che abbiano acquisito almeno 
60 crediti in determinati settori scientifico disciplinari specificati nel Manifesto degli studi. 
Al laureato è, inoltre, richiesta la conoscenza della lingua inglese acquisita durante la laurea 
triennale oppure presentando opportuna documentazione rilasciata da scuole o istituti qualificati 
e certificati. 
In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà verificata 
mediante un colloquio. 
La preparazione personale dei laureati e le modalità di iscrizione saranno disponibili sul sito 
dell’Ateneo www.unimi.it e della Facoltà www.veterinaria.unimi.it 
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www.agraria.unimi.it 

Corsi di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio 
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde 
Scienze e tecnologie agrarie 
Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze e tecnologie della ristorazione 
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano 
Viticoltura ed enologia 

Corsi di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Alimentazione e nutrizione umana 
Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali 
Environmental and food economics 
Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (interateneo) 
Scienze agrarie 
Scienze agroambientali 
Scienze della produzione e protezione delle piante 
Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze viticole ed enologiche (interateneo) 

SEGRETERIA DIDATTICA 
via Celoria, 2 - Milano 
Tel. 02/503.16511-16512-16513 - e-mail: didattica.agraria@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

http:www.agraria.unimi.it
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AGROTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 
E IL TERRITORIO 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 

del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, chi

mica e biologia, con un grado di approfondimento pari a quello derivante 

dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado. 

SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 

Il Corso di laurea fornisce una preparazione interdisciplinare, che consente OBIETTIVI 

al laureato di applicare le agrotecnologie alle problematiche connesse 
all’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, alla pianificazione e 
gestione fisica del territorio e dell’ambiente, al contenimento degli effetti 
indesiderati sull’ambiente delle attività agrarie. 
Il corso fornisce abilità e competenze per: 
• operare nei settori della tutela e valorizzazione del territorio rurale e della 

gestione di aree protette; 
• operare nel campo dello sviluppo di servizi agricoli a carattere ambientale 

e dalla riqualificazione del territorio; 
• svolgere attività di monitoraggio ed analisi ambientale, attraverso le 

moderne tecniche di rilevazione, rappresentazione ed analisi dei dati 
territoriali; 
• svolgere indagini di settore per la valutazione dell’impatto ambientale 

di piani ed opere nonché la valutazione delle risorse del territorio rurale, 
secondo gli orientamenti dell’Unione Europea; 
• contribuire a predisporre ed attuare i piani urbanistici e territoriali ed i 

programmi di sviluppo agro-territoriali previsti dalle vigenti normative 
nazionali e regionali. 
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Gli sbocchi occupazionali sono previsti nei settori della protezione e 
gestione delle risorse del territorio rurale, della salvaguardia dell’ambiente, 
dell’analisi e del monitoraggio di sistemi e processi agro-ambientali. In 
particolare il laureato potrà operare in: 
• Servizi nazionali e regionali per la difesa e lo sviluppo dell’ambiente e 

del territorio (Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie Nazionale e Regionali 
per l’Ambiente, Autorità di Bacino, Servizi Tecnici e Assessorati Regionali, 
Provinciali e Comunali, Consorzi di Bonifica ed Irrigazione, Comunità 
Montane e Consorzi di Bacino Imbrifero Montano); 
• studi professionali, società di servizi e laboratori operanti nella 

valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio, nel monitoraggio e 
recupero ambientale; 
• studi ed aziende operanti nella gestione e smaltimento dei reflui, nella 

bonifica ambientale, nella realizzazione e manutenzione di aree verdi e di 
opere ed interventi di difesa suolo; 
• attività di libera professione. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Malta, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
 
Spagna.



SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLE 
PIANTE E DEI SISTEMI DEL VERDE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)
 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, chi

mica e biologia, con un grado di approfondimento pari a quello derivante 
 
dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado.
 

SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 

Il Corso prepara professionisti che conoscono: l’ambiente agrario e, in 
particolare, le colture erbacee, arboree e arbustive, la  loro fisiologia ed 
ecologia, le loro caratteristiche produttive e qualitative, i loro rapporti con 
la componente climatica, pedologica e biotica, le tecniche di coltivazione 
ordinarie e quelle innovative e i mezzi tecnici necessari per la gestione dei 
sistemi agrari e dei sistemi del verde; la biologia dei patogeni, quali funghi, 
batteri, virus, viroidi e fitoplasmi, e dei parassiti animali, quali insetti, acari, 
nematodi e roditori, i rapporti che si stabiliscono fra essi, con le piante 
e organismi e microrganismi che condividono la stessa nicchia ecologica, 
valorizzando le interazioni fra patogeni, insetti e organismi utili, anche ai 
fini della difesa biologica; le piante infestanti, i principi di protezione e i 
mezzi più efficaci e rispettosi della salute dell’uomo e dell’ambiente. 

Il laureato in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde è 
un professionista dotato di cultura riguardante gli organismi vegetali, con 
conoscenze di base fisiologiche, biochimiche, genetiche, agronomiche delle 
piante di interesse alimentare, non alimentare o ornamentali. 
In particolare il laureato potrà operare presso: 
• aziende di produzione delle colture agrarie, arboree, orticole e floricole, 

in pieno campo, in vivaio o serra, nell’attuazione dei migliori itinerari tecnici 
per ottimizzare la redditività,  valorizzando l’ambiente e la sostenibilità dei 
processi; 
• aziende di distribuzione, commercializzazione e controllo della qualità dei 

prodotti vegetali; 
• direzione e controllo dei processi di lavorazione nell’ambito delle aziende 

agrarie florovivaistiche,  e delle aziende di progettazione, manutenzione 
e gestione di aree verdi; 
• società e laboratori di diagnostica e consulenza nell’ambito della 

protezione delle piante, delle derrate e degli ambienti, nel rispetto della 
salute del consumatore e della salvaguardia ambientale; 
• società di produzione e vendita di mezzi tecnici, chimici e biologici per la 

protezione sostenibile delle piante, delle derrate e degli ambienti; 
• enti pubblici e di diritto pubblico (Comuni, Province, Regioni, Consorzi di 

bonifica ecc.); 
• libera professione, autonomamente o in collaborazione con studi 

professionali di Agronomi, Architetti, Ingegneri, ecc.. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Malta, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
 
Spagna.
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SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)
 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, chi

mica e biologia, con un grado di approfondimento pari a quello derivante 
 
dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado.
 

SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 


Il Corso fornisce una buona conoscenza di base nei principali settori delle
 

scienze agrarie, per svolgere compiti tecnici, gestionali e professionali nel
 

settore agro-biologico e nelle relative tecnologie.
 

Le conoscenze di natura biologica, chimica, ingegneristica, tecnologica ed


economica consentiranno al laureato di:
 

• operare professionalmente su tutti gli aspetti del comparto agrario:
 


gestione tecnica ed economica delle aziende; conservazione, trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti vegetali e animali; gestione del territorio 
rurale e dell’ambiente; 
• utilizzare adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la 

gestione dell’informazione; 
• lavorare in gruppo, operando con definiti gradi di autonomia, inserendosi 

rapidamente nel mondo operativo. 

Gli sbocchi professionali del laureato in Scienze e tecnologie agrarie sono 
previsti nei settori delle produzioni agrarie e zootecniche, dell’assistenza tecnica, 
dell’amministrazione pubblica e privata, della ricerca e dell’insegnamento. 
In particolare il laureato potrà svolgere le seguenti attività: 
• gestione tecnica ed economica delle risorse agrarie e zootecniche; 
• definizione e organizzazione dei servizi di assistenza tecnica; 
• progetti di sviluppo rurale integrato; 
• controllo e salvaguardia del territorio rurale; 
• definizione e gestione delle strutture aziendali; 
• scelta e messa a punto degli impianti tecnologici produttivi; 
• verifica e controllo della sicurezza nelle macchine, negli impianti e nelle
    strutture; 
• gestione dell’energia e dei sistemi energetici integrati; 
• applicazioni per la salvaguardia ambientale e la sostenibilità dell’agricoltura; 
• sistemi di distribuzione delle produzioni agricole e la loro razionalizzazione; 
• marketing dei prodotti agricoli. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi
 

di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono
 

principalmente in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Malta,
 

Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie alimentari (L-26)


ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, chi

mica e biologia, con un grado di approfondimento pari a quello derivante 
 
dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado.
 

SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari si pone l’obiettivo di 
preparare laureati capaci di operare con autonomia e di inserirsi nel settore 
della produzione e della distribuzione di alimenti e bevande e dei settori ad essi 
connessi, dalla produzione al consumo. 
Il laureato si occuperà del miglioramento costante dei prodotti alimentari in 
senso qualitativo ed economico, garantendo la sostenibilità e l’eco-compatibilità 
delle attività industriali e recependo le innovazioni nelle attività specifiche. 

Il laureato in Scienze e tecnologie alimentari svolgerà la sua attività professionale 
principalmente nelle industrie alimentari, in tutte le aziende che operano per 
la produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti 
alimentari e negli Enti pubblici e privati che conducono attività di analisi, 
controllo, certificazione ed indagini per la tutela e la valorizzazione delle 
produzioni alimentari. 
A titolo d’esempio, rientrano nelle competenze del laureato attività professionali 
quali: 
• la gestione di linee di produzione, trasformazione  e commercializzazione 

degli alimenti; 
• lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed 

il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e di prodotti biologici 
correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero 
dei sottoprodotti; 
• le operazioni di distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e 

dei prodotti finiti, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari; 
• le analisi dei prodotti alimentari, il controllo di qualità di materie prime 

alimentari, prodotti finiti, additivi, coadiuvanti tecnologici, semilavorati, 
imballaggi e quanto altro attiene alla produzione, conservazione e 
trasformazione di prodotti, la definizione degli standard e dei capitolati per i 
suddetti prodotti; 
• le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione 

alimentare; 
• la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi di
 

studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum
 

formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
 
Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA 
RISTORAZIONE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie alimentari (L-26)


ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, chi

mica e biologia, con un grado di approfondimento pari a quello derivante 
 
dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado.
 

SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione si pone l’obiettivo OBIETTIVI 

di preparare laureati con conoscenze e capacità professionali specifiche per 
le richieste delle imprese e delle organizzazioni che operano nel mondo 
della ristorazione. 
I laureati acquisiranno conoscenze e competenze relative a: 
• processi di preparazione, conservazione e distribuzione delle derrate e dei 

prodotti alimentari nelle aziende di ristorazione; 
• qualità e sicurezza dei servizi di ristorazione; 
• programmazione di pasti e di regimi dietetici in funzione delle esigenze 

nutrizionali dei consumatori destinatari; 
• progettazione di impianti e di sistemi di ristorazione; 
• gestione economica e marketing delle imprese e dei servizi di ristorazione; 
• attività di ispezione, programmazione e controllo dei servizi di ristorazione 

nelle amministrazioni pubbliche; 
• analisi chimico-fisiche, nutrizionali, sensoriali, microbiologiche ed 

entomologiche delle derrate e delle preparazioni alimentari; 
• sviluppo di test diagnostici della qualità e della sicurezza degli alimenti; 
• indagini sui consumi e sull’igiene alimentare di popolazioni e di segmenti 

specifici della popolazione; 
• indagini storiche, motivazionali, sociologiche e psicologiche sui consumi e 

sulle preferenze alimentari; 
• editoria ed informazione tecnico-scientifica in materia di alimentazione; 
• attività legislativa e di promozione dei prodotti della tradizione 

gastronomica e dei modelli della “dieta mediterranea”. 
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Gli sbocchi occupazionali del laureato in Scienze e tecnologie della 
 
ristorazione sono nei settori della produzione, della pubblica amministrazione 
 
e delle istituzioni di ricerca. 
 
A titolo d’esempio, il laureato avrà competenze per:
 

• la gestione della produzione e il controllo di qualità nelle aziende di 

ristorazione e banqueting; 
• lo sviluppo, l’innovazione e la ricerca nell’area della qualità aziendale; 
• la formazione e la selezione del personale addetto alla ristorazione 

collettiva e commerciale; 
• la certificazione di processo e dei sistemi di autocontrollo applicati alla 

ristorazione collettiva; 
• la partecipazione alla gestione degli appalti per la ristorazione collettiva; 
• la direzione e la sorveglianza degli approvvigionamenti e il controllo dei 

prodotti alimentari nella grande distribuzione; 
• lo sviluppo di processi e prodotti nel settore della ristorazione. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
 
Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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VALORIZZAZIONE E TUTELA 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)
 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, chi

mica e biologia, con un grado di approfondimento pari a quello derivante 
 
dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado.
 

SEDE DIDATTICA: 

- Centro didattico di via Morino, 8 - Edolo (BS) 

Il Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio 
montano ha lo scopo di preparare laureati che abbiano acquisito - oltre al 
metodo scientifico di indagine e della sperimentazione – buone conoscenze 
di base nei principali settori delle scienze agrarie e forestali. Essi saranno 
in grado di svolgere compiti tecnici, gestionali e professionali in attività 
inerenti il settore agro-biologico e le relative tecnologie. 
Il corso ha il fine di preparare laureati: 
• che possiedano una buona competenza di base nel settore agroforestale 

montano; 
• che siano in grado di operare professionalmente nei vari aspetti connessi 

con l’organizzazione dell’attività produttiva montana, con particolare 
riferimento alla salvaguardia dell’equilibrio territoriale, alla difesa 
dell’ambiente e allo sviluppo rurale; 
• che siano in possesso di adeguate competenze e strumenti per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione; 
• che siano capaci di lavorare in gruppo, operando con definiti gradi di 

autonomia, e di inserirsi prontamente nel mondo del lavoro. 

L’inserimento del laureato in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del 
 
territorio montano nel mondo del lavoro può essere previsto nei seguenti 
 
settori: produzioni agro-zootecniche e forestali, assistenza tecnica, 
 
amministrazione pubblica e privata, ricerca e insegnamento.
 

Rientrano nelle competenze del laureato:
 

• la gestione tecnica ed economica delle risorse agricolo-forestali e delle 

loro interrelazioni con gli altri settori di attività (artigianato, commercio, 
turismo, ecc.); 
• i progetti di sviluppo integrato con particolare riguardo alle aziende di 

montagna; 
• la difesa del suolo con particolare riferimento agli interventi a basso 

impatto ambientale e la gestione di aree protette e di parchi naturali; 
• la gestione del turismo ecosostenibile e di attività agrituristiche; 
• la valorizzazione delle risorse storico-culturali alpine; 
• la produzione e l’utilizzo di prodotti agroforestali; 
• la gestione dell’attività zootecnica-pastorale nell’ambito della multifunzionalità; 
• il marketing dei prodotti tipici montani; 
• l’assistenza tecnica alle aziende di montagna. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Malta, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
 
Spagna.
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VITICOLTURA ED ENOLOGIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)
 

ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, chi

mica e biologia, con un grado di approfondimento pari a quello derivante 
 
dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado.
 

SEDI DIDATTICHE: 

- via Celoria, 2 - Milano 
- Località Riccagioia - Torrazza Coste (PV) (II semestre del III anno) 

Il Corso di laurea fornisce una preparazione interdisciplinare sui principi 
biologici e tecnologici connessi alla coltivazione della vite ed alla produzione 
del vino, così da preparare tecnici e professionisti destinati ad operare nel 
settore della viticoltura, dell’enologia e della gestione delle aziende vitivinicole. 
Il laureato con le competenze acquisite opererà tanto a livello di “vigneto”, 
nel miglioramento della selezione varietale, delle tecniche colturali, di difesa 
della vite e di raccolta dell’uva, quanto a livello di “cantina”, nella gestione 
tecnica della filiera enologica e delle problematiche qualitative connesse alla 
produzione di vino e altre bevande fermentate, liquori e distillati, quanto 
ancora a livello di “laboratorio” (per la caratterizzazione ampelografica 
delle uve, per la selezione dei lieviti e per la caratterizzazione chimico-fisica 
e sensoriale dei prodotti enologici) e a livello di “azienda”, nella gestione 
economica e nel settore del marketing. 

Rientrano nelle competenze del laureato in Viticoltura ed enologia: 
• la direzione, l’amministrazione e le attività di consulenza in aziende viti

vinicole per la produzione e la trasformazione dell’uva, l’affinamento, la 
conservazione, l’imbottigliamento e la commercializzazione dei prodotti 
derivati; 
• la scelta varietale, l’impianto e gli aspetti fitosanitari dei vigneti; 
• le funzioni direttive in enti, associazioni e consorzi vitivinicoli; 
• l’abilitazione ad effettuare e certificare analisi microbiologiche, 

enochimiche e sensoriali sui vini; 
• la progettazione di aziende vitivinicole, nelle scelte delle tecnologie 

relative agli impianti e agli stabilimenti; 
• la distribuzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi 

gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
 
Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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ALIMENTAZIONE E 
NUTRIZIONE UMANA 

LAUREA 
MAGISTRALE 

Il corso di laurea Magistrale è erogato dal Dipartimento di Scienze 
per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente in collaborazione con 
Dipartimenti che fanno riferimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
e con il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi. 

CLASSE DI LAUREA: Scienze della nutrizione umana (LM-61) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 – Milano 

Il Corso di laurea si propone di fornire conoscenze avanzate e formare 
capacità professionali adeguate allo svolgimento di attività finalizzate alla 
corretta applicazione dell’alimentazione, della nutrizione e delle relative 
normative vigenti. 
Il Corso di laurea presenta una visione olistica e sistemica della qualità 
dell’alimentazione in una formazione che è basata su un’approfondita 
conoscenza sia degli alimenti sia del consumatore. Si pone pertanto 
l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze degli elementi costitutivi del 
quadro della qualità dell’alimentazione e la capacità di collegarli e integrarli 
in un profilo di requisiti appropriato a soddisfare le esigenze di specifici 
gruppi di popolazione, rispettando allo stesso tempo esigenze e vincoli del 
sistema produttivo. 
I laureati dovranno acquisire conoscenze relative a: 
• proprietà degli alimenti e dei loro componenti, modificazioni degli alimenti 

in funzione dei processi tecnologici e studio dei fattori che ne regolano la 
biodisponibilità; 
• processi tecnologici per la preparazione di alimenti, integratori alimentari 

e di alimenti destinati ad alimentazioni particolari; 
• problemi di sicurezza e qualità in relazione ai contaminanti biologici, 

chimici e particellari degli alimenti, i livelli tossicologici, le dosi giornaliere 
accettabili ed il rischio valutabile nell’assunzione di sostanze contenute o 
veicolate dalla dieta; 
• principi biochimici e fisiologici della digestione e dell’assorbimento e loro 

effetti fisiologici e patologici con particolare riferimento alla malnutrizione 
per eccesso e per difetto; 
• influenza degli alimenti sul benessere e sulla prevenzione delle malattie; 
• metodologie per la valutazione del dispendio energetico, dell’apporto di 

nutrienti e dei parametri funzionali; 
• gestione e controllo dei sistemi di ristorazione; 
• dinamiche del mercato dei prodotti alimentari e relativi effetti sui consumi 

e sul comportamento del consumatore; 
• legislazione alimentare e politiche per l’alimentazione, l’informazione 

nutrizionale e la salute pubblica; 
• principi di statistica, biometria ed epidemiologia 

La figura professionale di nutrizionista formata da questo Corso di laurea opera 
a tutti i livelli del sistema alimentare (dalla formulazione di alimenti alla loro 
distribuzione, dalla ristorazione allo sviluppo di sani stili di alimentazione) con la 
finalità di renderlo idoneo alla promozione della salute umana realizzando un 
approccio distinto e integrato a quello sanitario. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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A titolo d’esempio, rientrano nelle competenze del laureato: 
• lo sviluppo, la formulazione e la valorizzazione di prodotti alimentari 

ad elevato impatto nutrizionale (alimenti funzionali, alimenti destinati ad 
un’alimentazione particolare e a fini medici speciali); 
• la gestione dell’etichettatura e delle informazioni relative alle indicazioni 

nutrizionali (nutritional claims) e più in generale dei vari aspetti della 
comunicazione; 
• la ricerca e la documentazione degli effetti salutistici degli alimenti (health 

claims); 
• la valutazione della qualità nutrizionale e sensoriale e la gestione della 

sicurezza e dell’idoneità degli alimenti per il consumo; 
• la proposta e verifica di protocolli per una corretta alimentazione 

finalizzata al mantenimento di un ottimale stato di salute; 
• l’impostazione e la gestione di programmi di educazione alimentare rivolti 

alla popolazione generale o a specifici gruppi; 
• la collaborazione a indagini sui consumi alimentari e a programmi di 

sorveglianza nutrizionale; 
• le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione 

alimentare; 
• la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’alimentazione umana; 
• la formazione degli operatori del settore agroalimentare nel settore della 

qualità e sicurezza; 
• l’insegnamento nelle scuole delle materie tecnico-scientifiche concernenti 

l’area alimentare e nutrizionale. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
ESPERIENZA DIdi studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
STUDIO ALL’ESTERO 

curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
 
Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia.
 


REQUISITI DI ACCESSO 
• Laureati nelle classi di laurea in: Biotecnologie (L-2), Scienze biologiche (L-13), Scienze e 

tecnologie alimentari (L-26), Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29); i laureati nelle classi di 
laurea delle Professioni sanitarie tecniche (SNT/3) e delle Professioni sanitarie della prevenzione 
(SNT/4) e nelle corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 509/99 purché abbiano 
acquisito almeno 50 crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari riguardanti le discipline 
di biologia, biochimica, nutrizione, igiene, tecnologie alimentari e microbiologia: BIO/01 
(Botanica generale), BIO/03 (Botanica ambientale e applicata), BIO/09 (Fisiologia), BIO/10 
(Biochimica), BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica), BIO/13 (Biologia 
applicata), BIO/16 (Anatomia umana), CHIM/06 (Chimica organica), CHIM/10 (Chimica degli 
alimenti), AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari), AGR/16 (Microbiologia agraria), 
MED/07 (Microbiologia e microbiologia clinica), MED/42 (Igiene generale e applicata), MED/49 
(Scienze tecniche dietetiche applicate) e affini. 
• Laureati nelle classi in Professioni sanitarie tecniche  (SNT/3) – limitatamente ai laureati in 

Dietistica – e Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4) – limitatamente ai laureati in 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione verrà valutata sulla base
delle conoscenze e competenze sulle propietà dei nutrienti e sulle basi della fisiologia della
nutrizione e si una alimentazione equilibrata; sui principi della conservazione e trasformazione
degli alimenti; sui principali aspetti microbiologici legati alla qualità e sicurezza della preparazione,
consertvazione e distribuzione degli alimenti. L’ammissione prevede la valutazione della precedente
carriera universitaria dello studente, una prova scritta e un eventuale colloquio davanti ad una
commissione di ammissione. Gli eventuali debiti formativi derivanti da carenze delle predette
conoscenze dovranno essere colmati prima dell’ammissione ai corsi di studio. 
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BIOTECNOLOGIE VEGETALI, 
ALIMENTARI E AGROAMBIENTALI 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Biotecnologie agrarie (LM-7) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Golgi, 19 - Milano 
- via Celoria, 2 - Milano 
- Altre strutture didattiche di Città Studi - Milano 

Il Corso ha lo scopo di preparare laureati che possiedano conoscenze 
specialistiche e padronanza di tecniche innovative nei campi delle 
biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali. 

I laureati in Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali potranno 
operare con funzioni di elevata responsabilità nella direzione di laboratori 
pubblici e privati, a prevalente caratterizzazione biotecnologica del settore 
agrario, alimentare e ambientale; nel settore del disinquinamento, della 
conservazione, della protezione e del miglioramento dell’ambiente e nel 
coordinamento, anche a livello gestionale ed amministrativo, di programmi 
di sviluppo e sorveglianza delle biotecnologie applicate a tali comparti; in 
imprese di servizi e consulenza per la tutela e il controllo dell’ambiente, 
per il controllo degli alimenti sia per uso umano che per uso zootecnico; in 
aziende produttrici di mezzi biotecnologici per l’agricoltura e nel contesto 
della cooperazione internazionale. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Lituania e Regno 
Unito. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea triennale in Biotecnologie (L-2) e nella corrispondente classe di 
laurea prevista dal D.M. 509/99. 
• Laureati provenienti da altre classi purché abbiano acquisito un certo numero di 

crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà 

verificata mediante un colloquio. 
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ENVIRONMENTAL 
AND FOOD ECONOMICS 

MASTER 
PROGRAM 

The Master is organized by the Department of Economics, 
Management and Quantitative Methods in collaboration with 
Departments of the Faculty of Agricultural and Food Sciences and 
the Faculty of Political, Economic and Social Sciences. 

DISCIPLINARY CLASSIFICATION: Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
 
(LM-76)


APPLICATIONS AND ADMISSIONS: free. Applicants will be invited to an interview.
 

CURRICULA: - Environment and energy economics


 - Economics and Management of the agri-food system 
LOCATION: 

- via Celoria, 2 - Milano 

The relationship between environment, natural resources, and the 
agri-food system plays a central role in the development of modern 
societies. The issues related to sustainable economic development, to the 
management of natural and energy resources, and to the sustainability of 
the agri-food system represent new economic and policy challenges. The 
Master degree in Environmental and Food Economics provides advanced 
expertise in economic and business disciplines, quantitative methods, and 
specific theoretical and applied knowledge in environmental and natural 
resources economics and in the economics and management of the agri
food system. The aim is to provide advanced knowledge and instruments 
for the promotion of sustainable economic development, natural resources 
management (water, soil, energy), environmental, energy, and agri-food 
policy analyses, innovation in the agri-food sector, internationalisation of 
agri-food companies, food security and rural development. 

The Master degree in Environmental and Food Economics is organized 
in two curricula: Environmental and Energy Economics; Economics and 
Management of the Agri-Food System. The professional profiles that 
characterize the two curricula can be summarized as follows. 
The Environmental and Energy Economics profile is more oriented to the 
world of institutions, both public and private, with job opportunities in 
national, EU, and international institutions, public administration, Energy 
Authorities, FAO, OECD, European Commission, public and private research 
organisations, and research department of large national and multinational 
companies. 
The Economics and Management of the Agri-food System profile is more 
oriented to the world of private business with job opportunities in agri
food companies such as small and medium enterprises, multinationals, and 
global retailers, as well as national, EU, and international institutions that 
carry out research in agricultural and food policies, like FAO, World Bank, 
OECD, and the European Commission. 

OBJECTIVES 

CAREER PROSPECTS 
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In line with the nature of this Master program, international mobility is 
strongly recommended. Students enrolled in the program can spend a study 
period abroad under the ERASMUS+ agreement program, which allows 
them to take courses, take exams, write their thesis, carry out research. The 
ERASMUS+ program allows students to obtain full academic recognition 
of their formation period abroad. The Environmental and Food Economics 
Master program has agreements with leading Universities located in 
different European countries, including Belgium (Leuven); France (Paris); 
Germany (Gottingen); Netherland (Wageningen); Switzerland (Geneve). 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 

ADMISSION REQUIREMENTS 

To attend the Master programme in Environmental and Food Economics it is necessary to 
 
have adequate knowledge of mathematics, economics and statistics at undergraduate level. 
 
Specifically, applicants with an Italian degree (ex. DM 270/04 or equivalent ex. DM 509/99) 
 
from one of the following classes could apply to the Environmental and Food Economics Master 
 
program: economics and management; political and social sciences; agricultural, food, and 
 
environmental sciences; engineering; mathematics, statistics, life science and related subjects. 
 
Students from undergraduate classes other than the above listed and students with foreign 
 
qualification can enrol to the course after positive judgement of the Collegio Didattico or its ad 
 
hoc committee. 
 
The minimum requirements to be admitted to the course are:
 

•	 at least 6 ects in the area of mathematics and statistics (MAT/01 – MAT/09 – SECS-S/06); 
•	 at least 6 ects in the area of economics and agricultural economics (AGR/01 - SECS-P/01 – 

SECS-P/06 – ING-IND/35); 
•	 at least 6 ects in the area of management (AGR/01 – SECS-P/07 - SECS-P/11 –ING-IND/35). 
Students who do not fully satisfy the above prerequisites can fulfil them by attending crash 
courses in the above disciplines, which will be held starting from the end of August. 

Students with foreign qualification are expected to meet the substantive requirements 
equivalent to the minimum ones for students with Italian title. The check of the prerequisites 
will be managed by a special committee of faculties appointed by the Collegio Didattico. All 
students who meet the above requirements are admitted and invited to an interview (in English 
language). The interview, which can be done remotely via electronic devices if needed, is aimed 
at verifying the motivation of the candidates, the above-mentioned skills and the knowledge of 
the English language. 
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PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI 
E DEL PAESAGGIO 

Il Corso di laurea è istituito congiuntamente con il Politecnico di 
Torino, l’Università degli Studi di Genova e l’Università degli Studi 
di Torino. 

CLASSE DI LAUREA: Architettura del paesaggio (LM-3) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 – Milano 

Il Corso di laurea è orientato alla formazione di una figura professionale in 
grado di conoscere e di comprendere i caratteri fisico-spaziali ed organizzativi 
di un contesto ambientale, nelle sue componenti naturali ed antropiche 
in rapporto alle trasformazioni storiche e al contesto socio-economico e 
territoriale di appartenenza, e di rilevarlo analizzandone le caratteristiche 
geo-morfologiche, storico-culturali e insediative. Le competenze specifiche 
del laureato riguardano le attività di analisi, valutazione, interpretazione, 
rappresentazione e progettazione, gestione di aree urbane ed extraurbane 
a valenza prevalentemente naturale ed alla conduzione dei processi tecnico 
amministrativi e produttivi connessi. 

I campi operativi dell’architettura del paesaggio sono numerosi e riguardano: 
• progettazioni di parchi e giardini pubblici e privati, giardini pensili, orti 

botanici, cimiteri, campi da golf; 
• studi per la riqualificazione di parchi, giardini e paesaggi storici; 
• analisi per la valutazione e la pianificazione paesistica; 
• studi di impatto ambientale; 
• progetti di recupero, riqualificazione di cave e miniere, aree dismesse, 

inserimento paesistico di reti infrastrutturali ferroviarie, autostradali e di 
servizio. 

Il Corso di laurea magistrale in Progettazione delle aree verdi e del 
paesaggio consente l’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione alla 
sezione A dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e all’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Lituania e Regno 
Unito. 

LAUREA 
MAGISTRALE 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea in: Scienze per l’Architettura (L-17), Pianificazione 
territoriale, urbanistica ed ambientale (L-21) e Scienze e Tecnologie Agrarie 
e Forestali (L-25), nonché nelle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99. 
• Laureati di altre classi di laurea, triennali e quinquennali, potranno accedere al 

corso di laurea magistrale interateneo purché abbiano acquisito almeno 45 crediti 
in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• Si richiede la conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea 

oltre all’italiano, con particolare riferimento ai lessici disciplinari. 
• I requisiti curriculari indicati devono essere posseduti prima dell’iscrizione alla laurea 

magistrale, non essendo consentita l’iscrizione con obblighi formativi aggiuntivi. 
La verifica della preparazione personale degli studenti, inclusi quelli provenienti da corsi di studi 
non italiani, avverrà secondo modalità che saranno disciplinate nel Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale. 
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SCIENZE AGRARIE LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
CURRICULA: - Agrozootecnico 

- Tecnico-economico 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze agrarie ha lo scopo di preparare 
laureati in possesso di un’elevata formazione culturale nei settori della 
biologia, della fisica, della chimica e della matematica avendo acquisito 
un’ottima padronanza del metodo scientifico d’indagine. 
La formazione ricevuta darà al laureato una consapevolezza delle funzioni 
di una moderna agricoltura che, accanto al suo obiettivo originario di 
produrre alimenti, deve oggi gestire e controllare il territorio, da un lato, 
e garantire la sicurezza delle produzioni e la salvaguardia dell’ambiente, 
dall’altro. 

Il laureato magistrale in Scienze agrarie potrà operare, a livello direttivo e 
progettuale, nei seguenti settori: 
• gestione tecnica ed economica delle risorse agrarie e zootecniche; 
• definizione e organizzazione dei servizi di assistenza tecnica; 
• progetti di sviluppo rurale integrato; 
• controllo e salvaguardia del territorio rurale; 
• progettazione e messa a punto di impianti tecnologici produttivi; 
• verifica e controllo della sicurezza nelle macchine, negli impianti e nelle 

strutture; 
• gestione dell’energia e dei sistemi energetici integrati; 
• progetti per la salvaguardia ambientale e la sostenibilità dell’agricoltura; 
• sistemi per la distribuzione delle produzioni agricole e la loro 

razionalizzazione; 
• marketing dei prodotti agricoli. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda, 
 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) e 
nella corrispondente classe di laurea prevista dal D.M. 509/99 che abbiano acquisito almeno 
30 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito 60 

crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà verificata 
mediante un colloquio. 
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SCIENZE AGROAMBIENTALI LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73)
 

ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
 
SEDE DIDATTICA:
 


- via Celoria, 2 - Milano 


Il Corso di laurea magistrale in Scienze agroambientali ha lo scopo di 

preparare laureati in possesso di un’elevata formazione culturale e scientifica 

nei settori della biologia, della chimica, dell’ingegneria e dell’economia. 

Il Corso di laurea ha lo scopo di formare una figura di laureato che possiede 

gli strumenti scientifici e tecnici per operare nel settore della pianificazione 

e gestione dell’ambiente e del territorio rurale e forestale, coniugando 

l’efficienza economica con la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali. 


Il laureato magistrale in Scienze agroambientali potrà trovare occupazione 

in: 

• enti e servizi nazionali e regionali per la difesa e lo sviluppo dell’ambiente 

e del territorio (Servizi tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e regionali 
per l’Ambiente, Autorità di bacino, Servizi tecnici e Assessorati regionali, 
provinciali e comunali, Consorzi di bonifica ed irrigazione, Comunità 
montane e Consorzi di bacino imbrifero montano); 
• laboratori, studi professionali e società di servizi operanti sia nel campo 

della pianificazione e gestione dell’ambiente e del territorio, sia del 
monitoraggio e recupero ambientale; 
• imprese operanti nella gestione e smaltimento dei reflui e della bonifica 

ambientale; 
• imprese di realizzazione e manutenzione di aree verdi e di opere ed 

interventi di difesa del suolo e delle risorse idriche; 
• divisioni ambiente e territorio di grandi aziende; 
• attività di libera professione nel settore agrario, agro-forestale, ambientale. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Malta, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
 
Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea in Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
(L-25) e nella corrispondente classe di laurea prevista dal D.M. 509/99. 
• Laureati in altre classi, in altro Ateneo e con un titolo 

di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
• L’accesso alla laurea magistrale richiede solide basi di matematica, fisica, botanica, 

chimica organica ed inorganica, biochimica ed ecologia, e l’acquisizione di almeno 
60 crediti nei settori disciplinari delle aree agrarie, biologiche, chimiche e geologiche. 
• Le modalità di verifica dell’adeguatezza della preparazione dei candidati 

verranno rese note sui siti www.saa.unimi.it e www.agraria.unimi.it. 
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SCIENZE DELLA PRODUZIONE E 
PROTEZIONE DELLE PIANTE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 

Il Corso di laurea ha lo scopo di preparare laureati in possesso di una 
formazione culturale, scientifica e professionale nei settori delle produzioni 
vegetali, della loro protezione e dei sistemi del verde ornamentale e 
urbano, paesaggistico e relativi al recupero/risanamento ambientale, e nella 
protezione delle piante dalle avversità per ottenere produzioni competitive 
e sostenibili. 

I laureati magistrali potranno svolgere attività professionale nei seguenti 
ambiti: 
• libera professione, dopo aver superato l’esame di Stato, iscrivendosi 

all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali; 
• Enti di ricerca pubblici, in qualità di responsabili del miglioramento quali-

quantitativo delle colture agrarie e della loro difesa; 
• servizi fitosanitari regionali, come ispettori per le merci in transito e per i 

vivai oppure come funzionari addetti alla stesura delle direttive regionali 
di difesa delle malattie; 
• industrie produttrici di mezzi tecnici per l’agricoltura (sementi, fertilizzanti, 

prodotti fitosanitari) con compiti di ricerca o di consulenza agli operatori; 
• grande distribuzione organizzata, in qualità di responsabili della 

programmazione delle produzioni agrarie vegetali, della stesura dei 
disciplinari di produzione e del controllo della salubrità degli alimenti; 
• progettazione, gestione e difesa del verde ornamentale, ricreazionale e 

sportivo; 
• sviluppo e organizzazione dei servizi di assistenza tecnica; 
• progetti di sviluppo rurale, anche a scala internazionale, integrando 

competenze di tipo produttivistico, gestionale, di valorizzazione 
dell’ambiente e di sostenibilità delle attività agricole. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner 
 
sono principalmente in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Malta, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
 
Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea in Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) e nella 
corrispondente classe di laurea prevista dal D.M. 509/99, che abbiano acquisito almeno 
30 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito almeno 

60 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà verificata 
mediante una prova d’ingresso. 
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SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 2 - Milano 

Il Corso di laurea ha lo scopo di preparare laureati capaci di gestire funzioni 
professionali finalizzate al miglioramento costante dei prodotti alimentari 
in senso economico e qualitativo, nella garanzia della sostenibilità delle 
attività industriali, recependo e proponendo le innovazioni relative alle 
diverse attività professionali del settore. 

