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“Se lo puoi sognare, lo puoi fare”

Cari studenti, con questa citazione di Enzo 

Ferrari vi do il benvenuto all’841° Anno Ac-

cademico dell’Università di Modena e Reg-

gio Emilia, un Ateneo in grado di assicurar-

vi una preparazione all’altezza delle sfide del 

domani,  grazie anche al rapporto fra tradi-

zione e modernità.

Io e i miei colleghi siamo al lavoro quotidia-

namente e senza sosta per portare Unimore 

a una dimensione sempre più nazionale e in-

ternazionale. Tra i nostri punti di forza oggi ci 

sono il livello delle infrastrutture e dei servi-

zi per gli studenti. Lo riconosce il recente ac-

creditamento dell’Anvur, l’Agenzia Naziona-

le di Valutazione del sistema Universitario e 

della Ricerca. 

Siamo la prima Università in Emilia Romagna 

e la terza in Italia ad aver raggiunto questo 

risultato. Un traguardo che ci riempie d’or-

goglio e una garanzia per gli studenti prove-

nienti da fuori provincia e da fuori regione di 

trovare qui a Unimore un Ateneo in piena si-

nergia con il territorio, in grado di fornire loro 

un’alta professionalità. 

Al centro della nostra attenzione c’è però 

anche il livello della didattica. Il nostro Ate-

neo risulta infatti essere al vertice assoluto 

in questo campo in ben quattro corsi di lau-

rea, secondo la Guida all’Università Censis/

Repubblica 2016/2017. Ma quest’ eccellenza 

è solo la punta dell’iceberg di una cura quo-

tidiana che viene dedicata al lavoro che i no-

stri ragazzi e le nostre ragazze sono chiama-

te a compiere.

Unimore vuole essere un Ateneo a misura di 

studente, capace di sostenerlo e orientarlo 

sia durante tutto il suo percorso di studi che 

dopo la laurea, con iniziative di job place-

ment. I risultati certificano l’efficacia di que-

sto nostro sforzo. Il tasso di occupazione 

dei laureati Unimore, a un anno dalla laurea, 

è del 64,2%, superiore alla media naziona-

le del 12,1% e di oltre cinque punti percen-

tuali rispetto a quello dei colleghi di Bologna 

e delle altre Università dell’Emilia-Romagna. 

Lo racconta l’ultima indagine  annuale del 

consorzio  AlmaLaurea, testimoniando co-

me i giovani dottori usciti dal nostro Ateneo 

trovino lavoro molto più facilmente degli al-

tri. 

Questi risultati sono stati raggiunti anche 

grazie alla rete di rapporti e collaborazioni 

con aziende ed enti che abbiamo costruito 

a livello nazionale. Sono più di 1.500 oggi le 

realtà, tra aziende, enti e associazioni di ca-

tegoria, accreditate alla nostra piattaforma 

di placement. 

Tra le maggiori novità previste per il prossi-

mo futuro c’è un ampliamento del campus 

di ingegneria, con più padiglioni e laborato-

ri e un potenziamento della strumentazione. 

Gli studenti che sceglieranno il nostro Ate-

neo avranno sempre di più la possibilità di 

intraprendere percorsi progettati e realizzati 

congiuntamente da Università, laboratori di 

ricerca e imprese per sviluppare nuove co-

noscenze a misura della realtà produttiva.

Visti i recenti Campionati Nazionali Universi-

tari, che quest’anno si sono  tenuti proprio a 

Modena e Reggio Emilia, tengo a sottoline-

are anche che ci impegneremo a facilitare la 

permanenza all’interno dell’Ateneo di quegli 

studenti che abbiano una particolare voca-

zione per l’attività sportiva. Siamo disponi-

bili a mettere in atto tutti quei provvedimenti 

Saluto del Rettore

che possano aiutare loro a rimanere al pas-

so con gli studi e contestualmente preparar-

si per attività sportive anche di alto livello.

Chiudo con un saluto e con la raccomanda-

zione a tutti gli studenti di iniziare il percor-

so universitario sia con il grande entusiasmo 

delle nuove avventure che con quell’impe-

gno necessario quando si vuole fare qual-

cosa di grande. Io e tutti i miei colleghi sa-

premo onorare la fiducia che avete scelto di 

darci.

 

IL RETTORE

Prof. Angelo O. Andrisano
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21.322 popolazione studentesca        784 docenti e ricercatori            

      14 dipartimenti   
              38 corsi di laurea triennale                     33 corsi di laurea magistrale

6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico                       4 corsi di laurea in lingua inglese

                2 corsi di laurea in modalità blended 

  31 scuole di specializzazione       13 corsi di dottorato di ricerca    

     11 biblioteche universitarie

           5 centri di servizio                                  13 centri di ricerca interdipartimentali

   
                 7 musei universitari   1 web radio universitaria   1 tv universitaria

 
900 studenti partecipano a programmi di mobilità internazionale 

                     2.000 studenti internazionali iscritti

 

I numeri
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di UNIMORE
      1° nella didattica per lauree triennali dell’Ingegneria, Agraria, Professioni   

  Sanitarie e magistrale a ciclo unico Giurisprudenza

2°  nella didattica per lauree triennali linguistiche 

                                             1° ateneo accreditato in regione dal ministero dell’università 

                1° ateneo (generalista) in italia  per il numero di laureati in corso

       
9 Studenti su 10 sono soddisfatti di Unimore e rifarebbero la stessa scelta       

    3.800 laureati ultimo anno

Oltre 2.000  tirocini formativi di orientamento 

   

    Primo posto per tasso di 
occupazione ad un anno dalla laurea       
                    
                       

       2.000 collaborazioni con aziende
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Per gli studenti 
di domani
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Orientamento
Immatricolazione
Tasse e Agevolazioni
Disabilità
Vivere
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Orientamento allo studio 
e Tutorato 

L’importanza della scelta del corso 
degli studi universitari da intrapren-
dere è innegabile, perché essa in-
fluenzerà il personale futuro forma-
tivo e professionale. 
I servizi di orientamento, sostenen-
do i processi di scelta delle perso-
ne in funzione degli studi universita-
ri, servono ad assicurare le informa-
zioni e a potenziare le conoscenze 
più adeguate alla costruzione di un 
consapevole progetto di studio. 
Per ricevere un aiuto e raccogliere 
informazioni sulle opportunità for-
mative offerte dal sistema universi-
tario, oltre che a considerare le pro-
prie attitudini, punti di forza e di de-
bolezza, motivazione ed interessi, è 
certamente utile rivolgersi all’Uffi-
cio Orientamento che eroga speci-
fici servizi e realizza varie attività di 
tipo informativo e formativo.

Servizi 

L’InformaStudenti è il servizio al 
pubblico dell’Ufficio Orientamento. 
Qui, si ricevono le informazioni utili 
per scegliere, iscriversi e permane-
re in università: 
• offerta formativa e dei servizi  
agli studenti 
• caratteristiche didattiche dei cor-
si di studio 
• come immatricolarsi ai corsi di studio 
• come espletare le pratiche ammi-
nistrative universitarie 
• come e dove richiedere agevola-
zioni economiche 
• informazioni per l’integrazione de-
gli studenti disabili 
• informazioni per gli studenti inter-
nazionali 
• opportunità per attività sportive, 
culturali e del tempo libero 
• attività e iniziative di orientamento 
universitario. 

Il servizio di Accompagnamento al-
la scelta è adatto quando si deside-
ra valutare le proprie risorse, moti-
vazioni e caratteristiche in funzione 
di una scelta universitaria consape-
vole. Si può compilare il percorso/ 
questionario “AlmaOrièntati” e rileg-
gere assieme ad uno degli esperti di 
orientamento dell’ateneo il profilo e-
merso, potendo così esplorare l’of-
ferta formativa universitaria alla luce 
delle proprie preferenze. 

Un ulteriore servizio che può aiuta-
re ad identificare i propri interessi è 
quello della Consulenza individuale, 
a disposizione di chi: 
• è incerto nell’individuazione del 
percorso di studi più coerente con i 
propri interessi e motivazioni (orien-
tamento in ingresso) 
• iscritto al primo anno, necessita di 
riesaminare la propria scelta (ri-o-
rientamento) 
• iscritto all’università, si trova in dif-
ficoltà nel proseguimento degli stu-
di (tutorato). 
 
Principali attività e iniziative 

Già a partire dal penultimo anno di 
scuola superiore è possibile parteci-
pare ad una attività di Tirocinio for-
mativo che, offrendo l’esperienza 
diretta dell’ambiente di laboratorio 
universitario, può contribuire a deli-
neare le scelte di studio successive. 

Unimore Orienta è l’iniziativa ge-
nerale dell’ateneo durante la qua-
le docenti universitari ed esponenti 
del sistema produttivo del territorio 
conducono incontri con gli studenti 
dell’ultimo anno di scuola superiore 
per illustrare l’offerta formativa di U-
nimore, mettendola in relazione an-
che con il mondo del lavoro. 

Mi Piace Unimore è un ulteriore mo-
mento di incontro con chi è interes-

sato alla continuazione degli studi u-
niversitari, durante il quale è possi-
bile approfondire le caratteristiche 
e le peculiarità dell’offerta formativa 
dell’ateneo, oltre che raccogliere in-
formazioni sulle modalità di accesso 
e di iscrizione all’università, sulla qua-
lità dei numerosi servizi a disposizio-
ne degli studenti e sui vantaggi e le 
opportunità in tema di diritto allo stu-
dio e di vita universitaria.

Ufficio Orientamento 
allo studio e Tutorato
www.orientamento.unimore.it
orientamento@unimore.it

InformaStudenti 
informastudenti@unimore.it

Orario di apertura fino al 28 ottobre 

Ricevimento al pubblico
via Università, 4 · Modena 
lunedì, mercoledì ore 13.30-16.30, 
martedì, giovedì, venerdì ore 9.30-13.30 

via Campi, 213/b · Modena 
lunedì, mercoledì ore 9.30-13.30, 
martedì e giovedì ore 13.30-16.30 

viale Allegri, 15 · Reggio Emilia 
lunedì, mercoledì ore 13.30-16.30, 
martedì, giovedì, venerdì ore 9.30-13.30 

Ricevimento telefonico
059 2058255 - 0522 523555
dal lunedì al giovedì ore 9.00-11.30
venerdì ore 9.00-12.30

Tutorato 
tutorato@unimore.it 
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Immatricolazione
Quando immatricolarsi

Quest’anno, sarà possibile immatri-
colarsi ai Corsi di Laurea triennale e 
Magistrale a ciclo unico ad acces-
so libero dal 18 luglio al 28 otto-
bre 2016. Oltre tale data le imma-
tricolazioni saranno possibili fino al 
21 dicembre 2016 con il pagamen-
to di una sovrattassa di euro 30 per 
i versamenti effettuati entro i primi 
15 giorni di ritardo e di euro 70 per 
i versamenti effettuati dal 16° gior-
no successivo alla scadenza. Potrà 
iscriversi di norma fino al 21 dicem-
bre 2016, senza il pagamento del-
la sovrattassa, chi è interessato ad 
un corso di Laurea Magistrale bien-
nale a libero accesso, previa verifi-
ca della preparazione iniziale, come 
indicato nei relativi bandi. Per im-
matricolarsi ad un Corso di Laurea 
ad accesso programmato invece 
è necessario rispettare le scaden-
ze e le procedure riportate nei Ban-
di di ammissione. I bandi sono con-
sultabili all’indirizzo www.unimore.
it/bandi/StuLau.html. 

Come si procede 

L’immatricolazione si effettua inte-
ramente on line e si svolge dal por-
tale www.esse3.unimore.it. Fanno 
eccezione, tuttavia, i Corsi di Lau-
rea Magistrale a ciclo unico in Me-
dicina e Chirurgia e Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, oltre a quelle di chi 
è in possesso di un titolo di studio 
straniero. Prima di iniziare, accer-
tarsi di essere in possesso di alcune 
informazioni fondamentali (scuola di 
provenienza, tipo di maturità, voto e 
anno, ecc.) e procurarsi, in forma-
to digitale, fototessera 3.5x4.0cm 
(132x150pixel), fronte/retro di un do-
cumento di identità valido, permes-
so di soggiorno se studente extra-
comunitario, eventuale documenta-
zione aggiuntiva per abbreviazioni 

di corso. Chi si collega al portale 
esse3 per la prima volta, deve pro-
cedere alla Registrazione al termi-
ne della quale otterrà le credenzia-
li personali per accedere alle fasi 
successive: • test di orientamento, 
per i corsi di laurea triennali e magi-
strali a ciclo unico ad accesso libe-
ro; il test è obbligatorio e vi si acce-
de dalla sezione “Valutazioni e test” 
• valutazione della preparazione ini-
ziale, per i corsi di laurea magistra-
le biennali ad accesso libero; sotto-
porsi alla valutazione è obbligatorio 
e vi si accede dalla sezione “Valuta-
zioni e Test” • immatricolazione, per 
tutti i corsi; vi si accede dalla sezio-
ne “Immatricolazioni” • conferma 
dei dati e stampa del bollettino MAV 
con il quale si effettua il pagamen-
to della prima rata delle tasse e dei 
contributi universitari. Il pagamento 
può essere effettuato presso qual-
siasi sportello bancario su territorio 
nazionale, anche con l’utilizzo degli 
sportelli automatici, banca telefoni-
ca e banca internet, nonché trami-
te carta di credito secondo quanto 
indicato al link www.unimore.it/am-
missione/pagamentimav.html. L’im-
matricolazione, entro sette giorni la-
vorativi successivi alla ricezione del 
pagamento, verrà confermata trami-
te e-mail e sms. L’immatricolazione 
ai Corsi di Laurea Magistrale a ci-
clo unico in Medicina e Chirurgia e 
Odontoiatria e Protesi Dentaria pre-
vede la consegna della domanda a-
gli sportelli di Segreteria Studen-
ti come indicato nel bando. L’imma-
tricolazione dei possessori di titolo 
di studio straniero si effettua invece 
completamente in presenza, conse-
gnando la documentazione alla Se-
greteria Studenti di riferimento. Per 
accedere a strutture e servizi di Uni-
more, verrà consegnata la Student 
Card. Per tutte le comunicazioni i-
stituzionali verrà attivata una casella 
di posta elettronica.  

InformaStudenti 
informastudenti@unimore.it

Orario di apertura fino al 28 ottobre 
Ricevimento al pubblico
via Università, 4 · Modena 
lunedì, mercoledì ore 13.30-16.30, 
martedì, giovedì, venerdì ore 9.30-13.30 

via Campi, 213/b · Modena 
lunedì, mercoledì ore 9.30-13.30, 
martedì e giovedì ore 13.30-16.30 

viale Allegri, 15 · Reggio Emilia 
lunedì, mercoledì ore 13.30-16.30, 
martedì, giovedì, venerdì ore 9.30-13.30 

Ricevimento telefonico
059 2058255 - 0522 523555
dal lunedì al giovedì ore 9.00-11.30
venerdì ore 9.00-12.30

Segreterie Studenti
per procedure amministrative 
(piano di studi personalizzato, 
trasferimenti, passaggi e 
abbreviazioni di corso, tasse, 
rinuncia agli studi, domanda di 
laurea, ecc.)

Dal 1 maggio al 31 agosto:
lunedì ore 13.30 - 15.30 
martedì, giovedì ore 10.00- 13.00
Ricevimento telefonico:
lunedì, mercoledì ore 9.30 - 11.00

Dal 1 settembre al 30 aprile:
lunedì, mercoledì ore 13.30 - 15.30
martedì, giovedì ore 10.00 - 13.00
Ricevimento telefonico:
lunedì, mercoledì ore 9.30 - 11.00

Le segreterie e gli uffici studenti 
osserveranno la chiusura estiva dal 
16 al 19 agosto 2016
unimore.it/servizistudenti/
segreteriestudenti.html

i
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Tasse universitarie 

L’iscrizione all’Università comporta il pa-
gamento annuale di tasse universita-
rie che sono differenziate a seconda del 
corso di studio frequentato e dall’avere o 
meno richiesto una riduzione. 
Le tasse universitarie mediamente o-
scillano da un minimo di 660 euro ad 
un massimo di 1700 euro per le Lauree 
triennali; da minimo 660 euro a massi-
mo 1900 euro per le Lauree Magistrali a 
ciclo unico; da minimo 660 euro a mas-
simo 2100 euro per le Lauree Magistra-
li, con l’eccezione dei corsi di Odontoia-
tria e Protesi Dentaria e di Igiene Den-
tale che prevedono importi più elevati. 
Il pagamento delle tasse è richiesto in 4 
rate da versare in determinate scaden-
ze. Il ritardo del pagamento comporta 
l’applicazione di una sovrattassa e l’im-
possibilità di sostenere gli esami fino al-
la sistemazione del proprio stato. Sono 
applicate riduzioni in relazione alle con-
dizioni economiche certificate con l’at-
testazione ISEE. Se sei interessato alla 
riduzione delle tasse universitarie, po-
trai presentare la domanda di Benefici, 
anche se non ancora iscritto. Sulla ba-
se della tua condizione economica, po-
trai risultare assegnatario di una fascia 
a cui corrisponderà una riduzione degli 
importi delle tasse. Ricorda che per po-
ter ottenere la documentazione utile (at-
testazione ISEE) ai fini di presentare u-
na richiesta per concorrere ai benefici è 
necessario attivarsi per tempo in quanto 
il rilascio della stessa comporta un tem-
po minimo di 15 giorni. Per informazioni: 
www.unimore.it/ammissione/tasse.html. 
 
Borse di studio ed esonero 
delle tasse universitarie

L’Azienda Regionale per il diritto agli 
studi (ER.GO) offre annualmente la pos-
sibilità di richiedere la borsa di studio, 
di importo differenziato, a seconda del-
la provenienza dello studente (fuori se-

de, pendolare, in sede) e della condizio-
ne economica, da certificare con l’ISEE. 
Se sei interessato a candidarti ad una 
borsa di studio, devi presentare, entro 
le scadenze prefissate, la domanda on-
line di benefici oppure rivolgerti presso 
uno dei C.A.F. (Centro di Assistenza Fi-
scale) convenzionati con ER.GO. Se ri-
sulterai idoneo alla borsa di studio, a-
vrai anche diritto all’esonero totale dal 
pagamento delle tasse e dei contributi 
universitari e, se sei studente fuori se-
de, la domanda di borsa di studio com-
prenderà automaticamente la richiesta 
del posto alloggio e del servizio di ri-
storazione.  Tieni presente però che se 
non riuscirai a mantenere nel tempo il 
numero di crediti formativi (CFU) richie-
sti, perderai il diritto a godere di tali a-
gevolazioni. L’elenco dei C.A.F. conven-
zionati ER.GO ed il modulo on line per la 
presentazione della domanda di benefi-
ci si trovano sul sito www.er-go.it.
 
Top Student

Unimore promuove i talenti, esoneran-
doli dal pagamento delle tasse universi-
tarie. Se hai conseguito il diploma di ma-
turità nell’a.s. 2015/2016 con una vota-
zione di almeno 100/100 e: 
- se risiedi al di fuori della Regione Emi-
lia- Romagna avrai diritto all’esonero to-
tale del pagamento della tassa di iscri-
zione e dei contributi universitari e ver-
serai perciò solo l’importo della tassa 
regionale e del bollo di 156 euro; 
- se risiedi in Regione Emilia-Romagna, 
avrai diritto all’esonero parziale e paghe-
rai solo la prima rata delle tasse, mentre 
sarai esonerato dal versamento delle al-
tre. L’esonero vale anche per gli studen-
ti che, conseguita la laurea triennale con 
un punteggio non inferiore a 110/110, si i-
scrivono ad una laurea magistrale bien-
nale. Per ottenere l’esonero TOP STU-
DENT, è necessario compilare la do-
manda on line nelle scadenze prefissate. 
Per informazioni: www.unimore.it/servi-

zistudenti/dirittostudio.html. 

Premi di studio
Se hai completato tutti gli esami previ-
sti nell’anno a cui risulti iscritto con u-
na media particolarmente elevata, Uni-
more ti offre la possibilità di concorrere 
ai Premi di studio messi annualmen-
te a concorso. Per richiedere un pre-
mio di studio consulta lo specifico ban-
do alla pagina: www.unimore.it/bandi/
Stu-Lau-GradPremiStudio.html.

Collaborazioni 
studentesche retribuite 
(attività a tempo parziale) 

Potrai candidarti per svolgere collabo-
razioni studentesche retribuite fino a 
massimo 200 ore se, al secondo an-
no avrai raggiunto il merito e mantenu-
to il reddito indicati nel Bando per otte-
nere benefici, compilando la domanda 
pubblicata sul sito di Er.Go. Ogni anno 
è messo a concorso un certo numero di 
collaborazioni. L’attività ha l’obiettivo di 
avvicinarti al mondo del lavoro già du-
rante gli studi in Unimore: potrai presta-
re servizio in biblioteche, musei, centri e 
uffici universitari.

Diritto agli Studi Superiori
Domanda on-line benefici
www.er-go.it
Call Center 051 6436900

Direzione Servizi agli Studenti
Esoneri, Riduzione Tasse, 
Top Student,
info: servizi.studenti@unimore.it

Collaborazioni studentesche 
(150 ore)
info: 150ore@unimore.it

i
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Servizio Accoglienza Studenti 
Disabili
disabilita@unimore.it 
www.asd.unimore.it 
059 2058311

Ricevimento telefonico
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
da Martedì a Venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00

Orario di apertura
Modena via Vignolese 671/1 
Martedì dalle ore 11.00 alle 13.00 
e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Reggio Emilia via Fogliani, 1
Lunedì e Mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 
(su appuntamento)

Delegato del Rettore per la 
disabilità
Prof.ssa Elisabetta Genovese 
059 4224130
elisabetta.genovese@unimore.it

i

L’impegno dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia nel favorire l’in-
clusione degli studenti con disabili-
tà e con Disturbo Specifico dell’Ap-
prendimento (DSA) è continuo e 
sistematico e si realizza con un in-
sieme di interventi individualizzati 
che tendono a rispondere positiva-
mente ai bisogni educativi speciali 
che manifestano gli studenti. 

Il Servizio Accoglienza Studenti Di-
sabili e con DSA è la struttura che 
eroga servizi e promuove attività a 
favore dell’integrazione di tali stu-
denti in ambito universitario. È pos-
sibile ottenere interventi personaliz-
zati in relazione al deficit individuale 
o al disturbo specifico dell’appren-
dimento. 

L’Ateneo offre allo studente i se-
guenti servizi: 
• colloqui individuali di orientamen-
to nel momento di passaggio dalla 
scuola secondaria all’Università; 
• colloqui di orientamento in entrata 
per l’individuazione del percorso di-
dattico più idoneo; 
• assistenza nel disbrigo delle prati-
che burocratiche e nei rapporti con 
i docenti e con i tutor alla pari/ di-
dattici; 
• tutorato didattico e alla pari; 
• trascrizione di testi su formato ac-
cessibile; 
• erogazione di ausili per favorire 
l’autonomia e l’indipendenza dello 
studente; 
• possibilità di sperimentare ausi-
li tecnici, didattici ed informatici af-
fiancati da personale specializza-
to presso il laboratorio informatico 
presente a Modena; 
• orientamento in uscita, per favori-
re l’inserimento lavorativo di studen-
ti disabili laureati; 
• interventi personalizzati al fine di 
favorire le condizioni logistiche e di 

carattere relazionale. I servizi attiva-
ti per gli studenti sono inoltre: 
• interpretariato per non udenti; 
• accompagnamento individuale 
all’interno degli ambienti universitari;
• abbattimento delle barriere archi-
tettoniche; 
• sportello di accoglienza per infor-
mazioni, consulenza e materiale in-
formativo; 
• supporto agli scambi internazionali. 

Lo studente disabile, inoltre, può u-
sufruire di varie tipologie di benefi-
ci che consentono la piena realizza-
zione del diritto allo studio: 
• benefici destinati alla generalità 
degli studenti e concessi in relazio-
ne al possesso di requisiti di merito 
e/o di condizioni economiche; 
• esonero parziale o totale dal pa-
gamento delle tasse in base al gra-
do di invalidità; 
• benefici per studenti disabili spe-
cificamente regolamentati; 
• interventi personalizzati.

Tutorato a favore degli stu-
denti disabili con DSA 

Il Servizio Accoglienza Studenti Di-
sabili e con DSA organizza un cor-
so specifico volto a formare i tutor a 
favore degli studenti con disabilità e 
con Disturbo Specifico dell’Appren-
dimento. Potrai rappresentare una 
figura di supporto individuale a fa-
vore di un tuo compagno con disa-
bilità e DSA ed il tuo impegno avrà 
lo scopo di favorire la sua inclusio-
ne e la sua frequenza all’Università. 

Il tutorato potrà consistere, a titolo 
esemplificativo: 
• nel supporto in aula, nella stesura 
di appunti e nella mediazione con i 
docenti e i compagni; 
• nell’aiuto a svolgere le mansioni 
quotidiane e nell’affiancamento in 

tutte le diverse situazioni della vita 
universitaria legate alla didattica; 
• nel supporto nello studio indivi-
duale, al fine di favorire il supera-
mento degli esami universitari; 
• nel sostegno agli studenti disabili 
durante gli spostamenti tra le diver-
se strutture universitarie. 

Il tutor fa riferimento al Servizio Ac-
coglienza Studenti Disabili e con D-
SA che organizza un corso di for-
mazione specifico a cui è tenuto a 
partecipare.

Disabilità e disturbi 
specifici dell’apprendimento
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Alloggi 

Un’offerta di alloggi per tutti i gu-
sti e per scoprire il senso della vi-
ta universitaria. Le città di Modena 
e Reggio Emilia hanno centri vivaci, 
tendenze culturali, dove la vita dello 
studente diventa intensa e interes-
sante. 
Se sei studente fuori sede, puoi 
concorrere attraverso il bando be-
nefici affinché ti venga assegnato 
un alloggio presso le residenze uni-
versitarie di Er-Go, dotate di camere 
accoglienti nelle quali potrai trovare 
un ampia offerta di servizi: sale stu-
dio, connessione wifi, servizio di cu-
cina ai piani, lavanderia, ecc. 

Se non possiedi i requisiti stabiliti 
dal bando Er-Go, puoi cercare altre 
opportunità di alloggio nella pagi-
na curata dall’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico URP di Ateneo www.u-
nimore.it/servizistudenti/alloggi.ht-
ml. dove trovi la bacheca online che 
raccoglie annunci di privati che af-
fittano agli studenti Unimore came-
re o appartamenti nelle due città e 
lo Studentato Paolo Giorgi che pro-
pone contratti annuali in una strut-
tura molto curata di soli trenta posti.

Per esigenze abitative temporanee, 
ad esempio un master, puoi consul-
tare il “Borsino”  di Ergo che mette 
online i posti liberi assegnabili fuo-
ri concorso: www.er-go.it oppure u-
sufruire delle tariffe agevolate dai 
vari hotel e dagli Ostelli. Se sei u-
no studente internazionale contatta 
l’International Welcome Desk: 
isu.devinterface.com/en/universi-
ties/universita-di-modena . 

Il Collegio San Carlo, inoltre, è la 
storica istituzione modenese che da 
quasi quattro secoli si occupa del-
la formazione dei giovani. Offre tutti 

i comfort di una moderna residenza, 
con camera singola (dotata di con-
nessione internet, frigorifero e aria 
condizionata), ristorante, servizio 
lavanderia e sale per studio e sva-
go (laboratorio informatico, tv, pale-
stra...). 

Qui, la formazione universitaria è ar-
ricchita ed integrata dalla possibili-
tà di partecipare a specifici corsi e 
all’ampia offerta culturale della o-
monima Fondazione. 
Il Collegio San Carlo riserva anche 
alcuni posti a studenti internaziona-
li. www.fondazionesancarlo.it. 

Mense 

Nelle città di Modena e di Reggio E-
milia si trovano mense convenzio-
nate che applicano tariffe agevolate 
in favore degli studenti. 
Nel sito di Unimore e di ER-GO puoi 
consultare l’elenco delle men¬se 
convenzionate, le condizioni e le ta-
riffe applicate a favore degli studenti: 
www.unimore.it /servizistudenti/ 
mense.html.

Trasporti 

Se ti iscrivi ad Unimore potrai usu-
fruire del servizio di trasporto urba-
no nelle città di Modena e di Reggio 
Emilia con un abbonamento annua-
le ad un prezzo molto conveniente.
Gli studenti che si iscrivono per la 
prima volta ad un corso di laurea 
e di laurea magistrale a ciclo unico 
possono godere di un’ulteriore a-
gevolazione sul costo dell’abbona-
mento annuale al costo di 120,00 
euro se sottoscritto entro il 31 ot-
tobre, altrimenti il costo è di 150,00 
euro:
www.unimore.it/servizistudenti/tra-
sporti. html.

Er-Go Azienda Regionale Per 
Il Diritto Agli Studi SuperiorI
Domanda on-line benefici
www.er-go.it

Borsino:  www.er-go.it
Call Center 051 6436900

Soluzioni Abitative Unimore
www.unimore.it/servizistudenti/
alloggi.html

International Welcome Desk
isu.devinterface.com/en/
universities/universita-di-
modena

Seta S.p.a. Società Emiliana
Trasporti Autofiloviari
www.setaweb.it
Info su orari e percorsi 
840 000216

i

Vivere
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Per gli 
studenti 
di oggi

sostegno allo studio
supporto alla didattica
servizi on line
lauree a distanza
non solo studio
verso il lavoro
opportunità post laurea

11



Tutorato 

Il tutorato è finalizzato ad orientare 
ed assistere gli studenti lungo tut-
to il corso degli studi, a renderli at-
tivamente partecipi del proprio pro-
cesso formativo, a rimuovere gli o-
stacoli per una proficua frequenza 
dei corsi, anche attraverso iniziative 
rapportate alle necessità, alle attitu-
dini ed alle esigenze dei singoli. 