Il laureato opererà nelle industrie alimentari e nelle aziende collegate alla 
produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti 
alimentari, nelle aziende della Grande Distribuzione Organizzata, negli Enti 
pubblici e privati che svolgono attività di pianificazione, analisi, controllo, 
certificazione e indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione delle 
produzioni alimentari, negli enti di formazione, negli uffici studi e nella 
libera professione. 
A titolo d’esempio, rientrano nelle competenze del laureato attività 
professionali quali: 
• gestione di linee di conservazione, trasformazione e commercializzazione 

degli alimenti; 
• studio, progettazione, direzione e collaudo dei processi di lavorazione 

degli alimenti e di prodotti biologici correlati, compresi i processi di 
depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti; 
• operazioni di approvvigionamento di materie prime e di impianti 

alimentari e di distribuzione dei prodotti finiti, degli additivi alimentari, etc.; 
• gestione della qualità nella filiera produttiva dei prodotti alimentari, 

additivi, coadiuvanti tecnologici, semilavorati, imballaggi e tutto ciò che 
concerne la produzione e la trasformazione di prodotti; 
• funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate nei punti 

precedenti; 
• ricerche di mercato e relative attività in relazione alla produzione 

alimentare; 
• ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
 
Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Biotecnologie (L-2), Scienze biologiche (L-13), 
Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), Scienze e tecnologie alimentari (L-26), Scienze 
e tecnologie chimiche (L-27), Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29), Scienze zootecniche 
e tecnologie delle produzioni animali (L-38) e nelle corrispondenti classi di laurea previste 
dal D.M. 509/99, i laureati con un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
• Laureati di altre classi possono accedere purché abbiano acquisito un certo numero di 

crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
In ogni caso l’ammissione al corso di studio richiede il possesso di conoscenze 
e competenze adeguate per poter seguire proficuamente il corso di laurea, 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà verificata mediante un colloquio. 
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SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE LAUREA 
MAGISTRALE 

Il Corso di laurea è istituito in collaborazione con le Università degli 
Studi di Torino, Milano, Palermo, Sassari e Foggia. 

CLASSE DI APPARTENENZA: Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari 
CURRICULA: - Tradizionale

 - Tablegrafe growing 
SEDI DIDATTICHE: 

- I anno: Polo universitario di Asti – piazzale De Andrè – Asti 

- II anno: via Celoria, 2 – Milano (o in un’altra delle sedi consorziate) 


Il corso ha l’obiettivo di formare figure professionali dotate di una 

preparazione di livello avanzato, calibrate per l’esercizio di attività 

specialistiche sia nel settore delle scienze viticole che di quelle enologiche, 

garante di padronanza ed autonomia nello svolgimento della professione. 

Specifica attenzione è attribuita alla capacità di risoluzione di problemi 

complessi della gestione di sistemi produttivi viticoli ed enologici in rapporto 

al contesto territoriale, sia nei suoi risvolti ambientali che in quelli socio

economici, nonché al conseguimento di una comprovata idoneità ad 

utilizzare strumenti innovativi e rigorose metodologie di lavoro. 

Gli interventi formativi sono improntati all’interdisciplinarietà e finalizzati 

all’elaborazione di conoscenze e competenze che consentono di supportare 

la progettazione e il trasferimento di conoscenze nel settore viticolo ed 

enologico. 

Il laureato magistrale ha la flessibilità culturale, scientifica e tecnica - 

acquisita mediante un approccio multidisciplinare e integrato alle diverse 

problematiche - necessaria per controllare e gestire il continuo adeguamento 

del sistema produttivo viti-enologico alle nuove esigenze che via via si 

manifestano in una società complessa e sofisticata quale quella europea. 

Il laureato deve essere in grado di applicare conoscenza e comprensione: 

• al controllo della qualità e della sicurezza delle diverse tipologie dei  

prodotti viticoli ed enologici, nell’ottemperanza delle norme sulla tutela 
dell’ambiente e la sicurezza degli operatori e dei consumatori; 
• alla progettazione, gestione e certificazione di sistemi e processi produttivi 

in relazione alla specificità dei mezzi tecnici e meccanici e dell’impiantistica 
viticolo-enologica; 
• alla guida, coordinamento e consulenza in attività complesse del settore 

vitivinicolo; 
• alla gestione di progetti di ricerca e di sviluppo viticolo-enologici su scala 

aziendale e territoriale. 

OBIETTIVI 
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Per il laureato magistrale in Scienze viticole ed enologiche si prevedono 
sbocchi occupazionali e professionali nel settore viticolo ed enologico, con 
ruoli di tipo dirigenziale o di consulenza. Si prevede inoltre l’accesso alla 
Pubblica Amministrazione nei ruoli degli organi di controllo e nella dirigenza 
del settore, la libera professione di tecnologo alimentare e/o di agronomo, 
l’accesso ai ruoli della ricerca ed a quelli dell’insegnamento. 
Il laureato magistrale in Scienze viticole ed enologiche potrà quindi acquisire 
profili professionali volti ad esercitare: 
• responsabilità direttive nel comparto viti-enologico aziendale; 
• attività progettuali a livello aziendale e territoriale nei settori della 

viticoltura e dell’enologia; 
• progettazione di strutture viticole ed enologiche;
 

• direzione economica ed amministrativa delle aziende vitivinicole;
 

• attività professionali proprie dell’Enologo.
 

La formazione ricevuta consentirà al laureato magistrale di operare - a 
 
livello direttivo e progettuale - nei seguenti settori:
 

• gestione tecnica ed economica delle risorse vitivinicole;


• definizione e organizzazione dei servizi di assistenza tecnica;


• controllo e salvaguardia del territorio rurale vitivinicolo;
 

• progettazione e messa a punto di impianti tecnologici produttivi;
 

• sicurezza nelle macchine, negli impianti e nelle strutture;
 

• organizzazione e razionalizzazione di sistemi per la distribuzione e la 

commercializzazione delle produzioni vitivinicole. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Francia, Germania, Portogallo e Spagna.



SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea in Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) e Scienze e 
tecnologie agro-alimentari (L-26) che abbiano raggiunto sufficienti competenze nel campo 
delle discipline viticole, enologiche ed agroalimentari come stabilito dal Regolamento del 
corso inoltre devono aver acquisito almeno 30 crediti in determinati settori scientifico-
disciplinari specificati nel Manifesto degli studi. 

In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà verificata 
mediante un colloquio. 
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Corsi di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente 
Scienze e tecnologie erboristiche 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni - 300 crediti) 
Chimica e tecnologia farmaceutiche 
Farmacia 

Corsi di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Biotecnologie del farmaco 
Safety assessment of xenobiotics and biotechnological products 

SEGRETERIA DIDATTICA INTERDIPARTIMENTALE 
Via C. Golgi, 19 -  Milano 
Tel. 02 503.14502-14504-14572   
e-mail: scienze.farmaco@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

http:www.farmacia.unimi.it
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LAUREA TRIENNALESCIENZE E SICUREZZA CHIMICO
TOSSICOLOGICHE DELL’AMBIENTE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29)


ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e  sulla data 
 
del test di ammissione consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di 
 
biologia, matematica, chimica, fisica e logica.


SEDI DIDATTICHE: 

- Settori didattici di Città Studi (via Celoria, via Golgi, via Venezian, 
via Mangiagalli, via Valvassori Peroni, via Pascal, via Balzaretti) - Milano 

L’obiettivo del laureato in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche 
dell’ambiente è quello di partecipare al miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente individuando situazioni di nocività negli ambienti di vita, 
capaci di arrecar danni alla popolazione, di favorire il superamento e 
l’eliminazione delle situazioni di pericolo ed il raggiungimento di sempre 
migliori condizioni ambientali compresa la qualità e la sicurezza degli 
elementi facenti parte della catena alimentare. La preparazione del laureato 
può contribuire a promuovere la formazione di una maggiore aggregazione 
culturale e scientifica, per la salvaguardia dell’ambiente e perciò della salute 
della popolazione, per il rilancio dell’impegno culturale su questo tema e 
per sostenere in sede di dibattito, di informazione e di iniziativa le posizioni 
più consone per la tutela dell’ambiente che si riflettono immediatamente in 
un miglioramento delle condizioni di salute della popolazione. 
Le finalità del corso di laurea sono relative all’apprendimento dei metodi 
di analisi chimiche, biologiche, microbiologiche e tossicologiche, secondo 
metodiche certificate e alla predisposizione di protocolli di monitoraggio 
di sostanze inquinanti presenti nell’ambiente (acqua, aria, suolo) e di 
contaminanti negli alimenti al fine di permettere una pianificazione di 
interventi di prevenzione ed educazione ambientale per tutelare la salute 
della popolazione. 

Il laureato in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente 
troverà sbocco occupazionale nei seguenti ambiti professionali:  
• specialisti nelle scienze della vita (biologi, biochimici, microbiologi e 

farmacologi); 
• professioni tecniche nelle scienze della salute (Tecnici di laboratorio di 

analisi cliniche, Tecnici di laboratorio biochimico e Tecnici dei prodotti 
alimentari) in particolare nell’industria farmaceutica; 
• divulgazione ed informazione scientifica; 
• industria cosmetica e alimentare; 
• centri di studi e rilevazione tossicologica e ambientale; 
• Università ed altri Istituti ed Enti pubblici e privati di ricerca, strutture del 

Sistema Sanitario Nazionale ed Enti preposti alla elaborazione di normative 
sanitarie. 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
 
Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Romania, Slovenia e Spagna.
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SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29)


ACCESSO: programmato. 
 
Per informazioni sul numero dei posti e  sulla data del test di ammissione 
 
consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di biologia, matematica, 
 
chimica, fisica e cultura generale con un grado di approfondimento pari a 
 
quello derivante dalla preparazione della scuola secondaria di secondo gra

do. Il test valuterà, inoltre, le capacità logiche e la comprensione di un testo.
 

SEDI DIDATTICHE: 

- Settori Didattici di Città Studi (via Celoria, via Golgi, via Venezian, 
via Mangiagalli, via Valvassori Peroni, via Pascal, via Balzaretti) - Milano 

Il corso di laurea, in linea con quanto previsto dalla classe di riferimento, ha 
lo scopo di preparare laureati con conoscenze adeguate di base e applicate e 
competenze professionali nel settore delle Scienze e tecnologie erboristiche 
e con le basi formative necessarie per l’accesso alle lauree magistrali e ai 
Master dell’area culturale di pertinenza. 
Il laureato possiede adeguate conoscenze di base, sapendole utilizzare 
nei loro aspetti applicativi lungo la filiera produttiva. Conosce i metodi di 
indagine propri del settore ed è in grado di utilizzare ai fini professionali i 
risultati della ricerca e della sperimentazione, nonché di finalizzare le proprie 
conoscenze alla soluzione delle problematiche dell’intera filiera. E’ in grado 
di acquisire le informazioni necessarie e di valutare le implicazioni in un 
contesto produttivo e di mercato, per attuare interventi atti a migliorare 
le qualità delle piante officinali e dei loro derivati. Inoltre è in grado di 
comunicare oralmente e per iscritto in modo efficace argomenti riguardanti 
le tematiche di competenza. Infine possiede gli strumenti cognitivi di 
base per l’aggiornamento continuo delle conoscenze nel settore, anche 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione. 

I laureati avranno padronanza dei metodi di indagine e della 
sperimentazione, includendo aspetti di raccolta dei dati e di comunicazione 
dei risultati, e competenza nell’utilizzo di testi avanzati. Essi saranno in 
grado di svolgere compiti tecnici, gestionali e attività professionali nella 
trasformazione delle piante officinali, nella gestione della qualità di filiera, 
nella commercializzazione delle droghe vegetali e di loro derivati da 
utilizzare nella preparazione di prodotti erboristici, alimentari e cosmetici, 
garantendone la conformità a quanto disposto dalle leggi vigenti nazionali 
e comunitarie. 
In particolare il laureato potrà trovare occupazione in attività relative 
al riconoscimento (inclusa l’individuazione di eventuali sofisticazioni o 
contaminazioni), alla raccolta e alla conservazione delle piante officinali; 
all’immagazzinamento, al controllo (analisi e dosaggi dei principi attivi), alla 
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lavorazione (studio, progettazione, direzione, sorveglianza, conduzione dei 
processi di lavorazione), alla distribuzione (sia all’ingrosso che al dettaglio) 
e all’approvvigionamento delle piante officinali e dei loro derivati; alla 
conoscenza degli effetti biologici e tossicologici dei principi attivi delle 
piante officinali e dei prodotti finiti oltre che delle possibili applicazioni 
come prodotti ad uso salutistico (inclusi i settori dell’alimentazione e della 
cosmesi); alla gestione della loro qualità; alla conoscenza della legislazione 
e delle norme deontologiche del settore. Potrà anche offrire consulenze 
tecnico-scientifiche inerenti la vigilanza igienico-sanitaria delle piante 
officinali e dei loro derivati presso le Amministrazioni dello Stato (in 
particolare nei Ministeri della Sanità, delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, del Commercio ed Artigianato e delle Finanze); e presso società 
editoriali operanti nel settore erboristico. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Germania, Olanda, Polonia e Spagna, ma gli studenti 
del corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche possono presentare 
domanda di candidatura anche per le destinazioni indicate nel bando di 
Scienze e tecnologie agrarie. 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

LAUREA 
MAGISTRALE A 
CICLO UNICO 

CLASSE DI LAUREA: Farmacia e farmacia industriale (LM-13)


ACCESSO: programmato. 
 
Per informazioni sul numero dei posti e  sulla data del test di ammissione 
 
consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, 
 
chimica, biologia, cultura generale con un grado di approfondimento pari 
 
a quello derivante dalla preparazione della scuola secondaria di secondo 
 
grado. Il test valuterà, inoltre, la padronanza della lingua italiana, capacità 
 
logiche, comprensione di un testo e significato delle parole.
 

SEDI DIDATTICHE: 

- Settori didattici di Città Studi (via Celoria, via Golgi, via Venezian, via 
Mangiagalli, via Valvassori Peroni, via Pascal, via Balzaretti) - Milano 

Il corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche fornisce  conoscenze 
e competenze chimiche, farmacologiche, tecnologiche e normative utili 
al laureato per operare, in ruoli di responsabilità e di coordinamento, in 
tutti i settori direttamente o indirettamente collegati alla progettazione, 
allo sviluppo, alla produzione, al controllo ed alla commercializzazione 
dei medicinali e dei prodotti dell’area salutare. Il corso fornisce inoltre 
la preparazione alla professione di farmacista in ambito territoriale ed 
ospedaliero ed a quella di informatore medico-scientifico. In particolare, 
il corso si prefigge di formare figure professionali in grado di soddisfare, 
grazie alle competenze multidisciplinari, le esigenze del settore industriale 
farmaceutico, cosmetico, dei dispositivi medici e degli integratori alimentari, 
oltre che degli Enti, pubblici e privati, di ricerca e di regolamentazione 
dell’area sanitaria. 
Il percorso formativo è pertanto di tipo multidisciplinare e fornisce: 
•	 una preparazione nelle discipline delle scienze di base (matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche, mediche), che consenta di acquisire solide 
competenze teoriche e pratiche a supporto delle discipline caratterizzanti; 
•	 approfondite conoscenze chimico-farmaceutiche, biochimiche e 

farmacologiche, indispensabili per la progettazione e lo sviluppo di nuove 
molecole biologicamente attive; 
•	 conoscenze scientifiche e tecnologiche necessarie per la progettazione, 

lo sviluppo ed il controllo di forme di dosaggio di medicinali e di prodotti 
salutari; 
•	 conoscenze della normativa nazionale e sovranazionale riguardante i 

medicinali ed i prodotti salutari; 
•	 capacità progettuali ed operative, necessarie per affrontare la ricerca nei 

settori caratterizzanti il corso di laurea, mediante attività formative relative 
alla tesi, obbligatoriamente sperimentale; 
•	 conoscenze utili all’espletamento professionale del servizio farmaceutico 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale mediante attività formative 
relative al tirocinio professionale secondo la direttiva 85/432/CEE. 
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I laureati in Chimica e tecnologia farmaceutiche, dopo il conseguimento 
 
della relativa abilitazione professionale, possono svolgere, ai sensi della 
 
direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista e sono autorizzati 
 
all’esercizio delle seguenti attività professionali: preparazione della forma 
 
farmaceutica dei medicinali, fabbricazione e controllo dei medicinali, 
 
controllo dei medicinali in laboratorio di controllo, immagazzinamento, 
 
conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio 
 
all’ingrosso, preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione 
 
dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico e nelle farmacie ospedaliere, 
 
diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
 
Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Polonia, Regno Unito, Romania, 
 
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.



SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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FARMACIA LAUREA 
MAGISTRALE A 
CICLO UNICO 

CLASSE DI LAUREA: Farmacia e farmacia industriale (LM-13)


ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
 
del test di ammissione consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE.
 

Il test prevede una serie di quesiti su argomenti di matematica, fisica, chimi

ca, biologia, cultura generale con un grado di approfondimento pari a quel

lo derivante dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado. Il 
 
test valuterà, inoltre, la padronanza della lingua italiana, capacità logiche, 
 
comprensione di un testo e significato delle parole.
 

SEDI DIDATTICHE: 

- Settori didattici di Città Studi (via Celoria, via Golgi, via Venezian, 
via Mangiagalli, via Valvassori Peroni, via Pascal, via Balzaretti) - Milano 

Il corso di laurea magistrale in Farmacia fornisce conoscenze teoriche 
e pratiche in campo biologico, chimico, farmaceutico, tecnologico, 
fisiopatologico, farmacologico e tossicologico, che permettono ai laureati 
di affrontare l’intera sequenza del complesso processo multidisciplinare che 
dalla progettazione strutturale, porta alla produzione, commercializzazione 
e ad un corretto utilizzo e controllo del farmaco, secondo le norme 
codificate. Fornisce inoltre una preparazione scientifica avanzata in campo 
sanitario mirata a formare una figura professionale di esperto del farmaco 
e del suo uso a fini terapeutici, in grado di costituire un fondamentale 
elemento di connessione fra paziente, medico e strutture della sanità 
pubblica, collaborando al monitoraggio del farmaco sul territorio, alla 
attuazione della terapia in ambito sia territoriale che ospedaliero e fornendo 
al paziente e allo stesso medico quelle indicazioni essenziali al corretto 
utilizzo dei farmaci. 
I laureati nel corso di laurea magistrale in Farmacia saranno quindi dotati 
delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie 
all’esercizio della professione di farmacista e ad operare quali esperti del 
farmaco e dei prodotti per la salute (dispositivi medici, presidi medico-
chirurgici, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, prodotti erboristici, 
diagnostici in vitro). 
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Il profilo professionale di farmacista è quello di un operatore sanitario che, 

nell’ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidiscipli

nari, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi posti dal Servizio Sani

tario Nazionale, per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della 

società in campo sanitario. 

Con il conseguimento della laurea in Farmacia e della relativa abilitazione 

professionale, il laureato svolge, ai sensi della direttiva 85/432/CEE, la pro

fessione di farmacista ed è autorizzato all’esercizio delle seguenti attività 

professionali: 

• preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; 
• fabbricazione e controllo dei medicinali; 
• controllo dei medicinali in laboratorio di controllo; 
• immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella 

fase di commercio all’ingrosso; 
• preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medici 

nali negli ospedali (farmacie ospedaliere); 
• diffusione di informazioni e consigli nel settore dell’utilizzo dei medicinali. 
Il percorso formativo potrà considerare anche altre attività professionali 
svolte nell’Unione Europea nel campo del farmaco, al fine di consentire pari 
opportunità occupazionali in ambito europeo. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
 
Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Polonia, Regno Unito, Romania, Slove

nia, Spagna, Svezia e Ungheria.



SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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STUDIO ALL’ESTERO 
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BIOTECNOLOGIE DEL FARMACO LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e  sulla data 
del test di ammissione consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE. 
CURRICULA: - Biotecnologie nella ricerca e sviluppo del farmaco 

- Sviluppo e produzione di farmaci biotecnologici 
SEDI DIDATTICHE: 

- Settori didattici di Città Studi (via Celoria, via Golgi, via Venezian, 
via Mangiagalli, via Valvassori Peroni, via Pascal, via Balzaretti) - Milano 

Il corso prepara laureati che abbiano avanzate capacità di sviluppo delle 
metodologie scientifiche, che siano in grado di coordinare progetti di studio 
e di ricerca a livello nazionale ed internazionale nel pieno rispetto delle 
normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche e, soprattutto, 
che siano in possesso di approfondite competenze nella programmazione e 
nello sviluppo scientifico e tecnico-produttivo delle biotecnologie applicate 
nel campo della sanità umana, con particolare riferimento al disegno e alla 
progettazione di bio-farmaci innovativi e dello studio dei loro meccanismi 
cellulari e molecolari, all’organizzazione e alla gestione delle imprese, alla 
creazione d’impresa, alla gestione di progetti di innovazione e alle attività 
di marketing (inclusa la brevettualità di prodotti innovativi) di prodotti 
farmaceutici e cosmetici di carattere biotecnologico, sia in termini di 
corretta comunicazione scientifica sia di appropriata gestione delle risorse 
economiche pubbliche e private. 

I laureati potranno trovare sbocchi occupazionali nei seguenti ambiti 
professionali: 
• attività didattica in ambito disciplinare scientifico negli istituti di istruzione 

secondaria; 
•	 attività didattica e di ricerca nelle strutture universitarie pubbliche e 

private; 
• attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico in strutture pubbliche 

(Istituto Superiore di Sanità, CNR, AIFA, Agenzia Nazionale per l’Ambiente, 
Istituzioni di ricerca, ecc.), e private indirizzate ad attività precliniche in 
campo biomedico; 
•	 attività di ricerca scientifica e di sviluppo nell’industria biotecnologica, 

farmaceutica, diagnostica e cosmetica nell’industria alimentare e di 
trasformazione alimentare; 
• attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico; 
•	 attività di clinical monitoring e di informazione tecnico scientifica 

farmaceutica; 
• attività di gestione nel controllo qualità e nella valutazione e controllo 

della sicurezza Ambientale. 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi ESPERIENZA DI 

di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio STUDIO ALL’ESTERO 

curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Belgio, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Regno Unito, 
Romania, Slovenia, Spagna e Svezia. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Laureati nelle classi di laurea triennale in: Biotecnologie (L-2), Scienze biologiche (L-13), Scienze 
e tecnologie agrarie e forestali (L-25), Scienze e tecnologie agro-alimentari (L-26), Scienze 
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38) e nelle corrispondenti classi di laurea 
previste dal D.M. 509/99. 
L’accesso al corso è vincolato al superamento di una prova di ammissione. 
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SAFETY ASSESSMENT OF 
XENOBIOTICS AND 

BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS 

MASTER 
PROGRAM 

DISCIPLINARY CLASSIFICATION: Pharmaceutical, veterinary and medical
 

biotechnologies (LM-9)


APPLICATIONS AND ADMISSIONS: with mandatory access test.


LOCATION:
 


- via Golgi, 19 - Milano 


The industrial revolution has resulted in a profound and irreversible 

transformation that starts from the productive system to involve the economic 

as the entire social system. At the base of the phenomenon that has allowed 

the development of modern technology are the great discoveries of modern 

chemistry. This has resulted in the need to regulate the complex world of 

chemicals both as regards their use and, above all, their safety. 

Therefore, the need to train professionals who can fit authoritatively in the 

complex process of risk assessment and possibly also in its management is 

imperative not only in the national, but also in the international scenario. 

The recent implementation of regulatory frameworks for chemicals, plant 

protection products, biocides, pharmaceuticals, food contaminants, and 

cosmetics by the European Commission have resulted in a demand for trained 

health risk assessors across Europe. Not only are more trained professionals 

needed to work in regulatory affairs such as European agencies and national 

authorities, but also industry, research and the academic setting need such 

professionals. 

The aim of Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products 

master is to provide specific knowledge in the analysis and assessment of risk, 

taking into account the European standards. In addition, the ambition of the 

course is to provide the students with a multidisciplinary background sufficient 

to initiate research on the novel, necessary methodologies to be applied in 

the field of risk assessment. It is believed that the professional profiles formed 

will find employment with the European Institutions and Agencies used for 

the protection of health of consumer and the environment, as well as in 

companies in the chemical, agrochemical, pharmaceutical, biotechnological 

and food fields. 

The professionals capable of an integrated assessment must be prepared in 

different scientific disciplines, such as toxicology, chemistry, epidemiology, 

environmental fate, exposure assessment and characterization and risk 

management: at the moment, in Italy, no course is available (and very few 

are available in Europe) offering such a wide and targeted preparation. 

The proposal aims to provide the methodological background, knowledge 

and skills necessary to apply current methodologies and generate novel 

protocols, to acquire competence in problem-solving, to assess risks arising 

from production and use of chemicals and biotechnological products, with 

particular attention to the implementation of European Regulations through 

the integrated development of different areas including legislation, chemistry, 

toxicology and pharmacology, biotechnology, and risk analysis. 


OBJECTIVES 
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The professional profiles generated will be employed by: 
• Public administration for the control, implementation and management 

of human health and environmental protection; 
• Industry Associations (Food, Cosmetics, Pharma, Chemicals); 
• Pharma Companies in the sector of drug development; 
• Biotech Companies; 
• Contract Research Organization for the drug toxicity testing; 
• Food and Chemical Companies in Quality Control divisions; 
• Bioremediation Companies; 
• Innovative energy plants; 
• Public and Private Companies for the implementation and application of 
    appropriate risk assessment (RA) procedures; 
• Private sectors as consultants for RA of chemicals, food contaminants, 

water and air pollutants; 
• Public and Private Research Institutions; 
• Universities and secondary schools. 

During the Degree course, students can participate to study and internship 
experiences abroad within the Erasmus + Programme, which represents 
an excellent opportunity to improve their abilities and knowledge in 
an international context. The University of Milan has agreements with 
Universities located in different european areas, which include Netherlands, 
Sweden and United Kingdom. 

CAREER PROSPECTS 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 

ADMISSION REQUIREMENTS 

The access to the Master of Science in Safety assessment of xenobiotics and biotechnological 
products is granted to the graduated into Biotechnologies (L-2) and Pharmacy (L-29), as well 
as in the corresponding classes related to Italian D.M. 509/99, provided that they pass the 
mandatory access test. 
Graduates in classes different from those listed above will withstand the mandatory access test 
if they satisfy the following minimum requirements: 
• At least 9 ects acquired in the scientific sectors CHIM/01 (Analytical chemistry),  

CHIM/03 (General chemistry) or CHIM/06 (Organic chemistry); 
• At least 5 ects acquired in the scientific sector BIO/09 (Physiology); 
• At least 12 ects acquired in the scientific sectors BIO/10 (Biochemistry), BIO/11 (Molecular 

biology) or BIO/13 (Applied biology); 
• At least 6 ects acquired in the scientific sector BIO/14 (Toxicology/Pharmacology).
 

Students with foreign qualification may take the mandatory access test if they have acquired 
 
the minimum requirements equivalent to those required to Italian students. The control of these 
 
minimum requirements will be made by a committee appointed by the Board of Faculty.
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Corsi di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Chimica 
Chimica industriale 
Fisica 
Informatica (Poli didattici di Milano e Crema) 
Informatica musicale 
Informatica per la comunicazione digitale 
Matematica 
Scienze biologiche 
Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali 
e dei supporti della informazione 
Scienze geologiche 
Scienze naturali 
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (Crema) - anche online 

Corsi di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Biodiversità ed evoluzione biologica 
Biologia applicata alla ricerca biomedica 
Biologia applicata alle scienze della nutrizione 
Biotecnologie molecolari e bioinformatica 
Fisica 
Industrial chemistry 
Informatica (Poli didattici di Milano e Crema) 
Matematica 
Molecular biology of the cell 
Scienze chimiche 
Scienze della natura 
Scienze della Terra 
Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali 
Sicurezza informatica (Crema) 

http:www.scienzemfn.unimi.it
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CHIMICA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie chimiche (L-27) 
ACCESSO: programmato. 
Il criterio con cui verrà formata la graduatoria di ammissione è costituito 
dall’esito di una prova volta ad accertare che il livello di preparazione degli 
studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di base in discipline scientifiche 
(matematica e chimica) e la capacità di operare semplici deduzioni logiche. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it  - SCEGLI LA STATALE 
SEDE DIDATTICA: 

- Dipartimento di Chimica - via Golgi, 19 - Milano 
INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA: 

Ufficio per la didattica del Dipartimento di Chimica 
Via Golgi, 19 - Milano - Tel. 02/503.14419 
e-mail: didattica.dipchi@unimi.it - skype: segreteriachimica 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

L’obiettivo formativo specifico del Corso di laurea in Chimica è la formazione 
di un laureato che possieda le abilità e le conoscenze idonee a svolgere 
attività professionali nell’ambito della ricerca chimica, concorrendo ad attività 
quali l’applicazione delle procedure e dei protocolli chimici, lo sviluppo e la 
caratterizzazione di nuovi prodotti e materiali, la sperimentazione di nuove 
tecnologie, la realizzazione, sulla base di specifiche di prodotti, di analisi 
chimiche e controlli qualità che richiedono la padronanza di tecniche chimiche 
e strumentali e la successiva elaborazione delle relazioni relative ai risultati delle 
analisi, l’esecuzione dei test e delle prove di laboratorio per lo sviluppo di nuovi 
prodotti. 
Il corso di laurea in Chimica si prefigge l’obiettivo di mettere in grado lo studente 
sia di proseguire con studi superiori sia di inserirsi immediatamente nel mondo 
del lavoro svolgendo attività professionale. 
Il percorso formativo consente di apprendere le necessarie tecniche sperimentali 
per la sintesi chimica, la determinazione di proprietà chimiche e chimico fisiche 
della materia, i metodi di analisi e gli strumenti di calcolo. 
Il corso di studio perseguirà l’intento di fornire: 
•	 adeguata conoscenza dei diversi settori della chimica, negli aspetti di base, 

teorici, sperimentali e applicativi e adeguata preparazione di base nelle 
discipline matematiche e fisiche; 
•	 padronanza degli strumenti atti ad inquadrare le conoscenze chimiche 

specifiche e le loro relazioni con altre discipline scientifiche e tecniche; 
•	 buona conoscenza delle metodiche sperimentali di laboratorio; 
•	 completa conoscenza di base di carattere chimico, utile per l’inserimento in 

attività lavorative che richiedono familiarità col metodo scientifico; 
•	 capacità di applicare metodi e tecniche innovative e di utilizzare attrezzature 

complesse; 
•	 capacità di conformarsi all’evoluzione della disciplina, d’interagire con le 

professionalità culturalmente contigue e di continuare gli studi nei corsi di 
Laurea Magistrale. 

OBIETTIVI 
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Gli sviluppi professionali individuati per il laureato in Chimica risultano da 
 
iniziative organizzate a cura del Consiglio di Coordinamento Didattico e da 
 
indagini effettuate dagli organi del settore.
 

I laureati saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività 
 
professionali, anche concorrendo ad attività quali quelle nei laboratori 
 
di ricerca sia in ambito pubblico che privato, di controllo e di analisi; nei 
 
settori della sintesi e caratterizzazione di nuovi prodotti e di nuovi materiali, 
 
della salute, dell’alimentazione, della cosmetica applicando le metodiche 
 
disciplinari di indagine acquisite.


Gli sbocchi occupazionali sono presso enti di ricerca pubblici e privati, 
 
laboratori di analisi, controllo e certificazione qualità ed industrie e ambienti 
 
di lavoro che richiedono conoscenze di base nei settori della chimica.
 

Per il laureato di questa classe è prevista l’iscrizione all’Albo dell’Ordine 
 
nazionale dei Chimici come Chimico-junior, previo superamento dell’Esame 
 
di Stato.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Norvegia, 
 
Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia, 
 
Turchia e Ungheria.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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CHIMICA INDUSTRIALE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie chimiche (L-27) 
ACCESSO: programmato. 
Il criterio con cui verrà formata la graduatoria di ammissione è costituito 
dall’esito di una prova volta ad accertare che il livello di preparazione degli 
studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di base in discipline scientifiche 
(matematica e chimica) e la capacità di operare semplici deduzioni logiche. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it  - SCEGLI LA STATALE 
SEDE DIDATTICA: 

- Dipartimento di Chimica - via Golgi, 19 - Milano 
INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA: 

Ufficio per la didattica del Dipartimento di Chimica 
Via Golgi, 19 - Milano - Tel. 02/503.14419 
e-mail: didattica.dipchi@unimi.it - skype: segreteriachimica 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Il Corso di laurea in Chimica industriale ha l’obiettivo di formare un 
laureato che possieda le abilità, le conoscenze e gli strumenti culturali per 
ricercare, sviluppare e produrre per la società in ambito chimico nei settori 
della salute, dell’alimentazione, della cosmesi, dell’ambiente, dell’energia, 
delle comunicazioni, dell’arredamento, dell’automobile. Si propone inoltre 
di fornire capacità idonee a svolgere attività professionali, concorrendo 
ad attività in ambito industriale, quali ad esempio lo sviluppo di processi 
chimici; nei laboratori di ricerca, di controllo di impianti; nei settori della 
sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali, dell’ambiente e dell’energia; in 
enti pubblici nei settori chimici e affini. 
Il corso di laurea in Chimica industriale si prefigge di fornire allo studente 
gli strumenti sia per proseguire con studi superiori sia per inserirsi 
immediatamente nel mondo del lavoro svolgendo attività professionale. Il 
corso permette di acquisire una solida formazione di base, non solo teorica 
ma anche sperimentale e applicativa, nei principali settori della chimica 
fornendo: 
•	 adeguata conoscenza degli strumenti per l’approfondimento degli aspetti 

più applicativi, come la connessione prodotto-processo; 
•	 capacità di valutazione degli aspetti teorici e pratici per il trasferimento 

della produzione di prodotti chimici dalla scala di laboratorio a quella 
industriale, nel rispetto dell’ambiente; 
•	 buona padronanza delle metodiche sperimentali in campo chimico ed 

industriale; 
•	 strumenti opportuni per inquadrare le conoscenze di chimica e di chimica 

industriale in relazione ad altre discipline scientifiche e tecniche; 
•	 approfondite conoscenze di base di carattere chimico-industriale, utili per 

l’inserimento in attività professionali che richiedano capacità di 
applicazione di metodi e di tecniche scientifiche moderni. 

OBIETTIVI 
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Questo corso di laurea fornisce quindi le competenze necessarie al laureato 
 
per svolgere la propria attività negli specifici ambiti professionali, per 
 
interagire con le professionalità culturalmente contigue e per continuare gli 
 
studi nei corsi di Laurea Magistrale.
 


I laureati saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività 
 
professionali, anche concorrendo ad attività quali quelle della progettazione 
 
e sintesi di nuovi prodotti industriali per gli usi più svariati e successivamente 
 
di seguirne la realizzazione nelle aziende; di concorrere al collaudo e 
 
al controllo di impianti chimici di produzione, nonché di impianti di 
 
depurazione e disinquinamento, garantendone la sicurezza. Il chimico 
 
industriale può trovare impiego presso aziende chimiche e petrolchimiche, 
 
chimico-farmaceutiche, metalmeccaniche, di materie plastiche, coloranti, 
 
detersivi, adesivi o operanti in campo ambientale. In ambito pubblico, i 
 
laureati in Chimica industriale possono lavorare presso uffici tecnici ed 
 
ecologici di enti locali, nei laboratori delle dogane, in quelli provinciali di 
 
igiene e profilassi e di analisi o in servizi di prevenzione degli infortuni sul 
 
lavoro.
 

Gli sbocchi occupazionali sono presso enti di ricerca pubblici e privati, 
 
laboratori di analisi, controllo e certificazione qualità ed industrie e ambienti 
 
di lavoro che richiedono conoscenze di base nei settori della chimica e della 
 
chimica industriale.


Per il laureato è prevista l’iscrizione all’Albo dell’Ordine nazionale dei Chimici 
 
come Chimico junior, previo superamento dell’Esame di Stato.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Norvegia, 
 
Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia, 
 
Turchia e Ungheria.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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FISICA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie Fisiche (L-30)


ACCESSO: libero. E’ prevista una prova di verifica della preparazione di base, 
 
obbligatoria ma non selettiva. Per informazioni ed esoneri consulta il sito 
 
www.scienzemfn.unimi.it/test.html
 

SEDE DIDATTICA: 

- Dipartimento di Fisica - via Celoria, 16 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA: 

via Celoria, 16 - Milano 
 
Tel. 02/503.17401 - e-mail: franca.cordani@fisica.unimi.it
 


Il Corso di laurea permette di acquisire la base metodologica, sperimentale, 
 
teorica e matematica su cui è fondata la fisica. Fornisce una buona 
 
conoscenza di base nell’ambito della fisica classica, relativistica e 
 
quantistica per ciò che riguarda gli aspetti fenomenologici e teorici e la 
 
loro formalizzazione matematica, unita ai fondamenti della fisica moderna. 
 
Fornisce inoltre conoscenze di tecniche moderne di laboratorio e delle 
 
tecniche di acquisizione e analisi di dati sperimentali, conoscenze di base 
 
di strumenti informatici e loro applicazioni alla fisica. Consente di acquisire 
 
una padronanza di metodi matematici, sia per le loro applicazioni alla fisica 
 
che come strumenti atti alla modellizzazione e all’analisi dei sistemi.



La laurea in Fisica consente di svolgere attività in tutti i settori in cui siano 
 
presenti attività di alta innovazione tecnologica, una solida conoscenza di 
 
metodologie innovative e l’uso di apparecchiature complesse. I laureati in 
 
Fisica hanno accesso al settore della ricerca fondamentale sia teorica che 
 
sperimentale, ma, date le competenze acquisite, possono accedere anche 
 
ad altre attività in ambito pubblico e privato. Già dopo il Corso di laurea 
 
triennale, le conoscenze acquisite consentono al laureato di applicare le 
 
metodologie della Fisica ai campi più diversi, quali ad esempio l’economia 
 
e la biologia dove il Fisico trova varie possibilità di inserimento. Settori di 
 
impiego sono l’industria, in particolare elettronica, i laboratori di ricerca e 
 
sviluppo, l’utilizzo dei calcolatori, il settore commerciale tecnico-scientifico.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, 
 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Slovenia e 
 
Turchia.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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INFORMATICA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie informatiche (L-31) 
ACCESSO: programmato. Il criterio con cui verrà formata la graduatoria di 
ammissione è costituito dall’esito di una prova volta ad accertare che il 
livello di preparazione degli studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di 
base in discipline scientifiche (matematica). 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it  - SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Polo didattico di Milano: Dipartimento di Informatica - via Comelico, 39/41 
- Polo didattico di Crema: Dipartimento di Informatica - via Bramante, 65 
UFFICIO PER LA DIDATTICA - MILANO 

via Comelico, 39 - Milano 
Tel. 02/503.16250-16252 - e-mail: infostudenti@ccdi.unimi.it 
orario: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00 - mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 
UFFICIO PER LA DIDATTICA - CREMA 

via Bramante, 65 - Crema 
Tel. 02/503.30011-30012 0373/898011 
e-mail: segreteria.studenti.crema@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

 martedì, anche dalle 14.00 alle 15.00

           mercoledì, anche dalle 15.30 alle 16.30
 


Il Corso di laurea in Informatica intende fornire una solida conoscenza 
di base e metodologica dei principali settori delle scienze informatiche 
accanto ad una buona padronanza delle metodologie e tecnologie proprie 
dell’Informatica, con l’obiettivo di fornire una preparazione adeguata 
e moderna per i diversi ambiti applicativi della disciplina e per poter 
assimilare, comprendere e valutare l’impatto dei costanti progressi scientifici 
e tecnologici. Il corso ha il fine di preparare laureati che: 
• possiedano una buona conoscenza di base ed un ampio spettro di 

conoscenze e competenze nei vari settori dell’informatica, mirate 
al loro utilizzo nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi 
informatici con riguardo ad una vasta gamma di domini 
di applicazione; 
• abbiano familiarità con il metodo scientifico di indagine, abbiano buone 

capacità di modellazione e sappiano comprendere e utilizzare gli 
strumenti matematici di supporto alle competenze informatiche; 
• siano in grado di utilizzare la lingua inglese, oltre a quella italiana, 

nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali; 
• siano in grado di lavorare in gruppo, di operare con autonomia e di 

inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 
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La figura che il Corso di laurea in Informatica intende formare nella 
 
prospettiva di un immediato inserimento nel mondo del lavoro è quella di un 
 
laureato capace di collaborare con compiti tecnico-operativi e professionali 
 
in attività di consulenza, analisi, progettazione, gestione, manutenzione, 
 
marketing di sistemi informatici di piccole-medie dimensioni. 
 
I laureati potranno operare nei più svariati ambiti applicativi per la 
 
progettazione e la gestione di sistemi informatici per lo studio di nuovi 
 
sistemi ed applicazioni. Questa attività potrà svolgersi in tutti gli ambiti del 
 
settore pubblico e privato che utilizzano tecnologie informatiche. Quindi 
 
i principali segmenti di mercato interessati sono banche, assicurazioni, 
 
pubbliche amministrazioni, industrie e società di servizi, con particolare 
 
riferimento ai settori che coinvolgono telecomunicazioni e media, sanità, 
 
logistica e trasporti.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Norvegia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovenia, 
 
Svezia, Turchia e Ungheria.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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INFORMATICA MUSICALE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie informatiche (L-31) 
ACCESSO: programmato. Il criterio con cui verrà formata la graduatoria di 
ammissione è costituito dall’esito di una prova volta ad accertare che il 
livello di preparazione degli studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di 
base in discipline scientifiche (matematica). 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it  - SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Dipartimento di Informatica - via Comelico, 39/41 - Milano 
- Settori Didattici di Città Studi - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Comelico, 39 - Milano 
Tel. 02/503.16250-16252 - e-mail: infostudenti@ccdi.unimi.it 
orario: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00 - mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

È obiettivo formativo del Corso di laurea in Informatica musicale fornire 
una solida preparazione culturale di base che punti sulla conoscenza 
disciplinare approfondita dei principali settori delle tecnologie informatiche 
inerenti i beni musicali, la multimedialità, internet e i database, integrate 
con elementi formativi di semiotica e di linguistica formale, e sulla 
completa padronanza, sia sul piano teorico che pratico, delle metodologie 
e tecnologie multidisciplinari inerenti ai molteplici campi di indagine 
dell’informatica musicale. Lo scopo è di assicurare prioritariamente ai 
neolaureati un solido impianto culturale e metodologico di base finalizzato 
tanto al proseguimento degli studi quanto a fornire la preparazione e gli 
strumenti necessari per assimilare i progressi scientifici e tecnologici e per 
affrontare ad un livello di approfondimento avanzato le problematiche 
relative all’applicazione delle tecnologie informatiche alla musica. 
È altresì obiettivo formativo del Corso di laurea in Informatica musicale 
fornire una specifica preparazione di tipo professionalizzante che punti 
all’acquisizione di solide competenze e abilità operative e applicative 
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, con particolare riferimento 
al trasferimento e all’applicazione di know-how scientifico-tecnologico nel 
campo della comunicazione musicale. Gli obiettivi formativi a carattere 
professionalizzante hanno lo scopo di preparare laureati che possiedano 
competenze tecnico-operative, esperti in specifici settori applicativi (le 
imprese di comunicazione, l’editoria, la produzione e post-produzione 
musicale e multimediale, i nuovi media, il commercio elettronico, la 
televisione, le telecomunicazioni su rete fissa e con dispositivi mobili, la 
pubblicità, i beni culturali e gli ambiti pedagogici e formativi). 
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In termini di sbocchi occupazionali, i laureati saranno in grado di operare 
in team con gradi definiti di autonomia e inserirsi prontamente negli 
ambienti di lavoro, in ambito europeo ed extra europeo, svolgendo 
attività professionali specialistiche tecnico-scientifiche nei diversi ambiti 
di applicazione, quali attività di progettazione e realizzazione di servizi e 
sistemi basati sull’integrazione di soluzioni tecnologiche per il trattamento 
di informazione musicale. Peraltro gli ambiti occupazionali cui questo 
corso di laurea si rivolge sono molto articolati in un mercato del lavoro in 
rapidissima evoluzione, sia per gli aspetti tecnologici che per quelli della 
comunicazione, dell’economia e del diritto. 
Il corso si occupa della formazione di figure professionali di recente 
introduzione quali: 
•	 specialisti in applicazione di tecnologie informatiche nel campo 

dell’editoria musicale e dei nuovi media; 
•	 specialisti in applicazione di tecnologie informatiche nel campo della 

comunicazione musicale mediante reti e dispositivi mobili; 
•	 specialisti in applicazione di tecnologie informatiche nel campo dell’analisi, 

elaborazione e sintesi della partitura musicale; 
•	 specialisti in applicazione di tecnologie informatiche nel campo dell’analisi, 

elaborazione e sintesi del suono. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Norvegia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovenia, 
 
Svezia, Turchia e Ungheria.
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INFORMATICA PER LA 
COMUNICAZIONE DIGITALE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie informatiche (L-31) 
ACCESSO: programmato. Il criterio con cui verrà formata la graduatoria di 
ammissione è costituito dall’esito di una prova volta ad accertare che il 
livello di preparazione degli studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di 
base in discipline scientifiche (matematica). 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it  - SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- Dipartimento di Informatica - via Comelico, 39/41 - Milano 
- Settori Didattici di Città Studi - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Comelico, 39 - Milano 
Tel. 02/503.16250-16252 - e-mail: infostudenti@ccdi.unimi.it 
orario: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00 - mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

Il Corso di laurea in Informatica per la comunicazione digitale fornisce 
agli studenti conoscenze di informatica applicata alla comunicazione 
mediata da tecnologia. In particolare oltre ai corsi di base di informatica e 
di matematica offre insegnamenti di informatica grafica, di multimedialità, 
di teoria dei segnali, di comunicazione visiva e di progettazione mobile e 
per il web. 
Il laureato in Informatica per la comunicazione digitale progetta e realizza 
sistemi orientati al web, alle applicazioni mobile e distribuite, all’interazione, 
ai sistemi multimediali e sistemi informativi secondo le metodologie e 
tecnologie della comunicazione. 
Il corso ha l’obbiettivo di preparare laureati che: 
•	 possiedano un ampio spettro di conoscenza dell’informatica e 

acquisiscano competenze di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi 
di comunicazione in vari domini d’applicazione; 

•	 siano familiari con il metodo scientifico d’indagine, abbiano buone 
capacità di modellazione e sappiano comprendere e utilizzare gli 
strumenti matematici di supporto alle competenze informatiche e dei 
modelli di comunicazione; 

•	 siano in grado di utilizzare la lingua inglese, nell’ambito specifico di 
competenza e per lo scambio d’informazioni generali; 

•	 siano in grado di lavorare in gruppo, di operare con autonomia e di 
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 

OBIETTIVI 
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Il Corso di laurea fornisce gli elementi delle metodologie di progettazione 
e delle tecniche di sviluppo per applicazioni web, mobile e nel settore della 
multimedialità. Inoltre fornisce la cultura di base necessaria per adeguarsi 
alla continua evoluzione della disciplina. 
Il laureato in Informatica per la comunicazione digitale può essere 
inserito nell’industria e nei servizi di produzioni culturali, nei servizi per la 
comunicazione d’impresa, nei servizi per la comunicazione politico-sociale, 
in aziende pubblicitarie, in imprese pubbliche e private. In tali ambiti il 
laureato in Informatica per la comunicazione digitale potrà occuparsi di 
problematiche connesse alle seguenti attività: 
•	 sviluppo di applicazioni web; 
•	 gestione della catena di produzione e distribuzione di contenuti digitali 

multimediali; 
•	 editoria multimediale; 
•	 sviluppo di applicazioni mobile e sistemi portatili e distribuiti; 
•	 progettazione e valutazione della comunicazione via web; 
•	 acquisizione, compressione, codifica e trasmissione dell’informazione 

multimediale; 
• integrazione di sistemi software ed omogeneizzazione di fonti multimediali; 
•	 aspetti tecnici per la produzione di contenuti multimediali; 
• sviluppo e testing di interfacce e sistemi intelligenti di dialogo con l’utente; 
•	 programmazione di sistemi informatici di base e dedicati. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Norvegia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovenia, 
 
Svezia, Turchia e Ungheria.
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MATEMATICA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze matematiche (L-35)


ACCESSO: libero. E’ prevista una prova di verifica  della preparazione di base, 
 
obbligatoria ma non selettiva. 
 
Per informazioni: www.scienzemfn.unimi.it/test.html 
 
CURRICULA: - Generale



- Applicativo 
SEDE DIDATTICA: 

- via Saldini, 50 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA: 

via Saldini, 50 Milano 
 
Tel. 02/503.16107 - e-mail: segrccd.mat@unimi.it
 

orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30
 


L’ obiettivo del Corso di laurea in Matematica è quello di fornire una solida 
 
conoscenza di base nelle discipline matematiche, offrendo la possibilità allo 
 
studente di conoscere la formulazione moderna di tali discipline e di entrare 
 
in contatto con vari aspetti della materia, sia generali e metodologici che 
 
applicativi, e di acquisire una preparazione adeguata per assimilare i futuri 
 
progressi scientifici nel campo.
 


La laurea in Matematica consente l’impiego presso strutture pubbliche o 
 
private per le quali siano richieste attitudini al ragionamento astratto, alla 
 
formalizzazione e/o modellizzazione di problemi concreti e alla soluzione 
 
degli stessi mediante i molteplici strumenti delle discipline matematiche.


In particolare il laureato potrà operare presso  banche, società di 
 
assicurazione, istituti di sondaggi, società di consulenza o di certificazione, 
 
società di progettazione e sviluppo software, centri e società che operano 
 
in ambito medico, biomedico e farmacologico, in ambito ecologico e nelle 
 
sezioni di ricerca e sviluppo di grandi imprese, nei settori dei trasporti, 
 
delle telecomunicazioni, aerospaziale. Inoltre potrà proseguire gli studi 
 
iscrivendosi ad una Laurea Magistrale, ad esempio quella in Matematica.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, 
 
Svezia e Turchia.
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LAUREA TRIENNALESCIENZE BIOLOGICHE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze biologiche (L-13) 
ACCESSO: programmato. Il criterio con cui verrà formata la graduatoria di 
ammissione è costituito dall’esito di una prova volta ad accertare che il 
livello di preparazione degli studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di 
base in discipline scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia), capaci
tà di operare semplici deduzioni logiche e di comprendere il contenuto e le 
implicazioni di un testo. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Celoria, 20/26 
- via Golgi, 19 
UFFICIO PER LA DIDATTICA: 

via Celoria, 26 (Torre A, 2° piano) - Milano 
 
e-mail: cl.biol@unimi.it
 

orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
 


Gli obiettivi del Corso di laurea in Scienze biologiche sono di fornire una 
 
solida conoscenza di base dei principali settori delle scienze biologiche e una 
 
buona padronanza delle metodologie e tecnologie inerenti ai relativi campi 
 
di indagine scientifica, offrendo una preparazione adeguata per assimilare 
 
i progressi scientifici e tecnologici e per conoscere e trattare correttamente 
 
gli organismi viventi.



I laureati in Scienze biologiche saranno in grado di operare in équipe con 
 
gradi definiti di autonomia e inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro, 
 
in ambito europeo ed extra europeo, svolgendo: attività professionali 
 
e tecniche in diversi ambiti di applicazione (bio-sanitario, industriale, 
 
florovivaistico, veterinario, agro-alimentare, biotecnologico, enti pubblici e 
 
privati di ricerca) e servizi a livello di analisi, controllo e gestione; in tutti quei 
 
campi, pubblici e privati, dove si debbano classificare, gestire e utilizzare 
 
organismi viventi e loro costituenti, e gestire il rapporto fra sviluppo e qualità 
 
dell’ambiente; negli studi professionali multidisciplinari impegnati nei campi 
 
della valutazione di impatto ambientale, della elaborazione di progetti per 
 
la conservazione e per il ripristino dell’ambiente e della biodiversità.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner 
 
sono principalmente in: Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, 
 
Portogallo, Regno Unito e Spagna.
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SCIENZE E TECNOLOGIE PER LO STUDIO E 
LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

E DEI SUPPORTI DELL’INFORMAZIONE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 
 
culturali (L-43)


ACCESSO: libero. E’ prevista una prova di verifica della preparazione di base, 
 
obbligatoria ma non selettiva. 
 
Per informazioni consulta il sito www.scienzemfn.unimi.it/test.html. 
 
SEDI DIDATTICHE: 

- Settori Didattici di Città Studi - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA: 

e-mail: tecnobenicult@di.unimi.it - sportello.beniculturali@unimi.it 

Il laureato in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei 
beni culturali e dei supporti della informazione acquisirà le competenze 
metodologiche, scientifiche e tecnologiche necessarie per svolgere 
interventi, anche a livello operativo, al fine di valutare lo stato di 
conservazione del bene culturale e analizzare le caratteristiche morfologico-
strutturali e le proprietà dei materiali che lo compongono; acquisirà inoltre 
le necessarie competenze per svolgere interventi nei settori del rilevamento 
dei beni culturali, della valutazione dei rischi, della definizione dei progetti 
di intervento e di diagnostica mirati all’arresto di processi di degrado e di 
dissesto, del restauro dei supporti dell’informazione, nonché dei relativi 
contenuti informativi. 

I laureati in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni 
culturali e dei supporti della informazione potranno trovar lavoro presso 
enti preposti alla valorizzazione ed alla tutela dei beni culturali, quali so
vrintendenze, musei pubblici e privati, biblioteche, archivi, nonché presso 
aziende ed organizzazioni professionali operanti nei settori dello scavo ar
cheologico, del restauro, della tutela dei beni culturali, dell’informazione e 
dei relativi supporti. Possono altresì proseguire la loro formazione 
I ruoli che possono essere assunti fanno riferimento prevalentemente a fi
gure professionali di recente introduzione quali: 
•	 specialisti in scienze e tecnologie applicate ai Beni Storico Artistici, in 

grado di applicare tecniche analitiche a supporto della diagnostica e 
del restauro dei beni culturali individuando le eventuali cause di degrado 
e collaborando a pianificare i necessari interventi conservativi; 

•	 specialisti in geoarcheologia ed archeometria, preparati allo studio, 
alla diagnostica ed alla conservazione dei siti e degli oggetti archeologici, 
nonché al supporto delle operazioni di scavo; 

OBIETTIVI 
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•	 specialisti in grado di applicare tecniche scientifiche alla diagnostica 
ed alla conservazione dei beni storico-scientifico-tecnologici-naturalistici 
(strumentazione scientifica, musei geologici e naturalistici, archivi e 
biblioteche scientifiche, film e documentari scientifici), dall’acquisizione 
alla gestione (catalogazione, informatizzazione e digitalizzazione) ed alla 
valorizzazione; 

•	 specialisti nell’analisi dello stato di conservazione, nell’individuazione e 
applicazione delle tecniche più efficaci per la conservazione, 
l’organizzazione e la fruizione nonché l’eventuale restauro tanto 
dei supporti digitali e analogici dell’informazione quanto dei contenuti 
informativi dei supporti stessi. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Il principale paese europeo in cui risiedono le Università partner è la Francia.
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SCIENZE GEOLOGICHE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze geologiche (L-34)


ACCESSO: libero. E’ prevista una prova di verifica  della preparazione di base, 
 
obbligatoria ma non selettiva. 
 
Per informazioni consulta il sito www.scienzemfn.unimi.it/test.html
 

SEDI DIDATTICHE: 

- Settore Didattico - via Celoria, 20 - Milano 
- via Mangiagalli, 34 - Milano 
- via Botticelli, 23 - Milano 
- via Cicognara, 7 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Mangiagalli, 34 - Milano 
e-mail: cclsg@unimi.it 
orario: martedì dalle 9.30 alle 11.30

 giovedì dalle 9.30 alle 11.30 

Il Corso fornisce elementi di base di chimica, fisica e matematica, conoscenze 
 
fondamentali nei vari settori delle scienze della Terra, padronanza di tecniche 
 
e metodi per indirizzarsi ad attività lavorative diversificate e flessibili. Il 
 
laureato saprà leggere l’ambiente geologico, le modalità dello sviluppo dei 
 
processi naturali nel tempo, le modificazioni del territorio. Saprà inoltre 
 
utilizzare le tecniche di una moderna rappresentazione cartografica.
 


I laureati in Scienze geologiche possono operare nei seguenti settori: 
 
adeguamento e aggiornamento della cartografia geologica, tecnica e 
 
tematica; ricerca e sviluppo di risorse energetiche e di materie prime 
 
minerali; pianificazione e valutazione di impatto e di rischio ambientale 
 
delle attività estrattive e minerarie; recupero di siti estrattivi dismessi; 
 
impiego tecnologico di geomateriali nell’industria meccanica, chimica ed 
 
elettronica; ricerca, impiego e trattamento di materiali lapidei ornamentali; 
 
gemmologia; studi geologico-tecnici per la realizzazione di opere di 
 
ingegneria civile e valutazione del relativo impatto ambientale; ricerca e 
 
salvaguardia delle risorse idriche, risanamento e disinquinamento di falde 
 
e siti inquinati; collocazione delle discariche controllate; pianificazione 
 
territoriale; interventi per la protezione e sistemazione idrogeologica e per 
 
la salvaguardia e la sistemazione di versanti instabili; studio e protezione 
 
delle aree a rischio; esplorazione geofisica e modellazione di fenomeni 
 
geofisici e geologici, nella ricerca di risorse energetiche, minerarie, idriche e 
 
nel monitoraggio dell’ambiente e delle opere di ingegneria civile; tutela dei 
 
beni culturali; conservazione dei monumenti, geoarcheologia.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Francia, Germania, Olanda, Spagna e Turchia.
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LAUREA TRIENNALESCIENZE NATURALI 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32) 
ACCESSO: Programmato. 
Il criterio con cui verrà formata la graduatoria di ammissione è costituito 
dall’esito di una prova volta ad accertare che il livello di preparazione degli 
studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di base in discipline scientifiche 
(matematica, chimica, biologia, scienze della Terra) e la capacità di operare 
semplici deduzioni logiche. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Celoria, 20/26 - Milano 
- via Golgi, 19 - Milano 
- via Mangiagalli, 34 - Milano 
- via Botticelli, 23 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Mangiagalli, 34 - Milano 
e-mail: cclsn@unimi.it 
orario: martedì dalle 9.30 alle 11.30

 giovedì dalle 9.30 alle 11.30 

Il Corso di laurea in Scienze naturali intende formare laureati capaci di leggere OBIETTIVI 

a più livelli il mondo naturale nelle sue componenti biotiche e abiotiche e 
nelle loro interazioni. Una sintesi equilibrata tra materie dell’area biologica 
e dell’area di scienze della Terra consente di interpretare la componente 
biologica del mondo naturale e gli ambienti che la ospitano, o che l’hanno 
ospitata, evidenziando le correlazioni tra gli organismi e il substrato. In 
particolare gli studi offrono una conoscenza tipicamente multidisciplinare, 
che spazia dalla biologia, alla geologia, alla geografia, con buone basi di 
chimica e fisica. Le tematiche peculiari sono infatti la componente zoologica 
e botanica del mondo naturale, sotto il profilo sistematico, fisiologico e 
genetico; le forme biologiche del passato e l’evoluzione delle specie; la 
conoscenza degli adattamenti funzionali ai diversi ambienti; i substrati 
geologici delle comunità biologiche naturali ed i loro processi morfogenetici, 
sia nelle forme standard attuali o del passato, sia nelle forme modificate da 
cause naturali o da cause antropiche; le interazioni tra organismi, substrato 
e clima nell’ecosistema e le interazioni tra ecosistemi. 
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Il laureato in Scienze naturali collabora con compiti tecnico-operativi e 
 
professionali ad attività di rilevamento, classificazione, analisi, conservazione 
 
e ripristino di componenti biotiche di ecosistemi naturali, acquatici e 
 
terrestri; nei parchi e nelle riserve naturali, in musei scientifici, in centri 
 
didattici e nella divulgazione scientifica nella aziende editoriali; nell’analisi 
 
e nel monitoraggio di sistemi e processi biologici sia nel contesto naturale, 
 
sia nel contesto antropizzato, ai fini della tutela del patrimonio naturalistico 
 
e del miglioramento delle qualità dell’ambiente; nella individuazione e nella 
 
tutela di beni naturalistici e culturali.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Francia, Romania e Spagna.



SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

161 



 
 

 

 

 

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI 
INFORMATICHE (Crema) 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie informatiche (L-31) 
ACCESSO: Programmato. Il criterio con cui verrà formata la graduatoria di 
ammissione è costituito dall’esito di una prova volta ad accertare che il 
livello di preparazione degli studenti soddisfi alcuni requisiti: conoscenze di 
base in discipline scientifiche (matematica) e la capacità di operare semplici 
deduzioni logiche. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
SEDE DIDATTICA: 

- via Bramante, 65 - Crema 
UFFICIO PER LA DIDATTICA: 

via Bramante, 65 - Crema 
Tel. 02/503.30011-30012 0373/898011 
 e-mail: segreteria.studenti.crema@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

 martedì, anche dalle 14.00 alle 15.00
           mercoledì, anche dalle 15.30 alle 16.30 

Il Corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche fornisce 
 
al laureato sia un’ampia, solida e approfondita preparazione tecnologica 
 
e metodologica nell’area informatica, con attenzione specifica ai temi 
 
relativi alla sicurezza e privatezza per metterlo in grado di affrontare 
 
tutte le problematiche relative alla realizzazione di servizi sicuri a livello 
 
infrastrutturale o applicativo, sia una solida conoscenza di base e 
 
metodologica dei principali settori delle scienze matematiche, fisiche, ed 
 
affini, offrendo così globalmente una preparazione adeguata non solo 
 
ad imparare e conoscere i diversi ambiti applicativi dell’informatica e, 
 
in particolare, della sicurezza e privatezza, ma anche a poter assimilare, 
 
comprendere e valutare l’impatto dei costanti progressi scientifici e 
 
tecnologici nell’ambito della disciplina stessa. Il corso si prefigge inoltre di 
 
fornire approfondite conoscenze operative che permettano l’inserimento 
 
dei laureati in tutti i contesti professionali, industriali e della Pubblica 
 
Amministrazione interessati all’utilizzo e all’evoluzione dell’infrastruttura 
 
sicura di distribuzione dell’informazione e di accesso ai servizi distribuiti.



Tra le figure professionali che saranno formate, vi sono i seguenti profili, che 
 
avranno sempre più sbocchi occupazionali in imprese, enti pubblici, o come 
 
liberi professionisti: analisti, progettisti, gestori, consulenti e funzionari 
 
marketing di sistemi informativi aziendali e di sistemi di e-business sicuri, 
 
esperti di sicurezza e prevenzione delle intrusioni, esperti di privatezza dei 
 
dati, sviluppatori di servizi applicativi su reti informatiche (web service) e 
 
integratori di sistemi distribuiti eterogenei e mission critical.
 

I principali segmenti di mercato interessati sono: banche, assicurazioni, 
 
commercio, logistica e trasporti, sanità, pubbliche amministrazioni, 
 
telecomunicazioni e media, società di servizi, industria, entertainement.
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Il corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche viene 
proposto sia in versione tradizionale, con lezioni in presenza, sia in versione 
online, che possiede le stesse caratteristiche della versione in presenza ma 
si distingue per le modalità di fruizione: 
•	 90% del percorso di studio online e 10% in aule e laboratori con 

attrezzature all’avanguardia; 
•	 un ambiente di apprendimento Web based per consentire un 

organizzazione del proprio percorso formativo universitario il più 
possibile libera da vincoli di tempo e spazio; 

•	 prove intermedie e appelli d’esame concentrati nel tempo e riservati agli 
studenti online; 

•	 un servizio di tutorship individuale come supporto per il proprio percorso 
di studio e per tutti i problemi  tecnologici, logistici e amministrativi. 

In particolare, i materiali didattici comprendono: videolezioni (slide e 
commento audio di spiegazione del docente) fruibili in streaming oppure 
scaricabili in locale; dispense; differenti tipologie di esercizio (test di 
autovalutazione, esercizi a risposta chiusa con feedback automatico, 
esercizi a risposta aperta con correzione del tutor o mediante confronto 
con la soluzione fornita dal docente). 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Norvegia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovenia, 
 
Svezia, Turchia e Ungheria.
 


MODALITÀ ONLINE 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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BIODIVERSITÀ ED EVOLUZIONE 
BIOLOGICA 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Biologia (LM-6) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Golgi, 19 - Milano 
- via Celoria, 20/26 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Celoria, 26 (Torre A, 2° piano) - Milano 
e-mail: cl.biol@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Il Corso di laurea magistrale in Biodiversità ed evoluzione biologica si 
propone di preparare laureati con una specifica e moderna preparazione 
culturale nel campo della biologia organismica e mira alla conoscenza 
dell’organismo nella sua integrità, complessità e contesto evolutivo. 
Nel percorso formativo previsto le tematiche centrali della biodiversità, 
animale e vegetale, e dell’evoluzione vengono presentate con particolare 
riferimento agli adattamenti strutturali e funzionali, ai processi riproduttivi 
e dello sviluppo, agli aspetti comportamentali, alle interazioni tra organismi 
ed ambiente e alle problematiche della biologia evoluzionistica. 
L’approccio multidisciplinare proposto è di tipo integrato e comparativo 
e prevede un’approfondita conoscenza delle più moderne metodologie 
analitiche, tecniche e strumentali, differenziate in rapporto alla specifica 
scelta della tesi sperimentale. 

La preparazione del laureato in Biodiversità ed evoluzione biologica gli 
consentirà di acquisire padronanza del metodo scientifico e capacità di 
lavorare con autonomia, anche assumendo ruoli di responsabilità e di 
coordinamento, portando un contributo indispensabile in tutti gli ambiti 
occupazionali (ricerca scientifica, conservazione e tutela degli organismi e 
dell’ambiente, monitoraggio ambientale, editoria e divulgazione scientifica) 
ove siano richiesti una approfondita conoscenza degli organismi animali 
e vegetali, in termini di adattamenti e di fenomeni biologici e una solida 
preparazione per garantire la tutela della biodiversità e la corretta gestione 
ed utilizzo degli organismi viventi. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Per gli studenti iscritti al corso di laurea, sono attivi accordi con un elevato 
numero di Università straniere in Norvegia e Olanda - in cui vengono erogati 
corsi in lingua inglese - Francia, Germania, Polonia, Spagna e Portogallo. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea nella classe di Scienze Biologiche (L-13) conseguita presso qualsiasi Ateneo, cui viene 
riconosciuto il pieno possesso dei requisiti curriculari, purché il laureato abbia effettuato un 
percorso formativo congruente con le indicazioni del Collegio Nazionale dei Biologi 
(www.cbui.unito.it). 
• Laurea conseguita nella stessa classe o nella corrispondente classe prevista dal D.M. 509/99 o 

laurea conseguita in classi affini, oppure altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo, purché siano stati acquisiti adeguati crediti (di norma non inferiori a 90) in determinati 
settori scientifico-disciplinari. 
• È inoltre previsto un colloquio volto a verificare il possesso dei requisiti curriculari e la 

preparazione personale dei candidati. 
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BIOLOGIA APPLICATA ALLA 
RICERCA BIOMEDICA 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Biologia (LM-6) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Vanvitelli, 32 - Milano 
- via Golgi, 19 - Milano 
- via Celoria, 20/26 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Celoria, 26 (Torre A, 2° piano) - Milano 
 
e-mail: cl.biol@unimi.it
 

orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
 


Il Corso di laurea magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica si 
 
propone di: fornire le nozioni teoriche relative ai processi biologici alla base 
 
della fisiologia di organi e di sistemi, delle loro disfunzioni patologiche e 
 
della loro modulazione su base farmacologica, in particolare nell’uomo; 
 
indirizzare all’applicazione delle nozioni di base, agli aspetti di interesse 
 
biosanitario e agli aspetti relativi al rapporto uomo-ambiente; fornire gli 
 
strumenti per applicare le conoscenze acquisite attraverso una moderna 
 
pratica di laboratorio e lo svolgimento di una tesi sperimentale. Il corso 
 
di laurea magistrale si propone in particolare di fornire gli strumenti per 
 
mantenere un continuo aggiornamento nel campo della ricerca biomedica 
 
attraverso l’uso di moduli di insegnamento flessibili, basati su corsi 
 
monografici. Il corso di laurea magistrale sarà specificamente indirizzato 
 
alla formazione di laureati con una mentalità costruttivamente, ma anche 
 
criticamente, rivolta verso le conoscenze più avanzate della ricerca biologica 
 
applicata all’uomo.



Il laureato in Biologia applicata alla ricerca biomedica sarà in grado di: operare 
 
nei laboratori di enti pubblici e privati impegnati sia a livello europeo che 
 
extraeuropeo nella ricerca nel campo biomedico come Università, ospedali, 
 
centri di ricerca, enti locali, ditte farmaceutiche; inserirsi nei processi di 
 
sviluppo di nuove tecnologie biomediche e biosanitarie nelle industrie del 
 
campo; partecipare con compiti di responsabilità all’organizzazione del 
 
lavoro nei laboratori di analisi pubblici e privati.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Per gli studenti iscritti al corso di laurea, sono attivi accordi con un elevato 
 
numero di Università straniere in Belgio, Olanda, Norvegia - in cui vengono 
 
erogati corsi in lingua inglese - Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, 
 
Portogallo e Spagna.
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea nella classe di Scienze Biologiche (L-13) conseguita presso qualsiasi Ateneo, cui viene 
riconosciuto il pieno possesso dei requisiti curriculari, purché il laureato abbia effettuato un 
percorso formativo congruente con le indicazioni del Collegio Nazionale dei Biologi 
(http://www.cbui.unito.it/). 
•	 Laurea conseguita nella stessa classe o nella corrispondente classe prevista dal D.M. 509/99 o 

laurea conseguita in classi affini, oppure altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo, purché si siano acquisiti almeno 90 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari. 
•	 È inoltre prevista una verifica scritta e/o colloquio individuale volta a verificare il possesso della 

preparazione personale dei candidati. 
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BIOLOGIA APPLICATA ALLE SCIENZE 
DELLA NUTRIZIONE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Biologia (LM-6) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Golgi, 19 - Milano 
- via Celoria, 20/26 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Celoria, 26 (Torre A, 2° piano) - Milano 
e-mail: cl.biol@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Il Corso di laurea in Biologia applicata alle scienze della nutrizione forma 
esperti qualificati delle applicazioni biologiche in campo nutrizionistico, 
dell’interazione tra ambiente ed alimenti, dell’igiene e qualità delle risorse 
alimentari, delle procedure di controllo, accreditamento e certificazione 
degli alimenti. Sulla base dello sviluppo delle conoscenze biologiche in 
ambito nutrizionistico, i laureati saranno in grado di gestire i problemi che 
derivano dalla rapida evoluzione degli aspetti ambientali, culturali, normativi 
e tecnologici della nutrizione. 
Il Corso di laurea, con il raggiungimento dei citati obiettivi formativi, intende 
rispondere a precise ed emergenti esigenze di competenze in ambito 
bionutrizionistico che, pur essendo già tradizionalmente riconosciute alla 
figura professionale del Biologo, sono attualmente in via di espansione. 

Il laureato in Biologia applicata alle scienze della nutrizione potrà esercitare: 
•	 attività di ricerca in campo bionutrizionistico; 
•	 attività di ricerca nell’industria dell’alimentazione e in specifici settori a 

tutela della salute pubblica; 
•	 attività pertinenti a processi di ottimizzazione, conservazione e sicurezza 

delle risorse alimentari; 
•	 attività legate a procedure di controllo, accreditamento e certificazione di 

laboratori e strutture pubbliche e private in rispetto alle disposizioni 
europee;  
•	 marketing nell’industria del settore di pertinenza; 
•	 carriera dirigenziale in ambito laboratoristico sia pubblico che privato; 
•	 attività libero professionali in settori pertinenti (es. consulenza dietologica 

per la messa a punto di diete ottimali per la collettività o singoli individui); 
•	 carriera dirigenziale nell’ambito della grande distribuzione nel settore 

alimentare; 
•	 attività di diffusione e divulgazione delle conoscenze in campo 

bionutrizionistico rivolte agli operatori istituzionali o alla popolazione. 
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ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Per gli studenti iscritti al corso di laurea, sono attivi accordi con un elevato 
 
numero di Università straniere in: Belgio, Norvegia e Olanda - in cui vengono 
 
erogati corsi in lingua inglese - Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, 
 
Portogallo e Spagna.



REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea nella classe di Scienze Biologiche (L-13) conseguita presso qualsiasi Ateneo, cui viene 
riconosciuto il pieno possesso dei requisiti curriculari, purché il laureato abbia effettuato un 
percorso formativo congruente con le indicazioni del Collegio Nazionale dei Biologi 
(www.cbui.unito.it). 
•	 Laurea conseguita nella stessa classe o nella corrispondente classe prevista dal D.M.509/99 o 

laurea conseguita in classi affini, oppure altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo, purché siano stati acquisiti adeguati crediti (di norma non inferiori a 90) in determinati 
settori scientifico-disciplinari. 
•	 È inoltre prevista una verifica scritta e/o colloquio individuale volta a verificare il possesso della 

preparazione personale dei candidati. 