Se hai difficoltà nello studio, ad e-
sempio a preparare un esame, a 
mettere in relazione i contenuti del-
le diverse discipline, ecc., puoi rivol-
gerti ai docenti tutor del tuo corso di 
studio, che hanno il compito di af-
fiancarti lungo tutto il corso dei tuoi 
studi, fornendoti un supporto meto-
dologico - didattico. 

Un ruolo importante nell’ambito del 
tutorato è svolto dagli studenti tu tor,
ovvero studenti senior che sono in-
dividuati fra gli iscritti in corso al 
primo e secondo anno delle lauree 
magistrali oltre che dai coordinato ri
didattici. 

Se hai difficoltà nel proseguire il 
percorso di studio intrapreso e vuoi
rivalutare la scelta fatta,  puoi ri-
volgerti per un colloquio individua-
le al Consulente dell’Ufficio Orienta-
mento. 

International Welcome Desk

L’accoglienza dello studente inter-
nazionale per Unimore rappresenta 
un impegno preciso. Per questa ra-
gione, se sei uno studente interna-
zionale hai a disposizione uno spor-
tello dedicato, l’International Welco-
me Desk, che si occupa della prima 
accoglienza e di offrire consulen-
za e assistenza nelle pratiche di ri-
chiesta e di rinnovo del permesso 

di soggiorno, ottenimento codice fi-
scale, iscrizione al Servizio Sanita-
rio Nazionale (SSN), sottoscrizione 
polizza assicurazione sanitaria, a-
pertura conti correnti, oltre che con-
sulenza abitativa.  

L’International Welcome Desk può 
darti anche un’idea di come è or-
ganizzata la nostra Università, delle 
opportunità rivolte agli studenti ed 
informazioni sulle due città universi-
tarie di Modena e di Reggio Emilia. 

Per agevolare maggiormente il tuo 
inserimento nel contesto cittadino, 
oltre che universitario, consulta 
www.international.unimore.it  
www.internationalrelations.unimore.
it/site/home.html

Studente part-time

Se per vari motivi, lavorativi o per-
sonali o altri, non ti è possibile stu-
diare a tempo pieno, per alcuni cor-
si di studio hai la possibilità di im-
matricolarti in modalità part-time.
In questo modo potrai distribuire in 
due anni accademici la frequenza 
delle attività formative, e le relative 
prove d’esame, previste in un anno 
di corso. 

Chi sceglie la modalità part time 
quindi potrà sostenere un numero di 
crediti formativi universitari (cfu) da 
un minimo di 25 ad un massimo di 
35. 
La scelta vincola lo studente per al-
meno due anni ossia si rimane iscrit-
ti per due anni allo stesso anno di 
corso. 
Per maggiori informazioni puoi rivol-
gerti al servizio InformaStudenti. 

Tutorato
www.orientamento.unimore.it
tutorato@unimore.it

International Welcome Desk  
www.internationalrelations.
unimore.it
internationalwelcomedesk@
unimore.it

InformaStudenti
informastudenti@unimore.it

i

Sostegno allo studio
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SBA
Via Campi 213/c - Modena
059 205 5622/5769
sba@unimore.it
www.sba.unimore.it

CLA
Corso Vittorio Emanuele, 59 · Modena 
059 2057001
www.clamore.unimore.it

Centro Interateneo 
EDUNOVA/CEA 
Via Allegri, 13 · Reggio Emilia
0522 522521
cea@unimore.it
www.cea.unimore.it

i

Sistema Bibliotecario di 
Ateneo · SBA
É una rete di biblioteche specializza-
te nelle diverse aree didattiche e scien-
tifiche di Unimore: scientifico-natura-
listica, scientifico-tecnologica, medi-
ca, economica, giuridica, umanistica 
e interdipartimentale di Reggio Emilia. 
Propone servizi e percorsi specifici per 
esigenze di studio e di ricerca, accessi-
bili sia di persona sia a distanza, 24 o-
re al giorno, anche dal computer di ca-
sa, tramite il servizio VPN. Con lo SBA 
puoi :
· consultare libri e riviste, fare ricer-
che bibliografiche on-line su cataloghi 
e banche dati, in particolare con il ca-
talogo on-line BiblioMo, disponibile an-
che in versione app per smartphone e 
tablet, e con il portale della Biblioteca 
Digitale di Ateneo, da cui puoi accedere 
a migliaia di banche dati, periodici elet-
tronici ed e-book in abbonamento;
· prendere i libri a prestito oppure ri-
chiederli ad altre biblioteche italiane o 
straniere con il servizio di prestito inter-
bibliotecario;
· richiedere copie di articoli o di parti di 
libri ad altre biblioteche con il servizio di 
fornitura documenti;
· ottenere consulenze bibliografiche 
specialistiche sia di persona in bibliote-
ca, che a distanza, 24 ore al giorno, con 
“Chiedi al bibliotecario” www.chiedial-
bibliotecario.unimore.it;
· partecipare a seminari e corsi di for-
mazione sul processo di ricerca docu-
mentale e sull’uso degli strumenti bi-
bliografici;
· fare fotocopie e stampe in modalità 
self-service;
· utilizzare il collegamento wireless sul 
portatile per studiare;
· frequentare le biblioteche anche du-
rante la fascia oraria serale e nei week- 
end. I servizi SBA sono anche su You-
Tube con la serie “BiblioSpot”
youtube.com/user/sbaunimore/videos

Centro Linguistico di Ateneo 
· CLA 
È un centro di studi e servizi a dispo-
sizione delle strutture dell’Ateneo e del 
territorio. Il CLA ha come compito pri-
mario l’insegnamento delle lingue stra-
niere e dell’italiano L2 nei corsi di lau-
rea dell’Ateneo, per il quale si avvale 
di collaboratori madrelingua e di tecni-
ci linguistici. Tali corsi si sviluppano at-
traverso un’offerta diversificata: le lezio-
ni frontali in classe, e-learning con cor-
si creati dal CLA e il blended-learning, 
che associa le lezioni in aula alle attività 
online erogate attraverso la piattaforma 
didattica Moodle.
Il CLA offre la possibilità di accedere 
all’auto-apprendimento guidato pres-
so il Laboratorio Self-Access Point in C.
so Vittorio Emanuele II, n. 59 a Modena. 
Presso il Self-Access Point sono pre-
senti i nostri consulenti linguistici che a-
iuteranno nella formulazione di un pro-
gramma di studio linguistico su misura.
Per la verifica delle competenze lin-
guistiche in ingresso e in uscita il CLA 
somministra test linguistici informatiz-
zati agli studenti dell’Ateneo e provvede 
al rilascio delle certificazioni di livello.
Altri servizi del CLA includono: proget-
ti di collaborazione con enti e istituzio-
ni nazionali e internazionali, formazio-
ne linguistica per insegnanti della scuo-
la primaria e secondaria (CEPT e CLIL), 
servizi di traduzione e mediazione lin-
guistica per l’Ateneo e il territorio. 

Centro Interateneo EDU-
NOVA - Centro E-learning di 
Ateneo · CEA
Coordina gli ambiti correlati all’e-lear-
ning, al supporto on-line alla didattica, 
alla Frequenza A Distanza (FAD) e alla 
didattica BLENDED (BLS). Dal 2014 è 
sede amministrativa e partecipa al Cen-
tro Interateneo EDUNOVA, con le Uni-
versità di Parma e di Ferrara. Dal 2015 
coordina il Network Universitario E-
DUOPEN (www.eduopen.org).

L’esperienza più significativa riguarda 
la gestione di interi corsi di laurea on-li-
ne e blended nonché altri percorsi for-
mativi, inclusa la produzione di materia-
li didattici multimediali. L’approccio pre-
ferito è quello blended, in cui didattica 
a distanza e didattica in presenza sono 
opportunamente miscelate in funzione 
delle esigenze del percorso formativo. 
Il modello adottato prevede una capil-
lare presenza di docenti, tutor ed eser-
citatori con valutazioni in presenza nelle 
sedi didattiche. Nel 2014 è, stata avvia-
ta la sperimentazione BLECS-Blended 
Courses per insegnamenti singoli, che 
ha coinvolto oltre 2500 studenti.
Il Centro Interateneo EDUNOVA/CEA 
gestisce e coordina anche il proget-
to Dolly - Didattica On Line, un sistema 
che consente ai docenti di amministrare 
il proprio insegnamento per pubblicare 
materiale didattico di supporto, gesti-
re forum con gli studenti, attivare test di 
auto-valutazione, effettuare prove di va-
lutazione a risposta multipla con corre-
zione automatica e immediata, ecc.  Il 
Centro Interateneo EDUNOVA/CEA col-
labora con i Dipartimenti universitari per 
la predisposizione degli orari di lezione 
e del gestionale di occupazione aule e 
propone attività di sperimentazione e 
innovazione didattica.

Supporto alla didattica
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Esse3: Segreteria e Servizi 
agli Studenti on-line

Esse3 è lo sportello on-line delle 
Segreterie Studenti aperto 24 ore 
al giorno. È il punto di partenza per 
ottenere le informazioni relative alla 
didattica Unimore. 
Dall’area “Didattica” infatti è pos-
sibile accedere alle informazioni 
sui corsi di studio e sulla struttura 
dell’ateneo. Dal portale www.esse3.
unimore.it si effettuano le procedu-
re di immatricolazione, iscrizione al-
le prove di ingresso, consultazione 
della propria posizione amministra-
tiva, visualizzazione della carriera u-
niversitaria, e si ottengono autocer-
tificazioni o altre informazioni.

Piano di Studio on-line

Il piano di studio rappresenta la pia-
nificazione del proprio percorso for-
mativo. Sempre in più casi è offerta 
la possibilità di compilare il piano di 
studio on-line.

Iscrizione agli esami on-line 

L’iscrizione on-line agli appelli d’esame 
consente di prenotarsi alla prova 
che si intende sostenere. 
L’esito dell’esame verrà gestito tra-
mite specifiche procedure on-line.

Help On-Line

Lo sportello Help On-Line dà rispo-
ste veloci ai dubbi che si possono 
presentare utilizzando i servizi on li-
ne. A questo scopo è necessario u-
tilizzare l’indirizzo di posta elettro-
nica che ti viene assegnato al mo-
mento dell’immatricolazione. 
Contatti:
webhelp@unimore.it

Studenti@unimore

Gli studenti Unimore ricevono gra-
tuitamente una postazione di stu-
dio virtuale su GoogleApps Educa-
tion con strumenti e servizi vari qua-
li mailbox, documenti, calendario e 
chat condivisibili ed accessibili da 
qualunque pc collegato alla rete.

FAQ delle Segreterie Studenti

Le Segreterie Studenti, che at-
traverso i propri sportelli si oc-
cupano di tutte le pratiche ri-
guardanti la carriera universita-
ria, mettono a disposizione anche 
il servizio delle FAQ on-line, che fa 
accedere rapidamente alle infor-
mazioni maggiormente richieste.  
unimore.it/servizistudenti/faqstu-
denti.html 

Su unimore.it/servizistudenti/
procedurestudenti.html sono dispo-
nibili le informazioni dettagliate sul-
le procedure amministrative di mag-
gior interesse. 

Messaggistica SMS

La messaggistica SMS permette di 
ricevere direttamente sul cellulare le 
comunicazioni più urgenti. 

Per poterne beneficiare, basta inse-
rire il proprio numero telefonico sul 
sito, durante le operazioni di imma-
tricolazione.

Servizi Informatici
webhelp@unimore.it

unimore.it/servizistudenti/
servinfo.html

i

Servizi on-line
Wi-Fi

Per accedere alle varie risorse, dalla 
navigazione in rete, alla consultazio-
ne delle banche dati, alla fruizione 
di eventi in videoconferenza e del-
la Frequenza a Distanza, in Unimo-
re esistono diverse aree di copertu-
ra wi-fi.

Didattica on-line e corsi con 
supporto didattico aggiunti-
vo per la frequenza a distan-
za  e blended

Come già detto è possibile frequen-
tare interi corsi di studio in modali-
tà a distanza e in modalità blended. 
In questo modo lo studente può ac-
cedere ai contenuti dei corsi diret-
tamente dal proprio pc e interagire 
on-line con i docenti.
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Lauree FAD
www.fad.unimore.it
Lauree triennali
[L-18] Marketing e Organizzazione 
d’Impresa
[L-20] Scienze della Comunicazione
Lauree Magistrali biennali
[LM-77 e LM-63] Economia e 
Diritto per le Imprese e la Pubblica 
Amministrazione 
[LM-77] Relazioni di lavoro
Lauree Blended
www.blended.unimore.itì
Lauree triennali
[L-19] Scienze dell’Educazione
[L-24] Scienze e Tecniche Psicologiche 
[L-14] Scienze Giuridiche dell’Impresa e 
della Pubblica Amministrazione 
Supporto: 
Centro Interateneo EDUNOVA - Centro 
E-learning di Ateneo · viale Allegri, 13 · 
42121 Reggio Emilia

i

Per alcuni corsi di laurea c’è la pos-
sibilità di fruire dei servizi per la fre-
quenza a distanza (FAD) o per la fre-
quenza in modalità “blended” (BLS). 
La frequenza a distanza e la fre-
quenza ‘blended’ rappresentano 
un approccio innovativo alla didat-
tica perchè consentono di migliora-
re la relazione con il docente e fa-
vorisco la fruizione dei contenuti del 
corso. Risulta anche particolarmen-
te indicata per coloro che, per moti-
vi di lavoro o distanza, non possono 
frequentare assiduamente le lezioni. 
Tra i primi atenei in Italia, Unimore 
ha attivato i corsi di laurea on line 
dal 2002. 
I corsi di laurea erogati in modalità 
Frequenza a distanza (FAD) e/o con 
insegnamenti a distanza, sono corsi 
paralleli ai corsi tradizionali “in pre-
senza“. I contenuti dei corsi e la mo-
dalità di espletamento degli esami 
sono perciò equivalenti a quelli del 
percorso tradizionale. Ciò garanti-
sce la qualità sia dell’offerta didat-
tica sia del processo formativo. Il ti-
tolo di studio che si consegue ha lo 
stesso valore sotto l’aspetto forma-
le e sostanziale seppure sia diver-
so il modo in cui viene seguita l’at-
tività didattica. L’attività d’aula “in 
presenza” viene sostituita dall’ero-
gazione on-line di materiale didat-
tico, prodotto ad hoc dai docenti; 
gli studenti interagiscono continua-
mente con docenti e tutor via Inter-
net, tramite una piattaforma e-lear-
ning che consente non solo di acce-
dere ai materiali didattici, ma anche 
di gestire tutte le fasi del processo 
formativo e di frequentare le lezio-
ni virtuali in videoconferenza, utiliz-
zando l’ambiente di “classe virtua-
le”. Il contatto virtuale tra studente 
e docente avviene via e-mail, forum, 
chat, videoconferenza. L’organizza-
zione dell’attività didattica preve-
de la pubblicazione di tutto il mate-

riale didattico sul portale del corso 
on-line, a cui si aggiungono le lezio-
ni in videoconferenza e l’attività “a-
sincrona”, disponibile sui portali di-
dattici (forum, materiali aggiuntivi, 
approfondimenti, compiti, autova-
lutazioni, ecc.) e attività “sincrone” 
(lezioni, incontri, videoconferenze) 
sono registrate e rese disponibili sul 
portale e-learning. Sono espletati in 
presenza tutti gli esami e la discus-
sione della tesi di laurea. 
I corsi di laurea erogati in modali-
tà Blended (BLS –Blended learning 
system) rappresentano una moda-
lità innovativa introdotto di recen-
te (DM nr. 47 del 30/01/13 e succes-
siva modificazioni) e in conformità 
con le linee guida ANVUR. Que-
sta modalità valorizza le potenziali-
tà delle tecnologie informatiche ap-
plicate alla didattica e in particola-
re la multimedialità, l’interattività, 
l’utilizzo di sistemi tecnologici, l’ac-
cessibilità dei contenuti e la flessi-
bilità della fruizione da parte dello 
studente. La modalità blended pre-
vede l’affiancamento della didattica 
in presenza (lezioni frontali in aula) 
alla didattica a distanza, erogata at-
traverso la rete internet. Le attività in 
aula, in presenza, si svolgono alme-
no per il 50% delle ore totali, men-
tre la didattica a distanza si svolge 
per un numero di ore non inferio-
re al 30% e non superiore al 50% 
del totale rispetto al carico didatti-
co. Tutte le lezioni in presenza ver-
ranno comunque trasmesse in stre-
aming e registrate. Il modello blen-
ded coinvolge tutti gli insegnamenti 
del Corso di studio, eccetto quelli di 
natura tecnico-pratica, laboratoria-
le o esperienzale basati su una pro-
gettazione ad-hoc.
L’adozione di un approccio blended 
consente di affrontare alcune critici-
tà permettendo di migliorare la ca-
pacità di partecipazione al proces-

so formativo da parte degli studen-
ti, migliorare l’efficacia didattica e le 
performance degli studenti, miglio-
rare l’offerta didattica dell’Ateneo 
adeguando la struttura degli inse-
gnamenti alle diverse esigenze del-
la popolazione studentesca (stu-
denti-lavoratori, studenti-fuori sede, 
studenti con disabilità), migliora-
re la relazione studente-università 
sia dal punto di vista didattico (re-
lazione con il docente e con i pari), 
sia dal punto di vista amministrati-
vo (accesso alle procedure di se-
greteria), favorire momenti di valuta-
zione e di autovalutazione. L’esame 
finale di profitto della singola disci-
plina viene svolto esclusivamente in 
presenza presso le sedi dell’Univer-
sità, secondo le modalità indicate 
nel Regolamento Didattico vigente e 
secondo le indicazioni del docente.
Per le procedure amministrative, 
dall’immatricolazione alla domanda 
di laurea, lo studente è assistito dal-
la segreteria on-line.

Lauree blended e a distanza

15



Chi mi rappresenta 

Gli studenti sono rappresentati negli 
organi di governo dell’Ateneo. 
Per conoscere chi sono i rappre-
sentanti degli studenti negli organi 
di governo dell’Ateneo consulta il sito: 
www.unimore.it /servizistudenti/
rappstudenti.html.
 
Associazioni studentesche

Unimore stimola e favorisce l’asso-
ciazionismo studentesco attraver-
so un albo delle associazioni che 
annualmente viene rinnovato ed al 
quale possono iscriversi le associa-
zioni costituite da studenti ed anche 
ex alunni. 

Le Associazioni iscritte all’albo pos-
sono partecipare al bando per il fi-
nanziamento delle loro attività. Per 
avere maggiori informazioni potrai 
rivolgerti a una delle associazioni 
studentesche per conoscere tutte le 
opportunità dedicate agli iscritti ri-
guardo a iniziative culturali, sociali, 
sportive e ricreative presenti sul si-
to internet: 
www.unimore.it/servizistudenti/as-
sostu.html.

Assicurazioni

Lo studente iscritto ad Unimore go-
de di una copertura assicurativa 
contro gli infortuni il cui premio an-
nuo viene versato al momento del 
pagamento delle tasse universitarie. 
Gli studenti iscritti ai corsi di studio 
della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia godono, altresì, della copertu-
ra assicurativa dei rischi derivanti 
dall’esercizio di attività medica. 

Bando per attività culturali 
e sociali

Unimore, annualmente finanzia - 
con una quota delle tasse versate 
da ogni studente - iniziative ed at-
tività culturali e sociali attinenti alla 
realtà universitaria e proposti dagli 
studenti. 
Per candidarsi ad ottenere que-
sti fondi è necessario consultare il 
bando e presentare la relativa do-
manda con la proposta delle attività 
che si vogliono effettuare. 
Per saperne di più consulta il sito 
www.unimore.it/servizistudenti/as-
sostu.html. 

Attività sportiva

Tutti gli studenti regolarmente iscrit-
ti ad Unimore sono anche asso-
cia¬ti del Centro Universitario Spor-
tivo - CUS che gestisce in proprio 
una palestra polifunzionale e campi 
da tennis e offre corsi e convenzio-
ni con altre strutture sportive di Mo-
dena e di Reggio Emilia visita il sito 
del CUS: 
www.cus.unimore.it/site/home.html. 

RUMORE: la radio di Ateneo

È on-air la webradio di Ateneo RU-
MORE, completamente gestita da-
gli studenti e ospitata presso le 
strutture del Centro E-learning di A-
teneo, a Reggio Emilia. 

Coro

L’Associazione Studentesca e Cultu-
rale Universitaria “Coro dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia” na-
sce per favorire l’aggregazione e la 
socializzazione giovanile universita-
ria e lo sviluppo della cultura sul ter-
ritorio attraverso l’espressione musi-
cale, vocale e strumentale. 

Teatro 
Potrai usufruire di iniziative promo-
zionali per abbonamenti riservati a-
gli studenti Unimore, offerti dai prin-
cipali teatri di Modena e di Reggio 
Emilia.

Student Card

É il passaporto universitario per en-
trare nel più vasto e completo mon-
do legato ai servizi connessi a que-
sta carta. É l’unico documento che 
prova il tuo status di studente. 
La student card ti viene rilasciata al 
momento della tua iscrizione ad U-
nimore e sarà valida fintanto che sa-
rai iscritto. La potrai utilizzare per 
sottoscrivere l’abbonamento agevo-
lato al servizio di trasporto urbano, 
per usufruire dei servizi offerti dal 
CUS centro sportivo universitario, 
piscine oppure abbonamenti a tea-
tri, cinema, ecc. Sarà in futuro arric-
chita con agevolazioni per librerie, 
ristoranti, pub e molto altro.

Cus Centro Universitario 
Sportivo
www.cus.unimore.it/site/home.
html 

Tempo Libero
www.unimore.it/servizistudenti/
tempolibero.html 

Radio Rumore
www.rumoreweb.it 

Associazioni Studentesche 
www.unimore.it/servizistudenti/
assostu.html

i

Non solo studio
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www.orientamento.unimore.it 
placement@unimore.it

Condizione Occupazionale 
dei Laureati 2015
Lavora ad 1 anno dalla Laurea di 
primo livello
UNIMORE 49,2%
Totale nazionale: 38,4%

Lavora ad 1 anno dalla Laurea 
magistrale
UNIMORE 68,4%
Totale nazionale: 53,7%

Fonte: Profilo Laureati 2015, 
AlmaLaurea

i

Il Rapporto AlmaLaurea sulla Con-
dizione dei Laureati ogni anno atte-
sta l’ottima performance raggiunta 
dai laureati Unimore, soprattutto in 
termini di tasso di occupazione e di 
tempi di inserimento nel mondo del 
lavoro; i dati diventano ancor più si-
gnificativi se confrontati con quelli 
degli altri Atenei, quindi della media 
nazionale.  

I risultati ottenuti si devono ad un 
tessuto economico in grado di favo-
rire l’inserimento dei nostri laureati 
nel mondo del lavoro in tempi rapi-
di, anche in periodo di crisi, e all’im-
portanza strategica da sempre rico-
nosciuta da Unimore allo sviluppo e 
alla incentivazione dei rapporti con 
le forze economico-sociali locali. 

Unimore ti sostiene nella transizio-
ne dallo studio al lavoro attraverso 
le attività e i servizi dell’Ufficio Orien-
tamento al Lavoro e Placement, che 
può contare su una vasta rete di 
rapporti e collaborazioni con azien-
de ed enti, non solo locali ma anche 
al di fuori dell’ambito regionale.

Orientamento al lavoro 

Durante tutto l’arco del tuo percorso 
di studi puoi usufruire dei seguenti 
servizi di consulenza individuale e/o 
di gruppo: definizione di un proget-
to professionale personale; stesu-
ra e correzione CV (Cv Check); co-
me affrontare un colloquio di sele-
zione; tecniche di ricerca attiva del 
lavoro. L’obiettivo di queste attività è 
aiutarti a compiere scelte professio-
nali consapevoli, attraverso l’incre-
mento del patrimonio di informazio-
ni necessarie e l’approfondimento 
della conoscenza di te stesso.

Placement

In prossimità della conclusione del 
tuo percorso di studi, potrai appro-
fondire le tue conoscenze per in-
serirti in modo adeguato nel mon-
do del lavoro rivolgendoti all’Ufficio 
Placement che si occupa di inter-
mediazione domanda/offerta di la-
voro. 
Questi i servizi: bacheca on-line del-
le offerte di lavoro e di tirocinio per 
laureati: l’accesso alla bacheca è ri-
servato ai laureandi/ laureati Unimo-
re tramite le credenziali Almalaurea; 
banca dati dei Curricula di studenti 
e laureati Unimore: le aziende con-
sultano e scaricano gratuitamente i 
CV e contattano direttamente i po-
tenziali candidati; 
Incontri con le imprese: le aziende, 
con cadenza mensile in spazi de-
dicati a Modena e a Reggio Emilia, 
hanno l’occasione di condurre brevi 
colloqui conoscitivi, ritirare i CV dei 
laureandi e laureati, illustrare bre-
vemente la propria attività e i profili 
professionali ricercati; 
Incontri esperti e testimoni signifi-
cativi del mondo del lavoro: nel cor-
so dell’anno, in spazi dedicati a Mo-
dena e Reggio Emilia, potrai parte-
cipare a seminari e brevi workshop 
tematici (Fare Impresa, Mobilità In-
ternazionale, Contratti di lavoro, 
Professioni, ecc.).

Tirocini formativi e di 
orientamento

Il tirocinio è un’esperienza formativa 
professionalizzante, presso azien-
de ed enti pubblici e/o privati con-
venzionati con l’Università, che of-
fre l’opportunità a studenti e neo-
laureati di conoscere direttamente 
il mondo del lavoro e di sviluppa-
re le conoscenze acquisite nel cor-

so della formazione accademica. Il 
tirocinio si distingue in curriculare 
ed extracurriculare. Il tirocinio cur-
riculare (stage) è finalizzato al con-
seguimento del titolo accademico 
e costituisce parte integrante del-
la carriera universitaria. Obbligato-
rio o facoltativo, a seconda di quan-
to stabilito da ogni corso di studio, 
permette l’acquisizione di crediti 
formativi. Il tirocinio extracurricola-
re è una esperienza formativa pro-
fessionalizzante per neolaureati da 
non oltre da 12 mesi, che consente 
di acquisire competenze e capacità 
professionali. 

Gli Uffici Stage dei Dipartimenti cu-
rano gli adempimenti di carattere 
organizzativo e amministrativo rela-
tivi all’attivazione dei tirocini per stu-
denti e neolaureati, fungendo da in-
terfaccia fra il docente universitario 
che segue il tirocinante (tutor scien-
tifico) l’azienda ospitante (tutor a-
ziendale) ed il tirocinante.

Verso il lavoro
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Essere laureati oggi può non basta-
re più. Per affermarsi nella professione 
è allora necessario acquisire una for-
mazione specifica che permetta di po-
ter competere in un mercato del lavo-
ro che spesso supera i limiti nazionali. 
È per questo motivo che in tutti i siste-
mi universitari moderni,  la formazione 
post-laurea assume la funzione strate-
gica di far acquisire appropriate cono-
scenze scientifiche e tecnologiche per 
formare menti versatili e adattabili al-
le innovazioni. Sono privilegiati perciò 
gli ambiti ritenuti fondamentali della vi-
ta sociale di un Paese quali la formazio-
ne per la ricerca scientifica, la formazio-
ne manageriale, la formazione impren-
ditoriale, la formazione tecnologica, la 
formazione medico-specialistica, la for-
mazione per la pubblica amministrazio-
ne e la formazione alle funzioni inter-
nazionali. Dopo il conseguimento del-
la Laurea o della Laurea Magistrale, a 
seconda del titolo di studio conseguito, 
la formazione universitaria può essere 
proseguita nei corsi di Dottorato di Ri-
cerca, di Master Universitario di 1° e di 
2° livello, di Perfezionamento e di Spe-
cializzazione. 

Il Dottorato di Ricerca 
Il Dottorato di Ricerca rappresenta, in 
Italia, il terzo e più alto grado di istru-
zione accademica. Il percorso formati-
vo dura tre anni. L’attività del Dottora-
to, comprensiva di eventuali periodi di 
studio all’estero e stage presso sogget-
ti pubblici e privati, è finalizzata all’ac-
quisizione di una corretta metodologia 
della ricerca scientifica, comprensiva 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie.
Per l’ammissione ai corsi, oltre ad una 
solida preparazione di base, è prevista 
apposita selezione attraverso l’emana-
zione di bandi nei quali sono indicati, 
nel dettaglio,  i requisiti per la parteci-
pazione, il numero di posti disponibi-
li, nonché il numero e ammontare del-
le borse di studio messe a disposizione. 

Il 70% circa dei posti  è finanziato con 
borse di studio ministeriali o universita-
rie. Il titolo di Dottore di Ricerca si con-
segue con il superamento dell’esame fi-
nale, in cui il candidato discute la pro-
pria tesi.  

Il Master Universitario
Il Master è un corso a carattere di per-
fezionamento scientifico e di alta for-
mazione permanente. È un’iniziati-
va formativa di sostegno all’eccellen-
za nell’attività professionale. L’utilizzo 
del termine master, infatti, intende sot-
tolineare il carattere di formazione pro-
fessionale avanzata tipica di questi cor-
si di alta formazione. Obiettivo di tutti 
i corsi è di fornire conoscenze e abili-
tà tecnico-operative o di livello proget-
tuale, volte anche al potenziamento di 
capacità sviluppate nel corso di espe-
rienze lavorative. I master possono es-
sere di matrice universitaria, cioè ge-
stiti direttamente dalle università o da 
consorzi tra università e imprese e en-
ti e istituzioni pubblici o privati. Il Master 
può essere di 1° livello, al quale si acce-
de con la Laurea triennale e di 2° livel-
lo, al quale si accede con la Laurea Ma-
gistrale/ Specialistica o del vecchio or-
dinamento. L’ammissione è riservata ad 
un numero programmato di partecipanti 
e prevede una selezione. I corsi si arti-
colano in lezioni in aula, attività di labo-
ratorio ed esercitazioni; la formazione 
comporta anche un periodo di tirocinio 
presso enti o imprese. Il Master si con-
segue con l’acquisizione di almeno 60 
crediti e al termine viene rilasciato un ti-
tolo accademico. 