169 

http:www.cbui.unito.it


 
 

   
 

 

 

	 	 	 	 	 	 	
 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	
 
 

        

          

          

             

           

            

         


 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E 
BIOINFORMATICA 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Biotecnologie industriali (LM-8) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
CURRICULA: - Biotecnologie molecolari per l’industria e l’ambiente 

- Bioinformatica 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Golgi, 19 - Milano 
- via Celoria, 20/26 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Celoria, 26 (Torre A, 2° piano) - Milano 
tel. 02/503.14870 - e-mail: biotecindamb@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.45 

Il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e bioinformatica 
forma laureati  con un’avanzata conoscenza delle basi molecolari e cellulari 
dei sistemi biologici, della struttura e delle funzioni delle macromolecole 
biologiche, dei processi cellulari nelle quali esse intervengono, degli 
strumenti analitici e biotecnologici e delle metodologie matematiche, 
fisiche e chimiche per le applicazioni biotecnologiche; buone competenze 
computazionali e bioinformatiche, anche ai fini dell’organizzazione, 
costruzione e accesso a banche dati, in particolare per l’analisi di genomi, 
proteomi e metabolomi; conoscenze delle tecniche fondamentali nei vari 
campi delle biotecnologie per l’industria e per l’ambiente. 
Il laureato in Biotecnologie molecolari e bioinformatica deve: 
•	 padroneggiare piattaforme tecnologiche specifiche nel campo della 

genomica e della proteomica, progettazione e sviluppo di nuove molecole 
biologicamente attive anche con l’impiego di materiali nanostrutturati, 
tecniche di fermentazione e di bioconversione per la produzione di 
metaboliti, proteine di interesse e fonti energetiche rinnovabili, tecniche 
di purificazione e analisi delle biomolecole; messa a punto di processi di 
monitoraggio e risanamento ambientale; 
•	 conoscere gli aspetti fondamentali dei processi operativi che seguono 

la progettazione industriale di prodotti biotecnologici nel rispetto 
dell’ecocompatibilità dei processi; 
•	 possedere avanzate conoscenze sui sistemi di brevettazione e sulle 

procedure di trasferimento tecnologico; 
•	 essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la 

lingua inglese oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 
•	 essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo 

responsabilità di progetti e strutture; 
•	 essere qualificato per svolgere attività di ricerca di base e applicata, 

di promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica, 
attività professionale e di progetto in ambiti correlati con le discipline 
biotecnologiche; 
•	 conoscere le normative relative alla bioetica, alla validazione/certificazione 

di prodotto/processo biotecnologico, alla tutela delle invenzioni e alla 
sicurezza nel settore biotecnologico. 
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I principali sbocchi occupazionali previsti dei laureati sono: 
•	 ricerca di base e applicata in istituzioni pubbliche e private 
•	 attività di ricerca, sviluppo e gestione di processi produttivi nelle industrie 

biotecnologiche di interesse medico-farmaceutico, chimico (incluso 
il settore dei biocarburanti), agroalimentare nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile ed eco-compatibile; 
•	 la gestione di servizi negli ambiti connessi con le biotecnologie industriali, 

come anche nei laboratori di analisi e di controllo biologico, nei servizi di 
monitoraggio ambientale, nelle strutture del servizio sanitario nazionale; 
•	 attività di promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica 

in diversi contesti applicativi. 
I laureati potranno operare, nei campi propri della specializzazione acquisita, 
con funzioni di elevata responsabilità, tenendo conto dei risvolti etici, tecnici 
e giuridici. 
Il laureato può inserirsi: nei laboratori di ricerca di Istituzioni pubbliche e 
private, nell’industria farmaceutica, nell’industria chimica, nell’industria 
agroalimentare, nell’industria e i servizi per le biotecnologie ambientali, 
nei centri di servizi biotecnologici per le applicazioni dell’informatica alla 
genomica e alla proteomica. 
In tali contesti il laureato potrà occuparsi di aspetti biotecnologici di interesse 
industriale e ambientale con anche gli strumenti della bioinformatica quali: 
•	 sviluppo di nuove molecole biologicamente attive attraverso lo studio 

delle interazioni molecolari tra proteine e acidi nucleici e l’individuazione 
di nuovi bersagli molecolari; 
•	 produzione di intermedi e prodotti per la chimica fine e per l’industria 

agroalimentare; 
•	 processi fermentativi industriali per la produzione di metaboliti e per 

l’ottenimento di energia da fonti rinnovabili; 
•	 sviluppo di tecniche diagnostiche innovative; 
•	 sviluppo di tecnologie per il risanamento ambientale; 
•	 controllo di processi biotecnologici; 
•	 progettazione e sviluppo di banche dati e di nuove metodologie di analisi 

dei dati biologici; 
•	 analisi di dati derivati dallo studio del genoma, del trascrittoma, del 

proteoma e del metaboloma con strumenti bioinformatici. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Per gli studenti iscritti al corso di laurea, sono attivi accordi con un elevato 
 
numero di Università straniere in: Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, 
 
Olanda e Spagna - in cui vengono erogati corsi in lingua inglese.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 
Per l’accesso al corso di laurea lo studente deve possedere solide basi di matematica, fisica, 
 
chimica, biologia e informatica, e deve avere acquisito almeno 60 crediti nei settori scientifico 
 
disciplinari riconoscibili negli ambiti caratterizzanti della classe L-2 Biotecnologie e nella 
 
corrispondente classe prevista dal D.M. 509/99. 
 
Pertanto i requisiti per l’accesso sono: 
 
• Laurea nella classe L-2 Biotecnologie e nella corrispondente classe prevista dal D.M. 509/99. 
• Laurea conseguita in altra classe oppure altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
   idoneo a condizione che si dimostri di possedere le competenze necessarie per seguire 
   con profitto gli studi. 
È previsto un colloquio volto a verificare il possesso dei requisiti curriculari e la preparazione 
personale dei candidati. 
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FISICA LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Fisica (LM-17) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
SEDE DIDATTICA: 

- via Celoria, 16 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA: 

- via Celoria, 16 - Milano 
  Tel. 02/503.17401 - e-mail: franca.cordani@fisica.unimi.it 

Il Corso di laurea magistrale in Fisica si propone di preparare laureati 
con un’ottima cultura scientifica di base, buona padronanza del metodo 
scientifico, conoscenza delle nuove tecnologie e capacità di usare metodi 
avanzati e strumenti sofisticati per affrontare e risolvere problemi diversi. 
La laurea magistrale in Fisica consente di acquisire una solida preparazione 
culturale nella fisica classica e moderna e una buona padronanza del 
metodo scientifico di indagine; un’approfondita conoscenza degli strumenti 
matematici, delle moderne strumentazioni di misura e delle tecniche di 
analisi dei dati; un’approfondita conoscenza degli strumenti informatici 
di supporto; un’elevata preparazione nelle discipline della fisica teorica e 
sperimentale che metta i laureati in grado di svolgere autonomamente 
ricerche scientifiche; capacità di lavorare con ampia autonomia, anche 
assumendo responsabilità di progetti e strutture; capacità di utilizzare le 
conoscenze specifiche acquisite per la modellazione di sistemi complessi 
nei campi delle scienze applicate; acquisizione di conoscenze atte 
all’insegnamento della Fisica nella scuola secondaria. 

Tra le attività che i laureati potranno svolgere si indicano in particolare: 
la ricerca scientifica nelle Università italiane o estere; la ricerca scientifica 
in enti di ricerca pubblici e privati, italiani ed esteri; la ricerca scientifica e 
tecnologica e sue applicazioni nell’industria; la divulgazione ad alto livello 
della cultura scientifica con particolare riferimento agli aspetti teorici, 
sperimentali e applicativi della fisica classica e moderna; la promozione e lo 
sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica. 
La laurea magistrale in Fisica è inoltre strutturata in modo da stimolare 
attitudini alla modellazione fisico-matematica, acquisita nei corsi 
fondamentali della laurea, che possano essere una valida risorsa di attività 
lavorative anche non direttamente collegate con la fisica. 
Il corso si propone anche di preparare laureati adatti ad operare in diversi 
settori dell’industria, del mondo del lavoro e dell’educazione scientifica. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, 
 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Slovenia e 
 
Turchia. 
 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea nella classe di Scienze e tecnologie fisiche (L-30) e nella corrispondente classe prevista 
dal D.M. 509/99. 
•	 Laurea conseguita in altra classe presso qualsiasi Ateneo, oppure altro titolo di studio 

conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
•	 È previsto un colloquio volto a verificare il possesso dei requisiti curriculari e la preparazione 

personale dei candidati. Per informazioni consultare il manifesto degli studi. 
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INDUSTRIAL CHEMISTRY                                                                                MASTER 
PROGRAM 

DISCIPLINARY  CLASSIFICATION: Scienze e tecnologie della chimica industriale 
 
(LM-71)


APPLICATIONS AND ADMISSION: free, provided the mandatory curricular re

quirements are satisfied.
 

LOCATION: 

- Department of Chemistry - via Golgi, 19 - Milano 
INFORMATIONS - Student Office of the Department of Chemistry 

Via Golgi 19 - 20133 Milano - Tel. 02/503.14419
 

e-mail: didattica.dipchi@unimi.it - skype: segreteriachimica
 

from monday to friday from 10:00 to 12:00
 


The Master’s degree program in Industrial chemistry complies with the 
 
European standards of reference for Sciences and technologies of Industrial 
 
chemistry and provides technical skills in the disciplines of chemistry and 
 
industrial chemistry and in their applications. 
 
The Master’s degree course in Industrial chemistry aims at preparing 
 
chemists with a good knowledge of theory and practical aspects of the 
 
industrial production in different areas of chemistry, specifically concerning 
 
the product-process relationship. They will acquire good knowledge of 
 
economics and management and learn to work independently and to take 
 
responsibilities of projects and structures.
 

The Master’s degree program in Industrial chemistry, entirely taught in 
 
English, is designed to train high quality human capital, capable to take 
 
on the challenges of the global economy, favoring access of graduates in 
 
Industrial chemistry to the world labor market. The key role given to English 
 
in this learning program is justified by the fact that English has long since 
 
represented a global communication tool in economy and society, which 
 
will contribute to the achievement of the prefixed quality objectives.
 


Graduates in the Industrial chemistry will be able to carry out, among 
 
others, the following activities: promotion and development of the scientific 
 
and technological innovation; planning and management of industrial 
 
technologies; holding functions of high responsibility in the industrial, 
 
environmental, health care, and public service sectors.
 

Graduates in the Industrial chemistry are expected to find employment 
 
in: research and development in chemical and electrochemical industries; 
 
design and management of pilot plants, chemical plants; industries and 
 
research centers working in diversified sectors of conventional and innovative 
 
materials; design and production of generators and electrochemical sensors.
 

The acquired competences allow graduates to have open access to several 
 
industrial sectors such as those of polymeric materials, food industry, 
 
agrochemicals, additives, auxiliaries, materials for electronics, ecology, 
 
intellectual property (patents) and business management.
 

The Master’s degree in Industrial chemistry constitutes a preferential title to 
 
access the PhD program in the area of industrial chemistry.
 


OBJECTIVES 

CAREER PROSPECTS 
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During the Degree course, students can participate to study and internship 
experiences abroad within the Erasmus + Programme, which represents 
an excellent opportunity to improve their abilities and knowledge in 
an international context. The University of Milan has agreements with 
Universities located in different areas, which include: Belgium, France, 
Germany, Greece, Norway, Holland, United Kingdom, Spain, Sweden and 
Turkey. 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 

ADMISSION REQUIREMENTS 

The prerequisite to access the Master’s degree program in Industrial chemistry is holding a 
bachelor’s degree belonging to the L-27 or the L-21 (former class of Chemical sciences and 
technologies, Ministry decree 509/99) class of degree courses in Science and Technology 
obtained in any Italian universities, provided the mandatory curricular requirements are satisfied. 
The curricular prerequisite to access the master’s degree course in Industrial chemistry are those 
peculiar of the L-27 class of degree courses, and in particular: 
•	 at least 20 ects in disciplines of mathematics, information technology and physics; 
•	 at least 70 ects in discipline groups belonging to the distinguishing areas included in the L27 

Class Table: 
- analytical and environmental chemistry CHIM/01 and CHIM/12;
 

- inorganic and physical chemistry CHIM/03 e CHIM/02;
 

- industrial and technology CHIM/04, CHIM/05 and ING-IND/21-22, ING-IND/25;
 

- organic chemistry and biochemistry CHIM/06, BIO/10-12.


The minimum entry requirement in English proficiency is level B1 (“lower intermediate”) of the 
 
Common European Framework.
 


EUROMASTER®. The Master’s degree course in Industrial chemistry of the Università degli Studi 
di Milano has been among the first ones in Italy to gain the EuroMaster Label. The EuroMaster 
Label is assigned by a special jury purposely appointed by the European Thematic Association, 
gathering European universities and chemical societies. The EuroMaster Label certifies the 
educational qualification provided by the Master’s Degree Course in Industrial Chemistry as a 
master’s degree recognized by the European Universities and gives the right to access the post-
graduate courses of chemistry at the European level. 
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INFORMATICA LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Informatica (LM-18) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
SEDI DIDATTICHE: 

- Polo didattico di Milano: Dipartimento di Informatica di via Comelico, 39/41 
- Polo didattico di Crema: Dipartimento di Informatica di via Bramante, 65 
UFFICIO PER LA DIDATTICA - MILANO 

via Comelico, 39 - Milano 
Tel. 02/503.16250-16252 - e-mail: infostudenti@ccdi.unimi.it 
orario: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00 
           mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 
UFFICIO PER LA DIDATTICA - CREMA 

via Bramante, 65 - Crema 
Tel. 02/503.30011-30012 0373/898011 
e-mail: segreteria.studenti.crema@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

 martedì, anche dalle 14.00 alle 15.00

           mercoledì, anche dalle 15.30 alle 16.30
 


Il Corso di laurea magistrale in Informatica si propone di formare figure OBIETTIVI 
professionali dotate di una profonda cultura nei fondamenti scientifici 
dell’informatica e di elevate competenze nelle relative tecnologie, in grado 
di svolgere attività di analisi, progettazione, sviluppo, controllo e gestione di 
sistemi informatici complessi, oltre ad attività di ricerca e sviluppo in ambito 
informatico. 
Il laureato magistrale in Informatica contribuisce al progresso dell’informatica 
sia per quanto riguarda gli aspetti di base che per il loro utilizzo nei differenti 
ambiti applicativi, recependo e proponendo negli ambiti in cui opera le 
innovazioni che continuamente caratterizzano la disciplina. 
L’approccio fortemente scientifico e metodologico del corso di laurea porta 
alla formazione di professionisti che, oltre a essere dotati di competenze 
analitiche e operative di alto livello, sono anche caratterizzati da una visione 
interdisciplinare, aperta e critica dei problemi connessi all’adozione e all’uso 
delle tecnologie informatiche. 
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Il livello di conoscenze e competenze raggiunto permetterà ai laureati 
 
magistrali in Informatica di esercitare funzioni di elevata responsabilità 
 
nell’ambito di progetti che prevedano attività di consulenza, analisi, 
 
progettazione, gestione, manutenzione e marketing di sistemi informatici 
 
di medie-grandi dimensioni. 
 
I laureati magistrali potranno operare nei più svariati ambiti applicativi per la 
 
progettazione e la gestione di sistemi informatici e telematici e per lo studio 
 
di nuovi sistemi e applicazioni.


Questa attività potrà svolgersi in tutti gli ambiti del settore pubblico e privato 
 
che utilizzano tecnologie informatiche. Quindi i principali segmenti di 
 
mercato interessati sono banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, 
 
industrie e società di servizi, con particolare riferimento ai settori che 
 
coinvolgono telecomunicazioni e media, logistica e trasporti, progettazione 
 
e controllo in ambito industriale e sanità.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, 
 
Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

E’ condizione per l’ammissione che i candidati abbiano acquisito negli studi pregressi almeno: 
• 48 crediti nei settori: INF/01 (Informatica); 
• 12 crediti nei settori MAT/01-09. 
Possono altresì accedere al corso i laureati non in possesso dei suddetti requisiti, previa delibera 
del Collegio Didattico. 
La verifica del possesso dei requisiti consisterà nella valutazione della carriera universitaria 
pregressa, effettuata sulla base dei seguenti titoli: certificazione di laurea con voto, elenco 
degli esami superati con voto, e numero di crediti, programmi dei singoli insegnamenti ove non 
disponibili sul sito web dell’Università degli Studi di Milano. 
I periodi per la presentazione delle domande di ammissione saranno pubblicate sul sito del 
Collegio Didattico. 
Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari dovranno essere 
acquisite, prima della verifica di cui al punto precedente, con la frequenza e l’espletamento di 
esami di profitto di insegnamenti erogati nell’ambito delle lauree in Informatica, Informatica per 
la comunicazione digitale, Informatica musicale, e Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche. 
Tali insegnamenti verranno specificati nel Manifesto degli studi. 
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MATEMATICA LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Matematica (LM-40) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
CURRICULA: - Generale

 - Applicativo
 - Industriale 

SEDE DIDATTICA: 

- via Saldini, 50 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Saldini, 50 Milano 
Tel. 02/503.16107 - e-mail: segrccd.mat@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 

Obiettivo comune di tutti i curricula della laurea magistrale in Matematica 
è quello di fornire conoscenze disciplinari avanzate e di concorrere alla 
formazione di chi intende intraprendere la carriera dell’insegnamento: si 
offre allo studente la possibilità di conoscere le tematiche di frontiera di 
almeno un settore di ricerca e di acquisire una preparazione adeguata per 
assimilare i futuri progressi scientifici nel campo. 
Il curriculum generale ha per obiettivo quello di fornire conoscenze 
molto approfondite in almeno uno dei settori della Matematica: le attività 
formative saranno caratterizzate da un particolare rigore logico e da un 
elevato livello di astrazione. 
Il curriculum applicativo ha per obiettivo quello di fornire conoscenze 
approfondite in almeno uno dei settori della Matematica: le attività 
formative saranno soprattutto volte a fornire le tecniche matematiche utili 
per la modellizzazione, lo studio matematico e la simulazione numerica di 
fenomeni naturali, biomedici, sociali ed economici e di problemi tecnologici. 
Il curriculum industriale (allegato agli accordi di collaborazione 
internazionale ECMI) ha per obiettivo quello di fornire conoscenze 
approfondite in almeno uno dei settori della Matematica: le attività 
formative saranno in prevalenza di carattere interdisciplinare e finalizzate 
alla modellizzazione, alla simulazione e all’ottimizzazione di problemi 
industriali, sociali, economici, tecnologici e biomedici e allo sviluppo di 
capacità di lavoro in gruppo e di comunicazione. 

La laurea magistrale in Matematica consente l’impiego presso strutture 
pubbliche o private per le quali siano richieste attitudini al ragionamento 
astratto, alla formalizzazione e/o modellizzazione di problemi concreti e 
alla soluzione degli stessi mediante i molteplici strumenti delle discipline 
matematiche. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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L’autonomia di giudizio e la capacità di comunicazione richieste per il 
 
conseguimento del titolo permettono al laureato magistrale in Matematica 
 
di operare con elevati standard di autonomia e di inserirsi prontamente e 
 
con competenza negli ambienti di lavoro, svolgendo compiti professionali 
 
in vari campi.

In particolare il laureato magistrale potrà operare presso banche e 
 
società finanziarie, società di assicurazione, istituti di sondaggi, società di 
 
consulenza o di certificazione, società di progettazione e sviluppo software, 
 
centri e società che operano in ambito medico, biomedico e farmacologico, 
 
in ambito ecologico e nelle sezioni di ricerca e sviluppo di grandi imprese, 
 
nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, aerospaziale e più in 
 
generale nell’industria ad alto contenuto tecnologico.

Potrà infine lavorare nell’ambito della comunicazione scientifica o 
 
intraprendere la carriera della ricerca o quella dell’insegnamento, una volta 
 
completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi 
 
previsti dalla normativa vigente.
 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, 
 
Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia.


Oltre a svariati accordi di cooperazione internazionale con altre sedi 
 
universitarie in Europa e nel mondo (in Canada, Sud Africa e India).
 


REQUISITI DI ACCESSO 

Il candidato deve: 
a) conseguire una laurea triennale (e i conseguenti 180 crediti) entro il febbraio successivo;
 
b) superare un colloquio di ammissione. 
 
Per eventuali possibilità di esonero dal sostenere il colloquio e per altre informazioni consultare il 
 
Manifesto degli studi sul sito del corso di laurea http://www.ccdmat.unimi.it.
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MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL                                                                  MASTER 
PROGRAM 

DISCIPLINARY  CLASSIFICATION: Biologia (LM-9)


APPLICATIONS AND ADMISSION: free with entry requirements evaluation 
 
LOCATION:
 


- via Celoria, 26 (Edifici Biologici) - Milano 
- via Celoria, 20 (Settore Didattico) - Milano 
- via Golgi, 19 (Edificio Golgi) - Milano 
- most laboratories are in the Department of Biosciences, 
via Celoria, 26 - Milano 

INFORMATION: 

via Celoria, 26 (Torre A, 2° piano) - Milano 
e-mail: cl.biol@unimi.it 
from monday to friday from 10:00 to 12:00 

The main goal of the Master’s degree MBC is to train biologists in the field 
of advanced bio-molecular research and to enable them to face the present 
and future challenges in this field. 
Specific goal of MBC is to provide a deep and up-to-date knowledge in 
the following subjects: molecular genome analysis; regulation of gene 
expression; structure and function of biological macromolecules and 
their interaction in supramolecular complexes; cellular communication, 
signal perception and transduction, metabolic regulation, bio-molecular 
engineering and computing. The focus will be on theoretical as well as 
on practical aspects of bio-molecular research. The graduate student will 
apply novel and emerging research technologies/approaches, ultimate data 
acquisition systems and analysis by conducting research on a real-world 
problem in the  laboratories of the Department of Biosciences. 

The MBC graduate has a specific and in-depth knowledge in the field 
of molecular and cell biology and related analytical methodologies and 
experimental techniques. He/she will be particularly knowledgeable in the 
comprehension of complex biomolecular systems and of their application to 
the industry and to the society. 
The program has been designed specifically for students who have an 
interest in careers in: 
•	 basic and applied research at the University and/or in other public or 

private research centers; 
•	 biomedical, pharmaceutical and biotechnology industry, spin off and 

startup companies for self-directed and independent work; 
•	 promotion and development of scientific and technological innovation; 
•	 planning and management of industrial technologies; 
•	 holding high-level of responsibility in industrial, environmental, health 

care, and public service  sectors; 
•	 teaching biology at all levels. 

OBJECTIVES 

CAREER PROSPECTS 
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During the Degree course, students can participate to study and internship 
experiences abroad within the Erasmus + Programme, which represents 
an excellent opportunity to improve their abilities and knowledge in 
an international context. The University of Milan has agreements with 
Universities located in different european areas, which include: Belgium, 
France, Germany, Ireland, Norway, Holland, Poland, Portugal and Spain. 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 

ADMISSION REQUIREMENTS 

The access to the Master’s in MBC is open to: 
• Graduates in Biological Sciences (L-13) from any Italian University that follows the rules of 

CBUI (Collegio Biologi Università Italiane), as adequately stated by a certificate 
(www.cbui.unito.it). In this case, the credits acquired as an undergraduate by the candidate 
will be fully recognized and they are considered to have the curricular prerequisites. 

•	 Graduates in Biological Sciences (L-13) from Universities that do not follow the rules of CBUI, 
graduates in other related classes and foreign graduates that have acquired a title considered 
to be equivalent to the I level degree by the Italian law. In all these cases students are requested 
to have earned at last 90 ects (European Credit Transfer and Accumulation System) in relevant 
subjects. 

Students missing adequate curricular requirements can contact the Director of the Master well 
 
in advance in order to plan acquisition of the requested ECTS before the application deadline. 
 
The missing ects can be acquired by passing the relevant exams at the University of Milan as well 
 
as at any other University.
 

The minimum requirement for the English language knowledge is, for all students, the B1 level 
 
(“lower intermediate”) of the Common European Framework or equivalent certification.
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SCIENZE CHIMICHE LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze chimiche (LM-54) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
SEDE DIDATTICA : 

- Dipartimento di Chimica - via Golgi, 19 - Milano 
INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA: 

Ufficio per la didattica del Dipartimento di Chimica


Via Golgi, 19 - Milano - Tel. 02/503.14419
 

e-mail: didattica.dipchi@unimi.it - skype: segreteriachimica 
 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
 


Il Corso di laurea magistrale in Scienze chimiche consente di acquisire una 
 
solida preparazione culturale di base nei diversi settori della chimica, nei 
 
suoi aspetti teorici e sperimentali; una buona padronanza del metodo 
 
scientifico di indagine; una buona conoscenza di strumenti matematici 
 
e informatici di supporto; un’ampia autonomia nell’ambito del lavoro, 
 
che permetta una elevata responsabilità di progetti e strutture; tecniche 
 
utili per la comprensione di fenomeni a livello molecolare; competenze 
 
specialistiche in uno specifico settore della chimica e della biochimica; 
 
conoscenze nel settore delle più moderne metodologie di sintesi di composti 
 
chimici, quali farmaci, molecole bioorganiche e bioinorganiche, nuovi 
 
materiali, catalizzatori omogenei ed eterogenei; una solida preparazione 
 
per l’applicazione ai sistemi chimici di metodi teorici di simulazione e di 
 
modellistica computazionale.



I laureati in Scienze chimiche potranno svolgere attività professionali nei 
 
seguenti ambiti: promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica e 
 
tecnologica, gestione e progettazione delle tecnologie e l’esercizio di 
 
funzioni di elevata responsabilità nei settori dell’industria, dell’ambiente, 
 
della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Olanda, 
 
Regno Unito, Spagna, Svezia e Turchia.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Ai laureati dei corsi di laurea della classe L-27 e della classe 21 (precedente classe in Scienze 
e tecnologie chimiche D.M. 509/99) dell’Università degli Studi di Milano verranno riconosciuti 
integralmente i crediti acquisiti; 
• Tutti gli altri studenti dovranno dimostrare di possedere i requisiti curriculari, propri dei 
   laureati della classe L-27.
   In particolare sono richiesti:
 - almeno 20 crediti nelle discipline matematiche, informatiche e fisiche
 - almeno 70 crediti nelle attività formative caratterizzanti 
• È inoltre previsto un colloquio volto a verificare il possesso dei requisiti curriculari e la 

preparazione personale dei candidati. Per informazioni: www.ccdchim.unimi.it 
EUROMASTER. Il corso di laurea in Scienze chimiche dell’Università degli Studi di Milano è 
tra i primi in Italia ad aver ricevuto nel settembre 2010 l’Euromaster® Label. L’accreditamento 
Euromaster viene assegnato da un’apposita commissione designata dalla European Chemistry 
Thematic Network Association, che riunisce Università e Società chimiche europee. 
L’Euromaster Label qualifica il titolo di studio, fornito dalla laurea magistrale in Scienze Chimiche, 
come laurea riconosciuta dalle altre istituzioni universitarie europee e dà il diritto di accesso ai 
corsi post-laurea di carattere chimico in ambito europeo. 
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SCIENZE DELLA NATURA LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze della natura (LM-60) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
SEDI DIDATTICHE: 

- Settori Didattici di Città Studi - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Mangiagalli, 34 - Milano 
e-mail: cclsn@unimi.it 
orario: martedì dalle 9.30 alle 11.30

 giovedì dalle 9.30 alle 11.30 

Il Corso di laurea magistrale si propone di fornire una conoscenza 
approfondita delle componenti strutturali e funzionali degli ecosistemi 
nell’ambiente attuale e passato e di delineare gli strumenti concettuali 
rivolti alla conservazione, alla difesa ed alla gestione dell’ambiente, ed alla 
comunicazione e divulgazione dei temi naturalistici e ambientali. 
In particolare, al laureato magistrale verranno trasmessi: 
•	 una solida base culturale per l’analisi della struttura e del funzionamento 

in senso spaziale e diacronico degli ecosistemi a più elevata complessità, 
attraverso una adeguata integrazione interdisciplinare; 

•	 conoscenze adeguate per analizzare la biodiversità a diversi livelli di 
organizzazione, dalla diversità genetica alla diversità specifica ed 
ambientale; 

•	 conoscenze e competenze specifiche per la valutazione dei cambiamenti 
di origine naturale o antropica degli ecosistemi; 

•	 strumenti di comunicazione e divulgazione ambientale; 
•	 strumenti conoscitivi per affrontare in modo rigorosamente scientifico 

le problematiche ambientali e  lavorare in ampia autonomia, assumendo 
responsabilità di progetti e strutture, anche con un ruolo dirigenziale e 
direttivo. 

I laureati nel Corso di laurea magistrale in Scienze della natura potranno 
esercitare attività di ricerca: di base, orientata a fornire supporti teorici 
e metodologici per lo studio e la conservazione della biodiversità, 
oppure rivolta allo studio ed alla fruizione del patrimonio archeologico 
e dei beni culturali. Le attività professionali del laureato riguardano il 
censimento del patrimonio naturalistico e la progettazione di piani di 
monitoraggio, di valutazione d’impatto, recupero, pianificazione e gestione 
dell’ambiente naturale e antropizzato. Rientra nelle sue competenze anche 
l’organizzazione e direzione di musei scientifici, acquari, giardini botanici e 
parchi naturalistici. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

184 

mailto:cclsn@unimi.it


	
  

 
  
  
 

 

 
 

 

 

Nel settore pubblico le competenze di questo laureato magistrale possono 
 
essere spese in Università, enti di ricerca, imprese di gestione e servizi 
 
ambientali, Agenzie nazionali e regionali per la Protezione dell’Ambiente, 
 
ma anche nelle Amministrazioni di Regioni, Province, Comuni, Comunità 
 
Montane, Associazioni ambientaliste e Fondazioni che operano nella 
 
gestione delle problematiche ambientali e nella gestione e valorizzazione del 
 
patrimonio paleontologico. Nel settore privato i laureati potranno svolgere 
 
la loro attività in differenti tipi di imprese e nelle sempre più numerose 
 
società e cooperative di consulenza e di fruizione naturalistica del territorio.


Oltre a ciò il laureato potrà svolgere attività di divulgazione naturalistica 
 
nelle scuole, nei musei e nei parchi ed attività pubblicistica ed editoriale, 
 
ivi compresa la preparazione di documentazione naturalistica per sistemi 
 
interattivi.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Francia, Romania e Spagna.



ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati della classe in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32). 
• Laureati nelle classi di laurea in: Biotecnologie (L-2), Geografia (L-6), Scienze biologiche (L-13), Scienze 

geologiche (L-34), Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), Scienze e tecnologie chimiche (L
27), nonché coloro che siano in possesso della corrispondente laurea triennale come stabilito dal D.M. 
509/99 ovvero di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
• L’adeguatezza della preparazione personale viene verificata mediante colloquio individuale 

con una commissione costituita da docenti del corso di laurea magistrale. 
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SCIENZE DELLA TERRA LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecnologie geologiche (LM-74) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
CURRICULA: - Bacini sedimentari e risorse energetiche 

- Geologia applicata al territorio, all’ambiente e alle risorse idriche 
- Geofisica e geologia strutturale con applicazioni 
- Geologia delle risorse minerali e geomateriali 

SEDI DIDATTICHE: 

- via Mangiagalli, 34 - Milano 
- via Botticelli, 23 - Milano 
- via Cicognara, 7 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

via Mangiagalli, 34 - Milano 
e-mail: cclsg@unimi.it 
orario: martedì dalle 9.30 alle 11.30

 giovedì dalle 9.30 alle 11.30 

Il Corso di laurea magistrale approfondisce la preparazione degli studenti 
in diversi campi delle Scienze della terra, ricchi di prospettive di sviluppo 
scientifico-tecnologico e di occupazione, sia nel settore pubblico che privato. 
Il corso offre una preparazione teorico-pratica attraverso insegnamenti ed 
attività di terreno e laboratorio, tesi di laurea sperimentali, eventualmente 
abbinati a stage, tirocini e periodi di studio esterni. 

La laurea magistrale in Scienze della terra fornisce la preparazione necessaria 
per poter esercitare la professione di Geologo in modo autonomo (libera 
professione con iscrizione, dopo l’Esame di Stato, all’interno della Sezione 
dei Geologi dell’Albo Professionale dei Geologi ai sensi del D.P.R. 328/2001), 
o per inserirsi presso enti di ricerca nazionali o internazionali, pubbliche 
amministrazioni, società professionali e studi di consulenza, aziende, industrie 
e laboratori che trattano materiali naturali. 
La laurea magistrale consente inoltre di accedere a corsi di dottorato di 
ricerca, master, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e corsi di 
specializzazione nazionali e internazionali. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi
 

di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

L’area geografica presso cui risiedono le Università partner sono principalmente
 

in: Austria, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna e Turchia.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 
• Laurea nel corso di laurea in Scienze geologiche (L-34) conseguita presso qualsiasi Ateneo. 
• Laurea in corsi di laurea affini conseguita presso qualsiasi Ateneo, oppure altro titolo di studio 

conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
• La preparazione viene verificata mediante una prova selettiva che verterà sulle conoscenze 

e competenze nell’ambito geologico in particolare relative a fondamenti di Geologia, 
Geomorfologia, Petrologia e Geofisica. 
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SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA 
DIAGNOSTICA DEI BENI CULTURALI 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
SEDI DIDATTICHE: 

- Settore Didattico - via Celoria, 20 - Milano 
- Didatteca - via Venezian, 15 - Milano 
UFFICIO PER LA DIDATTICA : 

e-mail: tecnobenicult@di.unimi.it - sportello.beniculturali@unimi.it 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica 
dei beni culturali è rivolto a coloro che vogliono estendere ed approfondire 
le capacità acquisite in precedenti corsi di laurea per avviarsi al mondo 
della ricerca e della professione nel campo della conservazione dei beni 
culturali. Il Corso di laurea intende formare dei Conservation Scientists, 
cioè esperti di diagnostica e tecnologia applicata ai beni culturali (storico
artistici, archeologici,  museologici, supporti dell’informazione), dotati di 
un bagaglio formativo fortemente interdisciplinare. Il laureato magistrale 
acquisirà approfondite competenze teoriche, metodologiche e sperimentali 
nelle scienze applicate alla Conservazione e alla diagnostica dei beni 
culturali, che gli permetteranno di individuarne nuovi sviluppi teorici e di 
operare a livello progettuale e decisionale in tutte le aree delle Scienze 
applicate ai Beni Culturali. 

Il corso di laurea prepara alla professione di Esperti di diagnostica e 
tecnologia applicata ai beni culturali, come previsto dalla recente legge 
Madia (110/2014) e che ricadono nelle categorie del codice ISTAT 2.1 - 
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 
e 2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca. 
Il laureato magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei 
beni culturali, potrà trovare sbocchi lavorativi nei campi della ricerca e della 
professione, svolgendo funzioni di elevata responsabilità negli ambiti della 
diagnostica dei beni storico artistici, archeologici, museali ed informatici, 
anche a supporto delle operazioni di restauro, di tutela e valorizzazione, 
promosse dagli Enti di tutela pubblici e private, dalle organizzazioni 
territoriali e dalle aziende professionali del settore. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Il principale paese europeo in cui risiedono le Università partner è la Francia.
 


REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali 
(L-43) e della corrispondente classe relativa al D.M. 509/99. 
•	 Laureati in altre classi oppure con altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 

idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie per seguire con 
profitto gli studi. 

In particolare, per l’accesso sono necessarie solide basi di matematica, fisica, chimica, discipline 
biologiche; discipline di scienze della Terra; discipline agrarie. E’ previsto un colloquio volto a 
verificare il possesso dei requisiti curriculari e la preparazione personale dei candidati. 
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SICUREZZA INFORMATICA (Crema) LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Sicurezza informatica (LM-66) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale 
CURRICULA: - Metodologie per la sicurezza 

- Sistemi sicuri 
SEDE DIDATTICA: 

- via Bramante, 65 - Crema 
UFFICIO PER LA DIDATTICA: 

via Bramante, 65 - Crema 
Tel. 02/503.30011-30012 0373/898011 
e-mail: segreteria.studenti.crema@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

 martedì, anche dalle 14.00 alle 15.00
           mercoledì, anche dalle 15.30 alle 16.30 

La laurea magistrale in Sicurezza informatica forma specialisti capaci 
di svolgere attività di ricerca, progettazione, realizzazione, verifica, 
coordinamento e gestione di sistemi informatici riferibili ai diversi ambiti 
di applicazione delle scienze e delle tecnologie informatiche nell’ambito 
della sicurezza e protezione dei sistemi, delle reti e delle infrastrutture 
informatiche, e al trattamento sicuro e riservato dei dati. 
Il laureato svolge attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, verifica, 
manutenzione, controllo e gestione di infrastrutture e sistemi informatici 
sicuri e protetti. Obiettivo fondamentale della sua attività è il miglioramento 
costante di sistemi informatici sicuri e protetti, anche con riferimento 
alla gestione sicura dei dati sensibili, accompagnato dalla capacità di 
recepire e proporre negli ambiti applicativi in cui opera le innovazioni che 
continuamente caratterizzano la disciplina. Il corso di laurea magistrale si 
propone dunque di formare professionisti dotati di competenze scientifiche 
e tecnologiche di alto livello, capacità metodologiche e operative e visione 
aperta e critica delle problematiche connesse all’adozione e all’uso delle 
tecnologie informatiche. 

OBIETTIVI 
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Il laureato in  Sicurezza informatica potrà esercitare funzioni di elevata 
 
responsabilità nell’ambito di progetti che prevedano attività di consulenza, 
 
analisi, progettazione, gestione, manutenzione, marketing di sistemi 
 
informatici di medie-grandi dimensioni. I laureati potranno operare nei 
 
più svariati ambiti applicativi per la progettazione e la gestione di sistemi 
 
informatici e telematici e per lo studio di nuovi sistemi ed applicazioni. 
 
Questa attività potrà svolgersi in tutti gli ambiti del settore pubblico e 
 
privato che utilizzano tecnologie informatiche. Quindi i principali segmenti 
 
di mercato interessati sono: banche, assicurazioni, logistica e trasporti, 
 
sanità, pubbliche amministrazioni, telecomunicazioni e media, società di 
 
servizi, industria.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, 
 
Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
 


SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

È condizione per l’ammissione che i candidati abbiano acquisito negli studi pregressi almeno: 
- 48 crediti nel settore INF/01; 
- 12 crediti nei settori MAT/01-09. 
Possono altresì  accedere  al corso i laureati  non in possesso dei suddetti requisiti,  previa 
delibera del Collegio Didattico. 
La verifica del possesso dei requisiti consisterà nella valutazione della carriera universitaria 
pregressa, effettuata sulla base dei seguenti titoli: certificazione di laurea con voto, elenco 
degli esami superati con voto e numero di crediti, programmi dei singoli insegnamenti ove non 
disponibili sul sito web dell’Università degli Studi di Milano. 
I periodi per la presentazione delle domande di ammissione saranno pubblicati sul sito del 
Collegio Didattico. Eventuali integrazioni curricolari, in termini di crediti formativi universitari, 
dovranno essere acquisite prima della verifica dei requisiti al punto precedente, con la frequenza 
e l’espletamento di esami di profitto dei seguenti insegnamenti, erogati nell’ambito della 
Laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche: Matematica del continuo (MAT/01-09), 
Matematica del discreto (MAT/01-09), Architettura degli elaboratori I (INF/01), Programmazione 
(INF/01), Sistemi operativi I (INF/01), Sistemi operativi II (ING-INF/05), Algoritmi e strutture dati 
(INF/01), Reti di calcolatori (INF/01), Basi di dati (INF/01), Crittografia (INF/01), Sicurezza nei 
sistemi Web e mobili (INF/01), Progettazione di software sicuro (INF/01), Sicurezza dei sistemi e 
delle reti (INF/01), Programmazione Web e mobile (INF/01), Statistica e analisi dei dati (INF/01), 
Gestione della sicurezza nei sistemi informativi (ING-IND/35), Computer forensics (ING-INF/05). 
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www.scienzemotorie.unimi.it 

Corso di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Scienze motorie, sport e salute 

Corsi di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Scienza dell’attività fisica per il benessere 
Scienza, tecnica e didattica dello sport 

SEGRETERIA DIDATTICA 
via Kramer, 4/a - 20129 Milano 
Tel. 02/503.15156 
e-mail: didattica.scienzemotorie@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 

http:www.scienzemotorie.unimi.it
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SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) 
ACCESSO: programmato. 
Per informazioni sul numero dei posti e sulle date dei test di ammissione 
consulta il sito www.unimi.it  - SCEGLI LA STATALE. 
Per essere ammessi bisogna essere in possesso di un certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
I candidati che non fanno attività sportiva devono presentare il seguente 
certificato: “Certificato di idoneità all’attività sportiva: certificazione 
rilasciata ad atleta non avente la qualifica di agonista, ex art. 4 
D.M. 24/04/2013, per il quale sono stati eseguiti tutti gli accertamenti 
diagnostici previsti dallo stesso decreto ministeriale.” 
SEDI DIDATTICHE: 
lezioni teoriche: 
- via Celoria, 20 - Milano 
- via Golgi, 19 - Milano 
- via Colombo, 71 - Milano 
lezioni pratiche: 
- Centro Sportivo Comunale “Saini” - via Corelli, 136 - Milano   

Il Corso si propone di fornire allo studente competenze relative alla 
comprensione, progettazione, organizzazione, conduzione e gestione 
di attività motorie e sportive nelle strutture pubbliche e private, a livello 
individuale e di gruppo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e al 
recupero di capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato. 

I laureati in Scienze motorie, sport e salute potranno inserirsi nel mondo del 
lavoro con i seguenti profili professionali: 
•	 operatori nell’educazione per la prevenzione di condizioni che costituiscono 

rischio per la salute quali sedentarietà, sovrappeso, obesità; 
•	 organizzatori delle attività motorie, sportive e del tempo libero nelle varie 

fasce di età (evolutiva, adulta, anziana) e dello sport in genere; 
•	 preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei 

programmi di allenamento; 
•	 educatori tecnico-sportivi per l’attività finalizzata al raggiungimento e 

mantenimento dell’efficienza fisica e psico-fisica; 
•	 educatori tecnico-sportivi nella gestione tecnica di attività motorie e 

sportive mediante l’ausilio di attrezzi ed attrezzature specifiche (fitness 
wellness), personal trainer, trainer di gruppo; 
•	 operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva; 
• consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre 

e centri sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche 
e dello sport sul territorio. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi
 

di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono
 

principalmente in: Austria, Francia, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria.





OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZA DELL’ATTIVITA’ FISICA 
PER IL BENESSERE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
 
adattate (LM-67)


ACCESSO: libero.
 

SEDI DIDATTICHE:
 


lezioni teoriche: 
- via Celoria, 20 - Milano 
- via Golgi, 19 - Milano 
- via Pascal, 36 - Milano 
- via Colombo, 71 - Milano 
- via V. Peroni 21 - Milano 
- via Kramer, 4/a - Milano 
- aule complesso LITA - via F.lli Cervi, 93 - Segrate (MI) 
lezioni pratiche: 
- Centro Sportivo Comunale “Saini” - via Corelli, 136 - Milano  

Il corso ha come obiettivo la formazione di specialisti dell’attività motoria OBIETTIVI 

finalizzata alla promozione, conduzione, prevenzione e mantenimento 
di uno stile di vita attivo adattato allo sviluppo evolutivo e funzionale di 
soggetti sani o affetti da malattie croniche. 
Il laureato sarà in grado di operare per il mantenimento del livello di 
efficienza prestativa anche in corso di infortunio o nella rieducazione 
dopo riabilitazione finalizzata al recupero della completa efficienza 
fisica. In particolare saprà operare adeguatamente nelle attività di fitness 
sia con soggetti in buona salute che con limitazioni funzionali, nei vari 
periodi dell’età evolutiva, adulta ed anziana, con competenze tecniche, 
metodologiche e organizzative. 

Il laureato, grazie alle competenze tecniche, didattiche e scientifiche 	 SBOCCHI 
PROFESSIONALIadeguate alla ideazione, progettazione e conduzione dell’attività fisica di 

carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private, 
potrà coadiuvare personale sanitario e agire indipendentemente nel campo 
della prevenzione e tutela della salute. 
L’attività professionale dei laureati si potrà prevedere in interventi nel 
campo del fitness, dell’attività motoria adattata alle varie fasi evolutive, 
della motricità per le persone anziane, del movimento come contrasto alle 
patologie croniche connesse alla sedentarietà e agli stili di vita poco o non 
attivi, dell’attività motoria per il recupero della funzionalità successivamente 
ad ipoattività anche a seguito di traumi o malattie, dell’attività motoria e 
sportiva per i disabili. 
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ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner 
 
sono principalmente in: Austria, Francia, Norvegia, Portogallo, Spagna e 
 
Ungheria.



REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea nella classe Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) e nella corrispondente classe 
prevista dal D.M. 509/99. 
• Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. 

I candidati che non praticano attività sportiva devono presentare il seguente certificato: 
“Certificato di idoneità all’attività sportiva: certificazione rilasciata ad atleta non avente la 
qualifica di agonista ai sensi dell’ex art. 4 D.M. 24/04/2013 ma per la quale sono stati eseguiti 
tutti gli accertamenti diagnostici previsti dallo stesso decreto ministeriale.” 
• In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà 

verificata mediante un colloquio che valuterà le conoscenze di base di Anatomia degli 
Apparati Locomotore e Respiratorio e le conoscenze generali di Fisiologia Neuromuscolare 
Cardiorespiratoria e dell’Esercizio. 
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SCIENZA, TECNICA E DIDATTICA 
DELLO SPORT 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze e tecniche dello sport (LM-68)


ACCESSO: libero.
 

SEDI DIDATTICHE:
 


lezioni teoriche: 
- via Celoria, 20 - Milano 
- via Golgi, 19 - Milano 
- via Colombo, 71 - Milano 
- via Kramer, 4/a - Milano 
- via Pascal, 36 - Milano 
- via V. Peroni 21 - Milano 
- aule complesso LITA - via F.lli Cervi, 93 - Segrate (MI) 
lezioni pratiche: 
- Centro Sportivo Comunale “Saini” - via Corelli, 136 - Milano  

Il Corso ha come obiettivo la preparazione di laureati con ampie competenze OBIETTIVI



nel settore sportivo d’élite e dello sport per tutti.
 

Il Corso fornirà ai laureati le conoscenze e le competenze adatte alla 
 
realizzazione e all’innovazione delle attività sportive rivolte alle diverse età, 
 
con particolare riferimento allo sport di alto livello, in relazione agli aspetti 
 
didattici, metodologici e tecnici delle varie discipline. 
 
Il percorso formativo prevede inoltre competenze teoriche e metodologiche 
 
finalizzate alla corretta gestione dello stile di vita dello sportivo.
 

Il laureato sarà in possesso inoltre di competenze gestionali per far fronte 
 
alla predisposizione, coordinamento e gestione di eventi sportivi.
 


Gli sbocchi e gli ambiti professionali più rilevanti per i laureati sono:	 	 SBOCCHI 
PROFESSIONALI• la direzione e la cooperazione nell’ambito di progetti e strutture scientifiche 

applicate allo sport; 
• la preparazione di soggetti nell’età dello sviluppo verso le varie discipline 

sportive agonistiche e non; 
• la preparazione di soggetti in età adulta e avanzata verso le varie discipline 

sportive anche agonistiche; 
•	 l’applicazione di metodologie e tecniche di valutazione funzionale 

dell’attività sportiva in soggetti di ogni età, sesso e livello di preparazione 
atletica; 
• la progettazione e l’organizzazione delle attività sportive anche mediante 

l’ausilio di attrezzi ed attrezzature specifiche; 
• l’organizzazione e la coordinazione di eventi sportivi agonistici e di tipo 

amatoriale; 
• la capacità di gestire e promuovere la ricerca scientifica applicata all’attività 

motoria sia a livello pubblico che privato; 
•	 la conduzione, la gestione, la progettazione e il coordinamento delle 

attività sportive dal livello ricreativo a quello professionistico. 
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ESPERIENZA DILo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
STUDIO ALL’ESTERO 

di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner 
 
sono principalmente in: Austria, Francia, Norvegia, Portogallo, Spagna e 
 
Ungheria.



REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea nella classe Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) e nella corrispondente classe 
prevista dal D.M. 509/99. 
• Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. 

I candidati che non praticano attività sportiva devono presentare il seguente certificato: 
“Certificato di idoneità all’attività sportiva: certificazione rilasciata ad atleta non avente la 
qualifica di agonista ai sensi dell’ex art. 4 D.M. 24/04/2013 ma per la quale sono stati eseguiti 
tutti gli accertamenti diagnostici previsti dallo stesso decreto ministeriale.” 
• In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà 

verificata mediante un colloquio che valuterà le conoscenze di base di Anatomia dell’Apparato 
Locomotore e Fisiologia dell’Esercizio e le conoscenze di base di Teoria e metodologia 
dell’Allenamento. 
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www.facoltaspes.unimi.it 

Corsi di laurea triennale (3 anni - 180 crediti) 
Comunicazione e società 
Economia e management 
Management pubblico 
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management 
Scienze internazionali e istituzioni europee 
Scienze politiche 
Scienze sociali per la globalizzazione 

Corsi di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti) 
Amministrazioni e politiche pubbliche 
Comunicazione pubblica e d’impresa 
Economics and finance 
Enviromental and food economics 
Economics and political science 
Management of human resources and labour studies 
Management dell’innovazione e imprenditorialità 
Relazioni internazionali 
Scienze politiche e di governo 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI 
www.demm.unimi.it 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Economia e management 
Laurea triennale in Management pubblico 
Laurea magistrale in Economics and finance 
Laurea magistrale in Economics and political science 
Laurea magistrale in Environmental and food economics 
Laurea magistrale in Management dell’innovazione e imprenditorialità 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Conservatorio, 7 – Milano
 Tel. 02 503.21501-21522 – e-mail: segreteria.demm@unimi.it 
orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 15.30 

venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE 
www.sps.unimi.it/ecm/home 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Comunicazione e società 
Laurea triennale in Scienze politiche 
Laurea triennale in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management 
Laurea triennale in Scienze sociali per la globalizzazione 
Laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche 
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa 
Laurea magistrale in Management of human resources and labour studies 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Conservatorio, 7 – Milano 
Tel. 02/503.21220-21166 – e-mail: sps@unimi.it 
Segreteria lato Passione 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00  
Segreteria lato Conservatorio 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO POLITICI 
www.dilhps.unimi.it 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee 
Laurea magistrale in Relazioni internazionali 
Laurea magistrale in Scienze politiche e di governo 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Conservatorio, 7 – Milano 
Tel. 02/503.21053-21026-21250 – e-mail: didattica.intgiurpol@unimi.it 
orario: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 

http:www.facoltaspes.unimi.it
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COMUNICAZIONE E SOCIETÀ LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze della comunicazione (L-20)


ACCESSO: programmato.
 

Per informazioni sul numero dei posti e  sulla data del test di ammissione 
 
consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
 
SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Comunicazione e società consente di acquisire 
conoscenze di base nei principali settori della comunicazione e una buona 
padronanza delle metodologie e delle tecniche necessarie per accedere alle 
molteplici professioni del mondo della comunicazione. 
Il laureato acquisirà competenze di base e abilità specifiche nei settori dei 
mezzi di comunicazione che gli consentono di svolgere compiti professionali 
nei diversi apparati delle industrie culturali (editoria, radio, televisione, 
nuovi media), nei settori della comunicazione di impresa, della pubblicità e 
dei consumi; attività di comunicazione e relazioni pubbliche sia in aziende 
private, sia nella pubblica amministrazione e nel privato sociale; attività 
redazionali e funzioni giornalistiche, anche nel settore dell’audiovisivo 
e delle nuove tecnologie; abilità necessarie alla produzione di testi per 
l’industria culturale (sceneggiature per la pubblicità, video, audiovisivi). 
Sarà inoltre in grado di utilizzare due lingue straniere (di cui una 
necessariamente l’inglese) e le abilità e le conoscenze per l’uso efficace 
della lingua italiana. 

La laurea in Comunicazione e società consente sbocchi professionali 
nei numerosi settori e campi della comunicazione di impresa e della 
comunicazione politica e sociale, delle organizzazioni pubbliche e private, 
nazionali e internazionali, dell’industria culturale, dell’editoria, delle ricerche 
di mercato, delle imprese, della new economy,  in qualità di addetti stampa, 
comunicatori pubblici, esperti di gestione di aziende, di imprese editoriali, 
di istruzione a distanza, di metodologie specifiche (sondaggi, banche dati, 
etc.), di campagne di comunicazione. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Belgio, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito e Spagna. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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ECONOMIA E MANAGEMENT LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze della economia e della gestione aziendale (L-18) 
e Scienze economiche (L-33) 

ACCESSO: programmato. 
Per informazioni sul numero dei posti e  sulla data del test di ammissione 
consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il corso di laurea triennale in Economia e Management si caratterizza come un 
percorso formativo sfidante e innovativo che consente agli studenti di combinare 
gli studi delle discipline aziendali con una particolare attenzione alle tematiche 
economiche. Il corso focalizza l’attenzione sulla comprensione dei fenomeni 
economici da tutte le diverse prospettive così da fornire al laureato quell’adeguata 
conoscenza che è richiesta dal mercato del lavoro nazionale e globale. 
Il corso esplora temi che sono cruciali per il mondo in cui viviamo: come 
funziona il sistema economico, come operano le imprese, come vengono 
allocate e coordinate le risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati. Economia e 
Management rappresentano, così, due effettivi partner, in quanto ciascuno risulta 
particolarmente adattabile per rafforzare e integrarsi con l’altro.  L’Economia 
fornisce una più ampia conoscenza del sistema economico all’interno del quale 
le imprese e le organizzazioni operano; il Management, a sua volta, analizza le 
caratteristiche e gli obiettivi del loro funzionamento.  Il primo biennio include 
corsi di economia, management, diritto, matematica e statistica così da garantire 
agli studenti una solida preparazione per il terzo anno. 
Anche in funzione dello sbocco professionale desiderato, gli studenti possono 
scegliere – nell’ultimo anno – corsi di natura più specialistica per approfondire le 
loro competenze nelle discipline economiche o aziendali. 

La maggior parte dei laureati in Economia e Management prosegue la formazione 
con un corso di studi di livello graduate: il corso fornisce, infatti, le competenze 
teoriche e metodologiche per proseguire gli studi in master universitari - sia in 
area economica che aziendale - e in corsi di laurea magistrali (in particolare in 
Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali e Finanza). Il laureato 
può comunque accedere direttamente al mercato del lavoro. In questo caso i 
possibili sbocchi professionali sono posizioni junior nelle diverse funzioni aziendali 
(marketing, commerciale, finanza, organizzazione) in imprese pubbliche e/o 
private di varie dimensioni, in società di consulenza, in istituzioni comunitarie 
e in organismi di controllo del processo di liberalizzazione dei mercati, in enti di 
ricerca e uffici studi. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi di 
studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum 
formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono principalmente 
in: Croazia, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

Ungheria. 
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MANAGEMENT PUBBLICO LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16)


ACCESSO: libero. È previsto un test di autovalutazione, da sostenere obbli

gatoriamente prima dell’immatricolazione. 
 
Per informazioni consulta il sito tec.ariel.ctu.unimi.it 
 
SEDE DIDATTICA: 

via Conservatorio, 7 - Milano



Il Corso di laurea in Management pubblico insegna a integrare competenze 
 
manageriali diverse (economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche, 
 
statistiche), conoscere i processi e le regole di funzionamento delle 
 
amministrazioni pubbliche, capire le esigenze delle aziende e dei cittadini, 
 
ragionare per progetti e per obiettivi, riconoscere e superare le trappole 
 
tipiche delle organizzazioni burocratiche, utilizzare pienamente gli strumenti 
 
che l’innovazione tecnologica mette a disposizione dell’innovazione 
 
amministrativa e della comunicazione con gli utenti.



Nelle amministrazioni pubbliche, il laureato in Management pubblico potrà 
 
operare a livello centrale, regionale o locale con responsabilità di medio 
 
livello.


All’esterno del settore pubblico, potrà operare:
 

•	 nelle imprese, per la gestione di progetti in cui si intrecciano obiettivi 

aziendali e politiche pubbliche; 
•	 nelle società di consulenza, per fornire ricerche e servizi basati sulla 

relazione con le amministrazioni pubbliche; 
•	 nelle organizzazioni di categoria, per monitorare le politiche di settore; 
•	 nei media, per migliorare le informazioni che riguardano i cittadini; 
•	 nelle società di pubbliche relazioni, perché i contatti tra aziende e 

istituzioni si basino su elevati standard tecnici ed etici; 
•	 nelle organizzazioni non profit. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Francia, Portogallo e Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE DEL LAVORO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

E DEL MANAGEMENT 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16) 

ACCESSO: libero. È previsto un test di autovalutazione, da sostenere obbli

gatoriamente prima dell’immatricolazione. 

Per informazioni consulta il sito tec.ariel.ctu.unimi.it 

CURRICULA: - Gestione delle risorse umane


 - Consulenza del lavoro 
SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del 
management mira a fornire le conoscenze di base e le competenze 
specifiche necessarie per la formazione di esperti nell’organizzazione, 
amministrazione e valorizzazione delle risorse umane nelle organizzazioni 
produttive (profit e non profit) e nella progettazione, implementazione e 
gestione di politiche del lavoro e dell’occupazione al di fuori delle imprese e 
nelle associazioni degli interessi economici. 

I laureati in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management 
possono trovare sbocco professionale nei seguenti ambiti lavorativi: 
•	 area del personale e delle risorse umane all’interno delle organizzazioni 

produttive private e pubbliche (selezione, gestione, organizzazione e 
sviluppo, amministrazione delle risorse umane; relazioni sindacali delle 
imprese e nelle pubbliche amministrazioni) o nel settore libero 
professionale e consulenziale (consulenti del lavoro; consulenza socio-
organizzativa nel campo delle risorse umane); 
•	 istituzioni pubbliche e private che operano nel mercato del lavoro, con 

funzione di programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio di 
interventi di politica del lavoro; ispezione e vigilanza sul lavoro; 
orientamento e avviamento al lavoro, matching domanda-offerta, 
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, 
outplacement e formazione professionale. A titolo esemplificativo, si 
possono citare le seguenti tipologie di organizzazioni e istituzioni: direzioni 
per le politiche del lavoro di Regioni e Province, centri per l’impiego, 
agenzie per il lavoro, direzioni provinciali del lavoro, compresi i servizi 
ispettivi, enti bilaterali e organizzazioni non profit operanti nel settore; 
•	 organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici (organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, Camere di commercio). 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Francia, Germania, Portogallo e Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE INTERNAZIONALI E 
ISTITUZIONI EUROPEE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36)
 

ACCESSO: libero. È previsto un test di autovalutazione, da sostenere 
 
obbligatoriamente prima dell’immatricolazione. 
 
Per informazioni consulta il sito tec.ariel.ctu.unimi.it
 

CURRICULA: - Istituzioni e organizzazioni internazionali

 - Commercio internazionale
 - Istituzioni dei Paesi extraeuropei
 - Integrazione europea 

SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee consente di 
 
integrare le conoscenze di base tipiche di una formazione interdisciplinare 
 
nei settori economico, giuridico, politico-sociale e storico, con una 
 
preparazione orientata sulle dimensioni europee e internazionali dei settori 
 
stessi, anche al fine di sviluppare una specifica competenza negli aspetti 
 
transnazionali e internazionali della società contemporanea. 
 

Il laureato in Scienze internazionali e istituzioni europee potrà svolgere 
 
attività professionali nelle imprese private e pubbliche coinvolte in rapporti 
 
commerciali e finanziari internazionali e interessate all’ internazionalizzazione 
 
dei mercati dell’Unione Europea e nei paesi extraeuropei, nelle 
 
amministrazioni pubbliche che si occupano di rapporti internazionali, come 
 
le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle organizzazioni europee e 
 
internazionali (sia governative che non governative).
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Norvegia, 
 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Turchia e Ungheria.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE POLITICHE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 
ACCESSO: libero. È previsto un test di autovalutazione, da sostenere 
obbligatoriamente prima dell’immatricolazione. 
Per informazioni consulta il sito tec.ariel.ctu.unimi.it 
CURRICULA: - Democrazia, politiche, giustizia

 - Diritto, integrazione e mercati

 - Politics and economics

 - Processi sociali

 - Storia e cultura politica 


SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 


Il Corso di laurea in Scienze politiche intende fornire le conoscenze di base 
 
e le competenze metodologiche tipiche di una formazione interdisciplinare 
 
nei settori economico, giuridico, politologico, sociologico e storico, 
 
finalizzate all’analisi delle strutture e dei processi fondamentali delle società 
 
contemporanee in una prospettiva comparata. Ciascun curriculum permette 
 
di approfondire differenti prospettive disciplinari e tematiche, fornendo 
 
specifici strumenti concettuali e metodologici.



I laureati in Scienze politiche potranno svolgere attività professionali in diversi 
 
ambiti, quali imprese e organizzazioni private nazionali e multinazionali, 
 
amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sopranazionali e 
 
internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore, centri di 
 
ricerca, società di consulenza, giornalismo ed editoria.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, 
 
Regno Unito e Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE SOCIALI PER LA 
GLOBALIZZAZIONE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37) 

ACCESSO: libero. È previsto un test di autovalutazione, da sostenere obbli

gatoriamente prima dell’immatricolazione. 

Per informazioni consulta il sito tec.ariel.ctu.unimi.it 

CURRICULA: - Processi globali 


- Coesione e sviluppo sociale 
SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione fornisce un bagaglio 
di conoscenze (sociologiche, politologiche, antropologiche, giuridiche, storiche 
e linguistiche) e di strumenti statistico-metodologici volti all’acquisizione 
di adeguate capacità di analisi dei fenomeni dell’interdipendenza globale 
e di progettazione e attuazione di politiche di sviluppo sociale, sia a livello 
internazionale sia in ambito locale (nazionale e subnazionale). La formazione 
prevista, pur mantenendo un carattere multidisciplinare, pone un’enfasi 
particolare sugli aspetti sociali e politici dei processi di globalizzazione e delle loro 
conseguenze, aspetti talvolta impropriamente messi in secondo piano rispetto a 
una prospettiva prevalentemente focalizzata sui fenomeni economico-finanziari. 

I laureati in Scienze sociali per la globalizzazione potranno inserirsi nei seguenti 
ambiti professionali: 
•	 imprese che operano all’estero o che fanno uso di personale straniero e 

che hanno bisogno di sviluppare analisi del territorio di insediamento e 
relativi programmi di intervento nei confronti dei principali stakeholders, 
quali ad esempio le direzioni del personale e delle relazioni interne ed esterne; 
•	 istituzioni locali e internazionali, che operano a sostegno di gruppi o 

popolazioni che necessitano di assistenza sia in patria che all’estero quali ad 
esempio gli uffici studi e i gruppi di progetto; 
•	 organizzazioni non governative, organismi comunitari e associazioni 

che richiedono competenze nell’affrontare e gestire situazioni complesse, 
potenzialmente conflittuali, riguardanti le relazioni multietniche e 
interculturali, il sostegno alla cooperazione, i progetti di aiuto internazionale, 
sia privati che pubblici, e in generale riguardanti gli scambi tra paesi ricchi e 
poveri; 
•	 settore pubblico locale, organizzazioni del terzo settore, istituzioni educative 

e di ricerca, e organizzazioni sindacali e di categoria che concorrono alla
 

governance delle politiche economico-sociali in ambito locale;
 

•	 aziende e associazioni che organizzano e gestiscono iniziative di consumo 

equo, di sviluppo sostenibile, progetti di insediamento stabile o temporaneo 
finalizzati allo sviluppo locale. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi di
 

studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum
 

formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono
 

principalmente in: Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Polonia, Portogallo,


Regno Unito e Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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AMMINISTRAZIONI E 
POLITICHE PUBBLICHE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63)


ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.
 

CURRICULA: - Governo digitale


 - Autonomie territoriali 
SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Amministrazioni e politiche pubbliche forma manager 
con: 
•	 Una realistica conoscenza delle logiche di funzionamento - o di 

malfunzionamento - delle organizzazioni pubbliche locali, nazionali, 
sovranazionali; 
•	 la capacità di gestire le risorse umane, finanziarie, tecnologiche e i vincoli 

normativi in contesti organizzativi complessi; 
•	 la piena padronanza dei metodi per il disegno, la realizzazione e la 

valutazione delle politiche e dei servizi; 
•	 un’approfondita conoscenza degli standard utilizzati nelle comparazioni 

internazionali; 
•	 la preparazione tecnica per aumentare l’accountability delle 

amministrazioni pubbliche; 
•	 la capacità di organizzare queste informazioni in modo facilmente 

accessibile ai cittadini e alle loro associazioni, utilizzando tutte le risorse 
offerte dalle nuove tecnologie; 
•	 le competenze per promuovere la collaborazione tra amministrazioni 

diverse, nella prospettiva della multilevel governance; 
•	 l’effettiva comprensione dei requisiti organizzativi necessari per lo 

sviluppo dell’e-government; 
•	 la capacità di riflettere, anche in una prospettiva di etica pubblica, sulle 

responsabilità connesse all’utilizzazione di risorse pubbliche. 

Il Corso di laurea in Amministrazioni e politiche pubbliche è progettato per 
 
formare manager capaci di assumere elevate responsabilità e di coordinare 
 
progetti di rilevante complessità: in tutte le articolazioni dell’amministrazione 
 
pubblica, nelle imprese dei servizi, nelle organizzazioni non profit, nelle 
 
autorità di controllo e di auditing pubblico, nelle società di consulenza.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Francia, Portogallo e Spagna.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi: Beni culturali (L-1), Filosofia (L-5), Geografia (L-6), Ingegneria civile e 
ambientale (L-7), Lettere (L-10), Lingue e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L
12), Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze del turismo (L-15), Scienze dell’amministrazione 
e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze 
dell’educazione e della formazione (L-19), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze della 
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21), Scienze e tecniche 
psicologiche (L-24), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura (L-32), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio 
sociale (L-39), Sociologia (L-40), Statistica (L-41), Tecnologie per la conservazione e il restauro 
dei beni culturali (L-43) e nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99; oppure laureati 
in altre classi, laurea quadriennale, magistrale o specialistica, titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo, previa delibera del Collegio Didattico, che abbiano acquisito un 
certo numero di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari specificati nel Manifesto 
degli studi. 
• Voto di laurea pari o superiore a 94/110 o, per i laureati che devono acquisire i crediti richiesti 

con esami supplementari, media ponderata pari o superiore a 25/30 tra i voti del precedente 
corso di studio ed i voti degli esami supplementari. 
• È inoltre previsto un colloquio volto a verificare il possesso dei requisiti. 
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COMUNICAZIONE PUBBLICA E 
D’IMPRESA 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e 
pubblicità (LM-59) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test di ammissione consulta il sito www.unimi.it – SCEGLI LA STATALE 
CURRICULA: - Comunicazione e marketing 

- Corporate Communication 
- Public opinion research and communication methods 

SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Comunicazione pubblica e d’impresa fornisce una 
 
formazione avanzata nella teoria e nelle tecniche di comunicazione delle 
 
aziende e delle istituzioni pubbliche e sociali. 
 
In particolare i laureati di questo corso acquisiranno:
 

•	 una conoscenza approfondita delle dinamiche comunicative e 

informazionali tra sistemi della comunicazione, nuovi media e soggetti 
economici, sociali e politici, con particolare riguardo ai rapporti imprese-
consumatori e istituzioni-cittadino; 
• una capacità applicativa in termini di acquisizione di competenze 

applicative multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e 
strumentale per l’analisi dei sistemi della comunicazione; 
• una competenza a livello di responsabilità gestionale dei processi di 

comunicazione interna ed  esterna alle aziende e alle istituzioni pubbliche 
e sociali. 

I laureati in Comunicazione pubblica e d’impresa rivestiranno posizioni 
di responsabilità nell’organizzazione e gestione di uffici stampa, relazioni 
esterne e uffici relazioni con il pubblico (URP); saranno progettisti e 
responsabili dei piani di comunicazione istituzionali e di impresa; esperti di 
e-government nelle pubbliche amministrazioni a livello locale, provinciale, 
regionale e nazionale; ricercatori e analisti negli istituti demoscopici e di 
market research; esperti di azioni di rappresentanza di interessi presso 
aziende, associazioni ed enti pubblici e privati anche a livello internazionale; 
consulenti di marketing politico per partiti e candidati. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito e Spagna. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennali in: Beni culturali (L-1), Discipline delle arti figurative, 
della musica, dello spettacolo e della moda (L-3), Filosofia (L-5), Geografia (L-6), Lettere (L-10), 
Lingue e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dei servizi giuridici 
(L-14), Scienze del turismo (L-15), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L
16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze dell’educazione e della 
formazione (L-19), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), 
Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), 
Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40) e nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99, 
• Laureati provenienti da altre classi purché abbiano acquisito almeno 48 crediti in determinati 

settori scientifico-disciplinari specificati nel Manifesto degli studi. 
• L’accesso al corso è vincolato al superamento di una prova di ammissione che verificherà 

le competenze nella lingua inglese e le conoscenze nei settori di: teorie della comunicazione, 
informatica, marketing e attualità. 
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ECONOMICS AND FINANCE MASTER 
PROGRAM 

DISCIPLINARY CLASSIFICATION: Scienze economico-aziendali (LM-77) 
APPLICATIONS AND ADMISSIONS: free. Applicants will be invited to an 
interview. 
CURRICULA: - Financial economics 

- Quantitative finance 
LOCATION: 

- via Conservatorio, 7 – Milano 

In the spirit of harmonization of education within the European Union, 
 
graduates of this Master programme are expected to attend the following 
 
standards according to the so-called Dublin Descriptors:
 

A – Knowledge and understanding: gain theoretical knowledge and 
 

advanced skills in economics, mathematics and statistics, corporate and 
financial law; 

B – Applying knowledge and understanding: ability to apply the knowledge 
and skills acquired to the analysis and management of business tasks, 
to the design and implementation of the internationalization strategies 
of firms, to the assessment of the financial and balance sheet, to the 
identification of policy interventions in the contest of open economies, 
to the mathematical evaluation of investments and to the analysis and 
forecasting of economic  and financial scenarios; 

C – Making judgements: the effects and effectiveness of the decisions of 
firms and financial institutions in which they were to operate; 

D – Communication skills: ability to present and communicate effectively 
within the company the results of their work; 

E – Learning skills: ability to develop and increase their skills through the 
consultation of the published scientific literature and the use of 
databases and other information. 

The Master course in Economics and finance aims at forming the following 

professional profiles: 

- analyst and financial advisers;


- operators of financial markets and financial intermediary;


-	 manager or Director of the departments of finance, financial institutions 


or international economic institutions; 
-	 professionals in the management of programs and projects of international 

development. 

During the Degree course, students can participate to study and internship 
experiences abroad within the Erasmus + Programme, which represents 
an excellent opportunity to improve their abilities and knowledge in an 
international context. 
The University of Milan has agreements with Universities located in different 
areas, which include: Belgium, France, Germany, Netherlands and Spain. 

OBJECTIVES 

CAREER PROSPECTS 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 
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ADMISSION REQUIREMENTS 

• To attend the Master programme in Economics and finance it is necessary to have adequate 
knowledge of mathematics, economics and statistics at undergraduate level. 
•	 Applicants with Italian degree (ex. DM 270/04 or equivalent ex. DM 509/99) from one of 

the following classes: Ingegneria civile e ambientale (L-7), Ingegneria dell’informazione (L-8), 
Ingegneria industriale (L-9), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze 
e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura (L-32), Scienze economiche (L-33), Scienze matematiche (L-35), Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo 
e la pace (L-37), Statistica (L-41). 
•	 Students from undergraduate classes other than the above listed and students with foreign 

qualification can enrol to the course after positive judgement of the Collegio Didattico or its 
ad hoc committee. These are the minimum requirements to be admitted to the course:

 - at least 6 ects credits in the area of mathematics (MAT/01 – MAT/09 – SECS-S/06); 

- at least 6 ects credits in statistical and econometric area (SECS-S/01 – SECS-S/05 – SECS-P/05);

 - at least 12 ects credits in the economic area (SECS-P/01 – SECS-P/03 – SECS-P/06);

 - evidence of computer skills (ECDL) or 3 ects credits of Computer Science (INF/01 – ING-INF/05) 


or equivalent diploma. 
All students who meet the above requirements are admitted and required for an interview for 
admission (in English language). 
The interview, done remotely via electronic devices, as aimed at verifying the motivations of the 
candidates, the above-mentioned skills and the knowledge of English language. 
Each applicant must submit with their application for admission: a letter of motivation and at 
least one letter of recommendation (according to a prescribed format by the Collegio Didattico). 
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ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE MASTER PROGRAM 

CLASSE DI LAUREA: Scienze dell’economia (LM-56) e Scienze della politica (LM-62) 
APPLICATIONS AND ADMISSIONS: free. Applicants will be invited to an interview. 
LOCATION : 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

The Economics and political science Master’s programme aims at providing 
its students with advanced and complete training in both economics and 
political science. Such training can be comparable to that offered by any 
leading international master’s programme in each of the two disciplines 
separately taken. 
Specifically, the EPS Master’s programme aims at forming professional 
economists and political scientists. Not only will they be endowed with high
level analytical and operational skills, but they will also be characterized by 
such an open and critical vision of economic, political and social issues, 
and such a cultural depth that could hardly be achieved by attending a 
programme centred on a single or prevailing disciplinary field. 

The Economics and political science degree is designd to train students 
in advanced methodologies, analytical tools and quantitative techniques 
used in all fields of economics and political science. Economics and political 
science graduates will be ready to undertake a wide array of career paths 
in multinational companies, political institutions, public organizations, 
and other professions demanding high intellectual skills, robust technical 
competencies and veratile knowledge. They will also be well prepared to 
engage in further academic research in top PhD programmes. 

The degree in Economics and Political Science offers the opportunity to 
study at several European universities, where students will be able to attend 
lectures and obtain credits for their degree. 
Our partners are selected among the most prestigious academic institutions 
in Germany (University of Mannheim), Spain (Carlos III University), Norway 
(University of Oslo), and other European countries. A bilateral agreement 
with the Catholic University of Louvain (Belgium) allows a limited number of 
students to obtain a double degree in Sciences Economique and Economics 
and Political Science issued by both institutions. Moreover, an exchange 
with the HSBC Business School, Peking University Shenzhen (China) has 
been running since 2014. The modules offered by our partners include 
core subjects and disciplines of Economics and Political Science such as 
Industrial Organization, Welfare Economics, European Law, Comparative 
and International Politics. The choice of modules is made by students 
before their departure in collaboration with the programme coordinator; 
the credits are recognized officially and included in the curriculum at the 
end of the exchange period. 

OBJECTIVES 

CAREER PROSPECTS 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 
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The degree in Economics and Political Science also offers the opportunity to 
participate in internship programmes at institutions such as the European 
Social Observatory, European Trade Union Institute, and the European 
Anti-Poverty Network (Brussels), the Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (Barcelona), and the Italian Chamber of Commerce in Hong 
Kong. Internships may also earn students credits to be included in their 
curriculum. 