Il Corso di Perfezionamento
I Corsi di Perfezionamento sono attiva-
ti direttamente dalle università per ri-
spondere all’esigenza di aggiornamen-
to o di riqualificazione professionale di 
laureati. I vari requisiti di tali corsi (am-
missione, durata, contenuti, modalità di 
svolgimento, eventuali prove finali, ecc.) 

sono definiti e indicati dalle singole u-
niversità, caso per caso. I Corsi di Per-
fezionamento hanno normalmente u-
na durata non superiore ad un anno. Al 
termine è rilasciato un attestato di fre-
quenza ed in alcuni casi sono attribuiti 
crediti formativi.

Il TFA 
 Il Tirocinio Formativo Attivo consiste in 
un corso di preparazione all’insegna-
mento, di durata annuale, ed è finaliz-
zato a qualificare e valorizzare la funzio-
ne docente attraverso l’acquisizione di 
competenze disciplinari, psico-pedago-
giche, metodologico-didattiche, orga-
nizzative e relazionali, necessarie a far 
raggiungere agli allievi i risultati di ap-
prendimento previsti dall’ordinamento 
vigente. É riservato ai soggetti che ab-
biano conseguito una laurea del vec-
chio ordinamento, specialistica o ma-
gistrale. Per l’ammissione sono previ-
ste selezioni attraverso l’emanazione di 
bandi nei quali sono indicati i requisiti 
per la partecipazione, nonché il nume-
ro di posti disponibili. Al termine, previo 
superamento di un esame finale, si con-
segue il titolo di abilitazione all’insegna-
mento nella scuola secondaria con l’at-
tribuzione di 60 crediti formativi.

i
www.unimore.it/servizistudenti/
segreteriestudenti.html

Segreteria Postlaurea– 
Esami di Stato, Dottorati 
via Università, 4 – Modena
059 2056423
segr.postlaurea@unimore.it

TFA
via Università, 4 – Modena
tel: 059 2056097 - fax: 059 2056574
tfa@unimore.it

Master, dottorati e corsi 
di perfezionamento
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Scuole di Specializzazione del settore 
medico

Accesso riservato ai possessori del diploma di laurea 
specialistica in Medicina e Chirurgia

Area Medica

Geriatria - Autonoma
Medicina dello Sport e dell’esercizio Fisico 
(Ex Medicina dello Sport) – Aggregata a Bologna
Medicina di Comunita’ e delle Cure Prima-
rie (Ex Medicina di Comunità) – Autonoma
Medicina Interna – Autonoma
Oncologia Medica – Autonoma
Medicina d’emergenza Urgenza – Autonoma
Allergologia e Immunologia Clinica – 
Aggregata ad Ancona
Dermatologia e Venereologia – Autonoma
Ematologia – Capofila
Endocrinologia e Malattie del Ricambio – Capofila
Malattie dell’apparato Digerente 
(Ex Gastroenterologia) – Aggregata a Bologna 
Malattie dell’apparato Cardiovascolare – Autonoma
Malattie Dell’apparato Respiratorio – Capofila
Malattie Infettive e Tropicali  - Aggregata a Bologna
Nefrologia – Autonoma
Reumatologia – Capofila
Neurologia – Capofila
Neuropsichiatria Infantile  - Capofila
Psichiatria – Autonoma
Pediatria – Autonoma
  
Area Chirurgica

Chirurgia Generale –Autonoma
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica – Capofila
Ginecologia Ed Ostetricia – Autonoma
Neurochirurgia – Aggregata con Padova
Ortopedia e Traumatologia – Autonoma
Urologia – Capofila
Oftalmologia – Aggregata con Parma
Otorinolaringoiatria – Aggregata con Ferrara
Cardiochirurgia – Aggregata con Bologna
Chirurgia Toracica – Capofila
Chirurgia Vascolare  - Aggregata con Bologna
  

Servizi Clinici

Anatomia Patologica - Aggregata con Parma
Patologia Clinica e Biochimica Clinica (sono state 
accorpate le due ex Scuole di Patologia Clinica e di 
Biochimica Clinica) – Capofila
Microbiologia e Virologia – Aggregata Con Bologna
Radiodiagnostica – Autonoma
Radioterapia – Aggregata con Parma
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del 
Dolore  (Ex Anestesia Rianimazione e Terapia In-
tensiva) – Autonoma
Farmacologia e Tossicologia Clinica – Aggregata a Firenze
Scienza dell’alimentazione – Aggregata con Bologna
Igiene e Medicina Preventiva – Autonoma
Medicina del Lavoro – Autonoma
Medicina Legale – Capofila
Audiologia e Foniatria - Autonoma

Altre scuole di Specializzazione

Scuola di specializzazione  in Farmacia Ospedaliera
Scuola di specializzazione per le Professioni Legali
Corsi di Specializzazione per le attività di so-
stegno didattico agli alunni con disabilità

Segreteria Studenti Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Farmacia e Scuole di 
Specializzazione

via G. Campi, 213/B - Modena
059 2055634 (Medicina e Scuole)
059 2055579 (Farmacia)

segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@
unimore.it; 
segr.scuole@unimore.it; 
segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it

www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html

Scuole di specializzazione
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L’internazionalizzazione è una prio-
rità di Unimore e la dimensione in-
ternazionale degli studi universitari 
viene realizzata in due modi: diretta-
mente, tramite la mobilità studente-
sca, e indirettamente, tramite la pre-
senza in Ateneo di studenti e docen-
ti internazionali. Unimore offre agli 
studenti la possibilità di svolge¬re 
un periodo di studio all’estero. In 
ambito europeo il Programma Era-
smus + Programme Countries dà la 
possibilità di trascorrere un periodo 
di studio da 3 a 12 mesi presso un 
ateneo di un altro Paese, seguendo 
i corsi e sostenendo gli esami, con 
garanzia di riconoscimento delle at-
tività didattiche svolte. La selezio-
ne degli studenti avviene sulla base 
di un Bando di Ateneo. Il contributo  
erogato dalla Commissione Europea 
è di 230/280 euro mensili in base al 
paese di destinazione. L’Erasmus + 
consente, inoltre, di svolgere dei ti-
rocini formativi (Erasmus Trainee-
ship), da 2 a 12 mesi, presso impre-
se, centri di formazione e di ricerca 
presenti in uno dei Paesi parteci-
panti al Programma. Questa espe-
rienza nel mondo del lavoro, acqui-
sita in un contesto europeo, diventa 
anch’essa parte integrante del cur-
riculum accademico dello studente 
ed è riconosciuta in termini di cre-
diti formativi. Le modalità di parte-
cipazione e selezione sono stabili-
te annualmente in un Bando di Ate-
neo. Il contributo comunitario è una 
borsa di studio variabile a seconda 
del costo della vita del paese di de-
stinazione – 430/480 euro mensili .  
Unimore incoraggia, inoltre, la mo-
bilità dei propri studenti verso ate-
nei partner nel resto del mondo tra-
mite il Programma Erasmus+ Par-
tner Countries e More Overseas, 
finanziando borse di studio di 650 
euro mensili. Gli studenti in mobilità 
internazionale “outgoing” potranno 

rivolgersi all’International Welcome 
Desk per avere informazioni in rela-
zione al Paese di destinazione. Per 
favorire la mobilità internazionale U-
nimore ha adottato i due strumenti 
europei per la trasparenza dell’offer-
ta formativa e dei titoli accademici: 
l’ECTS e il Diploma Supplement. 
Il Sistema ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System), 
permette di misurare e comparare i 
risultati accademici dello studente e 
trasferirli da un Istituto all’altro. Il Si-
stema Universitario Italiano prevede 
un’esatta corrispondenza tra credi-
ti formativi universitari-CFU e crediti 
ECTS. Dall’A.A. 2004/2005 Unimo-
re rilascia ai propri laureati il “Diplo-
ma Supplement”, certificato in ita-
liano e in inglese adottato da tutti i 
Paesi aderenti al Processo di Bolo-
gna, nel quale vengono riportate le 
informazioni riguardanti il percorso 
formativo seguito dallo studente per 
conseguire la laurea. La presenza 
di studenti internazionali, siano es-
si iscritti ad Unimore o provenien-
ti da atenei partner, per un periodo 
di studio, garantisce indirettamen-
te la dimensione internazionale an-
che a coloro che non partecipano 
ai programmi di mobilità. Per que-
sta ragione l’accoglienza dello stu-
dente straniero rappresenta per U-
nimore un impegno preciso e per 
tale finalità ha istituito uno sportel-
lo dedicato, l’International Welcome 
Desk, che si occupa della prima ac-
coglienza e di offrire consulenza e 
assistenza nel disbrigo delle varie 
pratiche burocratiche, fornendo an-
che informazioni sull’organizzazio-
ne dell’Università, sulle opportunità 
rivolte agli studenti e sulle due cit-
tà universitarie di Modena e di Reg-
gio Emilia. Un’importante linea di a-
zione di Unimore è rivolta alla Cina. 
Per gli studenti cinesi del Program-
ma Marco Polo/Turandot Unimore 

organizza un corso di lingua italia-
na della durata di 10 mesi, che pre-
vede il rilascio di una certificazione 
CILS di livello B1/B2 e mette a di-
sposizione un servizio di ascolto e 
mediazione culturale tramite il China 
Desk. In relazione alle priorità stra-
tegiche dell’Ateneo particolare rilie-
vo ricoprono le relazioni con le re-
altà emergenti dell’America Latina, 
in primis il Brasile, tramite la par-
tecipazione al Programma “Ciencia 
sem fronteiras“, in qualità di part-
ner del Network CSF Italia. L’Uffi-
cio Relazioni Internazionali e Mobi-
lità Studentesca si prende cura sia 
degli studenti dell’Ateneo che parte-
cipano ai programmi di studio all’e-
stero sia degli studenti internaziona-
li che arrivano presso Unimore per 
intraprendere un periodo di mobili-
tà “incoming students”. L’Ufficio si 
avvale della preziosa collaborazio-
ne dell’International Welcome Desk, 
delle Associazioni Studentesche e 
del Centro Linguistico con i quali or-
ganizza nel corso dell’anno accade-
mico il welcome day ed una serie di 
attività sociali e culturali.

Ufficio Relazioni 
Internazionali e Mobilità 
Studentesca
www.internationalrelations.
unimore.it/site/home.html 
studentmobility@unimore.it
ECTS
www.unimore.it/servizistudenti/
ects.html
Diploma Supplement 
www.unimore.it/servizistudenti/
diplomasupplement.html  
International Welcome Desk
internationalwelcomedesk@unimore.it 
www.internationalrelations.
unimore.it
China Desk 
chinadesk@unimore.it

i

Programma Erasmus+ 
e More Overseas
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Studiare 
in Unimore



Lauree triennali
e magistrali a ciclo unico
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Il sistema universitario
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Crediti Formativi 
Universitari (CFU)

Il sistema universitario italiano 
ha adottato la struttura a crediti 
dell’ECTS (European Credit Transfer 
System) che si basa su una defini-
zione di ‘Credito Formativo Univer-
sitario (CFU)’ e di procedure di ac-
creditamento ampiamente condi-
vise in Europa. Un corso di studi è 
strutturato su un determinato nume-
ro di attività formative e di insegna-
mento, obbligatorie o opzionali. O-
gni attività formativa o insegnamen-
to corrisponde a un certo numero di 
Crediti Formativi Universitari (CFU). 
Ogni Credito Formativo Universita-
rio (CFU) corrisponde a 25 ore di la-
voro da parte dello studente. Ses-
santa CFU è la misura del carico di 
lavoro di uno studente a tempo pie-
no durante un anno accademico. I 
Crediti Formativi Universitari sono 
acquisiti da parte dello studente do-
po aver superato l’esame associa-
to all’insegnamento o all’attività for-
mativa. Nel sistema italiano l’esame 
si intende superato se si acquisisce 
un punteggio minimo di 18 su 30 
con la possibilità di ottenere anche 
la lode (30 e lode).

Laurea, Laurea Magistrale 
ciclo unico, Laurea Magi-
strale, Master e Dottorato 
di Ricerca 

I corsi di studio sono, generalmen-
te, organizzati su due cicli. Il primo 
ciclo è di durata triennale (Lauree 
triennali o Lauree di primo livello) e 
si accede con un diploma di scuo-
la media superiore di durata quin-
quennale. Per conseguire un titolo 
di primo livello lo studente deve ac-
quisire 180 crediti in tre anni.
Il secondo ciclo, successivo alla 
Laurea triennale, è di due anni (Lau-

rea Magistrale) e si accede dopo a-
ver conseguito una Laurea trien-
nale. Per conseguire un titolo di 
secondo livello lo studente deve ac-
quisire 120 crediti in due anni. Alcu-
ni corsi di laurea hanno una durata 
di cinque o di sei anni e non preve-
dono un titolo intermedio: sono i co-
siddetti corsi di Laurea Magistrale 
a ciclo unico. A questi corsi di lau-
rea si accede con il diploma quin-
quennale di scuola media superio-
re. Il numero di crediti richiesti per 
acquisire il titolo è di 300 crediti o 
360 crediti in funzione della durata 
del corso di studi. 
Dopo una Laurea triennale o dopo 
una Laurea Magistrale lo studente 
può intraprendere  un corso di Ma-
ster universitario della durata di u-
no o di due anni. Il Dottorato di Ri-
cerca è un programma di studio/ri-
cerca della durata di tre anni a cui si 
può accedere dopo la Laurea Magi-
strale o dopo una Laurea Magistra-
le a ciclo unico. L’accesso ai corsi 
di dottorato avviene per selezione 
pubblica su un numero program-
mato di posti.  Alcuni corsi di lau-
rea (Es. Medicina e Chirurgia o Giu-
risprudenza) prevedono alla fine de-
gli studi la possibilità di accedere, 
sempre per selezione pubblica, a 
Scuole di Specializzazione della du-
rata di 5 anni.

Accesso ai corsi di studio

L’accesso ai corsi di studio può es-
sere a numero programmato nazio-
nale, a numero programmato locale, 
ad accesso libero. Quelli ad acces-
so programmato prevedono l’iscri-
zione solo a seguito del superamen-
to di un test di ammissione regolato 
da apposito bando. La programma-
zione dei posti può avvenire a livel-
lo nazionale e a livello locale: nel pri-
mo caso è il MIUR a definire numero 

dei posti e date e modalità di svol-
gimento delle prove d’esame; nel 
secondo caso, sono le Università, 
in completa autonomia, a gestire il 
processo delle ammissioni. I cor-
si di Laurea a numero programma-
to nazionale, disciplinati dalla legge 
264 del 2 agosto 1999, in Unimore 
sono:
∙  Medicina e Chirurgia
∙  Odontoiatria e Protesti Dentaria
∙  Scienze della Formazione primaria
∙ i corsi di Laurea triennali e magi-
strali delle Professioni Sanitarie.

I corsi di laurea  triennali e magistrali 
a ciclo unico ad accesso libero non 
prevedono selezioni per l’immatri-
colazione. 
Tuttavia, è obbligatorio sostenere 
preventivamente all’immatricolazio-
ne un test di orientamento  in entra-
ta. Si tratta quindi di un test obbli-
gatorio, ma non selettivo, il cui esito 
non impedisce la possibilità di im-
matricolarsi. 
Per maggiori informazioni e per co-
noscere le modalità di svolgimen-
to si suggerisce di consultare il sito 
web dell’Ateneo.

Il sistema universitario
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Società

Salute

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena
Economia Aziendale n
Economia e Finanza n
Economia e Marketing Internazionale n
Lingue e Culture Europee n
Scienze della Cultura n
Scienze Giuridiche dell’Impresa e della
     Pubblica Amministrazionen 1

Scienze Strategiche
    (riservato agli Allievi Ufficiali) n
 

Con sede del corso a Reggio Emilia
Marketing e Organizzazione d’Impresan 2

Scienze della Comunicazionen2

Scienze dell’Educazionen 3

Scienze e Tecniche Psicologichen 3

Lauree Magistrali a ciclo unico
Con sede del corso a Modena
Giurisprudenzan 

Con sede del corso a Reggio Emilia
Scienze della Formazione Primaria n 

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena
Dietistica n
Igiene Dentale n
Infermieristica n
Ostetricia n
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
     Perfusione Cardiovascolare n
Tecniche di Laboratorio Biomedico n
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e           
    Radioterapia n

Con sede del corso a Reggio Emilia
Fisioterapia n
Infermieristica n
Logopedia n
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica n
Terapia Occupazionale n

Lauree Magistrali a ciclo unico
Con sede del corso a Modena
Medicina e Chirurgia n
Odontoiatria e Protesi Dentarian

Lauree triennali e
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Vita

Tecnologia

Scienze

Legenda 

n · Accesso libero
n · Accesso programmato
1 · Corso con insegnamenti anche a distanza
2 · Corso con modalità di frequenza in presenza e a distanza
3 · Corso erogato in modalità blended
ENG · Corso erogato in lingua Inglese

Chimica n
Fisica n
Informatica n

Matematica n
Scienze Geologiche n
Scienze Naturali n

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena
Biotecnologie n
Scienze Biologiche n
Con sede del corso a Reggio Emilia
Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti n

Lauree Magistrali a ciclo unico
Con sede del corso a Modena
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche n 
Farmacia n

Lauree triennali
Con sede del corso a Modena
Ingegneria Civile e Ambientale n
Ingegneria Elettronica n
Ingegneria Informatica n
Ingegneria Meccanica n

Con sede del corso a Reggio Emilia
Ingegneria Gestionale n
Ingegneria Meccatronica n

Lauree Magistrali a ciclo unico
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Laurea triennale

Economia Aziendale

Il corso di laurea in Economia A-
ziendale offre una formazione che 
risponde alle esigenze di tutte le ti-
pologie di imprese. Al fine di con-
sentire scelte che soddisfino le pro-
prie preferenze personali e con-
sentano di accedere al mondo del 
lavoro, il percorso di laurea offre la 
possibilità agli studenti di acquisire 
competenze diversificate in ambito 
organizzativo-gestionale e ammini-
strativo-finanziario e creditizio. 
Il corso di laurea prevede l'appli-
cazione delle conoscenze apprese 
attraverso lo svolgimento di tiroci-
ni formativi della durata di circa tre 
mesi presso aziende e organizza-
zioni nazionali e internazionali.

Cosa si studia
Nella prima parte del corso di lau-
rea si acquisisce una solida prepa-
razione nelle discipline aziendali, 
giuridiche, economiche e matemati-
co-statistiche. Nella seconda parte 
il percorso formativo sviluppa com-
petenze in diversi ambiti disciplinari 
di management e di finanza. 
Lo studente potrà approfondire gli 
aspetti gestionali, di programma-
zione e controllo, di finanza, orga-

nizzativi, giuridici e amministrativi 
con specifico riferimento alle picco-
le e medie imprese, ai grandi grup-
pi multinazionali, ai mercati finanzia-
ri, alle banche e agli intermediari fi-
nanziari innovativi.

Cosa si diventa
Attraverso gli strumenti metodologi-
ci e le numerose esperienze appli-
cative presenti nel corso, i laureati in 
Economia aziendale sono in grado di 
individuare e risolvere i problemi che 
si presentano nella gestione azien-
dale. Le abilità relazionali sviluppate 
consentono di comunicare ed inte-
ragire efficacemente con gli interlo-
cutori aziendali. I laureati possiedo-
no le competenze per affrontare le 
differenti tematiche della gestione in 
imprese di diverse dimensioni, so-
cietà di revisione, società di consu-
lenza, banche, intermediari finan-
ziari, studi di commercialisti e istitu-
zioni pubbliche e no profit. In tutte 
queste organizzazioni le attività pro-
fessionali si riferiscono alle funzioni 
amministrative, finanziarie, di orga-
nizzazione, di produzione e di mar-
keting.

Le conoscenze acquisite assicura-
no solide competenze e un’adegua-
ta preparazione personale che per-
mettono di accedere con successo 
a tutti i Corsi di Laurea Magistra-
le economico-aziendale, finanzia-
rie ed economiche o di perfeziona-
re la  propria  formazione attraverso 
la frequenza di master universitari di 
primo livello.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Diritto pubblico (6)
Economia aziendale (12)
Economia e gestione 
delle imprese (6)
Informatica (idoneità) (3)
Introduzione alla microeconomia (9)
Lingua inglese (idoneità) (6)
Matematica e matematica 
finanziaria (12)
Storia economica (6) 

Secondo Anno
Diritto privato e commerciale (12)
Economia aziendale 2 (6)
Economia degli intermediari 
finanziari (9)
Economia delle aziende di credito (6)
Introduzione alla macroeconomia (9)
Scienza delle finanze (6)
Statistica (9)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Diritto del lavoro (6)
- Matematica finanziaria e attuariale (6)

Terzo Anno
Diritto tributario (6)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Finanziamenti d'azienda (6)
- Programmazione e controllo (6)

18 CFU a scelta fra i seguenti esami:
- Economia del mercato mobiliare (6)
- Etica e responsabilità sociale d'impresa (6)
- Finanza aziendale, analisi finanzia-
ria e corporate finance (6)
- Marketing (6)
- Organizzazione aziendale (6)

Attività formative a Libera scelta (12)
Stage (12)
Prova finale (3)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Stefano Cosma
059 2056822
stefano.cosma@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Sonia Romanazzi
tel. 059 2056916
info.economia@unimore.it

www.economia.unimore.it/site/
home/didattica/corsi-di-laurea/
economia-aziendale.html Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Accesso: programmato. Per i dettagli, consultare il bando di ammissione.

i

Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Società 

Sede: 
viale Berengario, 51 
41121 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-18
Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale
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Economia e Finanza

Il Corso di laurea Economia e Finan-
za si propone di formare laureati/e 
in grado di comprendere i moderni 
sistemi economici e finanziari, con 
riferimento sia alla produzione e di-
stribuzione del reddito e al ruolo del 
settore pubblico, sia alla formazione 
del risparmio e alle scelte finanziarie 
delle famiglie. La capacità di coglie-
re i molteplici aspetti reali, finanziari, 
istituzionali e sociali di un'economia 
moderna è essenziale soprattutto in 
una fase di significative evoluzioni 
dei mercati e di trasformazioni so-
ciali. Le specifiche caratteristiche 
sono sviluppate a partire da un'am-
pia base comune con i corsi di lau-
rea di classe aziendale garantendo 
solide conoscenze di contabilità e 
bilancio, gestione d'impresa e dirit-
to commerciale.

Cosa si studia
Il progetto formativo del corso di 
laurea si articola sui fondamenti del-
le discipline economiche, azienda-
li, giuridiche, matematiche, statisti-
che, finanziarie e storiche cui si ag-
giungono competenze di base in 
area informatica e linguistica (ingle-
se). Aspetto qualificante del corso 
è la formazione di competenze per 
analisi applicate e per l'elaborazio-

ne delle informazioni estratte dal-
le principali banche dati economi-
che e finanziarie. Tirocinio e prova 
finale chiudono il percorso forma-
tivo e rappresentano un momento 
importante di applicazione delle ca-
pacità acquisite. Lo studente, attra-
verso l'approfondimento di specifi-
che aree d'interesse, potrà acquisi-
re competenze in ambito finanziario 
(strumenti e mercati finanziari, poli-
tica monetaria, scelte di investimen-
to) e su temi di economia (industria-
le, internazionale, del lavoro, welfa-
re).

Cosa si diventa
II corso di laurea in Economia e Fi-
nanza forma laureati/e capaci di 
mantenere una prospettiva ampia 
sull'attività dei soggetti economici e 
istituzionali e di evidenziare le prin-
cipali dimensioni quantitative del si-
stema economico e finanziario. Le 
competenze acquisite consentono 
l'inserimento come economista ap-
plicato presso soggetti di varia na-
tura (imprese ed enti pubblici, asso-
ciazioni, sindacati) e come operato-
re finanziario in imprese finanziarie 
(banche, assicurazioni) e non (indu-
striali, commerciali).

Le conoscenze acquisite fornisco-
no solide basi per l'accesso, con a-
deguata preparazione personale, ai 
Corsi successivi nelle classi di Lau-
rea Magistrale economiche, econo-
mico-aziendali e di finanza.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Diritto pubblico (6)
Economia aziendale (12)
Economia e gestione delle imprese (6)
Informatica (idoneità) (3)
Introduzione alla microeconomia (9)
Lingua inglese (idoneità) (6)
Matematica e matematica finanziaria (12)
Storia economica (6)

Secondo Anno
Diritto privato e commerciale (12)
Economia degli intermediari 
finanziari (9)
Introduzione alla macroeconomia (9)
Macroeconomia (6)
Matematica per l'economia 
e la finanza (6)
Microeconomia (6)
Scienza delle finanze (6)
Statistica (9)

Terzo Anno
Modelli per gli investimenti 
finanziari (6)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Analisi dei dati per l'economia (6)
- Applicazioni dei modelli finanziari (6)

Due esami a scelta fra i seguenti:
- Economia e istituzioni dei distretti 
  industriali (6)
- Economia e politiche del lavoro (6)
- Economia internazionale (6)
- Economia monetaria (6)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Sistemi di welfare (6)
- Storia del pensiero economico (6)

Attività formative a Libera scelta (12)
Stage (12)
Prova finale (3)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Costanza Torricelli
059 2056733
costanza.torricelli@unimore.it

Delegato al Tutorato
Maria Luisa Resta
059 2056936
info.economia@unimore.it

www.economia.unimore.it/site/
home/didattica/corsi-di-laurea/
economia-e-finanza.html

i

Sede: 
viale Berengario, 51 
41121 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-33
Scienze economiche

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Accesso: programmato. Per i dettagli consultare il bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Società 29
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Economia e Marketing Internazionale

Il corso di laurea in Economia e 
Marketing Internazionale forma lau-
reati capaci di comprendere e o-
rientare le scelte aziendali in conte-
sti internazionali complessi. Gestire 
le relazioni con i clienti internazio-
nali, saper scegliere e gestire ca-
nali commerciali sui diversi mercati, 
possedere competenze linguistiche 
per interagire con i partner esteri, 
sono un esempio delle competen-
ze fornite dal corso. Il corso mira a 
far maturare negli studenti, oltre che 
un adeguato profilo di competen-
ze, una capacità di giudizio e di au-
tonomia sviluppata attraverso l'uso 
di esercitazioni e casi di studio, se-
minari con manager, esperienze di 
stage anche all'estero.

Cosa si studia
Il percorso didattico si articola su 
quattro aree di apprendimento. 
La prima verte sulle conoscenze 
delle principali tecniche e metodo-
logie aziendali per la gestione delle 
imprese. La seconda riguarda l'ap-
prendimento dei fondamenti dell'e-
conomia internazionale e degli stru-
menti di analisi dei settori. La terza 
si rivolge allo sviluppo delle compe-
tenze di marketing (strumenti e tec-

niche di valutazione dei mercati in-
ternazionali, strategie di entrata sul 
mercato estero, gestione delle po-
litiche di marketing internaziona-
le). La quarta area, che caratterizza 
in modo innovativo il corso, porta a 
solide competenze nell'uso della lin-
gua inglese e di una seconda lingua 
straniera a scelta tra tedesco, spa-
gnolo, francese.

Cosa si diventa
Al termine del percorso formativo lo 
studente è in grado di operare sia 
in imprese italiane già impegnate 
sui mercati esteri o che stanno av-
viando la propria internazionalizza-
zione, sia in imprese estere e mul-
tinazionali. Il laureato in Economia e 
Marketing Internazionale può opera-
re nelle funzioni marketing, commer-
ciale, approvvigionamento, in ruoli 
di assistenza alla direzione genera-
le. Il profilo di competenze acquisi-
te mette in condizione di accedere 
con successo alle opportunità di im-
piego in ruoli analoghi offerti da as-
sociazioni imprenditoriali, centri di 
servizi alle imprese, banche e altre i-
stituzioni finanziarie che supportano 
l'internazionalizzazione del sistema 
economico.

Le conoscenze acquisite fornisco-
no solide basi per l'accesso, con a-
deguata preparazione personale, ai 
Corsi successivi nelle classi di Lau-
rea Magistrale economiche, econo-
mico-aziendali e di finanza.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Diritto pubblico (6)
Economia aziendale (12)
Economia e gestione delle imprese (6)
Informatica (idoneità) (3)
Introduzione alla microeconomia (9)
Lingua inglese (idoneità) (6)
Matematica e matematica finanziaria (12)
Storia economica (6)

Secondo Anno
Diritto privato e commerciale (12)
Economia degli intermediari finanziari (9)
Introduzione alla macroeconomia (9)
Marketing (9)
Scienza delle finanze (6)
Statistica (9)

Seconda lingua - un esame fra i se-
guenti:
- Lingua francese I (6)
- Lingua spagnola I (6)
- Lingua tedesca I (6)

Terzo Anno
Economia e istituzioni dei distretti in-
dustriali (6)
Economia internazionale (6)
Lingua inglese II (9)
Marketing internazionale I (6)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Marketing internazionale II (6)
- Organizzazione aziendale (6)
- Programmazione e controllo (6)
- Ricerca di marketing (6)

Attività formative a Libera scelta (12)
Stage (12)
Prova finale (3)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Gianluca Marchi
tel. 059 2056864
gianluca.marchi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Lara Liverani
tel. 059 2056913
info.economia@unimore.it

www.economia.unimore.it/
site/home/didattica/corsi-di-
laurea/economia-e-marketing-
internazionale.html

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Accesso: programmato. Per i dettagli consultare il bando di ammissione.

i

Sede: 
viale Berengario, 51
41121 Modena
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Lingue e Culture Europee

Ci si iscrive a Lingue e culture euro-
pee per perfezionare le competenze 
in almeno due lingue straniere e per 
migliorare la conoscenza delle cul-
ture dell'Europa grazie a una solida 
offerta formativa interdisciplinare. 
Il corso intende integrare lo studio 
delle lingue e delle culture europee 
con competenze giuridico-econo-
miche e socio-linguistiche. Le realtà 
economiche e istituzionali del terri-
torio emiliano devono rapportarsi in 
modi nuovi con un mercato interna-
zionale in continuo mutamento. Per 
fare questo hanno bisogno di figure 
professionali con una sicura com-
petenza nelle lingue straniere, ma 
anche con una preparazione cultu-
rale solida e capace di leggere criti-
camente il mondo contemporaneo.