ADMISSION REQUIREMENTS 

The programme is intended for top level international students. About 40 students are expected 
to enrol each year, which will guarantee an optimal ratio between instructors and students. 
Admission is based on academic excellence. Applicants should have a bachelor’s degree or 
equivalent; a strong interest and/or previous studies in economics, political science or related 
subjects; undergraduate or graduate training in mathematics and quantitative methods or a 
strong motivation to quickly fill their gaps in these fields; a sound knowledge of spoken and 
written English. The evaluation process will take into consideration the applicants’ prior academic 
record, their motivation and performance at the interview (see below). 
More specifically, applicants who obtained their bachelor’s degrees from Italian Universities are 
eligible for admission if they hold a “laurea” degree belonging to one of the following “classi di 
laurea” (degree classes): Filosofia (L-5), Ingegneria dell’informazione (L-8), Ingegneria industriale 
(L-9), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale (L-18), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecnologie informatiche 
(L-31), Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32), Scienze economiche (L-33), Scienze 
matematiche (L-35), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per 
la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40), Statistica 
(L-41), Storia (L-42). 

Applicants who completed their undergraduate studies in foreign Universities are eligible for 
admission if they hold a bachelor’s degree in economics, political science, or other broadly 
related subjects (from history to industrial engineering, from management to mathematics, from 
philosophy to sociology, and so on), provided that their bachelor’s degree may be regarded as 
equivalent to one of the Italian “laurea” degrees listed below. 
Eligible candidates must meet the following requirements: 
a) they must have earned a minimum number of 60 ects credits or equivalent in the following
    fields: business administration, computer science, economics, law, management, mathematics,
   philosophy, political science, sociology and statistics. 
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   The ects credit value for foreign applicants’ undergraduate studies will be assessed by the EPS 
admissions committee. 

   Applicants holding an Italian Bachelor’s degree must have earned the required credits within 
the set of the following admissible disciplinary scientific sectors: INF/01- Informatica; ING
INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; ING-IND/35 - Ingegneria economico-
gestionale; IUS/01 - Diritto privato; IUS/04 - Diritto commerciale; IUS/05 - Diritto dell’economia; 
IUS/07 - Diritto del lavoro; IUS/08 - Diritto costituzionale; IUS/09 - Istituzioni di diritto 
pubblico; IUS/10 - Diritto amministrativo; IUS/13 - Diritto internazionale; IUS/21 - Diritto 
pubblico comparato; MAT/01 - Logica matematica; MAT/02 - Algebra; MAT/03 – Geometria; 
MAT/05 - Analisi matematica; MAT/06 - Probabilità e statistica matematica; MAT/08 - Analisi 
numerica; MAT/09 – Ricerca operativa; M-FIL/01 - Filosofia teoretica; M-FIL/02 - Logica e 
filosofia della scienza; M-FIL/03 - Filosofia morale; M-GGR/02 - Geografia economica-politica; 
SECS-P/01 - Economia politica; SECS-P/02 - Politica economica; SECS-P/03 - Scienza delle 
finanze; SECS-P/04 - Storia del pensiero economico; SECS-P/05 - Econometria; SECS-P/06 - 
Economia applicata; SECS-P/07 - Economia aziendale; SECS-P/08 - Economia e gestione 
delle imprese; SECS-P/09 - Finanza aziendale; SECS-P/10 - Organizzazione aziendale; 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari; SECS-P/12 - Storia economica; SECS-S/01 
- Statistica; SECS-S/03 - Statistica economica; SECS-S/04 - Demografia; SECS-S/05 - Statistica 
sociale; SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie; 
SPS/01 - Filosofia politica; SPS/02 - Storia delle dottrine politiche; SPS/03 - Storia delle 
istituzioni politiche; SPS/04 - Scienza politica; SPS/07 - Sociologia generale; SPS/08 - Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi; SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro; 
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio; SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici. 

Among these, at least 6 credits should have been earned within the following “settori-scientifico 
disciplinari) (disciplinary scientific sectors): MAT/01 - Logica matematica ; MAT/02 - Algebra; 
MAT/03 - Geometria; MAT/05 - Analisi matematica; MAT/06 - Probabilità e statistica matematica; 
MAT/08 - Analisi numerica; MAT/09 - Ricerca operativa; SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. 

Applicants who completed their undergraduate studies in foreign Universities should exhibit a 
comparable academic record or competence in logics, statistics and mathematics. 

Candidates who have not already earned 6 credits in these disciplines, should satisfy the 
admission requirements before being admitted to the EPS programme by following a preliminary 
course on mathematical and quantitative topics that will be held before the beginning of the 
normal courses. 

b) Non-native speakers of English must be able to demonstrate their knowledge of English either 
by showing they have at least one year of university studies at institutions where the language

    of instruction is English, or during the interview.
    The possessing of a IELTS or TOEFL will also be taken into account. 
c) A GRE or GMAT will be taken into account 

Applicants meeting the above requirements will be invited to an interview. 
Interviews may be held on-site or by videoconference. 
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ENVIRONMENTAL AND FOOD ECONOMICS MASTER 
PROGRAM 

The Master is organized by the Department of Economics, Manage
ment and Quantitative Methods in collaboration with Departments 
of the Faculty of Agricultural and Food Sciences and the Faculty of 
Political, Economic and Social Sciences. 

DISCIPLINARY CLASSIFICATION: Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
 
(LM-76)


APPLICATIONS AND ADMISSIONS: free. Applicants will be invited to an interview.
 

CURRICULA: - Environment and energy economics


 - Economics and Management of the agri-food system 
LOCATION: 

- via Celoria, 2 - Milano 

The relationship between environment, natural resources, and the 
agri-food system plays a central role in the development of modern 
societies. The issues related to sustainable economic development, to the 
management of natural and energy resources, and to the sustainability of 
the agri-food system represent new economic and policy challenges. The 
Master degree in Environmental and Food Economics provides advanced 
expertise in economic and business disciplines, quantitative methods, and 
specific theoretical and applied knowledge in environmental and natural 
resources economics and in the economics and management of the agri
food system. The aim is to provide advanced knowledge and instruments 
for the promotion of sustainable economic development, natural resources 
management (water, soil, energy), environmental, energy, and agri-food 
policy analyses, innovation in the agri-food sector, internationalisation of 
agri-food companies, food security and rural development. 

The Master degree in Environmental and Food Economics is organized 
in two curricula: Environmental and Energy Economics; Economics and 
Management of the Agri-Food System. The professional profiles that 
characterize the two curricula can be summarized as follows. 
The Environmental and Energy Economics profile is more oriented to the 
world of institutions, both public and private, with job opportunities in 
national, EU, and international institutions, public administration, Energy 
Authorities, FAO, OECD, European Commission, public and private research 
organisations, and research department of large national and multinational 
companies. 
The Economics and Management of the Agri-food System profile is more 
oriented to the world of private business with job opportunities in agri
food companies such as small and medium enterprises, multinationals, and 
global retailers, as well as national, EU, and international institutions that 
carry out research in agricultural and food policies, like FAO, World Bank, 
OECD, and the European Commission. 

OBJECTIVES 

CAREER PROSPECTS 
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In line with the nature of this Master program, international mobility is 
strongly recommended. Students enrolled in the program can spend a study 
period abroad under the ERASMUS+ agreement program, which allows 
them to take courses, take exams, write their thesis, carry out research. The 
ERASMUS+ program allows students to obtain full academic recognition 
of their formation period abroad. The Environmental and Food Economics 
Master program has agreements with leading Universities located in 
different European countries, including Belgium (Leuven); France (Paris); 
Germany (Gottingen); Netherland (Wageningen); Switzerland (Geneve). 

EXPERIENCE OF 
STUDY ABROAD AS 
PART OF THE 
TRAINING 
PROGRAM 

ADMISSION REQUIREMENTS 

To attend the Master programme in Environmental and Food Economics it is necessary to 
 
have adequate knowledge of mathematics, economics and statistics at undergraduate level. 
 
Specifically, applicants with an Italian degree (ex. DM 270/04 or equivalent ex. DM 509/99) 
 
from one of the following classes could apply to the Environmental and Food Economics Master 
 
program: economics and management; political and social sciences; agricultural, food, and 
 
environmental sciences; engineering; mathematics, statistics, life science and related subjects. 
 
Students from undergraduate classes other than the above listed and students with foreign 
 
qualification can enrol to the course after positive judgement of the Collegio Didattico or its ad 
 
hoc committee. 
 
The minimum requirements to be admitted to the course are:
 

•	 at least 6 ects in the area of mathematics and statistics (MAT/01 – MAT/09 – SECS-S/06); 
•	 at least 6 ects in the area of economics and agricultural economics (AGR/01 - SECS-P/01 – 

SECS-P/06 – ING-IND/35); 
•	 at least 6 ects in the area of management (AGR/01 – SECS-P/07 - SECS-P/11 –ING-IND/35). 
Students who do not fully satisfy the above prerequisites can fulfil them by attending crash 
courses in the above disciplines, which will be held starting from the end of August. 

Students with foreign qualification are expected to meet the substantive requirements 
equivalent to the minimum ones for students with Italian title. The check of the prerequisites 
will be managed by a special committee of faculties appointed by the Collegio Didattico. All 
students who meet the above requirements are admitted and invited to an interview (in English 
language). The interview, which can be done remotely via electronic devices if needed, is aimed 
at verifying the motivation of the candidates, the above-mentioned skills and the knowledge of 
the English language. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Relazioni internazionali (LM-52) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
CURRICULA: - Diplomazia e organizzazioni internazionali

 - Commercio internazionale e integrazione europea
 - International Politics and Regional Dynamics
 - Cooperazione internazionale e processi sociali trans-nazionali 

SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Relazioni internazionali offre una preparazione 
 
multidisciplinare avanzata nel campo dei rapporti internazionali che 
 
coinvolgono Stati, organizzazioni internazionali o imprese private. Le 
 
competenze acquisite consentiranno al laureato di analizzare, interpretare, 
 
valutare e gestire i vari aspetti nei quali si focalizza la dimensione 
 
internazionale dei fenomeni politici, giuridici, economici e sociali.
 


I laureati in Relazioni internazionali potranno far valere competenze 
 
professionali di alto livello tanto nell’ambito delle amministrazioni dello 
 
Stato, compresa la carriera diplomatica, e delle organizzazioni internazionali, 
 
intergovernative e non governative, quanto in quello delle imprese private, 
 
nazionali e multinazionali, coinvolte in rapporti commerciali e finanziari sia 
 
all’interno che all’esterno dell’Unione Europea.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Norvegia, 
 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Turchia e Ungheria.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Filosofia (L-5), Geografia (L-6), Lettere (L-10), Lingue 
e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dei servizi giuridici (L-14), 
Scienze del turismo (L-15), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze 
economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali 
per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Storia (L-42) e nelle 
corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99, laureati  in altre classi, laurea quadriennale, 
magistrale o specialistica, titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, previa 
delibera del collegio didattico, che abbiano acquisito almeno 60 crediti nei seguenti settori 
scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, verrà effettuata mediante una prova 

scritta. 
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SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze della politica (LM-62) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
CURRICULA: - Governance e processi decisionali

 - Istituzioni e tutela dei diritti 
SEDE DIDATTICA: 

- via Conservatorio, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze politiche e di governo fornisce un’approfondita 
conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il 
funzionamento delle istituzioni politiche e rappresentative; delle 
competenze per integrare le analisi delle scienze giuridiche, politiche, sociali 
ed economiche per decifrare le dinamiche delle nostre società complesse, 
coinvolte nei processi di globalizzazione, anche con riferimento ai profili 
di tutela dei diritti fondamentali; della comprensione dei rapporti fra i 
diversi livelli della decisione pubblica (locale, nazionale, sovranazionale) 
e tra le diverse categorie di attori (partiti, organizzazioni degli interessi, 
amministrazioni). 

I laureati in Scienze politiche e di governo potranno svolgere attività 
professionali, con ruoli di responsabilità, sia nei settori di analisi sia in 
quelli operativi, in particolare presso imprese pubbliche, private e del 
terzo settore; organizzazioni internazionali governative e non governative; 
amministrazioni regionali e degli enti locali, di società o aziende con 
compiti di gestione di servizi pubblici; centri di ricerca applicata; società 
di consulenza; associazioni di rappresentanza degli interessi; istituzioni 
politiche rappresentative e di governo. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche dove sono collocate le sedi degli scambi riguardano 
l’Europa mediterranea (Francia, Spagna, Portogallo), l’Europa centro-
orientale (Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia) ma anche l’area 
tedesca (Germania) e la Turchia. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), Filosofia (L-5), Lettere (L-10), 
Lingue e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dei servizi giuridici (L
14), Scienze del turismo (L-15), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L
16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze dell’educazione e della 
formazione (L-19), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Scienze 
e tecnologie informatiche (L-31), Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32), 
Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze 
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L
40), Statistica (L-41), Storia (L-42), Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali (L-43) e nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99; oppure laureati in altre 
classi, laurea quadriennale, magistrale o specialistica, titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo, previa delibera del Collegio Didattico, purché abbiano acquisito almeno 
60 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• Nel caso in cui i requisiti curriculari specificati nel punto precedente non siano soddisfatti, 

in tutto o in parte, i laureati provenienti dalle classi di laurea sopra indicate o che il Collegio 
Didattico ritenga comunque ammissibili, potranno essere ammessi al corso di laurea solo 
dopo aver superato prove che si svolgeranno nel mese di settembre e dicembre e saranno 
volte ad accertare le personali competenze e conoscenze relativamente ai requisiti curricolari 
non soddisfatti o non verificabili con certezza. 
• In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, l’adeguatezza della preparazione dei candidati sarà 

verificata mediante un colloquio individuale volto ad accertare le conoscenze su temi di 
carattere politologico e giuridico-istituzionale. 
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www.studiumanistici.unimi.it 
Corsi di laurea triennale (3 anni - 180 crediti)
Filosofia 
Lettere 
Lingue e letterature straniere
Scienze dei beni culturali 
Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio (interateneo)
Scienze umanistiche per la comunicazione
Storia 
Corsi di laurea magistrale (2 anni - 120 crediti)
Archeologia
Editoria, culture della comunicazione e della moda 
Filologia, letterature e storia dell’antichità
Lettere moderne 
Lingue e letterature europee ed extraeuropee
Scienze della musica e dello spettacolo
Scienze filosofiche 
Scienze storiche 
Storia e critica dell’arte 
Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio (interateneo) 
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
www.bac.unimi.it/ecm/home 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Scienze dei beni culturali 
Laurea magistrale in Archeologia
Laurea magistrale in Scienze della musica e dello spettacolo
Laurea magistrale in Storia e critica dell’arte 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Noto, 6 – Milano 
Tel. 02/503.32003 – e-mail: didattica.bc@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio
Laurea magistrale in Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Festa del Perdono, 7 – Milano 
Tel. 02/503.12840 – e-mail: segreteria.sua@unimi.it  
orario: martedì e giovedì dalle 11.00 alle 12.30
           lunedì mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 12.30 (solo info telefoniche) 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
www.dipafilo.unimi.it/ecm/home 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Filosofia 
Laurea magistrale in Scienze Filosofiche 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Festa del Perdono, 7 – Milano 
Tel. 02 503.12761 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
www.lingue.unimi.it/ecm/home 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere           
Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Piazza S. Alessandro, 1 – Milano 
Tel. 02 503.13592 – 13541 – 13562 - e-mail: info.lingue@unimi.it 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 
DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 
www.studilefili.unimi.it/ecm/home 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Lettere 
Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità 
Laurea magistrale  in Lettere moderne 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Festa del Perdono, 7 – Milano 
Tel. 02 503.12871 – e-mail: dslfl.didattica@unimi.it   
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 
www.studistorici.unimi.it/ecm/home 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Storia 
Laurea magistrale in Scienze storiche 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Festa del Perdono, 7 – Milano 
Tel. 02 503.12548 – e-mail: scienzestoriche@unimi.it  
orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 
Corsi di laurea afferenti 
Laurea triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione
Laurea magistrale in  Editoria, culture della comunicazione e della moda 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Festa del Perdono, 7 – Milano 
Tel. 02 503.12382 – e-mail: didatticacomunicazione@unimi.it 
orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
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FILOSOFIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Filosofia (L-5)


ACCESSO: libero. 
 
È prevista una verifica della preparazione per gli studenti che hanno 
 
conseguito la maturità con una votazione inferiore a 70/100 e per gli 
 
studenti che non hanno mai studiato la filosofia durante il percorso di studi.
 

Per informazioni consulta il sito pari.ariel.ctu.unimi.it/
 

SEDE DIDATTICA: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

Gli obiettivi del Corso di laurea in Filosofia, strutturato in un unico 
 
curriculum, consistono nel fornire, in primo luogo, una solida conoscenza 
 
di base concernente le linee essenziali della storia del pensiero filosofico 
 
e scientifico, le diverse articolazioni della ricerca filosofica e i relativi 
 
aspetti critico-metodologici, secondo una prospettiva consolidata 
 
nell’Ateneo milanese e aperta alla considerazione degli stretti rapporti 
 
intercorrenti tra un’indagine storico-filosofica rigorosa e un’attenzione 
 
per la contemporaneità particolarmente rivolta all’approfondimento delle 
 
problematiche teoretico-epistemologiche e morali. 
 
Dato il carattere eminentemente interdisciplinare tipico della filosofia, il 
 
Corso di laurea prevede in secondo luogo che, sulla base di una adeguata 
 
formazione filosofica, gli studenti possano sviluppare i propri studi, 
 
attingendo direttamente ad altri ambiti della cultura umanistica e scientifica, 
 
attraverso insegnamenti che siano realmente rappresentativi delle rispettive 
 
competenze specifiche.



Il Corso garantisce l’accesso alla laurea magistrale in Scienze filosofiche 
 
ed è configurato in modo da poter essere integrato con il successivo 
 
ciclo biennale in funzione dell’acquisizione dei requisiti minimi richiesti 
 
per l’accesso alla formazione all’insegnamento nelle Scuole secondarie. 
 
Fornisce inoltre le competenze utili ad una più immediata assunzione di 
 
ruoli professionali nell’ambito dei molteplici processi della comunicazione 
 
e della formazione culturale, nell’editoria, nella promozione e diffusione 
 
multimediale della cultura, nelle attività organizzative e progettuali di enti 
 
pubblici e privati, nella pubblica amministrazione.



Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner 
 
sono principalmente in: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, 
 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna.


Le aree disciplinari degli accordi sono le seguenti: Storia della filosofia, 
 
Filosofia teoretica, Filosofia morale, Estetica, Filosofia del linguaggio, Logica 
 
e Filosofia della scienza. 
 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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LETTERE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Lettere (L-10)
 

ACCESSO: libero. È prevista una verifica della preparazione per gli studenti 
 
che hanno conseguito la maturità con una votazione inferiore a 70/100. 
 
Per informazioni consulta il sito pari.ariel.ctu.unimi.it/
 

CURRICULA: - Scienze dell’antichità



- Lettere moderne 
SEDE DIDATTICA: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Lettere fornisce allo studente una solida formazione 
di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari, 
dall’età antica al Medioevo latino e alle origini romanze sino all’età moderna 
e contemporanea, anche in relazione con culture europee,  che lo rendono 
capace di affrontare, comprendere e analizzare in modo competente testi 
e documenti in originale. Il percorso di studi assicura la conoscenza della 
cultura non solo letteraria e linguistica ma anche storica, geografica e 
artistica dell’età classica, medievale, moderna e contemporanea, la buona 
conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano, la 
capacità di utilizzare criticamente gli strumenti bibliografici e informatici 
negli ambiti specifici di competenza. 

Le competenze e le conoscenze acquisite consentiranno ai laureati in Lettere 
di esercitare quelle professioni che si collocano nei campi dell’editoria, 
del giornalismo, nelle istituzioni che organizzano e promuovono attività 
culturali e in tutti quegli ambiti che richiedono specifiche conoscenze 
letterarie e linguistiche. 
La laurea triennale in Lettere mette inoltre in condizione di accedere a 
diversi master di primo livello e di accostarsi concretamente a molteplici 
esperienze di lavoro in particolare nel campo editoriale, pubblicistico, 
dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri. 
Il laureato in Lettere sarà inoltre in possesso della formazione umanistica 
di base indispensabile per accedere alla professione di insegnante nella 
scuola secondaria inferiore e superiore secondo quanto previsto dal 
D.M. 249/2010. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Estonia, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, 
 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Ungheria.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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LINGUE E LETTERATURE STRANIERE LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Lingue e culture moderne (L-11) 
ACCESSO: libero. È previsto un test di autovalutazione, da sostenere 
obbligatoriamente prima dell’immatricolazione. Tale test mira a 
un’autovalutazione della propria attitudine a un apprendimento linguistico 
che presenta complessità metodologiche e contenutistiche, nonché della 
propria buona cultura generale, che deve permettere di affrontare i testi 
e inquadrare i fenomeni letterari nel contesto specifico del paese di cui si 
studia la lingua, e nel più ampio contesto culturale europeo. 
SEDI DIDATTICHE: 

- piazza S. Alessandro, 1 - Milano 
- via S. Sofia, 9/1 - Milano 

Obiettivo del Corso di laurea è assicurare al laureato in Lingue e letterature OBIETTIVI



straniere una serie di competenze teorico-scientifiche di base e di 
 
competenze pratiche di alto livello relative alla sfera delle lingue e delle 
 
letterature straniere, avendo presente la dimensione internazionale della 
 
sua offerta formativa. 
 
La prevalenza è data all’insegnamento delle principali lingue e letterature 
 
europee.
 

Lo studente potrà scegliere liberamente le due Lingue (con le rispettive 
 
Letterature) in cui intende specializzarsi (con un percorso triennale per 
 
ciascuna delle due Lingue e delle due Letterature) fra le seguenti:
 

Lingua francese (Letteratura francese);


Lingua inglese (Letteratura inglese);


Lingua polacca (Letteratura polacca);


Lingua portoghese (Letteratura portoghese);


Lingua russa (Letteratura russa);


Lingue scandinave (Letterature scandinave);
 

Lingua spagnola (Letteratura spagnola o Letterature ispanoamericane); 
 
Lingua tedesca (Letteratura tedesca).
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L’attenzione che il Corso di laurea accorda alle discipline linguistiche, sia 
 
teoriche sia pratiche, assicura al laureato in Lingue e letterature straniere 
 
competenze immediatamente spendibili in tutti quei campi del mondo del 
 
lavoro che richiedono una padronanza scritta e orale delle lingue straniere, 
 
accompagnata da una solida formazione di base umanistico-letteraria di 
 
matrice internazionale. 
 
In particolare, i laureati potranno essere impiegati come “specialisti in 
 
scienze umane, sociali e gestionali” in qualità di traduttori di livello elevato 
 
oppure linguisti o revisori di testi; potranno operare in case editrici tradizio

nali e orientate alle pubblicazioni multimediali, agenzie di traduzione e di 
 
localizzazione di siti e portali web; si inseriranno nei settori della gestione 
 
delle risorse umane, dei rapporti con multinazionali, camere di commercio e 
 
aziende straniere, dei servizi di accoglienza e accompagnamento collegati a 
 
fiere, eventi e congressi; lavoreranno nell’ambito della business intelligence 
 
e della relazione con istituti culturali ed enti non governativi stranieri; gette

ranno le basi per un’eventuale carriera nell’insegnamento. 
 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno 
 
Unito, Spagna e Svezia.


Sono già in vigore o in fase di attivazione accordi di mobilità studentesca 
 
anche con alcuni Paesi non-UE, in particolare Brasile, Cile, Colombia, 
 
Messico e Russia. 
 

OBIETTIVI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE DEI BENI CULTURALI  LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Beni culturali (L-1) 

ACCESSO: libero. È previsto un test di autovalutazione, da sostenere 

obbligatoriamente prima dell’immatricolazione. 

Si richiede la conoscenza generale delle nozioni della storia letteraria, della 

storia, della geografia e della storia dell’arte. 

Inoltre dopo l’immatricolazione è prevista una verifica della preparazione 

per gli studenti che hanno conseguito la maturità con una votazione infe

riore a 70/100, maggiori informazioni sul sito pari.ariel.ctu.unimi.it 

SEDE DIDATTICA: 

- via Noto, 6/8 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze dei beni culturali fornisce un’ampia e adeguata 
formazione sulle tematiche riguardanti i Beni Culturali. 
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto permetterà ai laureati in 
Scienze dei beni culturali di esercitare una attività nello studio, catalogazione, 
conservazione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali e, più 
in particolare, della storia dell’arte – dall’età medievale alla contemporanea 
– e delle metodologie di studio, conservazione e tutela dei beni artistici 
sulla base di una formazione d’impianto umanistico-storico; della tutela 
e conservazione dei beni archeologici, sulla base di una formazione 
d’impianto umanistico e storico, aperta all’utilizzo delle più moderne 
tecniche d’indagine, comprese quelle informatiche; dei beni archivistici 
e librari sulla base di una formazione d’impianto umanistico-storico 
adeguatamente strutturata e altresì aperta all’utilizzo di strumentazioni 
informatico-telematiche; del teatro e dello spettacolo dal vivo, del cinema 
e della musica. 
La formazione del laureato di questo Corso di laurea potrà, inoltre, 
rappresentare l’iniziale condizione per ulteriori percorsi universitari. 

La formazione culturale conseguita nel corso di laurea triennale nell’ambito 
dei beni culturali permetterà al laureato lo svolgimento di professioni come: 
•	 assistenti e tecnici di archivi, biblioteche, gallerie, musei e teatri; 
•	 istruttori nel campo artistico e letterario; 
•	 animatori, guide ed accompagnatori turistici ed assimilati; 
•	 periti, stimatori d’arte e assimilati; 
•	 tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, 

cinematografica e teatrale; 
•	 tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale ed assimilati. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno 
Unito, Repubblica Ceca e Spagna. 
Con le Università partner sono in vigore accordi di scambio relativi alle 
seguenti aree disciplinari: Archeologia, Storia dell’arte, Discipline dello 
spettacolo, Musica e Musicologia. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

230
 

http:pari.ariel.ctu.unimi.it


 
 

 

 

SCIENZE UMANE DELL’AMBIENTE, 
DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 

LAUREA TRIENNALE 

Il Corso di laurea è istituito congiuntamente con l’Università degli 
Studi di Genova 

CLASSE DI LAUREA: Geografia (L-6)


ACCESSO: libero. 
 
È prevista una verifica della preparazione per gli studenti che hanno 
 
conseguito la maturità con una votazione inferiore a 70/100.
 

Per informazioni consulta il sito pari.ariel.ctu.unimi.it/
 

SEDI DIDATTICHE: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 
- via Noto, 8 - Milano 

Il Corso di laurea triennale in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e 
del paesaggio intende formare laureati con solide competenze nelle scienze 
geografiche nelle loro diverse componenti, naturalistiche e antropiche, 
e nelle loro applicazioni, e dare inoltre le fondamentali basi teoriche 
e metodologiche nelle discipline geofisiche, botaniche, psicologiche, 
antropologiche, giuridiche, economiche, sociali, storiche, letterarie, 
artistiche e architettoniche utili sia per l’analisi scientifica, la valutazione, 
l’interpretazione e la rappresentazione dei sistemi territoriali e del paesaggio 
culturale che per una valutazione delle forme dell’uso umano e dell’impatto 
ambientale e sociale prodotto dall’intervento antropico sui sistemi 
territoriali medesimi. Tali competenze saranno supportate dall’acquisizione 
di lingue straniere e da un utilizzo dei principali strumenti informatici e 
della rappresentazione cartografica necessari per la comunicazione e la 
gestione dell’informazione nei diversi ambiti di competenza perseguiti. 
Inoltre i laureati sono messi in grado di acquisire adeguati strumenti per la 
comunicazione e gestione dell’informazione. 
Il Corso di laurea si prefigge il conseguimento da parte dei laureati delle 
competenze e degli strumenti analitici e interpretativi propri della geografia 
e delle scienze naturali e umane dell’ambiente per l’interpretazione, la 
rappresentazione e la comunicazione dei fenomeni di costruzione ed 
evoluzione di ambienti, territori, paesaggi, culture e società, anche per 
l’individuazione e la valutazione degli elementi materiali e immateriali 
meritevoli di valorizzazione culturale e turistica, nonché l’acquisizione di 
competenze specifiche nell’ambito della mediazione interculturale e della 
formazione e valutazione dei progetti di cooperazione internazionale. 

OBIETTIVI 
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Gli sbocchi professionali e le attività professionali previste dal corso di 
laurea sono: 
•	 impieghi presso Enti pubblici e privati che utilizzano figure professionali 

coerenti con le competenze specifiche fornite dal Corso di laurea relative 
all’ambiente, al territorio e al paesaggio; 

•	 settori della rappresentazione e dell’analisi del territorio; 
•	 settori relativi all’identificazione e valorizzazione delle risorse e dei 

connessi fenomeni economici e politici; 
•	 settori relativi alla promozione del turismo culturale e naturalistico, dei 

processi relativi alla gestione dell’interculturalità; 
•	 editoria specializzata. 
Il Corso di laurea, inoltre, comprende una quota di attività formative orientate 
all’acquisizione di capacità operative nei servizi culturali e ambientali. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Francia e Germania. 
Con le Università partner sono in vigore accordi di scambio relativi alle 
seguenti aree disciplinari: Geografia urbana e della popolazione, Scienze 
territoriali, Gestione dell’ambiente e di analisi e valorizzazione del paesaggio. 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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SCIENZE UMANISTICHE 
PER LA COMUNICAZIONE 

LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze della comunicazione (L-20) 
ACCESSO: programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data 
del test di ammissione consulta il sito www.unimi.it - SCEGLI LA STATALE 
SEDI DIDATTICHE: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 
- via Noto, 8 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione ha la finalità 
di far acquisire competenze teoriche e tecnico-pratiche volte alla formazione 
di figure professionali in grado di inserirsi nel mondo dell’informazione 
e della comunicazione, garantendo in particolare l’acquisizione di solide, 
anche se non specialistiche, conoscenze nei campi della comunicazione 
multimediale (radio, televisione, cinema, giornali, internet, ecc.), con 
specifico riferimento alle reti comunicative connesse alla riflessione estetico-
filosofica, al linguaggio, alle tradizioni storico-sociali, allo spettacolo. 

Le competenze raggiunte permetteranno ai laureati in Scienze umanistiche 
per la comunicazione di esercitare attività lavorative nei vari settori 
professionali che prevedano attività connesse alla comunicazione e 
alle relazioni con il pubblico, come collaboratori di agenzia di stampa, 
collaboratori di periodici; come giornalisti (previo il praticantato e 
l’esame di Stato); addetti alle relazioni pubbliche, esperti di promozione 
turistica, media buyer, media planner, organizzatori traffico nelle agenzie 
di pubblicità, programmatori di pubblicità, public relations executive, 
tecnici di sponsorizzazioni, tecnici pubblicitari, visualizer, meeting 
planner, organizzatori di convegni, organizzatori di feste, organizzatori di 
ricevimenti, party manager, responsabili di centri congressi; responsabili 
delle relazioni per le manifestazioni sportive, altre professioni intermedie 
nei servizi ricreativi e culturali. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e 
Svezia. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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STORIA LAUREA TRIENNALE 

CLASSE DI LAUREA: Storia (L-42)


ACCESSO: libero. 
 
È prevista una verifica della preparazione per gli studenti che hanno 
 
conseguito la maturità con una votazione inferiore a 70/100. 
 
Per informazioni consulta il sito pari.ariel.ctu.unimi.it/
 

SEDE DIDATTICA: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

Il Corso di laurea triennale in Storia intende far acquisire al laureato una solida 
formazione storica, anche se ancora generale e di base, che gli consenta 
di sviluppare il senso dello spessore storico sotteso ai fenomeni, ai processi 
e alle strutture della realtà. Questo processo di formazione sarà fondato 
sulla conoscenza di base degli orientamenti e dei linguaggi storiografici 
delle varie epoche acquisita con la padronanza degli strumenti necessari 
alla esegesi documentaria e con l’utilizzazione delle nuove tecnologie 
informatiche. La formazione del laureato sarà sostenuta dalla conoscenza 
generale della storia dell’umanità e non soltanto del mondo europeo, 
unitamente alle conoscenze di carattere interdisciplinare necessarie per 
elaborare una visione globale del contesto storico degli eventi passati e 
contemporanei. 

Il Corso di laurea intende far acquisire al suo laureato un livello di conoscenze 
e di competenze idonee per operare: 
•	 nell’attività svolta da biblioteche, archivi, musei e più in generale 

nell’ambito delle attività culturali presenti nel mondo del lavoro, per le 
quali risulti opportuna o preferenziale una formazione di carattere storico; 
•	 in attività editoriali sia nel settore redazionale, sia nei settori legati alle 

nuove tecnologie della comunicazione; 
•	 nell’attività giornalistica diretta alla produzione di testi e alla divulgazione 

culturale; 
•	 nel settore turistico-artistico, ove si senta l’opportunità di approntare 

degli strumenti per una fruizione storica; 
•	 nell’attività di pubbliche relazioni; 
•	 nell’attività di centri di ricerca pubblici e privati che operano in ambito 

umanistico, sociologico e antropologico, nonché nel campo della 
promozione della cultura all’estero e nei vari ambiti dell’industria culturale 
italiana e straniera. 

Inoltre, assicura la possibilità di iniziare il percorso formativo per accedere 
all’insegnamento nella scuola secondaria, garantendo la preparazione 
necessaria utile per l’ammissione al Corso di laurea magistrale, al termine 
del quale è possibile accedere ai corsi del TFA (tirocinio formativo attivo). 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
 
Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Olanda, 
 
Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
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ARCHEOLOGIA LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Archeologia (LM-2)
 

ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
 
SEDI DIDATTICHE:
 


- via Festa del Perdono, 7 - Milano 
- via Noto, 8 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Archeologia si pone l’obiettivo di portare 
i propri laureati ad acquisire una solida formazione culturale e sicure 
competenze in ambito professionale. 

I laureati in Archeologia saranno in grado di operare con funzioni direttive 
in tutte quelle istituzioni, di ambito pubblico o privato, dedite ad attività di 
ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, 
quali, ad esempio, Soprintendenze, Musei, Centri di ricerca. Le conoscenze 
acquisite costituiranno inoltre il prerequisito d’accesso al dottorato di ricerca 
o a una scuola di specializzazione in Archeologia per completare la propria 
formazione ai fini dell’assunzione di più elevate responsabilità in campo 
universitario o in istituzioni specifiche come le Soprintendenze e i Musei 
archeologici. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno 
Unito, Repubblica Ceca e Spagna. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

•	 Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), Lettere (L-10) che abbiano 
acquisito 60 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari specificati nel Manifesto degli 
studi. 

• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale che abbiano acquisito 90 crediti (di cui 
   almeno 45 in discipline archeologiche) in determinati settori scientifico-disciplinari specificati 

nel Manifesto degli studi. 
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EDITORIA, CULTURE DELLA 
COMUNICAZIONE E DELLA MODA 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Teoria della comunicazione (LM-92)
 

ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.
 

L’ammissione prevede inoltre una prova obbligatoria di verifica della 
 
preparazione personale consistente in un test che si svolgerà a metà 
 
settembre. 
 
Verranno accertate le conoscenze relative ai settori storico/filosofico; 
 
letterario/linguistico; storia dell’arte/teatro/cinema; giornalismo/media/
 

attualità.


Per informazioni consulta il sito www.unimi.it
 

CURRICULA: - Editoria


 - Comunicazione

 - Moda 


SEDI DIDATTICHE: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 
- via Noto, 6/8 - Milano 

Il Corso di laurea in Editoria, culture della comunicazione e della moda ha 
come finalità: 
a. Formare capacità professionali che garantiscono una visione completa 

delle attività produttive del sistema editoriale e delle sue generali 
problematiche, dalla produzione al consumo, con riferimento specifico 
all’editoria libraria, offrendo un ventaglio di approfondimenti riconducibili 
ai diversi territori della cultura editoriale, intesa come studio della 
trasmissione dei testi e studio delle tecniche necessarie per la 
pubblicazione di testi a stampa o in digitale; 

b. Fornire competenze linguistiche, filosofico-estetiche, storiche, logiche, 
retoriche, con attenzione ai principi dell’Information and Communication 
Technology (ICT), nonché le conoscenze teorico-metodologiche utili per 
pervenire ad analisi approfondite dei sistemi comunicativi dei linguaggi 
mediologici e settoriali, per produrre testi nell’ambito di tali linguaggi, 
per progettare modelli comunicativi da utilizzare nei campi della 
pubblicità, mass media e comunicazione di impresa; 

c. Fornire competenze miranti alla formazione di professionisti capaci 
di operare nel campo della moda, dotati di una solida preparazione 
umanistica e interdisciplinare, in grado di rispondere alla domanda di 
nuove figure professionali emergenti in un campo ormai consolidato, 
interessato non solo ai risvolti strettamente commerciali ma alle ricadute 
in termini di cultura e identità del settore moda italiano, inteso come 
patrimonio culturale da valorizzare (con comunicazione specializzata, 
archivi, musei, mostre tradizionali e digitali, siti web, ecc.). 

OBIETTIVI 
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A. Funzioni di responsabilità nei vari comparti delle imprese editoriali 
e in qualunque iniziativa pubblica e privata che preveda un’attività 
editoriale come specialisti in discipline linguistiche letterarie e 
documentali; in archivi editoriali, biblioteche e centri di studio. 