Cosa si studia
Oltre ad altre discipline di base, si 
studiano per tre anni almeno due 
lingue europee: inglese obbligatorio 
e, a scelta, francese, spagnolo o te-
desco. È possibile scegliere per due 
anni anche una terza lingua fra fran-
cese, spagnolo, tedesco, russo, ci-
nese, arabo, portoghese. Vengono 
sviluppate abilità di lettura, scrittu-
ra, analisi, interpretazione e tradu-
zione di testi in lingua, anche spe-
cialistici. Capacità e tecniche di me-
diazione linguistica e culturale si 

innestano così su basi di linguistica, 
letteratura e storia contemporanea. 
L'approccio alla didattica è moder-
no, promuove l'accesso ad espe-
rienze di tirocinio e prevede un in-
tenso utilizzo dei programmi inter-
nazionali per lo scambio di studenti 
e docenti. 

Cosa si diventa
I laureati possono trovare impiego 
in ambito locale e internazionale. Gli 
strumenti linguistici e culturali che 
il corso fornisce consentono ai lau-
reati di operare proficuamente nel 
settore della comunicazione multi-
lingue, sia come traduttori che co-
me redattori e consulenti linguistici, 
principalmente per imprese e orga-
nizzazioni internazionali, ma anche 
per case editrici e agenzie pubblici-
tarie e turistiche. Inoltre, le compe-
tenze e le sensibilità acquisite ren-
dono i laureati adatti a lavorare co-
me mediatori culturali. Il corso offre 
anche una preparazione di base a-
deguata alle esigenze curricolari di 
futuri formatori e insegnanti di lin-
gue.

I laureati potranno accedere, fra le 
altre, alle Lauree Magistrali in Lan-
guages for Communication in Inter-
national Enterprises and Organiza-
tions e in Lingue, Culture, Comuni-
cazione, entrambe parte dell'offerta 
del Dipartimento.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
1° Lingua (inglese) (12)
2° Lingua (francese, spagnolo, tedesco) (12)
Linguistica generale e applicata (9)
Linguistica italiana (9)
Storia dell'europa contemporanea (9)
Opzione (9):
- Letteratura Italiana Contemporanea
- Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea

Secondo Anno
Lingua, cultura ed istituzioni dei paesi di
- lingua inglese (12)
- della seconda lingua (12)
Opzione (12):
Letteratura francese, inglese, spagnola, te-
desca, ispano-americana o anglo-americana
Opzione (6):
- Diritto Europeo comparato o
- Istituzioni di Economia
Opzione (9):
- Letteratura Europea o
- Sistemi sociali e culture della comunicazione
- Storia del cinema
Crediti a scelta (12):
seconda letteratura e/o terza lingua: 
francese, spagnolo, tedesco, portoghese, 
arabo, cinese, russo

Terzo Anno
Linguistica, traduzione e mediazione
- della lingua inglese (12)
- della seconda lingua (12)
18 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Marketing e marketing internazionale (6)
- Sistemi giuridici comparati (6)
- Teoria e Metodi del dialogo e della 
mediazione (6)
- Laboratorio Traduzione (6)
- Biennalizzazione della terza lingua (12)

Tirocini/attività strutturate (6)
Prova finale (9)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Antonie Hornung
tel. 059 2055957
antonie.hornung@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Daniela Longo
tel. 059 2055883
daniela.longo@unimore.it
www.dslc.unimore.it/L/LCE
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Marketing e Organizzazione d’Impresa

Il corso di laurea in Marketing e Or-
ganizzazione d’Impresa risponde al 
crescente fabbisogno di professio-
nalità capaci di unire competenze 
commerciali e di marketing con co-
noscenze relative all’organizzazione 
dell’attività d’impresa, che sappiano 
utilizzare le nuove tecnologie dell’in-
formazione e gestire la comunica-
zione interna ed esterna. 
Sia le grandi che le piccole e medie 
imprese mostrano sempre più inte-
resse verso professionalità dotate 
di nuove abilità per la gestione del-
le relazioni con i mercati naziona-
li ed internazionali. L’innovazione e 
l’aggiornamento dei contenuti degli 
insegnamenti sono accompagna-
ti da scelte di metodologie didatti-
che progettate per stimolare le per-
sonali attitudini all’interazione e alla 
comunicazione. La scelta, perciò, di 
offrire il corso anche con modalità a 
distanza, destinata prevalentemen-
te agli studenti lavoratori, conferma 
l’attualità dei temi affrontati e la co-
stante attenzione al rinnovamento di 
erogazione dell’offerta didattica.

Cosa si studia
Il corso di laurea è articolato in 
quattro aree principali di studio.
La prima si concentra sugli stru-
menti per l’analisi e il monitorag-
gio delle relazioni con la cliente-

la e quindi sulle strategie di pro-
dotto, sulle politiche di prezzo e di 
gestione delle reti di vendita. La se-
conda area è incentrata sui model-
li organizzativi adottati per il coor-
dinamento dell’attività d’impresa e 
delle relazioni tra attori economici 
e istituzionali. La terza area affron-
ta le tematiche dell’organizzazione 
aziendale e della gestione delle ri-
sorse umane, con un riferimento co-
stante alle nuove tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione e 
agli opportuni riferimenti normativi. 
Infine la quarta area approfondisce 
temi relativi alle strategie e alle poli-
tiche di marketing e alla comunica-
zione d’impresa, con particolare ri-
ferimento all’attività della grande di-
stribuzione moderna. Il percorso di 
studi prevede lezioni frontali tradi-
zionali, moduli seminariali, attività di 
gruppo e attività di tirocinio, impor-
tanti soprattutto per sviluppare la 
capacità di applicazione delle cono-
scenze acquisite.

Cosa si diventa
Il corso di laurea offre le competen-
ze per intraprendere percorsi di car-
riera manageriale nelle differenti a-
ree della gestione aziendale e ap-
profondisce conoscenze specifiche 
nelle funzioni di marketing e organiz-
zazione aziendale. 
Le opportunità di carriera si intendo-
no rivolte a professionalità che ope-
rano nell’ambito delle imprese ma-
nifatturiere e di servizi, ma le cono-
scenze acquisite possono essere 
opportunamente indirizzate ad at-
tività di consulenza o gestionali in 
amministrazioni pubbliche. La pre-
parazione teorica e applicativa re-
lativa alle principali metodologie per 
l’analisi e il monitoraggio del merca-
to permette l’inserimento, con ruo-
li operativi, in strutture dedicate sia 
con funzioni progettuali che di rile-
vazione e elaborazione dati.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo anno
Diritto privato dell’economia (6)
Economia aziendale (9)
Economia dei sistemi d’impresa (6) 
Informatica (6)
Istituzioni di economia politica I (9) 
Lingua inglese (6)
Matematica (6)
Sociologia del lavoro e 
dell’organizzazione (6)

Secondo Anno
Amministrazione e controllo (9)
Diritto dei contratti e del-
le relazioni d’impresa (12)
Fondamenti di marketing (9) 
Introduzione alla statistica per le 
scienze economiche e sociali (12)
Istituzioni di economia politica II (9) 
Organizzazione aziendale (9)
Psicologia sociale (6)
A scelta dello studente (12)

Terzo Anno
Marketing distributivo (9)  
Psicologia dei processi cognitivi (6) 
Tirocinio - altre attività (9)
Prova finale (6)

Due insegnamenti a scelta tra tre: 
Contabilità e bilancio  (9)
Comunicazione d’impresa (9)
Comportamento organizzativo (9) 

Presidente Corso di Laurea
Prof. Paolo Di Toma
0522 523244
paolo.ditoma@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Veronica Gabrielli
0522 523233
veronica.gabrielli@unimore.it
www.dce.unimore.it/L/MOI

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso 
non selettivo.
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Scienze della Comunicazione

La comunicazione e l'informazione 
hanno un ruolo di primo piano nelle 
organizzazioni pubbliche e private. 
Conoscere i meccanismi che rego-
lano tali processi e gli strumenti per 
governarli sono pertanto condizioni 
cruciali per l'inserimento e l'integra-
zione in numerosi contesti profes-
sionali. Il corso di laurea in Scien-
ze della Comunicazione offre stru-
menti teorici e pratici per affrontare 
numerose tipologie di testi, con una 
particolare attenzione alle tecniche 
e tecnologie legate ai “nuovi media”. 
La scelta, perciò, di offrire il cor-
so anche con modalità a distanza, 
destinata prevalentemente agli stu-
denti lavoratori, conferma l’attualità 
dei temi affrontati e la costante at-
tenzione al rinnovamento di eroga-
zione dell’offerta didattica.

Cosa si studia
Lo studio di psicologia, sociologia, 
informatica, linguistica e semiotica 
consente di acquisire le conoscen-
ze teoriche dei processi comunicati-
vi. Uno spazio importante è dedica-
to allo sviluppo di abilità comunica-
tive, con particolare attenzione agli 
aspetti linguistici. Gli studenti ma-
turano abilità connesse con attività 
di tipo redazionale, e con la produ-
zione di testi per ambiti culturali ed 
editoriali. Alla preparazione teorica 

di base si affianca un percorso for-
mativo pratico, nel quale gli studen-
ti dovranno applicare le conoscenze 
acquisite a contesti peculiari, come 
il cinema, la televisione o il web. 

Cosa si diventa
Il corso di laurea in Scienze della 
Comunicazione offre le competen-
ze proprie degli addetti alla comuni-
cazione e alle relazioni con il pubbli-
co, degli esperti di multimedialità e 
di istruzione a distanza, dei profes-
sionisti nelle aziende editoriali e nel-
le agenzie pubblicitarie e di comuni-
cazione. Il laureato in Scienze della 
Comunicazione è in grado di ope-
rare nelle organizzazioni e istituzio-
ni nell'ambito della comunicazione 
esterna (pubblicità, eventi, pubbli-
che relazioni) e interna. Il profilo pro-
fessionale comprende anche ruoli 
di “imprenditori e manager della co-
municazione” e figure professionali 
di collegamento tra diverse funzioni 
e/o tra organizzazioni e con il pub-
blico.

Questo corso di laurea permette di 
accedere senza debiti formativi alle 
Lauree Magistrali in Pubblicità, Co-
municazione digitale e Creatività di 
impresa e in Management e Comu-
nicazione d'Impresa del Dipartimen-
to di Comunicazione ed Economia.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Istituzioni di economia (6)
Lingua inglese A (6) 
Introduzione alla linguistica (9)
Psicologia generale (9) 
Società e processi culturali (9)
Tecnologia della comunicazione (6)
Sintassi e semantica (9)

Secondo Anno
Comunicazione visiva (6)
II lingua straniera - a scelta tra fran-
cese e tedesco (3)
Lingua inglese B (6)
Psicologia della comunicazione (6)
Psicologia sociale (9)
Semiotica (9) 
Semiotica del testo (9)
Sociologia della comunicazione (6) 
A scelta dello studente (12)

Terzo anno
Introduzione alla statistica e ai meto-
di di ricerca sociale (12)
Laboratorio di grafica e videocomu-
nicazione (12) 
Semiotica dei media (6) 
Storia contemporanea (9) 
Analisi critica del cinema (6) 

Tirocinio - altre attività (9) 
Prova finale (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Nicoletta Cavazza
tel. 0522 523262
nicoletta.cavazza@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott. Alberto Cevolini
tel. 0522 523240
alberto.cevolini@unimore.it
www.dce.unimore.it/L/SC

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.
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Scienze della Cultura

Il Corso di Studi fornisce nozioni te-
oriche e conoscenze di base in an-
tropologia, filosofia, linguistica, so-
ciologia, storia; inoltre consente di 
acquisire strumenti critici per co-
noscere il mondo attuale e favori-
re il dialogo fra le forme della cul-
tura (letteratura, arte, scienza) e fra 
culture diverse. Quali rapporti vi so-
no fra le diverse culture e fra le e-
spressioni di una stessa cultura? 
Come si sono formate e modificate 
nel tempo le idee, le forme sociali e 
i modi di vivere che caratterizzano il 
mondo globalizzato? Per risponde-
re a queste domande è necessaria 
un'impostazione interdisciplinare: la 
filosofia e la storia dialogano con le 
scienze umane. Vogliamo mettere 
gli studenti in grado di acquisire una 
pluralità di conoscenze e di metodi 
che consentiranno loro di far fron-
te a problemi anche molto diversi; 
così sapranno cogliere opportuni-
tà e confrontarsi con l'altro (culture, 
valori, modi di pensare). Vogliamo 
stimolarli a sviluppare le loro poten-
zialità in più direzioni, magari sco-
prendo interessi che la scuola non 
ha potuto far nascere. In questo sia-
mo convinti di offrire qualcosa di in-
novativo.

Cosa si studia
Gli studenti possono scegliere se 
laurearsi in Filosofia o in Storia. Il 
percorso consta di una base comu-
ne e di alcune discipline in opzio-
ne al III anno. Queste consentono 
di approfondire la formazione stori-
ca e filosofica, oltre che di accede-
re a problematiche di carattere an-
tropologico, letterario e inerenti alla 
mediazione interculturale. Per inter-
venire criticamente sul presente è 
infatti necessario sapere come si è 
formato il mondo di oggi.

Cosa si diventa
I nostri laureati trovano lavoro in 
centri di studi e istituzioni cultura-
li; biblioteche, archivi, organizzazio-
ni internazionali, governative e non 
governative; case editrici e redazioni 
di giornali; servizi di mediazione so-
ciale e interculturale; servizi cultura-
li e agenzie di turismo culturale. L'a-
spetto più rilevante è l'acquisizione 
di competenze che possono esse-
re spese in più direzioni. Infatti una 
formazione umanistica favorisce l'a-
pertura sul mondo. L'esperienza dei 
nostri laureati ce lo conferma.

I nostri laureati potranno accede-
re senza debiti formativi, tra l'altro, 
alle Lauree Magistrali in Antropolo-
gia e Storia del Mondo Contempo-
raneo e in Filosofia, entrambe parte 
dell'offerta didattica del nostro Di-
partimento. 

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Antropologia Culturale (9)
Letteratura Italiana (9)
Linguistica italiana (9)
Sistemi sociali 
e culture della comunicazione (9)
Storia moderna (9)
Storia della filosofia (9)
Informatica per le Scienze Umane (2)
Conoscenza della lingua straniera 
(inglese) (4)

Secondo Anno
Etnologia (9)
Filosofia del linguaggio (9)
Filosofia morale (6)
Sociologia dei processi culturali 
+ Geografia (12)
Storia Contemporanea (9)
Storia dell'arte moderna (9)
Storia della storiografia (6)

Terzo Anno
Culture dei paesi islamici (6)
Filosofia teoretica (9)
Storia dell'Europa (9)

A scelta dello studente per un totale di 12 CFU
Antropologia Sociale (6)
Epistemologia delle scienze umane (6)
Letteratura italiana contemporanea (6)
Sociologia delle relazioni di genere (6)
Storia culturale dell'età moderna (6)
Storia delle idee (6)
Storia delle istituzioni e delle culture poli-
tiche contemporanee (6)
Teoria e metodi del dialogo e della me-
diazione (6)

A scelta dello studente (12):
Tirocini/attività strutturate/Ulteriori cono-
scenze linguistiche (4)
Prova finale (8) 

Presidente Corso di Laurea
Prof. Antonello La Vergata
tel. 059 2055955
antonello.lavergata@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Angela Piroddi  
tel. 059 2055883
apiroddi@unimore.it
www.dslc.unimore.it/L/SC Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  

Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.
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Scienze dell’Educazione

Il Corso di Laurea in Scienze dell'E-
ducazione è stato progettato con la 
finalità di creare una figura di edu-
catore polivalente, in grado di ope-
rare in differenti e specifici conte-
sti educativi per il sociale rivolti alle 
età della vita (infanzia, adolescenza, 
giovani, adulti e anziani). Il Corso di 
Laurea è fruibile anche in modalità 
part-time e riesce a coniugare la te-
oria con la pratica, permettendo agli 
studenti di entrare in contatto con 
enti locali, associazioni, imprese e 
organizzazioni del volontariato edu-
cativo; assicura inoltre la conoscen-
za delle principali agenzie e struttu-
re educative presenti sul territorio, 
prevedendo progetti formativi da re-
alizzare presso tali enti, con tirocini 
di circa 400 ore.
Per facilitare la partecipazione di 
studenti lavoratori, fuori sede o con 
disabilità, la didattica del corso di 
studio è erogata attraverso la mo-
dalità “blended”, per cui le tradizio-
nali lezioni in aula vengono affianca-
te da lezioni “a distanza”, fruibili an-
che da casa.

Cosa si studia
Il Corso di Studi si articola in un 
biennio comune, che fornisce soli-
de conoscenze nelle scienze dell'e-
ducazione e di cultura generale e 
di settore, consentendo di matura-

re un importante profilo di compe-
tenze destinate alla progettazione 
e gestione delle situazioni educati-
ve (promozione, recupero e preven-
zione). La frequenza ai tirocini è ob-
bligatoria. Al termine del biennio co-
mune, lo studente può scegliere fra 
due differenti curricoli: 1. educatore 
di nido e dei servizi per la prima in-
fanzia, 2. educatore sociale e inter-
culturale (vedi piano formativo alle-
gato).

Cosa si diventa
Il Corso di Laurea forma alla pro-
fessione di educatore in differen-
ti contesti educativi per il sociale ri-
volti alle diverse età della vita e ca-
ratterizzati da processi e pratiche di 
prevenzione, educazione e recupe-
ro, tra cui: i nidi e servizi per la prima 
infanzia (0-3 anni); i servizi socio-e-
ducativi scolastici ed extrascolastici 
come case-famiglia e comunità al-
loggio; comunità terapeutiche; car-
cere e servizi di esecuzione pena-
le esterna; centri di aggregazione 
giovanile; aule didattiche decentra-
te (musei, biblioteche ad esempio); 
centri per la disabilità; centri per 
l'integrazione culturale; educazio-
ne di strada; cooperazione interna-
zionale; servizi per anziani; proget-
ti di educazione per gli adulti; orien-
tamento al lavoro; media education.

Il corso di Laurea in Scienze dell'e-
ducazione permette di accede-
re senza debiti formativi alla Lau-
rea Magistrale di secondo livello in 
Scienze pedagogiche.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Pedagogia generale e sociale (9)
Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione (6)
Psicologia generale (6)
Estetica filosofica (8)
Psicologia sociale e dei gruppi (9)
Storia contemporanea (6)
Storia dell'educazione+Bioetica (12)
Lingua inglese (6)

Secondo Anno
Criminologia (6)
Processi e dinamiche di gruppo (6)
Informatica (5)
Tirocinio orientativo (2)
Didattica e pedagogia speciale (9)
Pedagogia interculturale (6)
Sociologia dell'educazione (8)
Metodologia della ricerca educativa (9)
Psicologia di comunità (6)

Terzo Anno
Attività a scelta (14)
Prova finale (7)
Tirocinio (12)

Curriculum "Educatore di nido e dei 
servizi per la prima infanzia"
Progettazione e valutazione dei con-
testi educativi prescolari+Metodologia 
del gioco e della creatività (12)
Psicologia dello sviluppo 2 (6)
Statistica medica (6)
Storia e legislazione delle istituzioni e-
ducative per
la prima infanzia (6)
Curriculum "Educatore sociale e 
interculturale"
Diritto comparato delle relazioni familiari (6)
Storia delle relazioni interreligiose+Co-
municazione narrativa (12)
Didattica extra-scolastica (6)
Psicologia dell'handicap 
e della riabilitazione (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Maria Donata Panforti
tel. 0522 523103
mariadonata.panforti@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Nicola Barbieri  e Prof.ssa 
Alessia Cadamuro (tirocinio)
tel. 0522 523103
nicola.barbieri@unimore.it
alessia.cadamuro@unimore.it
www.des.unimore.it/L/SED
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Scienze dell’educazione e della 
formazione

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Società 35



Scienze e Tecniche Psicologiche
Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia · Università di Parma

Il Corso di Studi in Scienze e Tec-
niche Psicologiche, nato dalla col-
laborazione interateneo tra l'Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia 
e l'Università di Parma, si propone 
di fornire le conoscenze e le compe-
tenze di base della psicologia e dei 
settori affini utili per comprende-
re il comportamento degli individui, 
dei gruppi e delle organizzazioni so-
ciali. Per facilitare la partecipazio-
ne di tutta la popolazione studente-
sca (studenti lavoratori, fuori sede e 
con disabilità) la didattica del corso 
di studio è erogata attraverso la mo-
dalità blended. Tale modalità preve-
de l'affiancamento di attività didatti-
che a distanza erogate attravero la 
rete alle tradizionali lezioni frontali in 
aula.

Cosa si studia
La didattica frontale si svolgerà a 
Reggio Emilia in un semestre e a 
Parma nell'altro semestre di ogni 
anno. Il percorso formativo si arti-
cola sui principali ambiti di studio, 
ricerca e intervento previsti in psi-
cologia e riguardano in specifico: la 
psicologia generale e sperimentale, 
la psicologia sociale e del lavoro, la 
psicologia dello sviluppo e dell'edu-
cazione, la psicologia clinica, dina-
mica e della salute. A questi si ag-
giunge l'apprendimento di cono-

scenze interdisciplinari, negli ambiti 
di neuroscienze, statistica, crimino-
logia, sociologia e diritto. Alla pre-
parazione teorica di base si affian-
ca un tirocinio pre-laurea professio-
nalizzante di 200 ore complessive, 
attuato in un rapporto diretto con 
psicologi esperti, in Università o nel 
mondo del lavoro.

Cosa si diventa
I laureati in Scienze e Tecniche Psi-
cologiche, previa iscrizione alla se-
zione B dell'Albo Professionale de-
gli Psicologi, potranno svolgere la 
professione di Dottore in tecniche 
psicologiche nell'ambito della pre-
venzione, della diagnosi e della ri-
abilitazione in strutture pubbliche e 
private, istituzioni educative, orga-
nizzazioni del terzo settore, nel con-
testo di attività psicosociali, di valu-
tazione, di gestione delle risorse u-
mane, di assistenza, di formazione, 
di promozione della salute, in col-
laborazione con uno psicologo con 
laurea magistrale iscritto alla Sezio-
ne A dell'Albo professionale.

I laureati in Scienze e Tecniche Psi-
cologiche possiederanno i requisiti 
necessari per completare la forma-
zione psicologica accedendo a un 
Corso di Studi Magistrale della clas-
se LM-51 in qualsiasi Università ita-
liana.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Introduzione alla psicologia (9)
Psicologia sociale (9)
Metodologia della ricerca psicologica (9)
Informatica e ricerca bibliografica (6)
Psicologia dello sviluppo (12)
Neuroscienze (10)
Inglese (5)

Secondo Anno
Teorie e tecniche di psicologia clinica (9)
Psicologia dell'educazione (6)
Psicologia dinamica (6)
Psicologia del lavoro e delle organizza-
zioni (9)
Psicologia cognitiva (6)
Psicobiologia (9)
Statistica (6)
Psicologia dei gruppi (9)
Criminologia (6)

Terzo Anno
Psicodinamica delle relazioni familiari (6)
Strumenti e modelli di analisi dei dati 
nella ricerca psicobiologia (6)
Psicologia delle emozioni (6)

A scelta dello studente (6 ogni insegna-
mento)*:
Psicologia del linguaggio
Basi neuro-cognitive dell'empatia
Strumenti di valutazione dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo socio-emotivo
Psicologia di comunità
Psicologia delle relazioni di genere
Psicologia culturale
Psicopatologia dello sviluppo
Psicologia clinica II

* Elenco provvisorio

Presidente Corso di Laurea
Prof. Sandro Rubichi
tel. 0522 523224
sandro.rubichi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Alessia Cadamuro
tel. 0522 523152
alessia.cadamuro@unimore.it
www.des.unimore.it/L/stp

i

Sede amministrativa: 
viale Antonio Allegri, 9
42121 Reggio Emilia

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-24 scienze 
e tecniche psicologiche

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Società 36



Scienze Giuridiche dell’Impresa  
e della Pubblica Amministrazione

Il Corso di Laurea in Scienze Giuri-
diche dell'Impresa e della Pubblica 
Amministrazione risponde alle esi-
genze emerse - sia nell'ambito del 
pubblico impiego che nel settore 
privato - di unire ad una solida pre-
parazione giuridica di base l'acqui-
sizione di capacità di comprensio-
ne e di applicazione della normativa 
esistente in settori specifici e spe-
cializzati. Il corso è erogato con in-
segnamenti anche a distanza; gli 
studenti che sceglieranno questa 
alternativa, potranno fruire, per al-
cuni insegnamenti, di lezioni a di-
stanza, videolezioni e utilizzo siste-
matico di mezzi digitali, video, fo-
rum, tutoraggio on line.

Cosa si studia
Il Corso di Laurea è suddiviso in due 
aree formative principali. La prima, 
comune e della durata di due an-
ni, è incentrata sull'apprendimen-
to delle conoscenze giuridiche di 
base e dei fondamenti e meccani-
smi caratterizzanti i principali settori 
del diritto, cui si accompagna il ne-
cessario esercizio della lingua ingle-
se e dell'informatica giuridica di ba-
se. La seconda, della durata di un 
anno, prevede tre percorsi di stu-
dio differenziati, ciascuno dei quali 
volto all'approfondimento di aree te-
matiche specifiche e finalizzato alla 

formazione di diverse figure profes-
sionali: il giurista di impresa, il con-
sulente del lavoro e tutti coloro che 
siano impegnati nell'ambito della 
giustizia, della sicurezza pubblica e 
dell'Amministrazione. 

Cosa si diventa
Al termine del Corso lo studente si 
laurea con un nucleo di competen-
ze giuridiche che possono esse-
re adattate in modo flessibile ad u-
na pluralità di istanze e, in qualità di 
esperto legale, potrà trovare occu-
pazione sia nelle imprese private, 
sia nelle pubbliche amministrazioni, 
quali ad esempio Comuni, Regioni, 
cancellerie del Tribunale e delle Pro-
cure, Agenzia delle Entrate o Ispet-
torati del Lavoro. Inoltre, ulterio-
ri sbocchi occupazionali sono co-
stituiti dal settore della consulenza 
del lavoro, da quello bancario e da 
quello assicurativo. 

Il corso di Laurea in Scienze giuri-
diche dell'impresa e della pubblica 
amministrazione permette di acce-
dere senza debiti formativi alla Lau-
rea Magistrale di secondo livello in 
Economia e Diritto per le Imprese e 
le Pubbliche Amministrazioni.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Istituzioni di diritto romano (6)
Diritto costituzionale (9)
Economia politica (6)
Istituzioni di diritto privato (9)
Storia del diritto medievale e moderno (6)
Sociologia del diritto ed elementi di in-
formatica giuridica (9)

Secondo Anno
Diritto amministrativo (9)
Diritto del lavoro (9)
Diritto delle organizzazioni 
internazionali (9)
Diritto processuale civile (9)
Diritto penale (9)
Diritto commerciale (9)
Economia aziendale (6)
Lingua inglese (6)

Terzo Anno
Curriculum Giuristi d’Impresa:
Diritto della banca e degli 
intermediari finanziari (6)
Diritto della proprietà industriale 
e della concorrenza (6)
Insolvency Law (6)
Diritto dei trasporti (6)
Diritto penale commerciale (6)
2 insegnamenti a libera scelta (12)
Ulteriori attività formative (21) 
Prova finale (9)

Curriculum Consulenti Del Lavoro:
Diritto della banca e degli 
intermediari finanziari (6)
Diritto tributario (6)
Diritto processuale del lavoro (6)
Diritto sindacale e delle relazioni 
industriali (6)
Diritto della previdenza sociale (6)
2 insegnamenti a libera scelta (12)
Ulteriori attività formative (21) 
Prova finale (9)

Curriculum Giustizia, Sicurezza 
Pubblica e Amministrazione:
Diritto processuale penale (6)
Criminologia (6)
3 Attività formative caratterizzanti (per 
un totale di 18 CFU) da scegliere nell’e-
lenco proposto:
Law and Religion (6)
Diritto regionale (6)
Diritto degli Enti locali (6)
Diritto processuale penale delle società (6)
2 Insegnamenti a libera scelta (12)
Ulteriori attività formative (21) 
Prova finale (9) 

Referente Corso di Laurea
Prof. Luca Vespignani
tel. 059 2058236
luca.vespignani@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Alberto Tampieri
tel. 059 2058228
alberto.tampieri@unimore.it

www.giurisprudenza.unimore.
it/L/sgipa

i

Sede: 
via San Geminiano, 3
41121 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-14
Scienze dei servizi giuridici

Titolo di studio richiesto: Diploma 
di Scuola Superiore. 
Accesso libero, con test di verifi-
ca delle conoscenze iniziali.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Società 37

http://www.giurisprudenza.unimore.it/L/sgipa
http://www.giurisprudenza.unimore.it/L/sgipa


Scienze Strategiche 

Il corso di studi in Scienze Strategi-
che, offerto dall'Ateneo di Modena 
e Reggio Emilia insieme all'Ateneo 
di Torino, è un percorso formativo 
pensato in relazione alla particola-
re tipologia di utenti a cui è desti-
nato: gli Allievi Ufficiali dell'Esercito 
Italiano. A tal fine, il corso offre u-
na preparazione culturale e tecnica 
di ampio respiro, in grado di fornire 
l'addestramento teoricopratico ne-
cessario ad operare, con incarichi 
di comando, direzione, di gestione 
e di coordinamento, nei settori spe-
cifici della Forza Armata e della si-
curezza. Il corso di laurea è obbliga-
torio per gli Allievi Ufficiali in quanto 
li prepara alla gestione e direzione 
di sistemi organizzativi-funziona-
li, anche di carattere non specifica-
tamente militare, ed alla tutela degli 
interessi strategici ed economico-fi-
nanziari dello Stato italiano e dell'U-
nione Europea.