B. Lavori nel campo della comunicazione e della diffusione della conoscenza 
in diversi ambiti dei mass media e della pubblicità, con elevata padronanza 
delle nuove tecnologie: organizzazione di manifestazioni culturali; 
impiego nei settori della pubblicità e mass media. 

C. Profili di 	 alta specializzazione nel settore della moda, di stampo 
umanistico, unico nel panorama attualmente esistente, per lavori presso 
imprese, giornali, agenzie specializzate, uffici di pubbliche relazioni, 
archivi, enti culturali pubblici e privati legati al mondo della moda. 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea triennale  in Scienze della comunicazione (L-20). 
• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), Discipline della arti figurative, 

della musica, dello spettacolo e della moda (L-03), Filosofia (L-5), Lettere (L-10), Scienze 
dell’educazione e della formazione (L-19), Storia (L-42) e nelle corrispondenti classi previste 
dal D.M. 509/99 purché abbiano acquisito almeno 60 crediti in determinati settori scientifico-
disciplinari specificati nel Manifesto degli studi. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito almeno 90 

crediti in determinati settori scientifico-disciplinari specificati nel Manifesto degli studi. 
L’ammissione prevede inoltre una prova obbligatoria di verifica della preparazione personale 
consistente in un test che si svolgerà a metà settembre. 
Verranno accertate le conoscenze relative ai settori storico/filosofico; letterario/linguistico; 
storia dell’arte/teatro/cinema; giornalismo/media/attualità. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it 
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FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA 
DELL’ANTICHITÀ  

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15)
 

ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.
 

SEDE DIDATTICA:
 


- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità fornisce una 
 
preparazione approfondita nel campo di studi che tradizionalmente si suole 
 
definire Scienze dell’antichità; ciò implica una compiuta conoscenza delle 
 
lingue e delle letterature classiche, sostenuta da valide basi di linguistica 
 
storica e teorica e dal sicuro possesso degli strumenti filologici; una solida 
 
preparazione storica e geografica, che coniughi un’informazione precisa 
 
sulle vicende politico-economiche del Mediterraneo antico con un pieno 
 
controllo dei metodi e delle tecniche per l’uso critico delle fonti (non 
 
solo letterarie, ma anche documentarie: epigrafiche, numismatiche, 
 
archeologiche, papirologiche, ecc,); una matura riflessione sull’incidenza 
 
della civiltà antica nello sviluppo della coscienza moderna e sull’eredità dei 
 
classici.


Le competenze e conoscenze richieste per affrontare il corso di laurea 
 
magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità si compendiano in 
 
una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, 
 
filologici e letterari, dell’età antica sino all’alto Medioevo e nella capacità di 
 
affrontare, comprendere e analizzare testi e documenti in originale.
 


Il corso di laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità 
 
mira a formare un laureato aperto, capace di proporsi alle diverse 
 
carriere professionali che richiedano una solida consapevolezza culturale, 
 
competenze letterarie e umanistiche, abilità nella gestione di testi, prontezza 
 
nell’ elaborazione concettuale.


In particolare, il laureato magistrale potrà trovare sbocchi occupazionali: 
 
nell’industria editoriale e culturale, nel giornalismo, nella comunicazione; 
 
nelle istituzioni culturali e nei centri di ricerca (biblioteche, archivi, fondazio

ni, sovrintendenze, musei). 
 
Il laureato magistrale avrà inoltre la possibilità di accedere ai master di se

condo livello, ai percorsi di formazione per l’insegnamento secondario, alle 
 
scuole di dottorato.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Estonia, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, 
 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Ungheria.



REQUISITI DI ACCESSO 

•	 Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), Lettere (L-10), Storia (L-42) 
che abbiano acquisito un certo numero di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, 
specificati nel Manifesto degli studi. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale che abbiano acquisito un certo numero di 
   crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
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LETTERE MODERNE LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Filologia moderna (LM-14) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Lettere moderne mira a fornire una 
 
preparazione approfondita nel campo degli studi letterari, linguistici e 
 
filologici, dalle loro origini mediolatine e romanze  alla letteratura italiana 
 
dell’età contemporanea.


L’offerta didattica permetterà allo studente, nell’avanzamento del corso, 
 
di individuare una propria strategia di approfondimento su terreni diversi, 
 
quali la filologia della latinità medievale e delle lingue e letterature romanze 
 
(anche nei loro aspetti comparativi), la linguistica italiana (in riferimento 
 
anche agli usi sociali e agli assetti geolinguistici, alla lingua letteraria e alle 
 
sue strutture formali), la storia della letteratura italiana (in tutti i suoi aspetti 
 
problematici e critici), la letterarietà contemporanea (anche in riferimento 
 
ai processi di comunicazione e ai meccanismi della produzione editoriale).
 


Il Corso di laurea magistrale in Lettere moderne mira alla formazione di una 
 
figura intellettuale aperta a tutte le opportunità professionali che richiedano 
 
solida cultura generale e competenze letterarie e umanistiche.


Il percorso di studio permetterà agli studenti di acquisire anche i crediti 
 
necessari per accedere al tirocinio formativo attivo (TFA) previsto dall’art. 10 
 
del D.M. 249/2010 per la professione di insegnante nelle scuole secondarie. 
 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Estonia, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, 
 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Ungheria.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea triennale in Lettere (L-10) che abbiano acquisito 60 
crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito, oltre ai 

precedenti, almeno 30 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati 
nel Manifesto degli studi. 
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LINGUE E LETTERATURE EUROPEE 
ED EXTRAEUROPEE 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Lingue e letterature moderne europee e americane (LM-37)
 

ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.
 

SEDI DIDATTICHE:
 


- piazza S. Alessandro, 1 - Milano 
- via S. Sofia, 9/1 - Milano 

Obiettivo del Corso di laurea magistrale è assicurare al laureato approfondite 
competenze metodologiche e teorico-scientifiche relative alla sfera di una 
o due lingue e letterature straniere di matrice europea, nelle espressioni da 
loro assunte sia nei paesi di origine che in quelli di più recente diffusione. 
Il Corso di laurea, pur non prevedendo curricula distinti, permette allo 
studente di impostare il proprio piano di studi secondo linee formative 
precise e coerenti, ponendo l’attenzione sulle materie che ne caratterizzino 
la specificità: discipline di carattere filologico, linguistico, letterario, 
comparatistico e traduttologico. 

Il livello di conoscenze e competenze raggiunto permetterà ai laureati 
 
magistrali di esercitare un’attività, anche con funzioni di elevata 
 
responsabilità, nei vari comparti ove sia richiesta la padronanza di più lingue 
 
straniere accompagnata da un’approfondita cultura umanistica.
 

In particolare i laureati potranno operare in qualità di traduttori di livello 
 
elevato oppure di linguisti o revisori di testi; lavoreranno come consulenti, 
 
traduttori o redattori in case editrici, anche orientate alle pubblicazioni 
 
multimediali, agenzie di traduzione e di localizzazione di siti e portali web; 
 
si inseriranno nei settori della gestione delle risorse umane, dei rapporti 
 
con multinazionali, camere di commercio e aziende straniere, dei servizi 
 
gestionali collegati a fiere, eventi e congressi; opereranno nella business 
 
intelligence e nell’ambito delle relazioni con istituti culturali ed enti non 
 
governativi stranieri; acquisiranno la preparazione necessaria per avviarsi alla 
 
formazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, o per proseguire gli 
 
studi con il terzo livello della formazione universitaria (dottorato).


L’offerta didattica del Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature 
 
europee ed extraeuropee è strutturata in modo da permettere l’accesso al 
 
tirocinio formativo attivo (TFA) per l’insegnamento nella classi A045 (Lingua 
 
inglese e seconda lingua straniera) e A046 (Lingue e civiltà straniere).
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 
 
di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 
curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Belgio, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno 
 
Unito, Spagna e Svezia.


Sono già in vigore o in fase di attivazione accordi di mobilità studentesca 
 
anche con alcuni Paesi non-UE, in particolare Brasile, Cile, Colombia, 
 
Messico e Russia. 
 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea triennale in Lingue e culture moderne (L-11) che abbiano 
acquisito un certo numero di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, 
specificati nel Manifesto degli studi. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale che abbiano acquisito un certo numero 

di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
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SCIENZE DELLA MUSICA E 
DELLO SPETTACOLO 

LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Musicologia e beni musicali (LM-45) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Noto, 8 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze della musica e dello spettacolo 
(in collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano) consente 
di acquisire un’approfondita conoscenza storica e teorica della musica 
e dei suoi modi e mezzi di diffusione; solide competenze nelle discipline 
linguistiche, filologiche e storiche; capacità di utilizzare i principali strumenti 
informatici per l’editoria musicale, teatrale e cinematografica e il supporto 
tecnologico alla composizione, all’interpretazione, alla liuteria digitale, 
all’analisi musicologica; un patrimonio di tecniche e di esperienze nei 
diversi settori dello spettacolo musicale, teatrale e cinematografico verso 
i quali gli studenti potranno orientarsi (storico, pedagogico, tecnologico, 
informatico, conservativo, editoriale, giornalistico, produttivo eccetera). 
I laureati saranno in grado di applicare criticamente tali conoscenze e 
abilità tanto in una prospettiva di esegesi e didattica, quanto nell’ottica 
della progettazione e della creazione di opere, mostrando avanzate 
abilità nei settori dell’ideazione, della produzione e dell’organizzazione di 
eventi, della gestione di strutture teatrali e cinematografiche. Dovranno 
essere in grado di utilizzare i principali strumenti audiovisivi, informatici 
e della comunicazione telematica ai fini della documentazione, dello 
studio scientifico, della comunicazione (relativi allo spettacolo musicale, 
teatrale e cinematografico). I laureati saranno inoltre in grado di utilizzare 
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione 
Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici specialistici della 
musica e dello spettacolo. 

I laureati nel Corso di laurea magistrale in Scienze della musica e dello 
spettacolo potranno concorrere per avere accesso in ambito universitario 
agli ulteriori livelli della ricerca scientifica e dell’insegnamento specialistico 
(scuole di dottorato, master, scuole di specializzazione e altro); esercitare 
funzioni di elevata responsabilità presso istituzioni pubbliche e private, 
biblioteche, archivi (cartacei, sonori e audiovisivi), musei e raccolte 
organologiche e discografiche, strutture di produzione (teatri, case 
discografiche e istituzioni concertistiche) e comunque operare all’interno 
di istituzioni e imprese a vario titolo interessate al patrimonio musicale, 
teatrale e cinematografico (cineteche); potranno svolgere libera attività 
professionale anche in ambito della comunicazione a mezzo stampa, radio
televisiva e multimediale, oltre che in attività specialistiche come storico e 
critico dello spettacolo; potranno inoltre trovare occupazione nel campo 
dell’ideazione, della produzione e dell’organizzazione di eventi spettacolari, 
musicali, teatrali e cinematografici. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Potranno inoltre indirizzarsi, tenendo conto dei quadri legislativi e normativi 
attualmente in via di ridefinizione, all’insegnamento della musica, della 
musicologia e delle scienze dello spettacolo in Università, Conservatori e 
scuole secondarie. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi 	 ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio 
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
 
principalmente in: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno 
 
Unito, Repubblica Ceca e Spagna.


Con le Università partner sono in vigore accordi di scambio relativi alle 
 
seguenti aree disciplinari: Discipline dello spettacolo, Musica e Musicologia.
 


REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), Discipline delle arti figurative, 
dello spettacolo, della musica e della moda (L-3), Filosofia (L-5), Geografia (L-6), Lettere (L-10), 
Lingue e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dell’educazione e della 
formazione (L-19), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze e tecnologie informatiche (L
31), Sociologia (L-40), Storia (L-42), Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali (L-43) che abbiano acquisito almeno 36 crediti in determinati settori scientifico-
disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi e previa verifica dei requisiti curriculari. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito almeno 48 

crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• Diplomati di primo livello e del vecchio ordinamento del Conservatorio in Musicologia, 

Composizione, Composizione a indirizzo musicologico, Direzione d’orchestra, Musica corale 
e direzione di coro, Polifonia vocale, Organo e composizione organistica in quanto il curriculum 
degli studi dei suddetti diplomi prevede il superamento di vari esami di ambito musicologico, 
storico e letterario nonché un esame di lingua straniera. 
• Diplomati di primo livello e del vecchio ordinamento del Conservatorio che abbiano acquisito 

un certo numero di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto 
degli studi. 
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SCIENZE FILOSOFICHE LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze filosofiche (LM-78) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

Il Corso di laurea in Scienze filosofiche, strutturato in un unico curriculum, si
 

pone l’obiettivo di consentire ai propri laureati l’acquisizione degli strumenti
 

teorici, metodologici e critici propri degli studi filosofici, nelle loro differenti
 

articolazioni, insieme a una sicura conoscenza generale dell’evoluzione storica


del pensiero filosofico dalle origini alla contemporaneità. Il corso garantisce
 

inoltre la possibilità di integrare le competenze di ordine filosofico e storico-
 
filosofico con conoscenze attinenti ad altri ambiti della cultura umanistica


e della ricerca scientifica, a seconda degli interessi prevalenti dello studente
 

e delle sue esigenze di professionalizzazione: a questo scopo, lo studente
 

magistrale può accedere ad insegnamenti impartiti presso differenti corsi di
 

laurea dell’Ateneo.
 


La laurea in Scienze filosofiche rappresenta la condizione per l’accesso
 

all’insegnamento delle discipline pertinenti nei Licei.


I laureati in Scienze filosofiche potranno inoltre svolgere attività professionali
 

con funzioni di elevata responsabilità in ambiti che richiedono specifiche
 

competenze disciplinari, unite a capacità critica e autonomia di elaborazione:


editoria, servizi sociali, uffici preposti alla promozione di attività culturali nella
 

pubblica amministrazione o nel settore privato; gestione di biblioteche o
 

musei; centri stampa e di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche


relazioni, direzione del personale, gestione e organizzazione aziendale.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi
 

di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono
 

principalmente in: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Portogallo,


Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna.


Le aree disciplinari degli accordi sono le seguenti: Storia della filosofia,
 

Filosofia teoretica, Filosofia morale, Estetica, Filosofia del linguaggio, Logica
 

e Filosofia della scienza.



OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nella classe di laurea triennale in Filosofia (L-5) e nella corrispondente classe prevista 
dal D.M. 509/99 purché abbiano acquisito 60 crediti in discipline filosofiche e storico-
filosofiche (da M-FIL/01 a M-FIL/08, oltre a M-STO/05, SPS/01, IUS/20) 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito almeno 90 

crediti negli ambiti e nei settori previsti dalla tabella ministeriale della classe L-5 e purché 
tra essi vi siano almeno 45 crediti in discipline filosofiche e storico-filosofiche (da M-FIL/01 a 
M-FIL/08, oltre a M-STO/05, SPS/01, IUS/20). 
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SCIENZE STORICHE LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Scienze storiche (LM-84)


ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.
 

CURRICULA: - Storico


 - Archivistico, bibliografico, documentario 
SEDE DIDATTICA: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze storiche si propone di far acquisire
 

al laureato un’ approfondita conoscenza storica dedicando particolare cura
 

a fasi e tematiche specifiche proprie della tradizione degli studi storici. Tale
 

preparazione gli consentirà di sviluppare il senso dello spessore storico sotteso
 

ai fenomeni, ai processi e alle strutture della realtà e gli fornirà le capacità di
 

valutare criticamente le diverse analisi attuali e passate di quella realtà.
 


Il laureato in Scienze storiche avrà acquisito le conoscenze e le competenze
 

necessarie per operare criticamente in realtà professionali che richiedano una
 

solida formazione umanistica, con particolare attenzione per la dimensione
 

storica. Più in generale, la formazione e gli strumenti acquisiti gli consentiranno


di operare laddove sia richiesta la capacità di analizzare, classificare e porre
 

in relazione fra loro, in modo coerente, informazioni complesse, affrontando
 

problemi ampi e articolati, proponendone le opportune soluzioni.
 

In particolare il laureato in Scienze storiche potrà accedere, seguendo, ove
 

necessario, i percorsi previsti per le abilitazioni professionali e/o i relativi
 

concorsi, ovvero acquisendo ulteriori specifiche competenze tecniche, alle
 

seguenti professioni: storico, specialista in scienze politiche, scrittore, redattore
 

di testi critici e didattici in area umanistica (in particolare storici), ricercatore
 

in scienze storiche, curatore e conservatore in istituzioni museali, biblioteche,
 

archivi, insegnante di discipline umanistiche nelle scuole secondarie di I e di
 

II grado, insegnante di storia e filosofia nelle scuole secondarie superiori di II


grado, guida ed accompagnatore turistico.
 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi
 

di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio
 

curriculum formativo in un contesto internazionale.
 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +.
 

Le aree geografiche presso cui risiedono le Università partner sono
 

principalmente in: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Olanda, Polonia,
 

Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), Filosofia (L-5), Geografia (L-6), 
Lettere (L-10), Lingue e culture moderne (L-11), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Storia (L-42)  che abbiano acquisito almeno 60 
crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito almeno 90 

crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati nel Manifesto degli studi. 
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STORIA E CRITICA DELL’ARTE LAUREA 
MAGISTRALE 

CLASSE DI LAUREA: Storia dell’arte (LM-89)


ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari.
 

SEDE DIDATTICA:
 


- via Noto, 8 - Milano 

I laureati del Corso di laurea magistrale in Storia e critica dell’arte acquisiran

no una solida conoscenza e capacità di comprensione della storia dell’arte, 

dall’età tardo-antica alla contemporanea, cui si accompagna la conoscen

za e la capacità di comprensione della trasmissione, della ricezione e della 

fruizione sia dei ‘testi’ figurativi – relativamente ai diversi settori e nelle di

verse aree nei quali si articolano le arti (architettura, pittura, scultura, arti 

applicate) – sia della letteratura artistica nella più ampia accezione di tale 

espressione. 


Il livello di conoscenze e competenze raggiunto permetterà ai laureati in 

Storia e critica dell’arte di operare in ambito universitario negli ulteriori livelli 

della ricerca scientifica e dell’insegnamento specialistico, in istituzioni come 

musei, soprintendenze, fondazioni, gallerie d’arte, centri di documentazio

ne, archivi, biblioteche, nella consulenza specialistica ad aziende e operatori 

nell’ambito dell’industria culturale ed editoriale e dell’educazione alla cono

scenza del patrimonio storico-artistico. 


Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi di 

studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio curri

culum formativo in un contesto internazionale. 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 

Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 

principalmente in: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno Uni

to, Repubblica Ceca e Spagna. 


OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1 ex classe 13), Filosofia (L-5 ex 
classe 29), Geografia (L-6 ex classe 30), Lettere (L-10 ex classe 5), Lingue e culture moderne 
(L-11 ex classe 11), Scienze della comunicazione (L-20 ex classe 14), Storia (L-42 ex classe 38) 
che abbiano acquisito almeno 60 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, specificati 
nel Manifesto degli Studi; 
• Laureati provenienti da altre classi di laurea triennali e quadriennali che abbiano acquisito 

almeno 90 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari definiti nel Manifesto degli Studi. 
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VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL 
TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 

LAUREA 
MAGISTRALE 

Il Corso di laurea è istituito congiuntamente con l’Università degli Studi di Genova. 

CLASSE DI LAUREA: Scienze geografiche (LM-80) 
ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. 
SEDE DIDATTICA: 

- via Festa del Perdono, 7 - Milano 

Il Corso di laurea magistrale in Valorizzazione culturale del territorio e del 
paesaggio risponde alla crescente necessità di: 
•	 creare nuove figure scientifiche e professionali capaci di sintetizzare e 

rendere accessibili informazioni riguardanti l’ambiente, il paesaggio, i 
rapporti intessuti fra ambiente naturale e costruito e i suoi abitanti, 
nonché le risorse economico culturali tipiche del territorio e i beni 
intangibili ad essi relativi; 

•	 sostenere e promuovere discussioni informate intorno ai problemi del 
paesaggio, dell’ambiente e dei beni tangibili e intangibili ad essi relativi; 

•	 sostenere processi decisionali e deliberativi promossi da comunità o enti 
pubblici in relazione alla gestione dell’ambiente, del paesaggio, delle 
risorse economico-culturali tipiche del territorio e dei beni tangibili e 
intangibili ad essi relativi; 

•	 sostenere processi informativi, di consultazione e deliberazione nell’uso 
del territorio a diversi fini. 

Il laureato potrà svolgere la propria attività presso enti pubblici e privati che 
utilizzano professionalità coerenti con la tipologia di competenze specifiche 
fornite dal Corso di laurea magistrale. 
Altri sbocchi occupazionali e attività professionali sono previsti nel settore 
dei professionisti e dirigenti pubblici della governance territoriale. 
Il laureato potrà svolgere funzioni di responsabilità nella direzione di centri 
di studi e di ricerca, pubblici e privati, in istituzioni governative e locali 
nei settori della pianificazione territoriale e della gestione delle risorse 
ambientali e paesaggistiche, delle risorse turistiche e degli eventi connessi, 
del trattamento e interpretazione di dati demografici, economici, climatici 
e ambientali, delle elaborazioni cartografiche generali e tematiche, delle 
analisi territoriali, ecc.; attività di consulenza presso enti pubblici e privati 
per la valorizzazione delle risorse turistiche e la pianificazione territoriale, 
tenuto conto del quadro geografico locale; funzioni di responsabilità 
direzionale nel campo dell’editoria geografica e cartografica specifica, 
nonché in quello connesso alla diffusione dell’informazione e della cultura 
ambientale e turistica. La laurea magistrale può inoltre dare accesso ai 
concorsi per la frequenza di Scuole di dottorato propedeutiche alla carriera 
universitaria di ricercatore nell’ambito delle discipline geografiche e delle 
scienze umane dell’ambiente. 

OBIETTIVI 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
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Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi ESPERIENZA DI 

di studio e di tirocinio all’estero, occasione unica per arricchire il proprio STUDIO ALL’ESTERO 

curriculum formativo in un contesto internazionale. 
A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. 
Le aree geografiche europee presso cui risiedono le Università partner sono 
principalmente in: Francia e Germania. 
Con le Università partner sono in vigore accordi di scambio relativi alle 
seguenti aree disciplinari: Geografia urbana e della popolazione, Scienze 
territoriali, Gestione dell’ambiente e di analisi e valorizzazione del paesaggio. 

REQUISITI DI ACCESSO 

•	 Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), Geografia (L-6), Lettere (L
10), Lingue e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze del turismo (L
15), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale (L-21), Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25),  Scienze e 
tecnologie informatiche (L-31), Storia (L-42) purché abbiano acquisito 60 crediti distribuiti in 
determinati raggruppamenti disciplinari, specificati nel Manifesto degli Studi. 

•	 Laureati provenienti da altre classi di laurea purché abbiano acquisito 90 crediti all’interno di 
determinati raggruppamenti disciplinari, specificati nel Manifesto degli Studi. 
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2.3 PROSEGUIRE DOPO LA LAUREA
 


Grazie alla varietà del contesto culturale in cui opera, l’Università degli Studi 
di Milano offre ai suoi studenti un’ampia scelta di corsi post-laurea. 
Tra lauree magistrali, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master 
e corsi di perfezionamento, è possibile scegliere nell’ambito di oltre 300 
percorsi per chi vuole integrare la formazione acquisita nel primo livello: per 
sviluppare ulteriormente la propria professionalità o prepararsi all’attività di 
ricerca scientifica. 

Le opportunità post-laurea prevedono: 

• Master; 
• Corsi di perfezionamento; 
• Scuole di specializzazione; 
• Dottorati; 
• Esami di Stato. 
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I MASTER 

Definizione e organizzazione: 
I master sono corsi di studio post-laurea (master di primo livello) o post-
laurea magistrale (master di secondo livello) a carattere di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente con l’obiettivo di fornire 
conoscenze culturali approfondite ed una preparazione professionale 
avanzata. Utilizzano una didattica innovativa, che unisce lezioni e seminari 
a lavori di gruppo sotto la guida del personale docente e dei tutor, 
accompagnata da un periodo di tirocinio obbligatorio. Prevedono, di 
norma, l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari. 

Come iscriversi: 
Per iscriversi ai corsi per master è necessario essere in possesso dei titoli 
di accesso indicati nei singoli bandi di attivazione, e superare le prove di 
selezione previste. I bandi dei corsi per master vengono pubblicati sul sito 
dell’Università degli Studi di Milano (www.unimi.it g Studenti g Proseguire 
dopo la laurea) solitamente in due periodi: tra giugno e settembre per i corsi 
con inizio nel primo semestre, tra novembre e gennaio per quelli con inizio 
nel secondo semestre. 

L’offerta formativa relativa i corsi per master presenta la seguente 
suddivisione per aree disciplinari: 
• Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali 
• Scientifica e Scientifico - Tecnologica 
• Sanitaria 
• Umanistica 

A titolo di esempio, si riportano alcuni dei numerosi corsi per master attivati 
dal nostro Ateneo: 
• Chirurgia estetica; 
• Cure palliative; 
• Diritto del lavoro e relazioni industriali; 
• Ecocardiografia clinica; 
• Editoria; 
• Farmacia e farmacologia oncologica; 
• Farmacovigilanza; 
• Infermieristica oncologica, Assistenza specialistica, Nursing Decision 

Making e Patient Empowerment; 
• Presa in carico di persone con grave disabilità - aspetti clinico assistenziali, 

educativi e manageriali; 
• PROMOITALS - Promozione e insegnamento della lingua e della cultura 

italiana a stranieri; 
• Riabilitazione della mano; 
• Ricerca clinica; 
• Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare; 
• Terapia del dolore. 

Per informazioni: 
Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
tel. 02/503.12093 - e-mail: master@unimi.it 

L’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
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I CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

Definizione e organizzazione: 
È un corso di approfondimento e di aggiornamento scientifico e di 
formazione permanente e ricorrente, al quale si accede dopo la laurea 
o la laurea magistrale, che consente lo sviluppo e l’addestramento di 
competenze e capacità di alto livello per il miglioramento della propria 
professionalità. La durata varia a seconda dell’articolazione didattica e delle 
competenze che il corso intende fornire. 

Come iscriversi: 
L’Università degli Studi di Milano attiva corsi di perfezionamento da ottobre 
a luglio, mediante bandi rettorali. Per potersi iscriversi ai corsi è necessario 
essere in possesso dei titoli di accesso indicati nei bandi e superare le prove 
di selezione previste. 

L’offerta formativa è pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Milano 
(www.unimi.it g Studenti g Proseguire dopo la laurea). 

A titolo di esempio, si riportano alcuni dei numerosi corsi di perfezionamento 
attivati dal nostro Ateneo: 

• Brevettistica; 
• Project Management per la montagna: metodologie e strumenti di 
   gestione di un progetto; 
• Scienze cosmetiche; 
• Nutrizione e benessere; 
• Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Discipline 

lavoristiche; 
• Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Diritto Penale 

“Giorgio Marinucci”; 
• Diritto sportivo e giustizia sportiva; 
• Diritto dei mercati finanziari; 
• Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della moda; 
• Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità 

psico-fisiche-sociali che vivono nella comunità; 
• Chirurgia orale; 
• Criminologia clinica; 
• Immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale; 
• La ventilazione non invasiva; 
• Odontologia e odontoiatria forense; 
• Diritto e legislazione veterinaria; 
• Fauna selvatica e sanità pubblica; 
• La medicina veterinaria forense e le attività di polizia giudiziaria: principi, 

metodi, campi di applicazione e ruolo del medico veterinario; 
• Gestione dell’immigrazione; 
• Scenari internazionali della criminalità organizzata. 

Per informazioni: 
Ufficio Formazione permanente e continua 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
tel. 02/503.12093 - e-mail: perfezionamento@unimi.it 

L’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
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LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Definizione e organizzazione: 
La specializzazione è un corso post-laurea magistrale che fornisce conoscenze 
 
e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari professioni.
 

Permette di ottenere l’abilitazione all’esercizio di queste professioni ed è 
 
finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori professionali.
 

La durata di un corso di specializzazione è di almeno 2 anni.


Viene rilasciato un diploma di specializzazione con l’acquisizione di un 
 
numero di crediti compreso tra 120 e 300.
 


Come iscriversi: 
Per accedere alle Scuole di specializzazione è necessario superare le prove 
d’esame previste dai Bandi di concorso. 

A partire dalle pagine web dell’Ateneo (www.unimi.it g Studenti g
Proseguire dopo la laurea), è possibile trovare l’elenco delle Scuole attivate 
di: 

• Giurisprudenza; 
• Medicina e Chirurgia; 
• Medicina Veterinaria; 
• Scienze del Farmaco; 
• Scienze e Tecnologie; 
• Studi Umanistici. 
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I DOTTORATI 

Definizione e organizzazione: 
I dottorati di ricerca sono corsi universitari post laurea che si propongono di 
fornire una formazione specialistica finalizzata allo svolgimento di attività 
di ricerca di elevato livello. Hanno la durata di 3 o 4 anni e prevedono 
frequenza obbligatoria. 
Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere 
in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica ex D.M. 
509/1999 o della laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente 
al D.M. 509/1999, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo. 

Come iscriversi: 
Per essere ammessi a svolgere un dottorato, occorre superare le prove 
d’esame previste dai Bandi di concorso emanati dall’Università e pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

L’offerta formativa del nostro Ateneo prevede 33 Scuole di dottorato. 

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare le pagine web dedicate, sul 
sito di Ateneo (www.unimi.it g Studenti g Proseguire dopo la laurea). 

Per informazioni: 
Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
tel. 02/503.12093 - e-mail: scuoledottorato@unimi.it 

L’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
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GLI ESAMI DI STATO 

Lo svolgimento di determinate attività professionali è possibile solo previa 
superamento di esame di stato, per accedere ai relativi albi professionali. 
A seguito della Riforma Universitaria D.M. 509/99, l’ordinamento di alcuni 
ordini professionali ha subito una modifica, attraverso l’istituzione, in 
corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, di due differenti sezioni: 

• sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea 
magistrale; 
• sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea 

triennale. 

L’Università degli Studi di Milano, consente di sostenere esame di abilitazione 
per le seguenti professioni: 

• Medico chirurgo 
• Farmacista 
• Veterinario 
• Odontoiatra 
• Tecnologo alimentare 
• Dottore agronomo e Dottore forestale (sezione A e B) 
• Biologo (sezione A e B) 
• Geologo (sezione A e B) 
• Chimico (sezione A e B) 

Sede di iscrizione: 
Ufficio Esami di Stato 
via Celoria, 26 – 20133 Milano 

ORARI: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30 

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito dell’Ateneo 
www.unimi.it g Studenti g Proseguire dopo la laurea g Esami di stato. 
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3. ISCRIVERSI, FREQUENTARE
 


3.1. IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI 

L’immatricolazione avviene con la prima iscrizione dello studente 
all’Università. 
Per iscriversi ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico bisogna 
avere un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO 
AD ACCESSO LIBERO 

I corsi di laurea ad accesso libero sono: Filosofia, Lettere, Storia, 
Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, 
Allevamento e benessere animale, Scienze delle produzioni animali. 
Ci si può immatricolare solo nel periodo stabilito annualmente dall’Ateneo. 
Per l’a.a. 2015/2016 è possibile immatricolarsi dal 15/07/2015 al 
15/10/2015. 

Per immatricolarsi bisogna: 
• effettuare la registrazione al portale dell’Ateneo (se non si è già 

in possesso di credenziali a seguito di precedente registrazione 
o in quanto già studenti o laureati dell’Ateneo) accedendo a 
www.unimi.it g ACCESSO RAPIDO g Servizi g Registrazione; 
•	 effettuare	 l’autenticazione accedendo a www.unimi.it g Servizi 

online SIFA g Servizi di immatricolazione e iscrizione g Immatricolazione 
• la procedura rilascia: la ricevuta di immatricolazione riepilogativa di tutti i 

dati dichiarati, lettera di assegnazione della casella di posta elettronica e delle 
credenziali d’Ateneo, bollettino MAV di prima rata (che può essere pagato 
con carta di credito all’atto dell’immatricolazione online oppure presso un 
qualunque sportello bancario, presso tutti gli sportelli Bancomat oppure 
online). 

I singoli corsi di studio possono prevedere la verifica della preparazione 
iniziale dello studente con modalità e tempi definiti nei singoli Manifesti 
degli studi. 

CONDIZIONI 
GENERALI 

SCADENZE 

PROCEDURE 
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CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO AD 
ACCESSO PROGRAMMATO O CON TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
OBBLIGATORIO NON SELETTIVO 

Le modalità di accesso e i termini per la presentazione delle domande 
di ammissione sono indicati negli appositi bandi, pubblicati alle pagine 
www.unimi.it g Studenti g Scegli la Statale g prima iscrizione a una laurea 
g corsi ad accesso programmato.


Per i corsi ad accesso programmato devono essere superati dei test che si 
 
svolgono generalmente nelle prime settimane di settembre (le date precise 
 
sono indicate nei bandi).



Per i corsi con test di autovalutazione obbligatorio ma non selettivo, 
non è previsto un numero limitato di posti (e pertanto è possibile iscriversi 
anche se la prova non viene superata) ma è essenziale aver partecipato al 
test. 

Per iscriversi bisogna: 
•	 leggere attentamente il bando che riporta scadenze e condizioni; 
•	 effettuare la registrazione al portale dell’Ateneo (se non si è già in possesso 

di credenziali a seguito di precedente registrazione o in quanto già 
studenti o laureati dell’Ateneo) accedendo a www.unimi.it g  ACCESSO 
RAPIDO g Servizi g Registrazione; 
•	 effettuare l’autenticazione accedendo a www.unimi.it g Servizi online SIFA 
g Login 
•	 effettuare la domanda di ammissione accedendo a www.unimi.it g Servizi 

online SIFA g Servizi di ammissione g Laurea ad accesso programmato. 
•	 pagare il MAV generato al termine dell’iscrizione online, se richiesto. 
• solo dopo aver superato il test d’ingresso si può procedere 

all’immatricolazione vera e propria, secondo i termini definiti a margine 
delle graduatorie. 

IMMATRICOLAZIONE A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE 
AD ACCESSO LIBERO 

Per iscriversi ai corsi di laurea magistrale biennale bisogna avere una laurea 
 
triennale o altro titolo idoneo.
 

Ogni corso di laurea definisce i titoli di studio e i requisiti necessari 
 
all’ammissione.



Le domande di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero 
 
devono essere presentate via web dal 15/07/2015 al 10/09/2015.



Per iscriversi bisogna:


•	 effettuare la registrazione al portale dell’Ateneo (se non si è già in 

possesso di credenziali a seguito di precedente registrazione o in quanto 
già studenti o laureati dell’Ateneo) accedendo a www.unimi.it g
ACCESSO RAPIDO g Servizi g Registrazione; 

SCADENZE 

PROCEDURE 

CONDIZIONI 
GENERALI 

SCADENZE 

PROCEDURE 
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•	 effettuare l’autenticazione accedendo a www.unimi.it g Servizi online 
SIFA g Login 
•	 effettuare la domanda di ammissione accedendo a www.unimi.it g

Servizi online SIFA g Servizi di ammissione g Laurea magistrale ad 
accesso libero 
• pagare il MAV generato al termine dell’iscrizione online. 

E’ possibile utilizzare la carta di credito. 

Gli studenti ammessi potranno in seguito immatricolarsi, nei tempi stabiliti, 
secondo le consuete modalità previste. 

IMMATRICOLAZIONE A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE 
AD ACCESSO PROGRAMMATO 

Alcuni corsi di laurea magistrale sono a numero limitato: per le modalità e i 
termini delle domande di ammissione è necessario fare riferimento ai singoli 
bandi, pubblicati alle pagine www.unimi.it g Studenti g Scegli la Statale 
g Iscrizione a una laurea magistrale g Magistrali ad accesso programmato 

PARTICOLARI MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Studenti, laureati e professionisti che vogliono ampliare le proprie 
 
conoscenze, possono iscriversi a corsi singoli e sostenere i relativi esami.
 

La tassa di iscrizione al corso singolo è stabilita in 180,00 euro con una 
 
riduzione del 30% per ogni corso successivo al primo.


Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione sono disponibili alle pagine 
 
www.unimi.it g Studenti g Scegli la Statale g Frequentare i corsi singoli.
 


3.2. STUDENTI STRANIERI 

Per accedere ai corsi di laurea di primo livello e magistrali a ciclo unico 
è obbligatorio avere studiato per almeno 12 anni. 
Nei Paesi il cui sistema scolastico prevede 11 o 10 anni di studio, bisogna 
dimostrare di aver frequentato l’Università e aver superato tutti gli esami 
previsti per 1 anno (se gli anni obbligatori sono 11) o 2 anni (se sono 10). 
Il titolo finale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore 
non universitario può essere accettato quale titolo integrativo del percorso 
scolastico inferiore ai 12 anni. 
Per i corsi di laurea magistrale è obbligatorio possedere un titolo di 
studio universitario di primo livello. I Manifesti degli Studi di ciascun 
corso definiscono i requisiti specifici richiesti. L’ammissione è comunque 
subordinata alla valutazione della carriera universitaria e alla verifica della 
preparazione personale. 

Studenti non comunitari residenti all’estero 
Devono presentare domanda di preiscrizione - solo per un corso di studi di 
una sola Università - alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, 
secondo i termini previsti dal Ministero. 