Cosa si studia
Gli studi affrontano temi umanistici, 
sociopolitici inerenti l'ambito del di-
ritto pubblico e privato nonché temi 
di psicologia e di sociologia. Un ap-
profondimento particolare viene da-
to alle scienze politiche, alla storia 
costituzionale e alla storia militare 
con corsi approfonditi in riferimen-
to alla storia contemporanea. Il per-

corso di studi prevede anche curri-
cula di carattere tecnico con appro-
fondimento nelle materie di natura 
scientifica (matematica, fisica, in-
formatica,) o tecnologica (topogra-
fia, meccanica) indispensabili per ri-
spondere alle eventuali future spe-
cializzazioni nell'ambito militate e, 
comunque, necessarie per consen-
tire l'utilizzo degli strumenti tecnolo-
gici più avanzati. Ampio spazio vie-
ne dato all'insegnamento della lin-
gua inglese e della geografia fisica 
e politica in relazione alle necessità 
militari di appartenenza alla NATO e 
ad altre Organizzazioni di carattere 
internazionale.

Cosa si diventa
I laureati in Scienze Strategiche ac-
quistano il Primo grado da Ufficiale 
e acquisiscono le competenze fun-
zionali all'esercizio del comando e 
alla capacità di direzione connes-
se all'organizzazione, preparazione 
e gestione del personale, di mezzi 
e materiali specifici, di attività con-
nesse alle procedure di carattere lo-
gistico-amministrativo per il funzio-
namento delle strutture militari.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Curricula: Politico-Organizzativo, 

Logistico, Comunicazioni, Sistemi 

Infrastrutturali, Economico-

Amministrativo.

Istituzioni di diritto pubblico (Curricula: 
Politico-Organizzativo, Logistico, Comu-
nicazioni, Sistemi Infrastrutturali) (6)
Istituzioni di diritto pubblico (Curricula E-
conomico-Amministrativo) (3)
Diritto Privato (curricola Economico-Am-
ministrativo) (3)
Analisi matematica (5)

Fisica sperimentale (3)
Geografia politica ed economica (4)
Psicologia generale (3)
Topografia e Cartografia I anno (3)
Scienza Politica I anno (2)
Meccanica Applicata alle Macchine I anno (3)
Lingua inglese I anno (3)
Tirocinio I anno (28)

Secondo Anno
Indirizzo: Politico-Organizzativo, 
Tecnico, Amministrativo.
Storia contemporanea (3)
Psicologia generale monografica (3)
Topografia e Cartografia II anno (3)
Scienza Politica II anno (3)
Meccanica Applicata alle Macchine II anno (3)
Statistica (4)
Informatica generale (3)
Fluidodinamica (1)
Ingegneria Economico Gestionale (1)
Sociologia dei processi culturali e comu-
nicativi (3)
Storia contemporanea monografica (4)
Economia politica (4)
Lingua inglese II anno (6)
Tirocinio II anno (19)

Terzo Anno
Il terzo anno si svolge presso l’Universi-
tà di Torino.

Referente Corso di Laurea
Prof. ssa Carla Fiori
tel. 059 2055195
carla.fiori@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. ssa Carla Fiori
tel. 059 2055195
carla.fiori@unimore.it
www.giurisprudenza.unimore.it/L/scst

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  

Accesso Riservato agli Allievi 
Ufficiali dell’Esercito, dettagli 
nel bando di ammissione 
all’Accademia Militare di 
Modena.

i

Sede: Accademia Militare
Sede amministrativa: 
Corso Canal Grande, 45
41121 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180 (sede di Modena 

120 CFU · sede di Torino  60 CFU)

Classe di Laurea: DS/1
Scienze della difesa e della 
sicurezza

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Società 

Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia · Università di Torino
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Laurea Magistrale a ciclo unico

Giurisprudenza

Il Corso di Laurea Magistrale in Giuri-
sprudenza, attraverso lo studio del fe-
nomeno giuridico considerato da molte-
plici angoli visuali, offre una conoscen-
za completa, specifica ed approfondita 
dell'ordinamento giuridico italiano ed 
internazionale e si pone come obbietti-
vo l'acquisizione – da parte dei laureati - 
degli strumenti tecnici e culturali propri 
della professionalità del giurista. Il cor-
so prepara alle professioni forensi clas-
siche (magistratura, avvocatura, nota-
riato) ed alle altre diverse professioni 
per le quali è richiesta una formazio-
ne giuridica. A tal proposito, Il Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza ha 
rafforzato il suo percorso di internazio-
nalizzazione, potenziando la didattica in 
lingua inglese e integrando l'offerta for-
mativa tradizionale con seminari incen-
trati su tematiche di respiro internazio-
nale. Nell'attuale contesto economico 
e sociale il Corso di Laurea Magistra-
le in Giurisprudenza intende soddisfa-
re la diffusa necessità di figure profes-
sionali dotate della capacità di analizza-
re, comprendere ed interpretare il dato 
normativo tanto nella prospettiva nazio-
nale che in quella transnazionale. 

Cosa si studia
Il Corso di Laurea Magistrale in Giuri-
sprudenza può essere suddiviso in cin-
que aree formative principali. La prima 
si basa sulle metodologie, le tecniche e 

gli strumenti per la comprensione e l'a-
nalisi delle discipline giuridiche privati-
stiche e commercialistiche. La seconda 
area di studio si concentra sull'analisi 
delle discipline giuridiche pubblicisti-
che (costituzionalistiche, amministrati-
vistiche e penalistiche) e del diritto del 
lavoro. La terza area intende fornire le 
conoscenze storiche, filosofico-socio-
logiche e comparatistiche che consen-
tono di fornire le basi storiche e teori-
che al giurista. La quarta ha per oggetto 
l'ordinamento internazionale ed il dirit-
to comunitario, mentre la quinta si oc-
cupa del diritto processuale (civile, pe-
nale, amministrativo, del lavoro). Il mo-
dello didattico adottato tende a favorire 
l'integrazione delle competenze acqui-
site e un'elevata interazione tra docen-
ti e studenti. Alle tradizionali lezioni te-
nute dal docente - sia in lingua italiana 
che in lingua inglese - si affiancano in-
fatti altre attività seminariali con docenti 
universiari ed esperti italiani e stranieri, 
l'analisi e la discussione in aula di casi 
pratici, la possibilità di effettuare stage 
e tirocini presso enti, uffici pubblici, im-
prese e studi legali.

Cosa si diventa
Al termine del percorso formativo lo stu-
dente si laurea con un significativo nu-
cleo di competenze giuridiche che pos-
sono essere adattate in modo flessibile 
ad una serie di esigenze professiona-
li. Coloro che hanno conseguito la Lau-
rea Magistrale in Giurisprudenza posso-
no in primo luogo indirizzarsi verso l’av-
vocatura, il notariato e la magistratura. 
I laureati potranno inoltre svolgere atti-
vità caratterizzate da elevata responsa-
bilità nelle pubbliche amministrazioni, 
nelle imprese private del territorio, nel-
le società di capitali multinazionali, nei 
sindacati, nel settore del diritto compa-
rato, internazionale e comunitario oltre 
che nelle organizzazioni internazionali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Istituzioni di diritto romano (9)
Diritto costituzionale (12)
Economia politica (9)
Istituzioni di diritto privato I (12) o, in al-
ternativa, Private Law (12)
Storia del diritto medievale e moderno (9)
Filosofia del diritto (9) o, in alternativa, 
Philosophy of Law (9)

Secondo Anno
Diritto del lavoro (12)
Sistemi giuridici comparati (9)
Teoria dell’argomentazione normativa (6)
Diritto canonico (6)
Diritto dell’Unione europea (9)
Istituzioni di diritto privato II (9)
Lingua inglese (idoneità) (6) 

Terzo Anno
Diritto commerciale (15): modulo parte 
generale (9); modulo parte speciale (6) o, 
in alternativa, Commercial Law (15): mo-
dulo parte generale (9); modulo parte 
speciale (6) 
Diritto penale (15): modulo parte generale 
(9);  modulo parte speciale (6)
Diritto tributario (9)
Diritto internazionale (9) o, in alternativa, 
International Law (9)
Diritto amministrativo I (9)
Storia del diritto moderno e contempora-
neo (6)

Quarto Anno
Diritto amministrativo II (9)
Diritto processuale civile (15): modulo I 
pricìpi generali e il processo di cognizio-
ne (9); modulo I procedimenti speciali
e il processo di cognizione (6)
Diritto processuale penale (15): modulo 
parte statica (6); modulo parte dinamica (9)
2 Attività formative a libera scelta (12) 

Presidente Corso di Laurea
Prof. Vincenzo Pacillo
tel. 059 2058215
vincenzo.pacillo@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. ssa Lucia Scalera 
tel. 059 2058225
lucia.scalera@unimore.it
www.giurisprudenza.unimore.it/LM/giuri

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso libero, con test di verifica delle conoscenze iniziali.

i

Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico— Società 

Sede amministrativa: 
via San Geminiano, 3 
41121 Modena

Durata: 5 anni
Crediti Formativi: 300

Classe di Laurea: LMG/01
Giurisprudenza

Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia · Università di Roma “Tor Vergata”
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Quinto Anno

Fondamenti romanistici del diritto 
privato europeo (6) o, in alternativa,
Diritto romano monografico (6)
(L'esame non scelto potrà essere 
sostenuto nell'ambito dei 12 CFU 
per le attività formative a libera scel-
ta previste al IV anno)
Diritto civile (9)
5 Attività formative affini/integrative 
(per un totale di 30 CFU) da sceglie-
re nell'elenco proposto :

1.Informatica (6)
2.Diritto di famiglia (6)
3.Comparative Human Rights Law (6)
4.Diritto della proprietà industriale e 
della concorrenza (6)
5.Insolvency Law (6)
6.Diritto della banca e degli inter-
mediari finanziari (6)
7.Diritto aeronautico (6)
8.Diritto dei trasporti (6)
9.Diritto sindacale e delle relazioni 
industriali (6)
10.Diritto dell'informazione e delle 
comunicazioni (6)

11.Teoria dell'interpretazione costi-
tuzionale (6)
12.Diritto regionale (6)
13.Diritto degli Enti locali (6)
14.Diritto urbanistico e dell'ambiente (6)
15.Medical Law (6)
16.Law and Religion (6)
17.Storia e sistemi dei rapporti tra 
Stato e Chiesa (6)
18.European and International Tax 
Law (6)
19.Diritto delle organizzazioni inter-
nazionali (6)
20.Diritto europeo dell'immigrazione 
(6)
21.National and International Arbi-
tration Law (6)
22.Diritto processuale penale delle 
società (6)
23.Diritto minorile (6)
24.Diritto penale commerciale (6)
25.European and International Cri-
minal Law (6)
26.Diritto penale del lavoro (6)
27.Teoria e prassi dei diritti umani (6)
28.Informatica giuridica (6)
29.Inglese giuridico (6)
30.Medicina legale (6)

31.Criminologia (6)
32.Criminology (6)
33.Politiche attive e di pari opportu-
nità nel lavoro pubblico e privato (6)
34. Diritto Europeo dell’autoveicolo (6)
35. Economia e diritto dei contratti 
pubblici (6)

Prova finale - CFU 21
Ulteriori attività formative - CFU 3 
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Scienze della Formazione Primaria

Il Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della Formazione Prima-
ria è l'unico corso che abilita all'in-
segnamento sia nella scuola dell'in-
fanzia che nella scuola primaria. Si 
caratterizza per una didattica inno-
vativa, che include lezioni in aula, ti-
rocinio nelle scuole, esercitazioni in 
laboratorio e supporto a distanza 
mediante una piattaforma E-learning 
costantemente aggiornata. Nei la-
boratori, gli studenti, in gruppi, so-
no guidati da docenti e professio-
nisti della formazione: imparano ad 
applicare a livello pratico principi e 
metodologie studiati teoricamente 
e simulano attività e procedure che 
contraddistinguono la pratica quoti-
diana dell'insegnamento. Durante il 
tirocinio, gli studenti sono coinvol-
ti in progetti educativi-didattici e di 
ricerca promossi in collaborazione 
con le istituzioni scolastiche. Il Cor-
so di Laurea è fortemente radica-
to nel territorio, valorizza le miglio-
ri esperienze innovative della scuo-
la e rende conto anche del modello 
reggiano delle scuole dell'infanzia. 
Il livello di occupazione dei laurea-
ti è positivo: a un anno dalla laurea, 
il 92,9% dei laureati trova un lavo-
ro come insegnante (a tempo deter-
minato o indeterminato) (Fonte Alma 
Laurea 2015).

Cosa si studia
Il curricolo del Corso di Laurea Ma-
gistrale in Scienze della Formazio-
ne Primaria intende formare un lau-
reato professionalmente qualificato, 
a livello di conoscenze, competen-
ze e abilità per l'insegnamento nel-
la scuola dell'infanzia e primaria (ve-
di piano formativo allegato). Il curri-
colo formativo si articola in 30 esami 
con 20 laboratori, 1 laboratorio di 
tecnologie didattiche, 5 laboratori 
di lingua inglese e 8 crediti formativi 
a libera scelta; sono inoltre previste 
600 ore di tirocinio nelle scuole. La 
frequenza dei laboratori e del tiroci-
nio è obbligatoria.

Cosa si diventa
Il percorso formativo prepara un lau-
reato qualificato per l'insegnamen-
to nella scuola dell'infanzia o nella 
scuola primaria.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Laboratorio di inglese 1 (3)
Linguistica italiana 1 (6)
Matematica 1 (6)
Pedagogia generale e sociale (10)
Psicologia 1 (8)
Sociologia dell’educazione (8)
Storia della scuola (8)
Storia moderna (8)

Secondo Anno
Didattica generale (8)
Educazione motoria (9)
Laboratorio di inglese 2 (2)
Letteratura per l’infanzia (9)
Matematica 2 (6)
Metodologia della ricerca educativa (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Maria G. Bartolini
tel. 0522 523103
mariagiuseppina.bartolini@
unimore.it 

Delegato al Tutorato
prof.ssa Laura Cerrocchi
tel. 0522 523113
laura.cerrocchi@unimore.it
www.des.unimore.it/LM/SFP

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

i

Sede: 
viale Allegri, 9 
42121 Reggio Emilia

Durata: 5 anni
Crediti Formativi: 300

Classe di Laurea: LM-85 bis
Scienze della formazione 
primaria

Pedagogia interculturale (7)
Storia contemporanea (8)
Tirocinio 2 (3)

Terzo Anno
Biologia (13)
Chimica (4)
Didattica della matematica (10)
Didattica e pedagogia speciale (10)
Fisica (9)
Geografia (9)
Laboratorio di inglese 3 (2)
Tirocinio 3 (5)

Quarto Anno
Didattica della lettura 
e della comprensione (7)
Docimologia (7)
Laboratorio di inglese 4 (2)
Letteratura italiana (13)
Linguistica italiana 2 (7)
Pedagogia e didattica della musica (9)
Teoria e didattica dell'immagine (9)
Tirocinio 4 (7)

Quinto Anno
Igiene (4)
Laboratorio di inglese 5 (1)
Laboratorio di tecnologie didattiche (3)
Metodologia del lavoro di gruppo
+ tecnologie didattiche (9)
Prova di lingua inglese (2)
Prova finale (9)
Psicologia 2 (9)
Psicopatologia dello sviluppo (8)
Tirocinio 5 (9)

Laurea Magistrale a ciclo unico
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico— Società 42
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Dietistica

Il corso di laurea triennale in Die-
tistica forma l'operatore sanitario 
Dietista, che promuove la salute e 
il benessere della persona attraver-
so la corretta alimentazione, sia per 
individui sani e collettività, che per 
soggetti malati. Il percorso forma-
tivo permette di acquisire compe-
tenze nell'ambito della nutrizione u-
mana, della ristorazione collettiva, 
della prevenzione e della terapia nu-
trizionale delle malattie. L'integra-
zione tra conoscenze ed esperienze 
pratiche consente l'ottimale forma-
zione del Dietista, che può esercita-
re la professione in ambito sanitario 
ed extra sanitario.

Cosa si studia
Lo studio delle discipline bio-me-
diche permette di comprendere i 
processi fisiologici e patologici ri-
guardanti la nutrizione e la dieteti-
ca. La conoscenza di fondamen-
ti psico-pedagogici rende compe-
tenti nell'educazione alimentare. Gli 
insegnamenti medico-clinici, deon-
tologici, legislativi e il tirocinio per-
mettono di acquisire competenze 

specifiche di nutrizione clinica e die-
toterapia. Il tirocinio professionaliz-
zante con i tutors dietisti è obbliga-
torio nei tre anni di corso. 
L'esame finale di laurea conferisce il 
titolo di dottore in Dietistica e abilita 
alla professione di Dietista.

Cosa si diventa
Il dietista è l'operatore sanitario 
competente in tutte le attività fina-
lizzate alla corretta applicazione 
dell'alimentazione e della dietote-
rapia, nella salute e nella malattia. 
Nell'ambito clinico formula le diete 
personalizzate prescritte ai pazienti, 
monitorandone l'efficacia; collabo-
ra al trattamento dei disturbi dell'a-
limentazione; elabora la composi-
zione delle razioni alimentari e dei 
menù per soddisfare i fabbisogni 
nutrizionali di gruppi di popolazione; 
si occupa dei servizi di ristorazione 
collettiva (mense, strutture residen-
ziali); svolge ricerche e attività edu-
cative per promuovere corretti stili 
di vita. Il Dietista svolge la professio-
ne, in autonomia e responsabilità, in 
regime libero-professionale o di di-
pendenza, in strutture sanitarie (am-
bulatori, ospedali) ed extra sanitarie 
(Enti locali, aziende di ristorazione, 
industrie alimentari, scuole, centri 
sportivi) pubbliche o private.

La Laurea in Dietistica permette di 
accedere alla Laurea magistrale del-
le Professioni Sanitarie Tecniche As-
sistenziali e di Nutrizione umana, a 
Corsi di perfezionamento e Master 
universitari di 1° livello.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Fisica, Statistica, Informatica (5)
Biologia, Istologia e Biochimica (8)
Anatomia e Fisiologia (8)
Microbiologia e Igiene (7)
Inglese (3)
Scienze degli Alimenti (7)
Tirocinio Professionalizzante (17)
Laboratorio Professionalizzante, 
Altre Attivita' Opzionali (5)

Secondo Anno
Scienze Umane 
e Psico-Pedagogiche (6)
Fisiopatologia (6)
Nutrizione Umana 
e Ristorazione Collettiva (5)
Scienze Dietetiche Applicate (10)
Scienze della Prevenzione 
e Primo Soccorso (6)
Tirocinio Professionalizzante (20)
Laboratorio Professionalizzante (2)
Attivita' Opzionali e Altre (5)

Terzo Anno
Scienze Medico-Internistiche (6)
Scienze Medico-Cliniche 1 (5)
Scienze Pediatriche 
e Ostetrico-Ginecologiche (5)
Scienze Medico-Cliniche 2 (8)
Management Sanitario (4)
Tirocinio Professionalizzante (23)
Tesi e Prova Finale (6)
Altre Attivita' (6) 

Presidente Corso di Laurea
Prof. Francesca Carubbi
tel. 059 3961803
francesca.carubbi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Patrizia Pedrazzi, 
coordinatore AFP 
tel. 059 2055354
patrizia.pedrazzi@unimore.it

Tutor Dott.ssa Silvia Toni 
e Dott.ssa Maddalena Marchiò
tel 059 2055365 
cdl_dietistica@unimore.it

www.dietistica.unimore.it
Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

i

Sede: 
via Giuseppe Campi, 287 
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-3
Professioni sanitarie tecniche

Laurea triennale
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Fisioterapia

L'incremento delle patologie croni-
che legato all'invecchiamento del-
la popolazione, l'aumento delle pro-
babilità di vita sia in persone che 
hanno subito traumi che in bambi-
ni nati prematuri, come la elevata 
prevalenza delle patologie musco-
loscheletriche e dei traumi da sport 
rappresentano alcuni dei bisogni di 
salute trattabili con la Fisioterapia.

Cosa si studia
Il percorso degli studi prevede inse-
gnamenti di base e professionaliz-
zanti, integrati con il tirocinio clinico 
fin dal I anno di corso, per acquisi-
re le competenze necessarie ad i-
dentificare i bisogni fisici, psicologi-
ci e sociali di persone di diverse età, 
progettando interventi terapeutici 
appropriati in base alle migliori evi-
denze scientifiche disponibili. Il per-
corso della formazione permette di 
acquisire abilità operative secondo 
i principi etici, deontologici e disci-
plinari della professione, stabilen-
do relazioni di aiuto con il paziente e 
la sua famiglia, promuovendo azioni 
di superamento della disabilità, ab-
battimento delle barriere e sostegno 
della integrabilità.

Cosa si diventa
I Fisioterapisti svolgono interventi 
di prevenzione, cura e riabilitazione 

nelle aree della motricità, delle fun-
zioni corticali superiori e viscerali 
per patologie a varia eziologia, con-
genita od acquisita, in tutte le fasce 
di età. Riferendosi alla diagnosi e al-
le prescrizioni del medico, nell'am-
bito delle loro competenze, elabo-
rano, anche in equipe multidiscipli-
nare, il programma di riabilitazione 
volto all'individuazione e al supe-
ramento del bisogno di salute del-
la persona disabile, praticano tera-
pie di rieducazione funzionale del-
le disabilità motorie, psicomotorie 
e cognitive utilizzando terapie fisi-
che, manuali e occupazionali, pro-
pongono l'adozione di protesi orte-
si ed ausili, ne addestrano all'uso, 
ne verificano l'efficacia accertando 
la rispondenza della tecnica riabili-
tativa adottata agli obiettivi del re-
cupero funzionale. Il Fisioterapista 
svolge la propria attività professio-
nale in strutture sanitarie, pubbliche 
o private, in regime di dipendenza o 
libero professionale.

Il corso di Laurea in Fisioterapia 
permette di accedere senza debi-
ti formativi alla Laurea Magistrale di 
secondo livello in Scienze delle Pro-
fessioni Sanitarie della Riabilitazio-
ne.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Anatomia (6)
Metodologia della ricerca (5)
Scienze psico-pedagogiche (8)
Fisiologia (7)
Metodologia generale 
della riabilitazione e cinesiologia (9)
Tirocinio 1 anno (16)
Inglese scientifico (4)
Laboratorio didattico (2)
Altre/Seminari (1)
ADE 1 (2)

Secondo Anno
Basi di patologia e farmacologia (6)
Malattie dell'apparato 
locomotorio (8)
Medicina dello sviluppo 
e riabilitazione (4)
Medicine specialistiche 
e fisioterapia (6)
Neuroscienze (6)
Fisioterapia in neuropsichiatria (5)
Riabilitazione e fisioterapia 
in neurologia (8)
Tirocinio 2 anno (16)
Altre/Visita guidata 2 anno (1)

Terzo Anno
Management in area sanitaria (5)
Metodologia della riabilitazione 
in età evolutiva (5)
Metodologie e tecniche della riabi-
litazione motoria speciale, disabilità 
viscerali e traumatiche (5)
Tirocinio 3 anno (28)
ADE 3 (4)
Laboratorio 3 anno (1)
Prova finale (7)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Adriano Ferrari
tel. 0522 296183
adriano.ferrari@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Stefania Costi
tel. 0522 522441
stefania.costi@unimore.it
www.fisioterapia.unimore.it

i

Sede: 
viale Umberto I, 50 - Pad. Spallanzani

42122 Reggio Emilia

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-2
Professioni sanitarie della 
riabilitazione

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 45



Igiene Dentale

La salute della bocca dipende stret-
tamente da un’adeguata igiene ora-
le. La gestione della placca batteri-
ca consente la prevenzione o il non 
aggravamento di patologie a cari-
co dei tessuti dento-parodontali. Il 
Corso di Studio forma un operato-
re sanitario che provvede alla salu-
te orale prevenendo o intercettan-
do tempestivamente l’insorgenza di 
patologie dei tessuti duri e molli del-
la bocca.

Cosa si studia
L’attività formativa comprende le-
zioni frontali, esercitazioni pratiche 
ed attività di tirocinio. Al termine del 
percorso di studi il laureato cono-
scerà i quadri delle prevalenti pa-
tologie sistemiche dell’adulto e del 
bambino, distinguerà l’eziopatoge-
nesi, diagnosi, profilassi e preven-
zione delle malattie dento-parodon-
tali nel paziente in età pediatrica, 
nell’adulto e nell’anziano, saprà ge-
stire le diverse tipologie di paziente 
odontoiatrico dal punto di vista igie-
nico e conoscerà il rischio infettivo 
in ambito odontoiatrico e le strate-
gie per controllarlo.

Cosa si diventa
L’igienista dentale è un professio-
nista sanitario che si integra nel te-
am odontoiatrico promuovendo la 
salute orale con il fine di migliora-
re anche il benessere dell’intero or-
ganismo, compresa l’estetica del 
sorriso. Contribuisce alla diagnosi 
clinica di patologie odontoiatriche 
rilevando gli indici clinici e intercet-
tando gli indici di rischio. Program-
ma il mantenimento igienico profes-
sionale e domiciliare per le diverse 
tipologie di paziente odontoiatrico. 

Esegue, oltre alla terapia igienica 
professionale, la terapia parodon-
tale non chirurgica, la sigillatura di 
solchi e fossette, l’applicazione to-
pica di sostanze remineralizzanti, lo 
sbiancamento dei denti vitali. 
Si avvale di ogni strategia o tecnolo-
gia a disposizione per lo svolgimen-
to della propria pratica clinica, com-
preso l’adeguamento delle abitudini 
alimentari se dannose per la salute 
orale. 

La professione può essere svolta in 
regime libero professionale o di di-
pendenza, presso strutture private, 
pubbliche ed enti di ricerca univer-
sitari o locali. Attualmente è in gran-
de sviluppo e il mercato offre un’al-
tissima richiesta.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Eziopatogenesi delle malattie (11)
Fisica, statistica ed informatica (8)
Inglese Scientifico (3)
Scienze Biomediche di Base (7)
Scienze dell'Igiene Dentale (17)
Scienze Morfologiche Umane 
e Fisiologia (7)
Scienze Psico-Pedagogiche (6)
Tirocinio 1 anno (7)
Altre 1 anno (2)
A scelta dello Studente 1 anno (2)

Secondo Anno
Altre 2 anno (3)
A scelta dello Studente 2 anno (2)
Odontoiatria Pediatrica (5)
Odontoiatria Ricostruttiva (6)
Principi di Medicina Generale (6)
Principi di Patologia del Cavo 
Orale (5)
Scienze Cliniche (3)
Scienze dell'Igiene Dentale 2 (6)
Tirocinio 2 anno (21)

Terzo Anno
Odontoiatria Chirurgica 
e Riabilitativa (6)
Prova Finale (6)
Scienze dell'Igiene Dentale (35)
Scienze dell'Igiene Dentale (44)
Scienze Medico Legale 
e Gestionali (5)
Tirocinio 3 anno (32)
Altre 3 anno (3)
A Scelta dello Studente 3 anno (2)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Andrea  Forabosco
tel. 059 4224316
andrea.forabosco@unimore.it

Vice Presidente
Prof.ssa Anna Vittoria Mattioli
annavittoria.mattioli@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Silvia Sabatini
tel. 059 4224316
silvia.sabatini@gmail.com
www.igienedentale.unimore.it

i

Sede: 
via del Pozzo, 71
41124 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-3
Professioni sanitarie tecniche

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 46



Infermieristica · sede di Modena

Il Corso di Laurea in Infermieristica 
permette di diventare il professioni-
sta sanitario responsabile dell'assi-
stenza infermieristica e di esercitare 
una professione socialmente utile, 
attraverso l'acquisizione di una so-
lida formazione nelle discipline clini-
co-assistenziali, relazionali ed edu-
cative. Le opportunità di lavoro spa-
ziano dall'assistenza alla persona 
all'educazione sanitaria e alla pre-
venzione, dall'ambito della didattica 
a quello della ricerca. 

Cosa si studia
La formazione del professionista In-
fermiere è caratterizzata da appren-
dimenti teorici e clinico-assistenzia-
li (tirocinio). La disciplina portante 
del Corso di Laurea è l'Infermieristi-
ca, che studia come rispondere ai 
bisogni della persona con problemi 
di salute. L'attività didattica è svolta 
con modalità sia tradizionali (lezio-
ni plenarie), che innovative (attività 
interattive a piccoli gruppi). Il tiroci-
nio è svolto in strutture pubbliche e 
private del territorio provinciale, con 
la supervisione di tutor e di guide di 
tirocinio. Prima del tirocinio gli stu-
denti frequentano laboratori didat-
tici, dove è possibile simulare, tra-
mite l'utilizzo di manichini e presidi 
sanitari, le procedure infermieristi-
che apprese in teoria. Gli studen-

ti possono svolgere, all'interno del 
programma Erasmus, 12 settimane 
di tirocinio presso Università di paesi 
quali Spagna, Svezia, Germania, Tur-
chia, Svizzera e Finlandia.

Cosa si diventa
Al termine del percorso formativo lo 
studente consegue il titolo di Laurea 
in Infermieristica, diventando così il 
professionista sanitario responsa-
bile dell'assistenza generale infer-
mieristica, con funzioni educative in 
ambito di prevenzione delle patolo-
gie e funzioni di assistenza a mala-
ti e disabili di tutte le età. Per eser-
citare la professione di Infermiere 
occorre conseguire il titolo accade-
mico ed iscriversi all'albo professio-
nale. Questa professione può esse-
re svolta presso strutture sanitarie, 
pubbliche o private, e/o in ambito 
territoriale e di assistenza domicilia-
re, in regime di dipendenza o libe-
ro-professionale.

Il corso di Laurea in Infermieristi-
ca permette di accedere senza de-
biti formativi alla Laurea Magistrale 
di secondo livello in Scienze Infer-
mieristiche e Ostetriche. E' possibile 
accedere anche a Corsi di Master u-
niversitari di 1° livello.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo anno
Fondamenti cellulari e molecolari 
della vita (4) 
Fondamenti morfologici e funzionali 
della vita (7) 
Fondamenti di scienze infermieristiche (5) 
Basi fisiopatologiche delle malattie (6) 
Promozione della salute e della sicurezza (6) 
Relazione di aiuto nei processi assistenziali (5) 
Inglese scientifico (1 di 2) (2) 
Tirocinio infermieristico 1 anno (15) 
Infermieristica nella società multiculturale (1) 

Secondo Anno
Infermieristica in area medica (10) 
Infermieristica nella cronicità e disa-
bilità (9) 
Inglese scientifico (2 di 2) (2) 
Infermieristica in oncologia (4) 
Infermieristica in area chirurgica (7) 
Infermieristica basata sulle evidenze (5) 
Tirocinio infermieristico 2 anno (22) 
Attività a scelta degli studenti (1 di 2) (2) 
Infermieristica nelle ulcere cutanee 
croniche (1) 

Terzo Anno 
Infermieristica in area materno-infantile (6) 
Infermieristica in area critica (6) 
Principi legali e deontologici dell’e-
sercizio professionale (4) 
Infermieristica in emodinamica, car-
diochirurgia e chirurgia (1) 
Rischio clinico e sicurezza dei pa-
zienti (1) 
Infermieristica di famiglia e di comunità (9) 
Organizzazione sanitaria e dei pro-
cessi assistenziali (4) 
Tirocinio infermieristico 3 anno (26) 
Attività a scelta degli studenti (2 di 2) (4) 
Infermieristica nelle patologie degli 
organi di senso (1) 
Prova finale (5)

Presidente Corso di Laurea
Dott.ssa Paola Ferri
tel. 059 2055456
paola.ferri@unimore.it
segreteria.laurea.infermieristica.
mo@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Chiara Cornia
tel. 059 4223523
chiara.cornia@unimore.it
www.infermierimo.unimore.it

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

i

Sede: 
via del Pozzo, 71 
41124 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-1
Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 47
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Infermieristica · sede di Reggio Emilia

Il Corso di Laurea è finalizzato al-
la formazione di professionisti che 
svolgono, con autonomia, attivi-
tà dirette alla prevenzione, alla cu-
ra e alla tutela della salute individua-
le e collettiva. L'infermiere è respon-
sabile dell'assistenza delle persone 
in tutte le fasi della vita, dell'espe-
rienza vissuta di salute e malattia, di 
come le persone reagiscono ad es-
sa e i modi in cui la cura infermieri-
stica può influenzare positivamente 
gli esiti della malattia. Gli infermieri 
sono gli operatori più vicini ai biso-
gni dei singoli e della popolazione e 
per questo occorrono attitudini per-
sonali, motivazione ed un rigoroso 
percorso formativo umano e scien-
tifico. 

Cosa si studia
Il percorso formativo dell'infermie-
re è articolato in tre anni. Le meto-
dologie didattiche prevedono lezio-
ni teoriche in plenaria e interattive, 
attraverso una forma di didattica tu-
toriale a piccoli gruppi, sia nei labo-
ratori infermieristici sia in tirocinio. 
Le attività di laboratorio, effettuate 
prima del tirocinio, danno la possi-
bilità allo studente di sperimentare, 
attraverso simulazioni, le abilità che 
dovranno acquisire durante la prati-
ca clinica. Lo svolgimento del tiroci-
nio clinico avviene attraverso la su-

pervisione di tutor infermieri che o-
perano nelle strutture ospedaliere 
presenti su tutto il territorio reggia-
no. Le attività didattiche prevedono 
inoltre attività quali seminari e l'op-
portunità di effettuare esperienze di 
stage in sedi universitarie estere e di 
partecipare a progetti europei. 

Cosa si diventa
L'Infermiere laureato, previa iscrizio-
ne all'Albo professionale, può trova-
re occupazione in Italia e nella Co-
munità Economica Europea; può e-
sercitare l'attività alle dipendenze 
di Aziende Ospedaliere, Residenze 
Sanitarie pubbliche e private, in re-
gime libero professionale come sin-
golo e/o associato. L'infermiere può 
lavorare in qualsiasi contesto di cu-
ra, lavorando in autonomia e in for-
te integrazione con altri operatori 
sanitari; partecipare attivamente al 
miglioramento dell'assistenza infer-
mieristica lavorando in gruppi di la-
voro, di progetto o di ricerca e svi-
luppare ulteriormente la sua forma-
zione. 

Il corso di Laurea in Infermieristica 
- sede di Reggio Emilia permette di 
accedere senza debiti formativi alla 
Laurea Magistrale in Scienze Infer-
mieristiche ed Ostetriche e a Master 
universitari di 1° livello. 

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Basi Molecolari della vita (4)
Basi morfologiche e funzionali 
della vita (8)
Fondamenti di Infermieristica (5)
Infermieristica clinica generale (4)
Discipline contributive (5)
Promozione della salute e della sicu-
rezza (8)
Patologia e farmacologia nei proces-
si diagnostici e terapeutici (9)
Attività formative professionalizzanti 
(Laboratorio e Tirocinio) (11)
Attività a scelta dello studente (2)

Secondo Anno
Infermieristica in area medica (8)
Relazione di aiuto e Oncologia (5)
Infermieristica in area chirurgica (8)
Area medica specialistica (5)
Infermieristica nella cronicità (6)
Attività formative professionalizzanti 
(Laboratorio e Tirocinio) (26)
Attività a scelta dello studente (2)

Terzo Anno
Infermieristica nella criticità vitale (4)
Infermieristica di comunità 
e nella salute mentale (7)
Infermieristica basata sulle prove 
di efficacia (3)
Infermieristica in area materno - 
infantile (4)
Organizzazione dell'assistenza (7)
Attività formative professionalizzanti 
(Laboratorio e Tirocinio) (30)
Attività a scelta dello studente (2)
Prova finale (7)

Presidente Corso di Laurea
Prof. ssa Daniela Mecugni
tel. 0522 522427
daniela.mecugni@unimore.it
segreteria.laurea.infermiere.re
©unimore.it  

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Riccarda Camellini
tel. 0522 522427
camellini.riccarda@asmn.re.it
www.clire.unimore.it

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.
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Sede: 
via Amendola, 2 pad. De Sanctis 
42122 Reggio Emilia

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-1
Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 48
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Logopedia

La prevenzione, l'educazione e la ri-
abilitazione delle alterazioni del lin-
guaggio e della comunicazione rive-
stono oggigiorno un ruolo sempre 
più importante e rilevante non solo 
in età evolutiva ma anche in età a-
dulta e geriatrica.

Cosa si studia
L'attività formativa comprende le-
zioni frontali, esercitazioni e attività 
di tirocinio obbligatorio. Il program-
ma di studio è orientato allo studen-
te per consentire lo sviluppo e la 
maturazione delle competenze pro-
fessionali proprie del logopedista in 
riferimento a tre aree: area clinica 
(prevenzione, presa in carico, tratta-
mento e Counselling), area organiz-
zativa (autonomia e lavoro in team), 
area professionale (sviluppo della 
professione e della disciplina). Il ti-
rocinio, che rappresenta una parte 
fondamentale del percorso formati-
vo, ha come obiettivo l'acquisizione 
delle competenze professionali del 
logopedista relative alla valutazione, 
pianificazione, attuazione e moni-
toraggio dell'intervento logopedico. 
L'attività del tirocinante viene svol-
ta presso le strutture assistenziali 
pubbliche e/o private convenziona-
te con l'Ateneo.

Cosa si diventa
Il logopedista svolge la propria at-
tività nella prevenzione e nel tratta-
mento riabilitativo dei problemi di 
linguaggio e della comunicazione in 
età evolutiva, adulta e geriatrica. La 
sua attività è volta all'educazione e 
alla rieducazione dei disturbi della 
voce, della parola, del linguaggio o-
rale e scritto, delle disabilità comu-
nicative e deglutitorie. L'attività pro-
fessionale può essere svolta pres-
so strutture ospedaliere e territoriali 
del Sistema Sanitario Nazionale, in 
strutture e poliambulatori privati e/o 
convenzionati, nelle scuole prima-
rie, in strutture protette per anziani, 
negli studi privati. Il logopedista può 
svolgere attività di ricerca presso i-
stituzioni di ricerca scientifica, pro-
getti per enti locali e attività dirigen-
ziali e amministrative presso istitu-
zioni sanitarie.

Il Corso di Laurea in Logopedia per-
mette di accedere senza debiti for-
mativi alla Laurea Magistrale di se-
condo livello in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie. 

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Anatomia (6)
Scienze Psicopedagogiche (7)
Metodologia della Ricerca (7)
Fisiologia (8)
Metodologia Generale 
della Riabilitazione Logopedica (7)
Inglese Scientifico (4)
Altre I e Laboratorio Didattico (1 + 2)
Ade I (2)
Tirocinio (16)

Secondo Anno
Basi di Patologia e Farmacologia (4)
Medicine Specialistiche I (8)
Medicine dello Sviluppo 
e Riabilitazione (6)
Metodologie di Riabilitazione 
Logopedica I (5)
Neuroscienze (7)
Scienze Psicologiche 
e Linguistiche (4)
Metodologie 
di Riabilitazione Logopedica II (7)
Tirocinio II (16)
Ade II (2)
Altre II (1)

Terzo Anno
Metodologie 
di Riabilitazione Logopedica III (8)
Metodologie 
di Riabilitazione Logopedica IV (5)
Medicine Specialistiche II (2)
Management in Area Sanitaria (5)
Tirocinio III (28)
Ade III (2)
Altre III + Laboratorio Didattico (2 + 1)
Prova Finale (9)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Elisabetta Genovese
tel. 059 4224130
elisabetta.genovese@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Elisabetta Losi
tel. 0522 522445
elisabetta.losi@unimore.it
www.logopedia.unimore.it
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Sede: 
viale Risorgimento, 57
42123 Reggio Emilia

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-2
Professioni sanitarie della 
riabilitazione

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 49



Ostetricia

La figura professionale dell'Ostetri-
ca ha un ruolo importante nell'ambi-
to del Sistema Sanitario perché fra 
le sue competenze ha Il privilegio e 
l'onere di assistere e consigliare la 
donna in un periodo speciale e deli-
cato della sua vita cioè la gravidan-
za, il parto ed il puerperio. Il corso 
di Laurea in Ostetricia offre allo stu-
dente un profilo scientifico filtrato 
dalle esigenze professionali, un pro-
filo pratico di altissimo valore tecni-
co e un profilo culturale che privile-
gi la comunicazione, la formazione 
continua e la difesa della salute del-
la donna e del neonato.

Cosa si studia
Il Corso di Laurea prevede un'or-
ganizzazione semestrale delle atti-
vità formative caratterizzata da ap-
prendimenti teorici come da piano 
di studi (lezioni frontali , esercitazio-
ni) e clinico-assistenziali (tirocinio). 
L'attività di tirocinio pratico applica-
tivo obbligatorio è svolta con la su-
pervisione e la guida di tutors pro-
fessionali e di guide di tirocinio. Gli 
studenti possono svolgere, all'inter-
no del programma Erasmus 12 set-

timane di tirocinio presso alcune U-
niversità di Paesi Europei (Turchia, 
Belgio, Finlandia).

Cosa si diventa
Al termine dei tre anni di corso l'o-
stetrica/o è in grado di effettuare 
con propria responsabilità, in au-
tonomia e/o in collaborazione con 
altri professionisti sanitari e socia-
li, nel pieno rispetto dei principi eti-
ci e deontologici, interventi di natu-
ra intellettuale e tecnico/ scientifica 
in ambito assistenziale, relaziona-
le, educativo, gestionale, formati-
vo e di ricerca volti alla prevenzione, 
diagnosi, cura, salvaguardia e recu-
pero della salute in ambito ostetri-
co, neonatale, ginecologico e gine-
co- oncologico, con particolare at-
tenzione ai soggetti donna, coppia, 
neonato, bambino, famiglia, colletti-
vità. Questa professione può essere 
svolta presso strutture socio-sanita-
rie pubbliche e private, ospedaliere 
o territoriali, in regime di dipenden-
za o libero professionale. Consegui-
ta la laurea triennale è possibile ac-
cedere al Corso di Laurea specia-
listica in Scienze infermieristiche e 
ostetriche, ai Corsi di perfeziona-
mento e ai Master universitari di 1° 
livello nel settore specifico.

Il corso di Laurea in Ostetricia per-
mette di accedere senza debiti for-
mativi alla Laurea Magistrale di se-
condo livello in Scienze Infermieri-
stiche ed Ostetriche.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Discipline di Base 1 (4)
Basi morfologiche 
e funzionali della vita (5)
Scienze Ostetriche 
e Ginecologiche 1 (8)
Discipline di Base 2 (6)
Scienze Umane 
e Psicopedagogiche (4)
Scienze Ostetriche e Ginecologiche 2 (5)
Inglese (2)
Laboratorio (3)
Tirocinio 1° Anno (22)

Secondo Anno
Scienze della Prevenzione (5)
Scienze Neonatali e Pediatriche (4)
Fisiologia del Parto 
e del Puerperio (7)
Scienze di Primo Soccorso (4)
Scienze della Promozione 
e Mantenimento alla Salute (5)
Fisiopatologia della Gravidanza (7)
Tirocinio 2° Anno (22)

Terzo Anno
Patologia Ginecologica 
e Oncologica (5)
Patologia Ostetrica (6)
Scienze Interdisciplinari (4)
Organizzazione Sanitaria 
e Psicologia della Professione (5)
Emergenze e Complicanze Ostetriche (7)
Tirocinio 3° Anno (21)
Prova finale (7)
Altre attività (6)
Attività a Scelta dello Studente (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Fabio Facchinetti
tel. 059 4222512
fabio.facchinetti@unimore.it

Vice Presidente 
Prof. Giovanni La Sala
giovanni.lasala@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa  Alba Ricchi
tel. 059 4222682
alba.ricchi@unimore.it
www.laureainostetricia.unimore.it
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Sede: 
via del Pozzo, 71
41124 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-1
Professioni sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 50



Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

Il 13 maggio del 1978 entra in vigo-
re la legge 180 (“Legge Basaglia”) 
in cui si definisce come nuovo luo-
go di cura per le persone affette da 
disturbi psichiatrici non più l’Ospe-
dale Psichiatrico (“Manicomio”) ma 
la “Comunità” grazie alla definizio-
ne di nuove strutture come i Dipar-
timenti di Salute Mentale. La riabili-
tazione psichiatrica nasce proprio in 
questo contesto: riabilitazione è au-
tonomia, è emancipazione dell’indi-
viduo che attraverso opportuni per-
corsi riacquisisce capacità perdute 
e ne sviluppa di nuove. La figura del 
riabilitatore psichiatrico rappresen-
ta quindi un elemento fondamenta-
le ed innovativo dell’equipe terapeu-
tica, che partecipa pienamente de-
gli sviluppi recenti in salute mentale 
che valorizzano progetti individua-
lizzati di recovery a partire dai valori 
e obiettivi della persona interessata.

Cosa si studia
Il processo formativo è articolato in 
lezioni frontali e tirocinio pratico. In 
particolare quest'ultimo ha come o-
biettivo l'acquisizione delle com-
petenze professionali (valutazione, 
pianificazione, attuazione e monito-
raggio dell'intervento riabilitativo e 
per la recovery). L'attività formativa 
professionalizzante si svolge presso 
strutture, sia pubbliche che private, 

convenzionate con il Corso di Lau-
rea: Azienda USL di Reggio Emilia, 
Azienda USL di Modena, Ospedale 
Privato “Maria Luigia” (PR), Ospeda-
le Privato “Villa Igea” (MO), Ospeda-
le Privato “Villa Rosa” (MO) e Cen-
tro Italiano Solidarietà – CEIS (MO e 
RE).

Cosa si diventa
I laureati in Tecnica della Riabilita-
zione Psichiatrica collaborano alla
valutazione della disabilità psichica 
e delle risorse e  potenzialità, analiz-
zano bisogni e istanze evolutive e ri-
levano le risorse del contesto fami-
liare e socio-ambientale. Collabora-
no all’identificazione degli obiettivi 
formativo-terapeutici e di riabilita-
zione psichiatrica nonché alla for-
mulazione dello specifico program-
ma di intervento mirato alla recovery
della persona in trattamento. Parte-
cipano alla valutazione degli esiti del
programma di abilitazione e riabili-
tazione, contribuiscono alla forma-
zione del personale di supporto e 
concorrono direttamente all’aggior-
namento relativo al loro profilo pro-
fessionale.

Il corso di Laurea in Tecnica della Ri-
abilitazione Psichiatrica permette di
accedere senza debiti formativi alle 
seguenti Lauree Magistrali di secon-
do livello: Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie; Scienze Co-
gnitive e Processi Decisionali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Anatomia (6)
Fisiologia (7)
Inglese Scientifico (4)
Metodologia della Ricerca (8)
Psichiatria e Riabilitazione 
Psichiatrica 1 (8)
Scienze Psicopedagogiche (7)
Attività Formativa 
Professionalizzante 1 (15)
A scelta dello studente 1 (2)
Altre Attività 1 (3)

Secondo Anno
Basi di Patologia e Farmacologia (5)
Medicina dello Sviluppo e Riabilitazione (4)
Neuroscienze (6)
Psichiatria e Riabilitazione 
Psichiatrica 2 (6)
Psichiatrica Clinica 1 (8)
Psicoterapia (6)
Attività Formativa Professionalizzante (22)
A scelta dello studente 2 (2)
Altre Attività 2 (1)

Terzo Anno
Management Sanitario (6)
Psichiatria e Riabilitazione 
Psichiatrica 3 (7)
Psichiatrica Clinica 2 (8)
Scienze Psicologiche (4)
Attività Formativa 
Professionalizzante 3 (23)
A scelta dello studente 3 (2)
Altre Attività 3 (5)
Prova Finale (5)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Gian Maria Galeazzi
tel. 059 4222586
gianmaria.galeazzi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott. Luca Pingani
tel. 0522 522077
luca.pingani@unimore.it
www.trp.unimore.it
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Sede: 
via Amendola, 2 pad. De Sanctis 
42122 Reggio Emilia

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-2
Professioni sanitarie della 
riabilitazione

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 51



Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiovascolare

Le malattie cardiovascolari rappre-
sentano oggi la principale causa di 
mortalità e morbilità nei paesi occi-
dentali. È indispensabile preparare 
dei bravi professionisti che collabo-
rino con il medico nella prevenzio-
ne, nell'assistenza tecnica e psi-
cologica del malato cardiopatico. 
Questo comporta impegno emotivo 
continuo ma anche la costante sen-
sazione di sentirsi utili. E' in questa 
prospettiva che si inserisce il Corso 
di Laurea che si pone l'obbiettivo di 
formare un operatore sanitario alta-
mente specializzato con una prepa-
razione interdisciplinare che gli per-
mette di lavorare in gruppo. 

Cosa si studia
É prevista un'organizzazione seme-
strale delle attività formative: il pri-
mo semestre del primo anno è de-
stinato alle attività formative di ba-
se, dal secondo semestre e per i 
due anni successivi si sviluppano le 
attività caratterizzanti. L'attività for-
mativa comprende lezioni fronta-
li, esercitazioni e tirocinio profes-
sionalizzante obbligatorio. Il tiroci-
nio ha come obiettivo l'acquisizione 
delle competenze professionali e 
viene svolto presso le Cardiologie e 
Cardiochirurgie nazionali e interna-
zionali convenzionate con la nostra 
Facoltà. 

Il modello didattico adottato è teso 
a favorire l'integrazione delle com-
petenze acquisite e un'elevata inte-
razione tra docente e studente.

Cosa si diventa
I tecnici di Fisiopatologia Cardio-
circolatoria e Perfusione Cardiova-
scolare sono operatori sanitari, con 
specificità proprie, che provvedono 
alla conduzione e alla manutenzio-
ne delle apparecchiature relative al-
le tecniche di circolazione extracor-
porea, emodinamica, elettrofisiolo-
gia ed ultrasuoni. Le loro mansioni 
sono prevalentemente di natura tec-
nica: coadiuvano il medico fornendo 
indicazioni essenziali o conducendo 
apparecchiature finalizzate alla dia-
gnostica emodinamica o vicarianti 
le funzioni cardiocircolatorie. Pianifi-
cano, gestiscono e valutano quanto 
necessario per il buon funzionamen-
to delle apparecchiature di cui sono 
responsabili garantendo la corretta 
applicazione delle tecniche di sup-
porto.

Il corso di Laurea in Tecniche di fi-
siopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare permet-
te di accedere senza debiti formativi 
alla Laurea Magistrale di secondo li-
vello in Scienze delle professioni sa-
nitarie tecniche assistenziali.E' pos-
sibile accedere a Corsi di Master u-
niversitari di 1° livello.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Fisica, Statistica, Informatica (8)
Scienze Biologiche (4)
Anatomia, Istologia (5)
Conoscenze linguistiche (3)
Psicologia Generale, 
Psicologia del Lavoro (4)
Fisiologia, Patologia Generale, 
Anatomia Patologica (7)
Scienze della prevenzione 
e dei servizi sanitari (6)
Prova di Tirocinio (18)
Attività seminariali 
e laboratorio (radioprotezione) (3)

Secondo Anno
Malattie apparato 
cardiovascolare 1 (6)
Patologia clinica, farmacologia (7)
Tecnologie biomediche applicate 
alla cardiologia 1 e 2 (6 + 8)
Scienze cardio-angiologiche 1 (6)
Scienze medico-chirurgiche (7)
Prova di tirocinio (19)
Attività seminariali 
e laboratorio (BLSD) (3) 

Terzo Anno
Malattie Apparato Cardiovascolare 2, 
Diagnostica per immagini (6)
Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica (8)
Scienze Cardio-Angiologiche 2 (4)
Cardiochirurgia pediatrica (4)
Medicina Legale (2)
Prova di Tirocinio (27)
Attività seminariali e laboratorio (Ri-
cerca bibliografica) (3)
Prova finale (6) Presidente Corso di Laurea

Prof. Roberto Parravicini
tel. 339 1192466
roberto.parravicini@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Donatella Orlandini
tel. 059 4225976
donatella.orlandini@unimore.it
www.tecnicicardio.unimore.it
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Sede: 
via del Pozzo, 71 
41124 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-3
Professioni sanitarie tecniche

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 52



Tecniche di Laboratorio Biomedico

Il Corso di Laurea in Tecniche di La-
boratorio Biomedico si presenta co-
me un corso innovativo per il suo 
spiccato carattere sperimentale. 
Forma figure professionali altamen-
te specializzate, dotate di compe-
tenze specifiche, immediatamente 
impiegabili e spendibili nel mondo 
del lavoro. Il settore principale è 
quello sanitario tecnico-diagnosti-
co, in cui la figura del laureato svol-
ge, con piena autonomia professio-
nale, le procedure tecniche neces-
sarie all'esecuzione di metodiche 
diagnostiche su materiali e reperti 
biologici. 

Cosa si studia
Durante i tre anni lo studente viene 
progressivamente preparato all'e-
sercizio della futura professione, at-
traverso un intenso programma di 
lezioni frontali e tirocini pratici, svol-
ti con la supervisione e la guida di 
tutori professionali ed in conformi-
tà con gli standard europei. La fre-
quenza alle lezioni ed ai tirocini è 
obbligatoria. Gli studi forniscono 
un'adeguata preparazione sia nel-
le discipline scientifiche di base sia 
in quelle professionalizzanti, per u-
na maggiore comprensione dei pro-
cessi patologici ed un migliore sup-
porto diagnostico. Gli studenti do-
vranno inoltre conoscere almeno 

una lingua dell'Unione Europea, ol-
tre l'Italiano, nell'ambito specifico 
di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali. L'attività pra-
tica viene svolta presso diversi la-
boratori dell'Università degli Studi 
di Modena, dell'Azienda Ospedalie-
ra Policlinico di Modena, del Nuovo 
Ospedale Civile Sant'Agostino ed E-
stense di Baggiovara e dell'Arcispe-
dale Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia.

Cosa si diventa
I laureati sono operatori sanita-
ri dell'area tecnico-diagnostica che 
potranno svolgere attività di labora-
torio, di analisi e di ricerca presso 
i Laboratori di Analisi Chimico-Cli-
niche, di Farmacotossicologia, En-
docrinologia, Immunoematologia e 
Trasfusionale, Patologia Clinica, Mi-
crobiologia, Virologia, Anatomia Pa-
tologica (compresa la Sala Settoria), 
Medicina Legale, Genetica Medica, 
Veterinaria ed altri, e presso strut-
ture private (ditte Biomedicali, labo-
ratori privati di ricerca e di diagno-
stica).

Il corso di Laurea in Tecniche di la-
boratorio biomedico permette di 
accedere senza debiti formativi alla 
Laurea Magistrale di secondo livel-
lo in Scienze delle professioni sani-
tarie tecniche diagnostiche. Inoltre, 
è possibile l’accesso ad altre lauree 
magistrali di ambito biomedico (bio-
logia, biotecnologie) con eventuali 
debiti formativi.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Scienze propedeutiche (9)
Chimica, Biochimica e Biologia (7)
Inglese scientifico (3)
Biologia e Fisiologia (8)
Anatomia Umana e Istologia (7)
Tirocinio I anno (14)
Ulteriori attività formative (4)
ADE (2)

Secondo Anno
Patologia generale (6)
Microbiologia, immunologia 
e patologia clinica (7)
Tecniche di microbiologia 
e Virologia (1)
Anatomia e istologia patologica (7)
Farmacologia e deontologia profes-
sionale (8)
Tirocinio II anno (19)
Ulteriori attività formative (3)

Terzo Anno
Microbiologia clinica (8)
Fisiopatologia 
e Immunoematologia (7)
Tecniche diagnostiche 
di anatomia patologica (6)
Tecniche di immunoematologia 
e citopatologia (2)
Diagnostica di laboratorio 
e genetica medica (6)
Scienze della Prevenzione 
e dei Servizi Sanitari (8)
Orientamento al mondo 
del lavoro (1)
Tirocinio III anno (29)
Ulteriori attività formative (3)
Prova Finale di Laurea (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Claudio Cermelli
tel. 059 2055457
claudio.cermelli@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Lorena Pozzi
tel. 059 4225793
lorena.pozzi@unimore.it
www.cdltlb.unimore.it
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Sede: 
via del Pozzo, 71
41124 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-3
Professioni sanitarie tecniche

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 53



Tecniche di Radiologia Medica per Immagini
e Radioterapia

La Laurea in Tecniche di Radiologia 
Medica per Immagini e Radioterapia 
consente di utilizzare in modo auto-
nomo le apparecchiature con fina-
lità diagnostiche o terapeutiche u-
tilizzano come sorgente di energia 
i raggi X, i raggi gamma, le radio-
frequenze e gli ultrasuoni. La colla-
borazione fattiva con i fisici sanita-
ri, con i medici radiologi, medici nu-
cleari, radioterapisti caratterizza il 
lavoro in equipe proprio di questa 
Laurea professionalizzante.

Cosa si studia
L'attività didattica è organizzata in 
lezioni frontali e tirocini professiona-
lizzanti presso reparti delle struttu-
re convenzionate. Durante gli anni di 
corso lo studente apprende i prin-
cipi fondamentali di fisica, biochi-
mica, anatomia, fisiologia, patologia 
generale e clinica, igiene e primo 
soccorso, patrimonio di base per un 
operatore sanitario. 
Particolare rilevanza rivestono gli 
insegnamenti teorici e pratici fi-
nalizzati ad apprendere le moda-
lità di uso diagnostico e terapeuti-
co di radiazioni ionizzanti, traccianti 
radioattivi, di energie termiche, ul-
trasoniche e di risonanza magneti-
ca nonché le applicazioni informati-
che nell'area radiologica, con riferi-
mento all'archiviazione di immagini, 

di referti e di dati di interesse clini-
co-sanitario.

Cosa si diventa
Il laureato Tecnico di Radiologia Me-
dica, per Immagini e Radioterapia è 
un operatore sanitario dell'area tec-
nico-diagnostica e tecnico-assi-
stenziale che svolge, con autonomia 
professionale, procedure necessa-
rie all'esecuzione di metodiche dia-
gnostiche su materiali biologici o 
sulla persona, ovvero attività tec-
nico assistenziale. Può svolgere la 
propria attività nelle strutture sanita-
rie pubbliche o private, in rapporto 
di dipendenza o libero professiona-
le, nei settori di Radiologia Diagno-
stica, Radioterapia, Medicina Nucle-
are e Fisica sanitaria. La laurea pro-
fessionalizzante consente non solo 
di entrare immediatamente nel mon-
do del lavoro ma anche di accedere 
alla laurea magistrale di due anni o 
al Master di primo livello.