PROCEDURE 

ISCRIZIONE A 
CORSI SINGOLI 

CONDIZIONI 
GENERALI 

PROCEDURE 
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Il numero di posti disponibili e i requisiti di accesso sono pubblicati sul sito 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Studenti comunitari ovunque residenti e studenti non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia 
Sono ammessi all’Università alle stesse condizioni dei cittadini italiani, senza 
alcuna limitazione di posti. Se intendono iscriversi a corsi di laurea a numero 
programmato devono superare le prove di ammissione previste. 
Per ulteriori informazioni su modalità e scadenze, è possibile consultare il 
sito dell’Ateneo www.unimi.it g Studenti g Studenti stranieri – Studenti 
internazionali 

3.3. TASSE UNIVERSITARIE 

Il pagamento delle tasse avviene in due momenti: 
•	 la prima rata, di 693,00 euro, deve essere pagata al momento 

dell’immatricolazione ed è uguale per tutti indipendentemente dal 
reddito familiare; 
•	 la seconda rata invece varia sulla base del reddito e del tipo di corso di 

laurea prescelto e va da un minimo di 0 ad un massimo di 3.245,00 euro. 

I corsi sono suddivisi in tre aree di contribuzione, come precisato sul 
sito di Ateneo www.unimi.it g Scegli la Statale g Costi e agevolazioni 
economiche g Tasse. 

Nella seguente tabella, è possibile farsi un’idea di massima degli 
importi della seconda rata suddivisi per le tre Aree 

Area Importo Minimo Importo Massimo 

A 0 2.286,00 

B 77,00 2.992,00 

C 104,00 3.245,00 

3.4. AGEVOLAZIONI, ESONERI E BORSE DI STUDIO 

L’iscrizione a tempo parziale (part-time) permette di prolungare il TEMPO PARZIALE 

percorso formativo non oltre il doppio della durata normale del corso 
di studio e comporta una riduzione dei contributi in base alla durata del 
percorso e al numero di crediti formativi che si intendono sostenere per 
anno accademico: 
- riduzione del 50% per iscrizione con possibilità di sostenere fino a 30 
  crediti per anno accademico (durata doppia rispetto al normale); 
- riduzione del 25% per iscrizione con possibilità di sostenere oltre 45
  crediti per anno accademico. 
Possono presentare domanda di iscrizione a tempo parziale gli studenti 
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dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale in 
condizioni particolari dovute a impegni di lavoro, cura e assistenza dei 
familiari, problemi di salute e disabilità, cura dei figli e gravidanza, attività 
sportiva o artistica di livello professionistico. 

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria l’iscrizione part time 
è consentita solo per il primo biennio. 

Per maggiori informazioni consulta il sito www.unimi.it g Scegli la Statale 
g Costi e agevolazioni economiche 

Per favorire gli studenti che si impegnino ad una acquisizione regolare dei 
CFU, l’Ateneo ha previsto un rimborso di 500 euro all’anno per coloro 
che conseguano, entro il 30 settembre (entro il 31 ottobre per le 
lauree triennali delle professioni sanitarie e per i corsi di laurea a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia), almeno il 90% dei crediti previsti 
per l’anno precedente a quello di iscrizione. 

ESONERI E BORSE DI STUDIO 

L’Università degli Studi di Milano contribuisce al sostegno economico dei 
propri iscritti attraverso esoneri e borse di studio. 

L’esonero può essere per esempio: 
- totale, per i portatori di handicap con invalidità a partire dal 66 % o per 
  beneficiari e idonei non beneficiari di borse di studio erogate dal CIDiS
 (Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il
 Diritto allo Studio Universitario) e per i beneficiari di borsa di Ateneo; 
- parziale, per più iscritti all’Ateneo dello stesso nucleo familiare. 

Sono inoltre stati definiti esoneri per merito per matricole: 
- esonero di 100 euro per le matricole con voto di maturità compreso tra  
90 e 100; 

- esonero totale delle tasse per le matricole con voto di maturità di 100 e 
lode. 

Inoltre, per gli studenti che si laureano in corso, è previsto l’esonero dalla 
tassa di laurea (100 euro). 

L’Ateneo e il CIDiS erogano annualmente le borse di studio destinate alle 
matricole e agli studenti iscritti ad anni successivi al primo indicando nei 
bandi di concorso, pubblicati solitamente nei primi mesi estivi, i requisiti di 
merito e di reddito necessari per partecipare. 

La pubblicazione dei bandi e le relative procedure di erogazione sono gestite 
dal CIDiS è possibile fare domanda di borsa di studio nel periodo tra luglio 
e settembre di ogni anno. 

INCENTIVO 

ESONERI 

BORSE DI STUDIO 
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Le informazioni sugli esoneri e sulle borse di studio sono disponibili sia sul 
sito dell’Ateneo www.unimi.it g Scegli la Statale g Costi e agevolazioni 
economiche 

Per informazioni sui servizi CIDiS si rinvia al punto 4.1 
Servizi per il Diritto allo Studio: Alloggi, Borse, Mense a pag. 269 

3.5. TRASFERIMENTI 

Se ci si rende conto di avere fatto una scelta sbagliata si può chiedere il 
trasferimento a un corso diverso (trasferimento interno) oppure ad un’altra 
Università. 
Allo stesso modo l’Ateneo accoglie studenti di altri Atenei, cui può 
riconoscere la carriera precedente. 

TRASFERIMENTO INTERNO 

È necessario avere rinnovato l’iscrizione al precedente corso di laurea ed 
essere in regola con il pagamento delle tasse degli anni precedenti. 

Dal 15/07/2015 al 15/10/2015 

•	 Per i corsi ad accesso libero la domanda di trasferimento deve essere 
presentata accedendo, anche tramite la pagina personale UNIMIA ai 
Servizi online SIFA g Servizi di segreteria g Domanda di trasferimento 
interno. 
•	 Per i corsi ad accesso programmato le procedure e le condizioni per il 

trasferimento sono pubblicate sui singoli bandi di concorso. 

TRASFERIMENTO DA UN ALTRO ATENEO 

• Per i corsi ad accesso libero: dal 15/07/2015 al 15/10/2015 
• Per i corsi ad accesso programmato: dopo il superamento della selezione, 
   entro le scadenze indicate a margine delle graduatorie. 

Per maggiori dettagli sulle procedure e le condizioni per il trasferimento ai 
corsi ad accesso programmato, è necessario consultare i singoli manifesti 
degli studi e i bandi di concorso. 
Gli studenti devono immatricolarsi comunque al primo anno del corso 
di studio prescelto (la Segreteria comunicherà poi allo studente gli esami 
convalidati e l’anno a cui è stato ammesso). 

TRASFERIMENTO DAL NOSTRO ATENEO AD UN ALTRO 

Dal 15/07/2015 al 15/10/2015 

Gli studenti che intendano trasferirsi ad altro ateneo, non sono tenuti a 
rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2015/2016; nel caso in cui sia accolta, per 
motivi eccezionali, una domanda inoltrata dopo le scadenze, lo studente è 
invece tenuto a rinnovare l’iscrizione. 

CONDIZIONI



SCADENZE



PROCEDURE



SCADENZE 

PROCEDURE 

SCADENZE



PROCEDURE
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La domanda deve essere presentata via web accedendo anche tramite la 
pagina personale UNIMIA g  Servizi online SIFA g Servizi di segreteria g
Trasferimento. 

UFFICI E SPORTELLI 

Servizio INFOMAIL SEGRETERIE a cui si accede mediante autenticazione al 
portale dalla pagina www.unimi.it - Segreterie Studenti 

via Santa Sofia, 9/1 - Milano 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 13.00 alle 15.00 

- Ufficio relazioni con il pubblico - Informa studenti 
- Segreteria di Giurisprudenza 
- Segreteria di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
- Segreteria di Studi Umanistici 
- Segreteria di Medicina e Chirurgia e Scienze Motorie 
- Segreteria Scuole di Specializzazione 
- Ufficio Tasse Esoneri e Collaborazioni studentesche 
- Segreteria Dottorati di ricerca e Master 
- Segreteria International Students 

via Celoria, 26 - via Golgi, 19 - Milano 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30 

- Segreteria di Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie e Alimentari,
 Scienze del Farmaco 
- Segreteria di Scienze e Tecnologie 
- Ufficio Esami di Stato 

Sesto San Giovanni (MI) - p.zza Indro Montanelli, 4 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 13.00 alle 15.00 

- Segreteria di Mediazione Linguistica e Culturale 

Segreteria polo di Crema - via Bramante, 65 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
martedì anche dalle 14.00 alle 15.00 
mercoledì anche dalle 15.30 alle 16.30 
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4. VIVERE L’UNIVERSITà
 

DEGLI STUDI DI MILANO



4.1. SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: ALLOGGI, BORSE, MENSE 

CIDiS, Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi IL C.I.Di.S. 

per il Diritto allo Studio Universitario, è l’Ente erogatore dei servizi per il 
diritto allo studio destinati agli studenti iscritti a tre Atenei lombardi 
consorziati, tra cui l’Università degli Studi di Milano. 
Alcuni benefici sono attribuiti tramite un concorso e per parteciparvi gli 
studenti devono soddisfare particolari requisiti di regolarità accademica, di 
merito e di reddito richiesti da un bando emesso annualmente nei mesi 
estivi. 
I più importanti benefici offerti per concorso sono: 
• borse di studio 
• posti alloggio nelle residenze universitarie 
• integrazioni della borsa di studio per mobilità internazionale 
• integrazioni delle borse di studio per studenti diversamente abili 
• sovvenzioni straordinarie 
• contributi per la frequenza di corsi di lingue all’estero. 
Sono erogati inoltre i seguenti servizi: 
• ristorazione 
• foresteria studenti e visiting students 
• prestito libri 
• corsi di lingue straniere moderne. 
• collaborazioni studentesche 200 ore. 

La sede legale è in Via Santa Sofia, 9 - 20122 Milano -  tel. 025820721 
e-mail: urp@consorziocidis.it - http://www.consorziocidis.it 

CIDiS offre agli studenti dell’Ateneo circa 900 posti letto a Milano distribuiti ALLOGGI 

fra residenze universitarie (dotate di strutture informatiche, biblioteche, sale 
studio, sale tv, sale musica, sale ginnastica, sale ricreative, zona cottura e 
lavanderie) e appartamenti. 
Terminate le ammissioni dei vincitori del concorso, in caso di disponibilità 
di posti letto, nelle residenze possono essere ammessi, ad una tariffa 
diversa, gli studenti con reddito familiare superiore al limite richiesto per 
l’ottenimento della Borsa di Studio, purché in possesso dei requisiti di 
merito previsti. 
Gli studenti fuori sede hanno la possibilità di usufruire di posti letto in 
foresteria per un breve o lungo periodo (con una permanenza minima di 7 
notti) presso diverse residenze universitarie oppure in 20 sottotetti con 53 
posti letto, sottotetti che sono frutto di un accordo tra Università degli Studi 
di Milano e ALER. 
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Per informazioni sugli alloggi e visionare il bando di concorso: 
www.consorziocidis.it g Benefici g Alloggi 
Per inoltrare la domanda:  www.consorziocidis.it g Sportello on line 
Per il servizio di foresteria studenti: www.consorziocidis.it g Servizi g
Foresteria Studenti. 
Per il Regolamento Sottotetti per gli studenti UNIMI: www.consorziocidis.it 
g Documenti g Servizio Alloggi g Sottotetti 

CIDiS eroga annualmente borse di studio destinate alle matricole e agli 
studenti iscritti ad anni successivi al primo indicando nei bandi di concorso 
i requisiti di merito e di reddito necessari per partecipare. Queste borse 
di studio consistono in una provvidenza conferita parte in denaro e parte 
come accesso gratuito al Servizio Ristorazione. L’importo della borsa varia in 
relazione alla condizione economica dello studente e ai tempi di percorrenza 
del trasporto pubblico necessari per raggiungere la sede del corso di studi. 
Gli studenti beneficiari e gli studenti idonei non beneficiari di borse di studio 
hanno diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie. 
L’importo della borsa può essere aumentato da: 
• un’ integrazione per studenti diversamente abili; 
• un’integrazione per mobilità internazionale; 

Le informazioni sulle borse di studio sono disponibili al sito: 
www.consorziocidis.it g Benefici g Borse di Studio 

Se durante il percorso universitario lo studente  in possesso dei requisiti 
di merito e reddito richiesti  si viene a trovare in una grave situazione 
familiare, che può pregiudicare la continuità dei suoi studi, può richiedere 
una sovvenzione straordinaria di importo variabile in base alla gravità 
della situazione e non superiore a  1.500,00 euro. 
Per informazioni: www.consorziocidis.it g Benefici g Sovvenzione 
Straordinaria 

Nei mesi estivi CIDiS sostiene la partecipazione degli studenti universitari a 
esperienze di soggiorni studio, gestendo dei contributi per la frequenza 
di corsi di lingua all’estero cofinanziati dall’Ateneo. 
Per informazionI: www.consorziocidis.it g Benefici economici g Borse di 
studio g Contributi estero 

BORSE DI STUDIO 

ALTRE 
OPPORTUNITÀ 
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Il Servizio Ristorazione per gli studenti dell’Ateneo è gestito da CIDiS. 

Le mense sono dislocate: 

nei pressi della Sede centrale 
• Via Festa del Perdono, 3 
• Via S. Sofia, 9/1 

nella zona di Città Studi 
• Via Valvassori Peroni, 21 

Chi frequenta le sedi dell’Ateneo distanti dalle mense, può usufruire delle 
convenzioni attivate con i punti ristoro più vicini ai luoghi di studio. 
Per accedere alle mense o ai punti ristoro con una tariffa agevolata è 
necessario munirsi di tesserino mensa valido per l’anno accademico in 
corso e rilasciato da CIDiS: il rilascio del tesserino mensa è soggetto al 
pagamento di un importo di 5,00 euro. 
Il tesserino è dotato di un microchip contenente le informazioni sulla tariffa 
del pasto spettante allo studente: gratuito o a tariffa agevolata. Il prezzo del 
pasto varia in funzione della fascia di reddito di appartenenza. 
Gli studenti beneficiari di borsa di studio CIDiS (o idonei ma non beneficiari) 
hanno invece diritto ad un pasto giornaliero gratuito. 
Per le mense ospedaliere gli studenti devono munirsi di un buono pasto 
cartaceo 
Le informazioni su modalità di rilascio del tesserino mensa, tariffe ed elenco 
dei punti ristoro convenzionati sono pubblicate sul sito 
www.consorziocidis.it g Benefici g Ristorazione 

Il Servizio Prestito Libri è un servizio accessibile a tutti gli studenti iscritti e 
agli studenti ospiti dell’Ateneo con programmi di mobilità internazionale. 
Consente di prendere in prestito dei libri di testo adottati o consigliati dai 
docenti per 90 giorni ed è consentito per un massimo di 7 volumi e 2 
materiali multimediali contemporaneamente. 
Gli studenti hanno la possibilità di continuare l’attività di studio dopo le 
lezioni presso le sale della Mediateca allestita presso il Centro Universitario 
di via Valvassori Peroni, 21 (zona Città Studi). 

Per saperne di più: www.consorziocidis.it g Servizi g Prestito Libri 

CIDiS attiva ogni anno, per gli studenti regolarmente iscritti, corsi di lingue 
straniere moderne. Questi corsi sono istituiti quale supporto alla didattica 
universitaria, pertanto non sono sostitutivi dei corsi accademici. 
Per avere informazioni consultare il sito 
www.consorziocidis.it g Ultime notizie g Corsi di lingua. 

MENSE 

PRESTITO 
LIBRI E 
MEDIATECA 

CORSI DI 
LINGUA 
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4.2. DISABILITÀ e DSA - Disturbi specifici di apprendimento 

L’Università degli Studi di Milano promuove, attraverso il Servizio Disabili 
e DSA, una serie di interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela dei 
diritti dei propri studenti con disabilità e DSA. 

In particolare svolge le seguenti attività: 

•	 supporto all’orientamento: gli studenti con disabilità e/o DSA possono 
fissare un appuntamento per ricevere indicazioni e suggerimenti relativi 
alla scelta del corso di laurea e del percorso universitario; 
•	 assistenza amministrativa: viene fornito supporto per immatricolazione, 

iscrizioni ad esami e laboratori, esoneri dalle tasse universitarie, borse di 
studio, richiesta di certificazioni, piani di studio; 
•	 servizio di assistenza alla persona e accompagnamento di studenti con 

disabilità all’interno dell’Ateneo (sedi didattiche, aule, biblioteche, ecc.); 
•	 progettazione di percorsi personalizzati: dopo l’immatricolazione, è 

possibile, con l’assistenza di un team di esperti, progettare un percorso 
di studi che possa incrementare l’autonomia tenendo conto delle esigenze 
specifiche di ciascuno studente con disabilità e/o DSA; 
•	 servizio di trasporto: al fine di garantire il diritto allo studio e la 

frequenza dei corsi, il Servizio Disabili e DSA prevede annualmente un 
budget da destinare al servizio di trasporto da e per le sedi universitarie, 
previa valutazione delle necessità e delle disponibilità ed in base al vigente 
regolamento; 
•	 assistenza didattica: il servizio Disabili e DSA attiva su richiesta misure 

quali il reperimento di libri di testo, la registrazione di lezioni, l’assistenza 
di tutor didattici per la preparazione degli esami e dell’elaborato finale; 
la frequenza a corsi integrativi presso l’Istituto dei Ciechi; la disponibilità 
di postazioni e di attrezzature informatiche accessibili; 
•	 organizzazione di seminari (ad esempio, sui metodi di studio, 

sull’utilizzo della piattaforma didattica e del sistema bibliotecario, sulle 
tecniche di memorizzazione, sulle strategie di gestione dei colloqui, sulla 
modalità di redazione delle tesi di laurea, sull’information technology) 
volti ad incrementare l’autonomia degli studenti con disabilità e/o dsa; 
•	 contatti con i docenti e le istituzioni universitarie: il Servizio disabili e 

DSA, su richiesta, svolge la funzione di intermediazione con le segreterie, 
le biblioteche e gli uffici dell’Ateneo, nonché con i docenti al fine di 
concordare particolari modalità di frequenza ai corsi e svolgimento degli 
esami. 

Gli studenti con certificazione di disabilità o DSA, una volta perfezionata 
l’iscrizione, sono invitati a prendere appuntamento con il Servizio Disabili e 
DSA, in modo da consegnare all’Ufficio le certificazioni, il modulo compilato 
per la registrazione al Servizio e presentare le proprie richieste e necessità. 

Per maggiori informazioni consultare le pagine web del Servizio Disabili 
all’indirizzo: www.unimi.it/studenti/serviziodisabiliedsa.htm 
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4.3. CONSULENZA PSICOLOGICA E PER IL METODO DI STUDIO 

Gli studenti dell’Ateneo che vivono momenti di difficoltà con ripercussioni 
sul benessere psico-fisico, sul proseguimento degli studi e sull’adattamento 
alla realtà universitaria, possono rivolgersi ai servizi di Consulenza psicologica 
e Consulenza sul metodo di studio gestiti dal Cosp. 

La Consulenza psicologica, gestita in collaborazione con il Servizio di 
Psicologia dell’Ospedale San Paolo, fornisce assistenza agli studenti che 
attraversano momenti critici sul piano emotivo. 
Il servizio offre sia colloqui individuali che di gruppo. 
I colloqui individuali (fino ad un massimo di 10) sfruttano strategie 
d’intervento differenziate in base alle problematiche riportate. 
Non si tratta di psicoterapia, ma di un sostegno psicologico, di breve 
durata e finalizzato ad affrontare difficoltà non necessariamente di tipo 
accademico: fatica ad ambientarsi, incertezza e insoddisfazione rispetto alle 
proprie scelte, difficoltà relazionali con i coetanei e con i docenti, scarsa 
fiducia in sé e bassa autostima, ansia da esame, perdita della motivazione, 
problemi personali, familiari, affettivi. 

Oltre ai colloqui individuali, in diversi momenti nel corso dell’anno, è 
possibile accedere ai gruppi di supporto focalizzati su diverse problematiche. 
I gruppi di supporto si articolano in 8-9 incontri con frequenza settimanale e 
sono formati da 8-10 persone. 

Come accedere al servizio 
Per accedere al servizio basta rivolgersi al COSP, telefonando al numero 
02 503.12568 nei seguenti orari: 
lunedì e mercoledì ore 9.30-12.00 e 14.00-16.00 
giovedì e venerdì ore 9.30-12.00 

Un operatore del Centro effettuerà un primo screening telefonico inoltrando 
successivamente la richiesta al Servizio di Psicologia dell’Ospedale San Paolo. 

Le consulenze sul metodo di studio sono rivolte agli studenti che 
incontrano difficoltà di tipo strettamente accademico: problemi di gestione 
del tempo e organizzazione dello studio, necessità di adattare i metodi di 
apprendimento alle nuove materie accademiche, difficoltà di comunicazione 
efficace nel contesto d’esame. 
L’obiettivo è quello di fornire agli studenti un supporto per sviluppare un 
metodo di studio personale, realmente flessibile e adattabile ai diversi 
contesti, maturando maggiore consapevolezza delle risorse individuali e 
acquisendo familiarità con diverse tecniche e strategie. 

Come accedere al servizio 
Le consulenze (fino ad un massimo di 5 colloqui) sono gratuite e si possono 
prenotare telefonando al numero 02 5031.2568 nei seguenti orari: 
lunedì e mercoledì ore 9.30-12.00 e 14.00-16.00 
giovedì e venerdì ore 9.30-12.00 

Durante l’anno accademico vengono inoltre organizzati degli incontri sul 
metodo di studio o sulla comunicazione per diverse aree didattiche. 

Ulteriori informazioni relative al servizio si possono consultare alle pagine 
web www.cosp.unimi.it g STUDENTI g Supporto allo studio 

CONSULENZA


PSICOLOGICA



CONSULENZA SUL 
METODO DI STUDIO 
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4.4. IL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Il Sistema Bibliotecario dell’Università degli Studi di Milano è composto 
da 21 Biblioteche dedicate alle principali aree disciplinari, da altre più 
specialistiche di supporto alla ricerca, e da una ricca Biblioteca Digitale. 
Le collezioni comprendono libri, periodici, audiovisivi, banche dati, e-book, 
riviste e articoli elettronici e sono accessibili dal Catalogo di Ateneo e da 
explora, il nuovo motore di ricerca che permette di interrogare tutte le 
raccolte e di accedere alle risorse digitali. 
L’offerta documentaria dell’Ateneo è ricchissima: circa 1.660.000 libri 
antichi e moderni, 28.000 periodici cartacei, 7.200 audiovisivi e 60.000 
riviste elettroniche. 
Il Catalogo e i suoi servizi online, come le richieste di prestito o i suggerimenti 
d’acquisto, sono raggiungibili anche con la nuova APP bibliounimi, 
scaricabile gratuitamente su smartphone o tablet. 
Molte biblioteche forniscono, oltre a sale attrezzate e al prestito locale, 
anche un servizio di scambio con le maggiori biblioteche italiane ed europee 
per agevolare l’accesso a testi particolari, specie per chi sta lavorando alla 
tesi. Inoltre i bibliotecari sono sempre presenti per fornire assistenza e 
orientare gli studenti nella ricerca bibliografica, attraverso i diversi strumenti 
a disposizione. 

Per maggiori dettagli, è possibile consultare le pagine del portale del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo: www.sba.unimi.it 
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4.5. E-LEARNING E LABORATORI AUDIO-VIDEO 

Gli studenti dell’Ateneo hanno accesso al portale Ariel, il portale dedicato 
all’e-learning nella nostra università. 
Utilizzando l’indirizzo di posta elettronica di ateneo e relativa password lo 
studente può accedere ai siti web di supporto e integrazione alla didattica 
in aula oppure ai corsi e ai laboratori previsti in modalità completamente 
online. 
Gli studenti che accedono ad Ariel vengono riconosciuti tramite il codice del 
corso di laurea o post laurea di appartenenza e possono così accedere ai siti 
degli insegnamenti attivati dai docenti del loro corso di laurea o ai percorsi 
formativi a loro dedicati. Un’altra porta di accesso all’offerta didattica su 
Ariel è rappresentata dal servizio Unimia, la pagina personale dello studente, 
che integra informazioni amministrative e didattiche personalizzabili. 

Tramite il portale Ariel e l’omonima piattaforma software 
(www.ariel.unimi.it), gli studenti possono accedere a: 
•	 ambienti web dedicati ai singoli insegnamenti dei corsi di laurea e ai 

corsi post laurea ove reperire materiali didattici di diversa tipologia (avvisi, 
documenti, presentazioni, siti interessanti, video, moduli multimediali 
interattivi, test di autovalutazione, gallerie di immagini) e poter 
comunicare con il docente e i compagni di corso nei forum appositi; 
•	 laboratori didattici online dedicati ad argomenti specialistici di discipline 

scientifiche ed umanistiche (es. laboratori per l’apprendimento delle 
lingue o l’esercizio della scrittura o l’apprendimento del linguaggio 
cinematografico); 
•	 test online di autovalutazione delle conoscenze in merito alle diverse 

discipline universitarie e delle competenze in ingresso (per le Facoltà che 
li prevedono). 

L’Ateneo, grazie ai moderni laboratori e all’infrastruttura tecnologica di 
produzione audiovisiva disponibili presso il Polo di Mediazione Interculturale 
e di Comunicazione di Sesto San Giovanni, svolge attività di supporto 
didattico in ambito radiofonico e televisivo, per i corsi di laurea e i master 
dell’area di comunicazione e della Scuola di giornalismo dell’Ateneo. 
Nello studio televisivo, con il coinvolgimento diretto di studenti e docenti, 
si producono talkshow, tavole rotonde di discussione critica, attività di 
role-playing o simulazione, realizzate in real time e videoriprese. Presso la 
stessa sede si gestiscono inoltre tutte le fasi delle produzioni audio e video 
richieste dalle strutture didattiche e amministrative dell’Ateneo, realizzando 
registrazioni audio, moduli video online, dvd interattivi, produzioni 
radiofoniche e televisive, dirette streaming di eventi istituzionali. 
I prodotti audiovisivi realizzati sono pubblicati nel Portale Video di Ateneo 
(www.portalevideo.unimi.it) contenente anche un’area dedicata alla 
trasmissione e archiviazione degli eventi trasmessi in diretta streaming. 

Per ulteriori informazioni, potete consultare le pagine web: 
www.ariel.unimi.it 
www.portalevideo.unimi.it 
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4.6. LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE 

L’Università degli Studi di Milano offre corsi internazionali di laurea, di 
laurea magistrale e di dottorato in partenariato con Università consorziate, 
consente inoltre di svolgere periodi di studio e di tirocinio presso Università 
straniere grazie ai numerosi accordi di collaborazione e ad una serie 
consistente di iniziative coordinate nell’ambito dei programmi di mobilità 
studentesca promossi da organismi nazionali ed internazionali. 

I corsi di studio internazionali 
Si tratta di iniziative congiunte messe a punto da due o più Università 
di paesi diversi. Con l’iscrizione a questi corsi di studio, una parte del 
programma è svolta presso un’Università consorziata. Al termine del 
percorso accademico gli studenti ottengono un titolo di studio da ciascuna 
delle Università presso le quali hanno svolto la loro formazione. L’Ateneo 
al momento offre corsi internazionali di laurea e di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, Informatica, Lingue e letterature straniere, Lingue e culture 
per la comunicazione e la cooperazione internazionale, Matematica, 
Mediazione linguistica e culturale, Scienze economiche e politiche, Scienze 
cognitive, Scienze della comunicazione, Scienze storiche, Studi del lavoro. 
Numerosi sono inoltre i dottorati internazionali. 

Gli accordi di collaborazione 
L’Ateneo può contare su collaborazioni con le principali Università di tutti 
i paesi. Coerentemente con le proprie politiche di sviluppo ha in corso 
rapporti preferenziali con Università in Europa, nei Balcani, nel Nord Africa 
e in Russia, Cina, Corea, Giappone, Vietnam, India, Asia Centrale, Canada, 
Stati Uniti, Argentina, Brasile, Messico, Australia, con le quali gestisce 
attività di scambio per la frequenza di corsi di studio, summer schools e 
sandwich courses. 

I Programmi di formazione della CE 
L’Università partecipa con propri progetti a tutti i programmi di formazione 
comunitari. Tra questi si segnalano il programma Erasmus+ (Azione1: 
Mobilità degli individui, Traineeships e Joint Master) e Erasmus Mundus-
Azione 2, specificamente ideati per favorire la mobilità di studio e la 
formazione al lavoro di studenti e giovani laureati. 

• ERASMUS+ - Azione 1 Mobilità. 
L’Ateneo ha stipulato accordi con più di 900 Università europee, nei 33 
paesi che partecipano al Programma, presso le quali è possibile la frequenza 
di corsi di studio, lo svolgimento di attività di laboratorio e la preparazione 
della tesi di laurea. Il programma prevedrà inoltre una apertura della mobilità 
anche verso paesi extra-europei nel corso dei prossimi anni. Il percorso di 
studio svolto all’estero è riconosciuto ai fini della carriera universitaria. Il 
soggiorno varia da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi. 

CORSI DI STUDIO 
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• ERASMUS+ - Azione 1 Traineeships. 
L’iniziativa permette agli studenti ma anche ai neolaureati di svolgere attività 
di tirocinio in Europa presso imprese o altre organizzazioni. Il programma 
prevede anche una apertura della mobilità verso paesi extra-europei nel 
corso dei prossimi anni Il percorso di tirocinio, la cui durata può variare tra 
i 2 e i 12 mesi, è parimenti riconosciuto ai fini della carriera accademica. 

• ERASMUS+ - Azione 1 Joint Master. 
L’azione, volta a promuovere, attraverso il finanziamento di borse di studio, 
i corsi di livello magistrale e di dottorato offerti da partenariati di Università 
europee. Sul sito d’Ateneo sono disponibili informazioni sui corsi di studio 
attivati nel quadro dell’azione. 

• ERASMUS MUNDUS - Azione 2. 
L’azione che ha lo scopo di favorire gli scambi con Università di paesi 
extra-europei attraverso la mobilità di studenti, ricercatori e docenti, è in 
fase di esaurimento ed è sostituita, dall’a.a. 2015-2016, dal programma 
Erasmus+ Azione 1. Informazioni sulle attività svolte dall’Ateneo nel quadro 
dell’azione Erasmus Mundus nei Balcani e in India, Cina, Tailandia, Malesia, 
Nepal, America Centrale, Brasile, Uruguay e Paraguay sono pubblicate sul 
sito di Ateneo alla pagina http://www.unimi.it/ENG/relations/29606.htm 

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito www.unimi.it g
Studenti g Studiare all’estero 

ERASMUS MUNDUS 
- AZIONE 2 
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4.7. SERVIZIO PLACEMENT E STAGE 

L’Università degli Studi di Milano, attraverso il Cosp - Centro per 
l’Orientamento allo Studio e alle Professioni, propone una serie di servizi e 
attività volte a favorire l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro 
dei propri studenti, laureandi e laureati. 

ORIENTAMENTO AL LAVORO 
•	 Incontri di gruppo per conoscere gli strumenti (Curriculum Vitae e ORIENTAMENTO 

lettera di presentazione) ed i canali per la ricerca del lavoro e affrontare 
correttamente i processi di selezione; 

•	 Incontri con aziende e professionisti finalizzati al contatto diretto con il 
mondo del lavoro; 

•	 Sportello lavoro per ricevere informazioni e consulenza sulla stesura del 
Curriculum Vitae e la ricerca di lavoro e stage in Italia e all’estero. 

LAVORO E STAGE 
L’Università degli Studi di Milano dal 2015 ha aderito al Consorzio LAVORO E STAGE 
 

Almalaurea, che supporta l’Ateneo nell’organizzazione dei Servizi di 
 
Placement e nella rilevazione della condizione occupazionale dei laureati.
 

I servizi offerti riguardano:
 

•	 Curriculum Vitae online: consente ai laureati, specializzati e dottori di 

ricerca di aggiornare online il proprio CV e di renderlo visibile ad enti e 
aziende; 
•	 Bacheca annunci di lavoro e stage online: con centinaia di offerte 

qualificate, consultabili per area disciplinare o per area professionale. 
•	 Servizio Stage: rivolto a studenti e laureati da non più di 12 mesi, 

fornisce assistenza in tutte le fasi di realizzazione dello stage, dalla 
raccolta delle candidature e delle offerte di aziende ed enti convenzionati 
fino alla sua conclusione. 
E’ possibile candidarsi online per stage formativi e curriculari, stage 
orientativi e post laurea e tirocini all’estero. 
Studenti e laureati possono rivolgersi al COSP anche se hanno già 
identificato autonomamente un ente o un’azienda dove svolgere un 
tirocinio. 

Per informazioni sui servizi, si consiglia di visitare le pagine web del 
COSP - Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni (via 
S.Sofia, 9/1) - www.cosp.unimi.it g profilo Studenti o Laureati g Servizi di 
placement e stage 
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4.8. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE, RADIO STATALE 

L’Università di Milano favorisce lo svolgimento delle attività culturali 
e sportive per studenti e collaboratori, sia attraverso collaborazioni e 
convenzioni con cinema e teatri milanesi, sia offrendo spazi e risorse 
finanziarie per associazioni o gruppi studenteschi. 

L’Ateneo ha una rete di relazioni con enti e associazioni culturali di Milano 
ed altre città, che favorisce lo scambio tra la vita culturale accademica, 
l’attività didattica e le iniziative che animano il territorio. 

Sul sito www.unimi.it g Scegli la Statale g Vivere l’Università sono indicati 
gli spettacoli e gli eventi culturali cui è possibile accedere a condizioni 
agevolate. 

Per informazioni 
e-mail: studiurp@unimi.it 

Radio Statale è la web radio studentesca dell’Università degli studi di 
Milano. Collocata nella sede di via Festa del Perdono, dall’ottobre 2014 
dà agli studenti la possibilità di confrontarsi con un mezzo mediatico che 
ha recentemente acquisito nuove potenzialità grazie al web, fornendo 
l’opportunità di crescere a livello professionale e personale. 
I programmi sono trasmessi in live in streaming sul sito www.radiostatale.it 
e in podcast su Mixcloud e iTunes. 
Il palinsesto copre la fascia oraria dalle 14:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì 
e il sabato fino alle 18. 
La programmazione, estremamente varia, si dedica ai diversi ambiti 
di interesse degli studenti, occupandosi di informazione, cultura e 
intrattenimento. 
Gli studenti possono proporre la propria partecipazione in radio in 
qualità di autori/speaker, personale tecnico (web, grafico, fonico, video) e 
organizzativo. 
Per partecipare basta scrivere alla mail radiostatale@unimi.it oppure 
accedere al sito. La radio è attiva anche su  YouTube, Facebook, Twitter e 
Instagram. 

Il CUS, Centro Universitario Sportivo, promuove ed organizza l’attività 
sportiva universitaria, consentendo agli studenti universitari milanesi di 
praticare diversi sport (sia nelle attività direttamente organizzate gestite 
dall’Ente, sia nei circuiti sportivi convenzionati con l’Ente stesso) a tariffe e 
condizioni veramente convenienti. 

ATTIVITA’ 
CULTURALI 

RADIO STATALE 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
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Se sei uno studente della Statale e hai voglia di metterti in gioco, il Cus 
 
Statale promuove ogni anno le selezioni per entrare a far parte delle 
 
nostre squadre di calcio, basket, golf, volley, tennis, rugby e cheerleading, 
 
che affrontano le sfide dei campionati e tornei universitari, nazionali e 
 
internazionali. 
 
Gli eventi principali organizzati da Cus Statale sono:


• Statale Sport Day 
• All you can beach (beach volley) 
• Minerva volley 
• Statale on ice (pattinaggio sul ghiaccio) 
• Cheerleading 
• Tornei calcio a 5 invernale e primaverile 
• Gite e uscite di gruppo, partecipazione a manifestazioni sportive 

(come la Stramilano). 

Si tratta di iniziative molto partecipate, che sono anche un importante 
occasione di aggregazione per i nostri studenti 

Per informazioni 
www.cusmilano.it - e-mail: statale@cusmilano.it 

www.unimisport.it 
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	Il numero di crediti necessari al conseguimento della laurea magistrale è: . 
	120 crediti = 2 (anni) x 60 crediti. 
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	LAUREA 
	LAUREA MAGISTRALE 
	Per accedere alle lauree magistrali ad accesso programmato è necessario superare un test d’ingresso. Nel caso di lauree magistrali ad accesso libero è necessario che vengano rispettati determinati requisiti di accesso quali il possesso di una specifica laurea triennale e l’acquisizione di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari. L’ammissione è comunque sempre subordinata ad un colloquio. 
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	Si accede a un corso di specializzazione con una laurea magistrale a ciclo unico oppure con una laurea magistrale. Il corso di specializzazione fornisce conoscenze e abilità per esercitare particolari professioni. Permette di ottenere l’abilitazione all’esercizio di queste professioni ed è finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori professionali. La durata del corso e il numero di crediti da acquisire per il conseguimento del diploma di specializzazione sono definiti nell’ordinamento 
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	Tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dagli Atenei sono raggruppati all’interno di classi, istituite attraverso decreti ministeriali: tutti i corsi appartenenti alla stessa classe condividono gli obiettivi formativi qualificanti necessari per conseguire il titolo di studio e le corrispondenti attività formative. 
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