Il corso di Laurea in Tecniche di ra-
diologia medica per immagini e ra-
dioterapia permette di accede-
re senza debiti formativi alla Lau-
rea Magistrale di secondo livello in 
Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Scienze Biomediche 1 (8)
Fisica Applicata alle 
Scienze Radiologiche (6)
Scienze Tecniche 
di Radiodiagnostica (6)
Scienze Biomediche 2 (6)
Radiologia Convenzionale (6)
Proiezioni ed Anatomia Radiologica (4)
Tirocinio 1 (10)
Inglese Scientifico (3)
Ulteriori Attività Formative (3)
A scelta dello studente (2)

Secondo Anno
Tomografia Computerizzata 
ed Apparecchiature (6)
Medicina Nucleare (6)
Scienze Medico-Chirurgiche (7)
Scienze Cliniche (4)
Radiologia Specialistica (6)
Radiobiologia e Radioterapia di Base (6)
Tirocinio 2 (20)
Ulteriori Attività Formative (3)
A scelta dello studente (2)

Terzo Anno
Risonanza Magnetica (10)
Tecniche speciali in Radioterapia 
e Medicina Nucleare (5)
Scienze del Management Sanitario (6)
Scienze della Prevenzione 
e dei Servizi Sanitari (4)
Tirocinio 3° (30)
Ulteriori Attività Formative (3)
A scelta dello studente ( 2)
Prova Finale (6)Presidente Corso di Laurea

Prof. Guido Ligabue
tel. 059 4224381
guido.ligabue@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott. Massimiliano Contesini
tel. 0522 522065
massimiliano.contesini@unimore.it

www.cltrmir.unimore.it
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Sede: 
via del Pozzo, 71 
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Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L/SNT-3
Professioni sanitarie tecniche

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 54



Terapia Occupazionale

La Terapia Occupazionale promuo-
ve la salute e il benessere attraverso 
l'occupazione ( azioni che compia-
mo nell'attività quotidiana, sia lavo-
ro che momenti di svago) con l'o-
biettivo di rendere le persone il più 
possibile autonome quando una 
malattia o altri eventi morbosi ren-
dono ciò difficoltoso o impossibile. 
I terapisti occupazionali raggiungo-
no questo risultato lavorando insie-
me agli altri Professionisti della Ria-
bilitazione, con l'utilizzo di tecniche 
specifiche personalizzate alle esi-
genze del paziente, con l'individua-
zione di ausili adatti e con la promo-
zione di modifiche ambientali. 

Cosa si studia
Nel corso sono previste diverse ti-
pologie di attività didattica: aula, la-
boratori didattici e tirocini. Questi 
ultimi si effettuano in strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale o con-
venzionate con la supervisione e la 
guida di tutor professionali. Vengo-
no trattate le discipline di base, in-
dispensabili per comprendere i pro-
cessi fisio-patologici che possono 
determinare disabilità e sui quali si 
focalizza lo specifico intervento te-
rapeutico/preventivo di tipo occu-
pazionale; e le tematiche relative al-
la metodologia riabilitativa generale 
e a quella occupazionale, secondo 

le migliori evidenze scientifiche. Im-
portanza massima viene data ai va-
lori culturali, deontologici e profes-
sionali. 

Cosa si diventa
II Terapista Occupazionale opera 
nell'ambito della prevenzione, cu-
ra e riabilitazione dei soggetti affetti 
da malattie/ disordini fisici e psichi-
ci con disabilità temporanee o per-
manenti, utilizzando attività espres-
sive, manuali, ludiche e della vita 
quotidiana. In relazione alla diagno-
si ed alle prescrizioni del medico, in 
equipe con altre figure sociosanita-
rie, effettua valutazione funzionale e 
psicologica del soggetto, individua 
le necessità del disabile ed elabora 
la definizione del programma riabili-
tativo volto al suo recupero di auto-
nomia nell'ambiente di vita quotidia-
na e nel tessuto sociale. Può svol-
gere anche attività di studio, ricerca 
e didattica. Le competenze acqui-
site permettono di inserirsi diretta-
mente nel contesto lavorativo, con 
impiego nel settore pubblico, priva-
to o libero-professionale.

Il corso di Laurea in Terapia oc-
cupazionale permette di accede-
re senza debiti formativi alla Lau-
rea Magistrale di secondo livello in 
Scienze Riabilitative delle Profes-
sioni Sanitarie. 

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Anatomia (6)
Scienze psicopedagogiche (7)
Metodologia della ricerca (5)
Inglese (2)
Laboratorio didattico. Sviluppo psico-
motorio del bambino sano (1)
Tirocinio e tutorato I (7)
ADE 1_1°semestre (1,5)
Metodologia generale della riabilitazio-
ne e cinesiologia (9)
Laboratorio didattico: analisi del cammino (1)
Laboratorio didattico: caring massage (1)
Inglese (2)
ADE 1_2°semestre (1,5)

Secondo Anno
Patologie dell'apparato locomotore (8)
Basi di Patologia e Farmacologia (5)
Medicine Specialistiche 
e Terapia Occupazionale (5)
Medicine dello sviluppo e riabilitazione (4)
Tirocinio e tutorato I (10)
Neuroscienze (7)
Metodologie Riabilitative in TO (5)
Riabilitazione e TO in NPI (4)
ADE II_ 2° semestre (1)
Tirocinio e tutorato II (10)
ALTRE: seminario 
di riabilitazione nell'ictus (1)

Terzo Anno
Management in area sanitaria (6)
Metodologie riabilitative e occupazio-
nali in medicina del lavoro (4)
Metodologie e tecniche della terapia 
occupazionale speciale (7 )
Scienze umane applicate alla TO (6)
Laboratorio didattico: EBP (1)
Altre: seminari (3)
Ade III: a scelta dello studente (2)
Tirocinio III anno (24)
Prova finale (7)

Presidente Corso di Laurea
Prof. ssa Maria Teresa Mascia
tel. 059 4225599
mtmascia@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Barbara Volta
tel. 0522 522446
barbara.volta@unimore.it
www.terapiaoccupazionale.unimore.it
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Durata: 3 anni
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Classe di Laurea: L/SNT-2
Professioni sanitarie della 
riabilitazione

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 55



Il Corso di Laurea Magistrale in Me-
dicina e Chirurgia offre ai suoi iscrit-
ti una adeguata preparazione teori-
co-pratica in tutti i campi della me-
dicina. I laureati potranno acquisire 
conoscenze e capacità di compren-
sione tali da consentir loro di ela-
borare e/o applicare idee originali, 
nel contesto della ricerca biomedi-
ca e traslazionale. Saranno in gra-
do di ricercare l'informazione scien-
tifica, senza aspettare che essa sia 
loro fornita, e identificare, formula-
re e risolvere i problemi del pazien-
te utilizzando le basi del pensiero 
e della ricerca scientifica. I laurea-
ti in Medicina e Chirurgia potranno 
poi raggiungere un livello di autono-
mia professionale ed operativa tale 
da affrontare e risolvere responsa-
bilmente i problemi sanitari dal pun-
to di vista preventivo, diagnostico, 
prognostico, terapeutico e riabilita-
tivo.

Cosa si studia
Il corso di Laurea si articola su sei 
anni e 36 corsi integrati. Durante il 
primo biennio, si affrontano pre-
valentemente le scienze di base. 

A partire dal terzo anno si inizia-
no a studiare tutte le discipline cli-
niche, le specialità mediche e chi-
rurgiche, le discipline proprie della 
sanità pubblica, la medicina legale 
e la medicina del lavoro. Sono inol-
tre studiati i fondamenti delle prin-
cipali metodiche di laboratorio e di 
diagnostica per immagini, ed i prin-
cipi delle applicazioni alla medicina 
delle tecnologie biomediche. Paral-
lelamente alle lezioni frontali, lo stu-
dente svolge attività formative pro-
fessionalizzanti, presso strutture 
assistenziali universitarie e conven-
zionate. Il tirocinio verrà svolto an-
che sul territorio, presso gli ambula-
tori dei medici di medicina generale 
e le strutture territoriali del servizio 
sanitario regionale. Vengono valo-
rizzati gli aspetti del rapporto con il 
paziente, anche sotto l'ambito psi-
cologico, e della comunicazione 
con i familiari. La capacità di col-
laborare con diverse figure profes-
sionali in attività sanitarie di gruppo, 
la capacità di riconoscere i proble-
mi sanitari della comunità e di inter-
venire in modo competente comple-
tano il quadro delle competenze ri-
chieste.

Cosa si diventa
I laureati nel Corso di Laurea Magi-
strale in Medicina e Chirurgia svol-
geranno l'attività di medico-chirur-
go nei vari ruoli ed ambiti profes-
sionali clinici, sanitari e biomedici. 
Sono oggetto della professione di 
Medico Chirurgo le attività ineren-
ti la diagnosi e la terapia di tutti gli 

Presidente Corso di Laurea
Prof. Gianni Cappelli
059 4222481
gianni.cappelli@unimore.it
cdlmed@unimore.it

Delegati Al Tutorato:
Dott. Enrico Fiandri
059 4223226
enrico.fiandri@unimore.it
Dott.ssa Alina Maselli
059 4224376
alina.maselli@unimore.it
www.medicina.unimore.it

stati morbosi organici e funziona-
li dell'uomo, ma anche le attività di 
prevenzione, sia individuale che col-
lettiva. Al termine del percorso for-
mativo il medico chirurgo abilita-
to alla professione può usare tutti i 
mezzi diagnostici e terapeutici di-
sponibili, per assicurare ai pazienti 
il miglior livello di salute.

Medicina e Chirurgia
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Sede: 
via del Pozzo, 71
41124 Modena

Durata: 6 anni
Crediti Formativi: 360

Classe di Laurea: LM-41 
Medicina e Chirurgia

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea Magistrale a ciclo unico
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Salute 56



Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Fisica e Informatica (6)
Istologia Ed Embriologia (7)
Chimica e Propedeutica 
Biochimica (7)
Inglese (12)
Anatomia Umana I (9)
Chimica Biologica (9)

Secondo Anno
Biologia E Genetica (10)
Anatomia Umana II (9)
Fisiologia Umana 
e Fisiopatologia (18) 
Metodologia Medico 
Scientifica di Base (5)

Terzo Anno
Microbiologia e Virologia (7)
Metodologia Clinica (8)
Patologia Generale 
e Immunologia (14)

Epidemiologia 
e Statistica Medica (7)
Patologia Sistematica 1 (13) 

Quarto Anno
Igiene e Sanità Pubblica (7)
Patologia Sistematica 2 (11)
Diagnostica per Immagini (6)
Patologia Sistematica 3 (10)
Patologia Sistematica 4 (11)
Psicologia e Neurofisiologia (6) 

Quinto Anno
Psichiatria (8)
Malattie del Sistema Nervoso (10)
Anatomia Patologica (12)
Farmacologia (11)
Malattie Otorinolaringoiatriche, 
Odontostomatologiche
e dell'apparato Visivo (9)
Malattie dell'apparato locomotore (5)

Pediatria e Genetica Medica (11)
Ginecologia e Ostetricia (6) 

Sesto Anno
Emergenze Medico Chirurgiche (6)
Medicina Legale (5)
Oncologia Medica (5)
Chirurgia Generale (12)
Medicina Interna e Geriatria (17)
Metodologie Mediche (6)
Medicina Generale 
e Cure Primarie (10)
Attività Elettive (8)
Tirocinio A Scelta (9) 
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Il Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria si 
propone di fornire le basi scientifi-
che e la preparazione teorico-pra-
tica necessarie all'esercizio della 
professione odontoiatrica, la meto-
dologia e la cultura necessarie per 
la pratica della formazione perma-
nente. Il Corso, oltre a consentire 
di acquisire le fondamentali capaci-
tà di rilevare e valutare criticamente, 
da un punto di vista clinico ed in una 
visione unitaria di autovalutazione, i 
dati relativi allo stato di salute e di 
malattia dell'apparato stomatogna-
tico del singolo individuo, si propo-
ne anche di sviluppare capacità di 
comunicare con chiarezza ed uma-
nità con il paziente e con i familiari e 
di organizzare risorse umane.

Cosa si studia
Il Corso di Laurea si articola su sei 
anni. Il primo biennio è indirizzato al-
lo studio di attività formative di base 
mirate a fare conoscere allo studen-
te i fondamenti dell'organizzazione 
strutturale e delle funzioni vitali del 
corpo umano. Comprende corsi che 
affrontano le problematiche legate 
al rapporto medico-paziente e alla 
comprensione dei principi base del-
la metodologia scientifica. Nel bien-
nio lo studente apprende il metodo 

per affrontare il paziente con pro-
blematica oro-dentale. Il successivo 
triennio prevede lo studio di discipli-
ne di interesse medico, chirurgico 
e specialistico con particolare rife-
rimento alle problematiche cliniche 
correlate alle patologie odontosto-
matologiche. I corsi teorici e i tiro-
cini clinici di patologia orale, odon-
toiatria restaurativa, chirurgia orale, 
parodontologia, ortodonzia, odon-
toiatria pediatrica e protesi perse-
guono l'obiettivo comune di matura-
re abilità ed esperienze per affron-
tare e risolvere i problemi di salute 
orale dal punto di vista preventi-
vo, diagnostico, prognostico, tera-
peutico e riabilitativo. Il sesto anno 
prevede un'attività didattica esclu-
sivamente professionalizzante e fi-
nalizzata alla cura del paziente con 
problematiche odontostomatologi-
che.

Cosa si diventa
L'Odontoiatra svolge attività di pre-
venzione, diagnosi e cura delle ma-
lattie della bocca e dei denti. Prov-
vede alla correzione delle alterazio-
ni dello sviluppo e delle irregolarità 
di posizione dei denti. In particolar 
modo studia le patologie e anoma-
lie congenite ed acquisite dei den-
ti e della bocca e i loro rapporti con 
lo stato generale di salute. Informa i 
pazienti sulle regole di prevenzione, 
stabilisce la cura necessaria e ne e-
segue i relativi trattamenti. L'attivi-
tà dell'Odontoiatra consiste innanzi-
tutto nell'analisi dello stato di salute 
dell'apparato dentario e nell'anam-

Presidente Corso di Laurea
Prof. Ugo Consolo
tel. 059 4224768
ugo.consolo@unimore.it
segr.clopd@unimore.it

Delegati Al Tutorato:
Dott. Luigi Generali
tel. 059 4224324
luigi.generali@unimore.it
www.odontoiatria.unimore.it

nesi del paziente. In base a questo 
viene effettuata la diagnosi delle pa-
tologie e viene definito il tipo di cu-
ra necessario. La fase di cura e ria-
bilitazione odontoiatrica comprende 
interventi molto diversi, dai più sem-
plici e ricorrenti, come la cura della 
carie, ai più complessi come le pro-
tesi dentarie.

Odontoiatria e Protesi Dentaria
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Sede: 
via del Pozzo, 71 
41124 Modena

Durata: 6 anni
Crediti Formativi: 360

Classe di Laurea: LM-46 
Odontoiatria e protesi dentaria

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea Magistrale a ciclo unico
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Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Scienze Comportamentali 
e Metodologia Scientifica (13)
Chimica e Propedeutica a Biochimica (7)
Fisica Applicata (6)
Lingua Inglese (7)
Istologia (8)
Biochimica E Biologia Generale (11)
Anatomia Umana (9)

Secondo Anno
Biologia Cellulare e Molecolare (7)
Fisiologia (9)
Principi di Odontoiatria (15)
Ade I-II (2+3)
Patologia Generale (9)
Microbiologia ed Igiene (14)

Terzo Anno
Materiali Dentali e Tecnologie Prote-
siche (15)
Scienza Mediche I (12)
Farmacologia (9)
Diagnostica per Immagini e Radio-
terapia (6)
Anatomia Patologica (9)
Patologia Speciale Odontostomato-
logica (9)

Quarto Anno
Scienze Anestesiologiche, Chirurgi-
che e dell'Emergenza (13)
Odontoiatria Restaurativa (19)
Gnatologia (4)
Scienze Mediche II (6)
Medicina Legale e del Lavoro (6)
Protesi I (7)
Ortodonzia I (5)

Quinto Anno
Paradontologia (11)
Protesi II (7)
Ortodonzia II (8)
Chirurgia Orale (5)
Patologia e Terapia Oro-Cervico-Fac-
ciale (9)
Odontoiatria Pediatrica (7)
Implantoprotesi (12)
Ade III (1)

Sesto Anno
Odontostomatologia Applicata (48)
Ade IV-V (1+1)
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Chimica

Sede: 
via Giuseppe Campi, 103 
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-27 
Scienze e tecnologie chimiche

La chimica studia la materia, le sue 
proprietà e le sue trasformazioni. 
Essa coinvolge e regola ogni aspet-
to della nostra vita, del nostro am-
biente e del nostro mondo, rende 
possibile la comprensione dei pro-
cessi e dei fenomeni che avvengo-
no dentro ed attorno a noi. 

Lo sviluppo delle conoscenze chi-
miche ha un grande impatto tecno-
logico e contribuisce in modo de-
cisivo allo sviluppo economico e 
sociale, rendendo possibile la sco-
perta di nuove sostanze e lo svilup-
po di materiali innovativi. Ciò per-
mette ai laureati in Chimica di svol-
gere attività lavorative gratificanti, 
nel campo dell'industria, dei servizi 
e dell'ambiente.

Cosa si studia
Il percorso formativo prevede lezio-
ni frontali integrate da un'ampia at-
tività di laboratorio e si articola su 
due curricula (denominati Applica-
tivo e Metodologico), che si diffe-
renziano esclusivamente per gli in-
segnamenti opzionali da scegliere 
al 3° anno. I primi due anni di corso 
sono comuni e prevedono, oltre agli 
insegnamenti di chimica, anche in-
segnamenti di matematica, fisica ed 
informatica, necessari per una com-
pleta formazione in ambito chimico. 

Lo studente può ulteriormente ca-
ratterizzare la propria preparazione 
mediante le attività per la prova fi-
nale, da svolgere in un laboratorio 
universitario o esterno. Il curriculum 
scelto non preclude in alcun modo il 
proseguimento degli studi nella lau-
rea magistrale di Scienze Chimiche 
attivata presso Unimore.

Cosa si diventa
I laureati in Chimica possiedono 
un'adeguata conoscenza degli a-
spetti teorici e sperimentali della 
chimica di base e del metodo scien-
tifico, sono in grado di applicare le 
principali tecniche di indagine chi-
mica alla risoluzione di problemi 
standard e sono capaci di operare 
con un buon grado di autonomia e 
di lavorare in gruppo. 

I laureati in Chimica trovano occu-
pazione in ambito industriale e nei 
laboratori di ricerca, di controllo e di 
analisi, svolgendo mansioni preva-
lentemente tecniche. Possono svol-
gere attività libero-professionali, su-
perando l'esame di abilitazione e 
iscrivendosi all'albo dei Chimici, Se-
zione B.

Il corso di Laurea in Chimica per-
mette di accedere senza debiti for-
mativi alla Laurea Magistrale di se-
condo livello in Scienze Chimiche 
(LM-54).

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Chimica generale e inorganica (15)
Chimica organica I (15)
Fisica I (9)
Matematica I (9)
Informatica (6)
Laboratorio di Chimica Generale (3)
Inglese (idoneità) (3)

Secondo Anno
Chimica analitica I (15)
Chimica fisica I (15)
Chimica inorganica I (9)
Chimica organica II (9)
Matematica II (6)
Fisica II (6)

Terzo Anno
Chimica analitica II (9)
Chimica fisica II (9)
Tirocinio e Prova Finale (12)

30 CFU a Scelta 
fra i seguenti corsi :

Metodi strumentali 
in chimica analitica (6)
Chimica inorganica industriale 
e ambientale (6)
Chimica biologica (6)
Chimica ambientale (6)
Strutturistica applicata (6)
Chimica organica applicata (6)
Elettrochimica (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Ledi Menabue
tel. 059 2058547
ledi.menabue@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Gianantonio Battistuzzi
tel. 059 2058639
gianantonio.battistuzzi@unimore.it
www.dscg.unimore.it/L/CHI

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
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Fisica

Sede: 
via Giuseppe Campi, 213/a
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-30 
Scienze e tecnologie fisiche

La fisica sta alla base di molte di-
scipline scientifiche e ingegneristi-
che, quali le nuove tecnologie del-
la comunicazione e aerospaziali, la 
biomedicina e le scienze della vi-
ta. La fisica cerca di comprendere i 
complessi sistemi fisici e ambientali 
in cui viviamo e con le sue scoper-
te indirizza il futuro della tecnologia. 
L'avanzamento della ricerca e della 
tecnologia richiede laureati in gra-
do di affrontare e risolvere proble-
mi sempre nuovi. Se hai una men-
te curiosa, se ti chiedi sempre per-
ché succedono le cose, se ti piace 
risolvere problemi allora la Fisica fa 
per te! La Fisica non ti darà mai tut-
te le risposte, ma ti insegnerà a fare 
sempre le domande giuste, ad an-
dare alla radice dei problemi e a fare 
connessioni non ovvie.

Cosa si studia
Nei primi due anni della Laurea 
Triennale si apprendono i fonda-
menti della Fisica Classica e Moder-
na con lezioni teoriche, esercitazio-
ni numeriche e laboratori, maturan-
do la necessaria cultura matematica 
e informatica di base, indispensabi-
li per una solida formazione interdi-
sciplinare. Al terzo anno lo studente 
definisce un piano di studi persona-
lizzato scegliendo alcuni insegna-
menti nei campi della Fisica del-

la Materia e Nucleare, della Fisica 
Computazionale e Applicata. Il cor-
so triennale termina con un periodo 
di tirocinio collegato alle attività di 
un gruppo di ricerca o in una real-
tà produttiva a contatto con il mon-
do del lavoro.

Cosa si diventa
Lo studio della Fisica aiuta a svilup-
pare una mente logico/matemati-
ca, la capacità di risolvere problemi 
complessi, fondamentale in tutti gli 
ambiti lavorativi innovativi, le com-
petenze informatiche e di laborato-
rio. Più della metà dei fisici lavora in 
settori industriali ad alta tecnologia, 
principalmente nei laboratori di ri-
cerca e sviluppo delle imprese. Al-
cuni applicano “idee fisiche” a pro-
blemi di ingegneria nel campo dei 
semiconduttori, delle telecomuni-
cazioni e dell'informatica. Altri an-
cora in medicina, in astronomia, nel 
mondo della finanza e dell'insegna-
mento. Proseguendo gli studi nella 
Laurea Magistrale e poi nel Dotto-
rato di Ricerca si accede al mondo 
della ricerca, all'Università o negli 
enti di ricerca.

Il corso di Laurea in Fisica (L-30) 
permette di accedere alla Laurea 
Magistrale di secondo livello in Fi-
sica (LM-17). Per altre Lauree Magi-
strali verificare i requisiti dei bandi 
specifici.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Analisi matematica (15)
Geometria (6)
Fisica generale I A (9)
Laboratorio di fisica I (9)
Fisica generale II (9)
Fisica generale I B (6)
Introduzione alla programmazione 
per la fisica (3)
Lingua inglese (3)

Secondo Anno
Laboratorio di fisica II (9)
Complementi di analisi matematica (6)
Fisica generale III (9)
Meccanica analitica (6)
Metodi matematici per la fisica (9)
Chimica (6)
Calcolo numerico (6)
Meccanica quantistica (9)

Terzo Anno
Laboratorio di fisica III (9)
Istituzioni di struttura della materia (9)
Termodinamica statistica (6)
Fisica dello stato solido (6)

Stage (6)
Prova finale (6)

Insegnamenti opzionali:
- Spettroscopia (6)
- Laboratorio di fisica computazionale (6)
- Elettronica e acquisizione dati (6)
- Fisica nucleare e rivelatori (6)
- Argomenti avanzati di fisica 
moderna (6)

Esami a scelta

In linea di principio, possono essere 
scelti tutti gli insegnamenti dei corsi 
di laurea scientifici (12)

Coordinatore
Prof.ssa Anna Franchini
tel. 059 2058378
anna.franchini@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Paolo Bordone
tel. 059 2058395
paolo.bordone@unimore.it
www.fim.unimore.it/L/FIS
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Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.
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Informatica

Sede: 
via Giuseppe Campi, 213/b
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-31 
Scienze e tecnologie informatiche

Oggi troviamo l'Informatica in mol-
ti dispositivi della vita di tutti i gior-
ni, dai cellulari ai tablet, dalle auto-
mobili agli aeroplani. D'altro canto, 
il Web sta diventando, oltre che la 
fonte primaria di informazioni, sem-
pre più un centro di servizi di vario 
tipo e il luogo primario dove le a-
ziende pubblicizzano e commercia-
lizzano i loro prodotti. Non stupisce 
quindi che i laureati informatici sia-
no sempre, e stabilmente, i più ri-
chiesti nel mondo del lavoro.

Cosa si studia
L'offerta è caratterizzata dalla pre-
senza di insegnamenti di Informati-
ca/calcolo per oltre il 70% del totale. 
La formazione di base è assicurata 
da 4 insegnamenti di Matematica e 
1 di Fisica. Le attività a libera scel-
ta (pari a 18 CFU) consentono una 
forte personalizzazione del percor-
so formativo. Il tirocinio può essere 
svolto internamente o presso azien-
de/enti del territorio. Inglese e pro-
va finale completano il quadro delle 
attività formative. Gli insegnamen-
ti di Informatica forniscono solide 
basi su tutti gli aspetti fondamen-
tali della disciplina (algoritmi, archi-
tetture, sistemi operativi, reti, basi di 
dati), con tuttavia una chiara enfasi 
su progetto e sviluppo di software. 
A questo riguardo vengono studia-

ti molteplici linguaggi di program-
mazione caratterizzati da paradigmi 
e ambiti applicativi diversi (C, C++, 
Java, Python, ...) utilizzando in mo-
do corposo metodologie (laborato-
ri, esercitazioni, progetti individuali 
e di gruppo) volte a sviluppare con-
crete applicazioni.

Cosa si diventa
I laureati in Informatica trovano im-
mediato impiego come progettisti/
sviluppatori di applicazioni software 
(in primis) e come amministratori di 
reti e di sistemi. Entrambi gli impie-
ghi possono essere svolti per azien-
de produttrici di software, pubbli-
che amministrazioni o aziende non 
ICT medio/grandi con unità interne 
di personale informatico. Le com-
petenze acquisite, in particolare su 
strumenti open source, e l'esperien-
za di sviluppo di progetti all'interno 
degli insegnamenti consentono ai 
laureati di intraprendere anche atti-
vità libero professionali e di consu-
lenza.

Il corso di Laurea in Informatica per-
mette di accedere alla Laurea Magi-
strale di secondo livello in Informa-
tica. Scegliendo opportunamente le 
attività a libera scelta, è possibile i-
scriversi anche ad altre Lauree Ma-
gistrali, senza debiti formativi.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Inglese (3)
Programmazione I (9)
Analisi matematica (9)
Algebra lineare (9)
Programmazione II (9)
Algoritmi e strutture dati (9)
Architettura dei calcolatori (9)

Secondo Anno
Fisica (6)
Programmazione a oggetti (9)
Sistemi operativi (9)
Statistica ed elementi di probabilità (6)
Apprendimento ed evoluzione in si-
stemi artificiali (6)
Basi di dati (9)
Calcolo numerico (9)
Metodi di ottimizzazione per la logistica (6)

Terzo Anno
Calcolo parallelo (6)
Protocolli e architetture di rete (9)
Linguaggi dinamici (9)
Gestione avanzata 
\dell'informazione (6)
A scelta dello studente (12)
Tirocinio (9)
Prova finale (6)

Insegnamenti opzionali:
Progetto del software (6)
Progetto di interfacce utente (6)

Coordinatore
Prof. Giacomo Cabri
te. 059 2058320
giacomo.cabri@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Mauro Leoncini
tel. 059 2055184
mauro.leoncini@unimore.it
www.fim.unimore.it/L/INF
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Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.

Laurea triennale
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Matematica

Sede: 
via Giuseppe Campi, 213/b
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-35 
Scienze matematiche

Il Corso di Laurea in Matematica 
fornisce una solida preparazione di 
base nelle diverse aree della Mate-
matica, una buona padronanza del 
metodo scientifico, abilità informa-
tiche, computazionali e linguistiche. 
Forma personale con elevate capa-
cità di sintesi e di astrazione, la cui 
richiesta emerge in modo crescen-
te in enti di ricerca pubblici e priva-
ti, nell'industria, nel mondo banca-
rio, assicurativo e finanziario e, più 
generalmente, nel settore dei ser-
vizi ad alto contenuto tecnologico. 
Tale preparazione è propedeutica 
per chi intende approfondire gli stu-
di sul versante matematico applica-
tivo, per chi vuole avviarsi alla ricer-
ca scientifica e per coloro che in-
tendano dedicarsi allo studio delle 
problematiche dell'insegnamento e 
dell'apprendimento.

Cosa si studia
Si studia approfonditamente la Ma-
tematica nei suoi principali setto-
ri: Algebra, Geometria, Analisi Ma-
tematica, Fisica Matematica, Teoria 
della Probabilità ed Analisi Numeri-
ca. Sono inoltre offerti insegnamen-
ti nei campi della Fisica e dell'In-
formatica e attività di Laborato-
rio Computazionale ed Informatico. 
Viene offerta un'ampia gamma di in-
segnamenti opzionali per consenti-

re di intraprendere diversi percorsi 
formativi. Le attività destinate all'e-
sercitazione ai laboratori e alla ste-
sura della Tesi di Laurea offrono allo 
studente le occasioni per sviluppare 
in modo autonomo le proprie capa-
cità e le proprie inclinazioni.

Cosa si diventa
Il percorso naturale dello studio del-
la Matematica prosegue nei Cor-
si di Laurea Magistrale in Matema-
tica, per specializzarsi nelle attività 
dell'Insegnamento, della Matemati-
ca Applicata o della Ricerca Scien-
tifica, oppure nei Master di I livel-
lo. Per quanto riguarda l'accesso al 
mondo del lavoro, circa la metà dei 
laureati in Matematica è impiegata 
nel campo dell'insegnamento della 
Matematica e della diffusione della 
cultura scientifica. L'altra metà svol-
ge prevalentemente compiti tecni-
ci o professionali qualificati di sup-
porto alle attività dell'industria, della 
finanza, dei servizi e nella pubblica 
amministrazione.

Il corso di Laurea in Matematica 
permette di accedere senza debi-
ti formativi alla Laurea Magistrale in 
Matematica.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Analisi matematica A (15)
Algebra lineare (9)
Geometria (6)
Algebra A (9)
Algebra B (6)
Calcolo numerico (6)
Informatica di base e applicazioni 
scientifiche (3)
Inglese (3)

Secondo Anno
Analisi matematica B (6)
Geometria B (15)
Informatica generale (9)
Analisi matematica C (9)
Fisica matematica A (9)
Probabilità e statistica (6)
Fisica A (9)

Terzo Anno
Fisica matematica B (6)
Analisi numerica A (9)
Fisica B (9)
Ottimizzazione numerica (6)
Prova finale (6)

Insegnamenti opzionali:
- Teoria dei gruppi (6)
- Topologia algebrica (6)
- Geometria delle curve (6)
- Fondamenti di matematica I (6)
- Teoria della misura (6)
- Teoria delle funzioni (6)
- Programmazione II (6)
- Laboratorio di fisica (6)

Attività a libera scelta (12)Coordinatore
Prof. Arrigo Bonisoli
te. 059 2055591
arrigo.bonisoli@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Arrigo Bonisoli
tel. 059 2055591
arrigo.bonisoli@unimore.it
www.fim.unimore.it/L/MAT
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Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo
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Scienze Geologiche

Sede: 
via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-34 
Scienze geologiche

Il corso di laurea in Scienze Geolo-
giche è uno dei corsi storici dell'A-
teneo modenese, con più di 50 an-
ni di attività. Le Scienze Geologiche 
studiano la Terra nel suo comples-
so, analizzano i processi che hanno 
portato alla sua evoluzione dal mo-
mento della nascita, circa 4.5 miliar-
di di anni fa, ad oggi e ne delinea-
no gli sviluppi futuri. La Geologia si 
occupa dell'esplorazione e dell'uti-
lizzazione responsabile di risorse vi-
tali (materie prime, idrocarburi, ac-
qua) ed è coinvolta nella soluzione 
di problemi che riguardano le atti-
vità umane connesse all'intimo rap-
porto con il pianeta che ci ospita.

Cosa si studia
Il corso offre una robusta prepara-
zione di base fondata sulle princi-
pali discipline delle Geoscienze. La 
comprensione dei processi e dei 
meccanismi che rendono la Ter-
ra un pianeta in continua evoluzio-
ne vengono affrontati nei vari inse-
gnamenti. Il corso permette di svol-
gere esercitazioni pratiche presso i 
numerosi laboratori del Dipartimen-
to e di studiare direttamente sul ter-
reno, il principale luogo di appren-
dimento per il geologo. E' previsto 
un periodo obbligatorio di tirocinio 
presso enti, aziende o studi profes-
sionali locali, nazionali o internazio-

nali. Convenzioni con una decina di 
università straniere permettono di 
svolgere parte del corso all'estero.

Cosa si diventa
Finalità generale del Corso di Lau-
rea è quella di preparare laureati 
professionalmente capaci e idonei a 
partecipare in modo consapevole e 
da protagonista alle scelte sull'uso 
delle risorse ambientali e a valutare 
con competenza i risultati del sape-
re scientifico e tecnologico. La lau-
rea di primo livello consente, dopo 
il superamento dell'Esame di Stato, 
l'iscrizione all'Albo Professionale dei 
Geologi e di esercitare la professio-
ne con la qualifica di Geologo junior. 
Figure professionali di riferimento 
sono quelle di operatore specializ-
zato nella raccolta e gestione di dati 
geologici, nel monitoraggio dell'am-
biente, del territorio e delle sue ri-
sorse, nella esplorazione, gestione 
e sfruttamento di risorse naturali, 
nella attività analitica di laboratorio 
su materiali naturali e geomateriali.

Il corso di Laurea in Scienze geo-
logiche permette di accedere sen-
za debiti formativi alla Laurea Magi-
strale di secondo livello in Scienze e 
Tecnologie Geologiche (LM-74).

Prima dell’inizio delle lezioni viene 
svolto un pre-corso di Matematica. 
Per informazioni su modalità e date:
www.dscg.unimore.it

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Matematica e Informatica (12)
Chimica Generale (9)
Geografia Fisica e Cartografia (6)
Geologia generale (6)
Fisica Generale (6)
Mineralogia I (9)
Paleontologia I (6)
Inglese (6)

Secondo Anno
Fisica Terrestre (6)
Geochimica (6)
Petrografia (12)
Geologia del Sedimentario (12)
Geologia Strutturale e Tettonica (9)
Geomorfologia (6)
Paleontologia II (9)

Terzo Anno
Geologia Applicata (12)
Mineralogia II (6)
Geologia Regionale (6)
Cartografia tematica e GIS (6)
Rilevamento geologico I (9)
Tirocinio/Stage (6)
Libera scelta (12)
Tesi/Prova Finale (3)

Corsi opzionali offerti:
Sedimentologia (6)
Paleoecologia e analisi di facies (6)

Corsi opzionali offerti da altri 
CdS:
Informatica e Statistica (7)
Telerilevamento Ambientale (6)
Inglese avanzato (3)
Diritto del Lavoro (6)
Ingegneria sanitaria e ambientale (9)
Valutazione del rischio chimico nel 
laboratorio e nell'industria (3)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Mauro Soldati
tel. 059 2058454
mauro.soldati@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Maurizio Mazzucchelli
tel. 059 2058477
maurizio.mazzucchelli@unimore.it
www.dscg.unimore.it/L/SG

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo
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Scienze Naturali

Sede: 
via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-32 
Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura

Se vivi attivamente il contatto con la 
natura ed osservi il paesaggio che 
ti circonda con spirito critico que-
sto è il Corso di Laurea che fa per 
te.  Il corso di Laurea in Scienze Na-
turali forma, infatti, i naturalisti pro-
fessionisti. Esso offre una formazio-
ne culturale moderna e completa 
orientata ad una visione sistemi-
ca dell’ambiente naturale, descritto 
e interpretato attraverso un buona 
pratica del metodo scientifico, ap-
plicato all’analisi delle componenti 
e dei fattori che sottendono proces-
si, sistemi e problematiche. Prepa-
ra allo svolgimento di attività di rile-
vamento, classificazione e interpre-
tazione delle componenti abiotiche 
e biotiche presenti negli ecosistemi 
naturali; fornisce le basi scientifiche 
per redigere valutazioni di inciden-
za e formulare proposte di gestione, 
con finalità di conservazione e/o mi-
glioramento, dei sistemi naturali. 

Cosa si studia
Il Corso di Laurea in Scienze Na-
turali offre un ambiente stimolante 
con un ottimale rapporto docenti/
studenti. Finalità primaria è prepa-
rare laureati in grado di operare nel-
la realtà complessa degli ambien-
ti naturali dove interagiscono fatto-
ri a variabilità multipla, attraverso 
una figura che abbia conoscenze 

e competenze interdisciplinari. So-
no affrontate tematiche relative al-
la descrizione dei componenti bio-
tici ed abiotici, alle loro interazioni, 
alla comprensione dei processi con 
i quali funzionano gli ecosistemi, in 
modo da imparare dal passato, ca-
pire il presente e prevedere il futuro. 
L'attività nei parchi, nelle riserve na-
turali, nei musei, nei centri didattici 
o presso Enti che si occupano del 
ripristino dei beni naturalistici intro-
duce al mondo del lavoro. 

Cosa si diventa
Vi è una significativa domanda di 
formazione dagli Enti locali e dal 
mondo della divulgazione scientifi-
ca che tratta di problematiche am-
bientali. La laurea consente di acce-
dere agli ambiti professionali: Tecni-
ci del controllo ambientale, Tecnici 
agronomi e forestali, Guide e ac-
compagnatori specializzati, Tutor, i-
stitutori, insegnanti nella formazio-
ne professionale e assimilati, Tec-
nici dei musei, delle biblioteche e 
assimilati. Consente l’iscrizione agli 
albi professionali e l’esercizio del-
le relative professioni: ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti 
e conservatori, Sezione B-settore 
pianificazione (titolo di pianificatore 
junior); ordine dei biologi, Sezione B 
(titolo di biologo junior). 

Il corso di Laurea in Scienze Natu-
rali fornisce una solida preparazione 
di base su cui fondare gli studi più 
avanzati che caratterizzano le Lau-
ree Magistrali mirate al recupero ed 
alla conservazione del territorio.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Chimica (9)
Matematica (9)
Anatomia comparata con elemen-
ti di citologia e istologia animale (12)
Inglese (6)
Botanica (9)
Zoologia (9)
Geografia fisica (6)

Secondo Anno
Fisica (6)
Chimica Organica (6)
Mineralogia (12)
Genetica (7)
Botanica sistematica (7)
Zoologia applicata (6)
Geologia (12)
Paleontologia (10)

Terzo Anno
Geomorfologia (6)
Ecologia (10)
Petrografia (8)
Chimica ambientale (6)
Corsi a libera scelta (12)
Tirocinio (6)
Tesi (6)

Coordinatore Corso di Laurea
Prof. Maria Franca Brigatti
tel. 059 2058476
mariafranca.brigatti@unimore.it

Coordinatore Commissione 
Tutorato
Prof. Antonio Todaro, 
tel. 059 2055558
antonio.todaro@unimore.it
www.dscg.unimore.it/L/SN
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Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
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Biotecnologie

Sede: 
via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-2 
Biotecnologie

Il Corso di Laurea in Biotecnolo-
gie trasmette allo studente padro-
nanza di metodi e contenuti scien-
tifici generali applicabili alle scien-
ze della vita e prevede l’acquisizione 
di specifiche abilità professionali. 
È caratterizzato da una forte inter-
disciplinarietà volta all’acquisizione 
di competenze tecnico-scientifiche 
per l’impiego di sistemi biologici, 
interpretati in chiave molecolare e 
cellulare, per la progettazione e la 
produzione di prodotti biotecnologi-
ci. Le attività formative sono finaliz-
zate sia all’acquisizione di solide co-
noscenze di base propedeutiche ad 
un approfondimento di secondo li-
vello, sia all’apprendimento di piat-
taforme tecnologiche per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro in enti 
di ricerca e nell’industria biotecno-
logica, farmaceutica, energetica, a-
limentare e della chimica fine. 

Cosa si studia
Il Corso di Laurea in Biotecnolo-
gie comprende tre ambiti formati-
vi, strettamente integrati fra di loro. 
Il primo è rivolto allo studio delle di-
scipline scientifiche di base orien-
tate alla com prensione e allo studio 
teorico-sperimentale dei fenome-
ni biologici.  Il secondo fornisce allo 
studente le conoscenze teoriche e 
le metodologie biotecnologiche per 

lo studio dei sistemi biologici a livel-
lo molecolare, cellulare e tissutale. Il 
terzo affronta le tecnologie per l’uti-
lizzazione e la manipolazione di si-
stemi biologici per la produzione di 
beni e servizi in ambito medico, far-
maceutico e industriale. L’approccio 
alla didattica è moderno, promuove 
l’accesso ad espe rienze di tirocinio 
e prevede la fruizione di programmi 
internazionali per lo scambio di stu-
denti e docenti

Cosa si diventa
Il laureato possiede una elevata 
padronanza di metodi e contenu-
ti scientifici generali e può svolge-
re ruoli nell’applicazione di tecno-
logie innovative e nella gestione di 
sistemi biologici. La sua preparazio-
ne multidisciplinare è consona con 
lo sfaccettato ruolo delle biotecno-
logie in ambito biomedico e in nu-
merosi settori produttivi (energia, 
chimica fine, economia circolare) e 
di servizio (controllo qualità). Il per-
corso di studi forma un profilo pro-
fessionale spendibile nell’ambito di 
3 (Salute; Ambiente–Alimentazione; 
Energia-Bioeconomia-Industria) dei 
5 temi inerenti le grandi sfide iden-
tificate nel 2016 dalla Strategia Ita-
liana per la Realizzazione dello Spa-
zio Europeo della Ricerca.  Il biotec-
nologo può partecipare all'Esame di 
Stato per l'esercizio della professio-
ne di Biologo junior - DPR n.328 del 
5/06/2001.

Il corso di Laurea in Biotecnologie 
permette di accedere alla Laurea 
Magistrale di secondo livello in Bio-
logia Sperimentale e Applicata, Bio-
tecnologie Mediche e Biotecnologie 
Industriali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Informatica e statistica (7)
Chimica generale con laboratorio (10)
Matematica ed esercitazioni (7)
Chimica organica e laboratorio (8)
Fisica ed esercitazioni (7)
Genetica e laboratorio (7)
Inglese (3)
Biochimica e laboratorio (8)
Citologia, Istologia 
ed Embriologia (9)

Secondo Anno
Immunologia, Patologia generale e 
vaccinologia (12)
Microbiologia e Virologia generale (7)
Tecnologie biomolecolari 
e cellulari (12)
Bioinformatica (6)
Bioetica (6)
Fisiologia generale (7)
Biologia molecolare e cellulare (12)

Terzo Anno
Biologia strutturale (12)
Biochimica clinica (6)
Farmacologia e Tossicologia 
generale e molecolare (6)
Microbiologia industriale 
e biotecnologie microbiche (6)
Tirocinio e Prova finale (10)
Attività a libera scelta (12)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Maddalena Rossi
tel. 059 2058589
maddalena.rossi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Carol Imbriano
tel. 059 2055542
carol.imbriano@unimore.it
www.dsv.unimore.it/L/BIO

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
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Scienze Biologiche

Sede: 
via Giuseppe Campi, 213/d
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-13 
Scienze biologiche  

La biologia è una scienza in pri-
mo piano nel dibattito scientifico e 
culturale che coinvolge la società. 
Il corso di laurea in Scienze Biolo-
giche affronta i vari aspetti delle 
scienze della vita e le applicazioni fi-
nalizzate alla salvaguardia dell'am-
biente, alla salute umana nonché 
al controllo delle produzioni biolo-
giche. Il Corso di Laurea in Scienze 
Biologiche fornisce solide basi teo-
riche e sperimentali grazie a una di-
dattica che prevede: lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche, sia in campo 
che in laboratorio, e uno stage da 
svolgersi in laboratori di ricerca uni-
versitari o in aziende e enti conven-
zionati con l’Università.

Cosa si studia
Il Corso di Laurea in Scienze Biolo-
giche prevede una propedeuticità di 
apprendimento. Al primo anno sono 
previste le discipline di base neces-
sarie per capire e analizzare i feno-
meni biologici. Successivamente gli 
insegnamenti prendono in conside-
razione sistemi e fenomeni biologici 
a complessità crescente, dalle mo-
lecole, alle cellule, ai tessuti; dall'or-
ganismo, alle popolazioni e alle co-
munità per arrivare agli ecosistemi. 
Il percorso evidenzia aspetti appli-
cativi in ambiti quali: conservazio-
ne e gestione del patrimonio natu-

rale e della biodiversità e della sal-
vaguardia della salute dell'uomo. 
Sono previste attività sperimentali 
per la preparazione della tesi di 1° 
livello da svolgere in laboratori uni-
versitari o aziende ed enti esterni. 
L'offerta formativa è arricchita da in-
segnamenti a libera scelta per ap-
profondire tematiche di interesse 
dello studente.

Cosa si diventa
Il laureato triennale acquisisce com-
petenze teoriche, metodologiche e 
sperimentali riguardanti struttura, 
sviluppo e funzioni degli organismi 
viventi e loro interazioni con l'am-
biente. L'esperienza acquisita nei la-
boratori consente di operare in am-
biti che comprendono: controllo di 
qualità delle produzioni biologiche, 
monitoraggio biologico, gestione e 
salvaguardia degli ecosistemi, ana-
lisi merceologiche e chimico-clini-
che, controllo biologico in ambito a-
gro-alimentare e di salute pubblica. 
Il laureato triennale può completare 
il percorso formativo con una laurea 
magistrale e partecipare all'Esame 
di Stato per l'esercizio della profes-
sione di Biologo junior (DPR n. 328 
del 5 giugno 2001).

Il corso di Laurea in Scienze Bio-
logiche permette di accedere alle 
Lauree Magistrali in Biologia Speri-
mentale e Applicata, Biotecnologie 
Mediche e Biotecnologie Industriali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Inglese (3)
Informatica e statistica (7)
Botanica (9)
Chimica organica (8)
Fisica (8)
Matematica (7)
Citologia e Istologia Animale (7)
Chimica Generale (8)

Secondo Anno
Fisologia cellulare e fisiologia vege-
tale (8)
Microbiologia (7)
Biologia degli Invertebrati (9)
Biologia Molecolare e Cellulare (10)
Biochimica (8)
Genetica (7)
Biologia dello sviluppo (6)
Ecologia (8)

Terzo Anno
Metodologie di analisi molecolare 
e genomiche (8)
Anatomia comparata 
e fisiologia animale (12)
Farmacologia (6)
Immunologia e patologia generale (8)
Attività a scelta (12)
Internato e prova finale (14)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Daniela Prevedelli
tel. 059 2055552
daniela.prevedelli@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Lorena Rebecchi
tel. 059 2055553
lorena.rebecchi@unimore.it
www.dsv.unimore.it/L/ScBio

i

Titolo di studio richiesto:  Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Vita 68



Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti

Sede: 
via Amendola, 2 Pad. Besta
42122 Reggio Emilia

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Il Corso di Laurea si propone di for-
nire conoscenze e formare capacità 
professionali che garantiscano una 
visione completa della filiera agroa-
limentare, dalla produzione al con-
sumo. I contenuti del corso di stu-
dio forniscono agli studenti cono-
scenze delle produzioni agrarie e 
dell'industria alimentare, indirizzate 
alla produzione di alimenti di qua-
lità che tutelino anche la salute dei 
consumatori, cogliendo le innova-
zioni offerte dalle moderne tecnolo-
gie, nel rispetto dell'ambiente

Cosa si studia
Il percorso formativo prevede un 
biennio comune che fornisce co-
noscenze e strumenti metodologi-
ci che stanno alla base della pre-
parazione degli studenti. Dal terzo 
anno specializzano la loro prepara-
zione scegliendo uno dei due cur-
ricula proposti. Tecnologie agrarie 
approfondisce la conoscenza del-
le problematiche inerenti il compar-
to produttivo, dando ampio spazio 
agli insegnamenti tipici delle mate-
rie agrarie, agronomiche, genetiche, 
delle produzioni e dell'uso di tecno-
logie innovative eco sostenibili. Tec-
nologie alimentari approfondisce 
argomenti relativi alla produzione 
degli alimenti, a partire da concet-
ti di ingegneria alimentare, di micro-

biologia degli alimenti e di controllo 
analitico della qualità, sia delle ma-
terie prime che dei prodotti finiti. Il 
Corso prevede un Tirocinio forma-
tivo in aziende o Enti convenziona-
ti che costituisce un'efficace oppor-
tunità di contatto diretto con il mon-
do del lavoro.

Cosa si diventa
Il laureato svolge compiti tecnici di 
gestione e controllo nelle attività di 
produzione, conservazione e distri-
buzione nel settore agroalimentare. 
Obiettivo dell'attività professiona-
le è il miglioramento costante delle 
produzioni agrarie e dei prodotti a-
limentari in senso qualitativo ed e-
conomico, garantendo la sostenibi-
lità e l'eco-compatibilità delle attivi-
tà. L'attività si svolge principalmente 
in aziende che operano per la pro-
duzione, trasformazione, conser-
vazione e distribuzione dei prodot-
ti agroalimentari, nelle industrie ali-
mentari e negli Enti pubblici e privati 
che conducono attività di controllo 
e certificazione, per la tutela e la va-
lorizzazione delle produzioni agroa-
limentari.

Il corso di Laurea permette di acce-
dere senza debiti formativi alla Lau-
rea Magistrale in Controllo e sicu-
rezza degli alimenti.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Biologia Animale (6)
Biologia Vegetale (8)
Chimica (12)
Fisica (6)
Fondamenti di Genetica (6)
Matematica (6)
Lingua Inglese (3)

Secondo Anno
Biochimica (8)
Biologia dei Microrganismi (8)
Economia (10)
Entomologia e Patologia Vegetale (14)
Processi delle Industrie 
Alimentari (8)
Produzioni Vegetali (12)
Produzioni Zootecniche (6)
Attività a Scelta dello studente (12)
Sicurmore (1)
Abilità Informatiche (2)
Tirocinio (8)

Terzo Anno
Curriculum Tecnologie Agrarie
Agronomia (7)
Fisiologia Vegetale (6)
Frutticoltura e Viticoltura (6)
Genio Rurale (7)
Miglioramento Genetico (6)
Nutrizione ed Alimentazione 
degli Animali Domestici (6)

Curriculum Tecnologie Alimentari
Chimica Analitica (5)
Chimica Analitica Strumentale (6)
Ingegneria Alimentare (8)
Microbiologia degli Alimenti (7)
Tecnologie di Allevamento 
e Produzioni Biologiche (6)
Tecnologie ed Industrie dei Prodotti 
di Origine Animale (6) 

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Patrizia Fava
tel. 0522 522031
patrizia.fava@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Gian Carlo Manicardi
tel. 0522 522059
giancarlo.manicardi@unimore.it
www.dsv.unimore.it/L/ScTecAgrAl

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Vita 

Classe di Laurea: L-25
Scienze e tecn. agrarie e forestali; 
L-26 Scienze e tecn. alimentari 
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Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Sede: 
via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena

Durata: 5 anni
Crediti Formativi: 300

Classe di Laurea: LM-13 
Farmacia e farmacia industriale 

Pensi che le materie scientifiche siano af-
fascinanti? Vorresti approfondire ed 
applicare le tue conoscenze di Bio-
logia e di Chimica al mondo farma-
ceutico e dei prodotti per la salu-
te? Ti piacerebbe realizzarti come 
scienziato all'interno di un laborato-
rio destinato alla progettazione, allo 
sviluppo, alla produzione e al con-
trollo di farmaci? Il Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche ti offre 
queste opportunità. Attraverso un 
percorso ben articolato che focaliz-
za l'attenzione sulle esigenze dell'in-
dustria farmaceutica e dei prodot-
ti della salute, il corso di studio for-
nisce competenze e professionalità 
nel campo della produzione, con-
trollo di qualità e distribuzione dei 
farmaci, degli alimenti, dei cosmeti-
ci e dei prodotti biomedicali. L'am-
pia offerta formativa consente al 
laureato di accedere sia all'albo dei 
Farmacisti che a quello dei Chimici. 
Non trascurabile il fatto che più del 
70% degli studenti ad un anno dal-
la laurea utilizza in misura elevata le 
competenze e ritiene tali competen-
ze acquisite dal corso di laurea mol-
to adeguate per ricoprire il proprio 
ruolo professionale.

Cosa si studia

Il Corso di laurea magistrale a ci-
clo unico in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche è incentrato essen-
zialmente su discipline di caratte-
re chimico, farmaceutico, biologico, 
tecnologico e normativo. L'offerta 
didattica è pertanto tesa a conso-
lidare, le conoscenze di materie di 
base (Biologia, Chimica inorganica, 
Chimica organica, Anatomia…) e di 
materie caratterizzanti (Chimica Far-
maceutica, Farmacologia, Tecnolo-
gia farmaceutica…). Punto di forza 
del Corso di Studio è la possibilità 
di verificare attraverso esercitazio-
ni nei laboratori didattici le nozioni 
teoriche acquisite. Durante il quin-
to anno, lo studente svolge un tiro-
cinio di almeno sei mesi presso una 
farmacia convenzionata. Nello stes-
so anno lo studente può dedicarsi 
al suo progetto di tesi di laurea; tale 
esperienza può essere svolta in un 
laboratorio di ricerca universitario 
nazionale o estero (programma Era-
smus in Portogallo, Spagna, Svizze-
ra, Grecia, Inghilterra, Francia, Ger-
mania, Ungheria e Repubblica Ce-
ca) o di aziende del settore (stage).

Cosa si diventa

Al termine del percorso formativo di 
5 anni il laureato magistrale in Chi-
mica e Tecnologia Farmaceutiche 
ha le competenze per operare elet-
tivamente in ambito industriale far-
maceutico e dei prodotti per la sa-Presidente Corso di Laurea

Prof. Fabio Prati
tel. 059 2058570
fabio.prati@unimore.it

Delegati Al Tutorato:
Dott.ssa Silvia Franchini
tel.: 059 2058582
silvia.franchini@unimore.it
www.dsv.unimore.it/LU/CTF

lute. In particolare la laurea magi-
strale prepara a svolgere le seguenti 
attività professionali: esperto in ri-
cerca e sviluppo del farmaco nell'in-
dustria, in centri di ricerca pubblici e 
privati, nelle Università; esperto nel-
la produzione di materie prime e di 
forme farmaceutiche finite; esperto 
in controllo della qualità di farmaci, 
alimenti, prodotti per la salute. Al-
tri settori di interesse per il laurea-
to magistrale in Chimica e Tecnolo-
gia Farmaceutiche sono quelli della 
brevettazione e della registrazione 
dei farmaci, del marketing e della di-
rezione di officine per la produzione 
di galenici e cosmetici. Una volta ot-
tenuta l'abilitazione, il laureato ma-
gistrale può esercitare la professio-
ne di farmacista. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

i

Laurea Magistrale a ciclo unico
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Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Anatomia Umana (6)
Biologia Animale (6)
Chimica Generale e Inorganica (9)
Istituzioni di Matematiche (9)
Chimica Analitica (6)
Chimica Organica I (9)
Fisica (9)
Lingua Inglese (5)

Secondo Anno
Biochimica generale e Tecnologia 
del DNA ricombinante (9)
Biologia vegetale (6)
Chimica Organica II (9)
Fisiologia generale (7)
Analisi dei medicinali (9)
Chimica fisica (6)
Microbiologia (6)

Patologia generale 
(con el. di terminologia medica) (6)

Terzo Anno
Biochimica applicata (6)
Chimica farmaceutica 
e tossicologica I (10)
Laboratorio di preparazione 
estrattiva e sintetica di farmaci (10)
Metodi fisici in chimica organica (6)
Chimica degli alimenti (6)
Farmacognosia (6)
Farmacologia e farmacoterapia 
Farmacologia Molecolare (12)

Quarto Anno
Analisi strumentale dei medicinali (10)
Chimica farmaceutica 
e tossicologica II (10)
Tecnologia, socioeconomia 

e legislazione farmaceutiche 
e Laboratorio galenica (12)
Produzione tecnologica dei farmaci (9)
Veicolazione e direzionamento 
dei farmaci (9)
Tossicologia (6)
Materia a scelta (8)
Altre attività formative (3)

Quinto Anno
Prova finale (30)
Tirocinio pratico - professionale (30)
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Farmacia

Sede: 
Via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena

Durata: 5 anni
Crediti Formativi: 300

Classe di Laurea: LM-13 
Farmacia e farmacia industriale

Sei interessato ad una professio-
ne che si occupi in modo specifico 
dei problemi della salute e del be-
nessere della persona? Ti piacereb-
be avere una formazione nei settori 
farmaceutico, cosmetico, dietetico 
- alimentare, erboristico da mette-
re al servizio dei cittadini? Il Corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in 
Farmacia potrebbe aiutarti a realiz-
zare queste tue aspirazioni. Que-
sto corso ha l'obiettivo di formare 
un esperto del farmaco e dei pro-
dotti della salute (cosmetici, diete-
tici e nutrizionali, erboristici, presi-
di medico-chirurgici, articoli sani-
tari). Chi si laurea in Farmacia trova 
occupazione nel campo della distri-
buzione dei farmaci e dell'educazio-
ne sanitaria mediamente entro un 
anno dalla Laurea (solo il 14.3% in 
media cerca ancora lavoro dopo un 
anno dalla Laurea - dati Almalaurea 
2016). Grazie alla solida preparazio-
ne farmacologica, chimica, farma-
ceutica e tecnologica il laureato in 
Farmacia collabora attivamente con 
medici e strutture sanitarie nel gui-
dare il paziente all'uso corretto dei 
medicinali.

Cosa si studia
Il Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Farmacia prevede lezioni 
sia in materie di base (fisiche, chi-
miche, biologiche, mediche) che in 
materie caratterizzanti la futura pro-
fessione di farmacista quali la far-
macologia, la chimica farmaceuti-
ca, la tossicologia, la preparazione 
di medicinali galenici, lo studio del-
le leggi legate alla distribuzione dei 
farmaci e alle responsabilità profes-
sionali ed etiche. Le lezioni in aula 
sono completate da diverse eserci-
tazioni pratiche in laboratorio e so-
no integrate con attività seminariali 
svolte in collaborazione con il mon-
do del lavoro. Il quinto anno prevede 
un tirocinio professionale obbliga-
torio di almeno sei mesi presso una 
farmacia convenzionata e la prepa-
razione della tesi di laurea. Il Corso 
di Studio offre inoltre la possibilità, 
agli studenti dell'ultimo anno di cor-
so, di effettuare stage in diverse U-
niversità europee (Portogallo, Spa-
gna, Svizzera, Grecia, Inghilterra, 
Francia, Germania, Ungheria e Re-
pubblica Ceca), generalmente fina-
lizzati alla preparazione della tesi di 
laurea. 

Cosa si diventa
Al termine del percorso universita-
rio, lo studente si laurea con basi e 
competenze in ambito della distri-
buzione di farmaci e dell'educazio-
ne sanitaria. Tali competenze apro-
no un ventaglio di possibilità lavora-
tive come farmacista collaboratore, 

direttore o titolare presso una far-
macia privata. Dopo aver consegui-
to la specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera le possibilità lavorati-
ve possono essere estese alle strut-
ture ospedaliere e territoriali del-
le ASL. Il laureato magistrale potrà 
configurarsi come esperto dei pro-
dotti per la salute (cosmetici, diete-
tici e nutrizionali, erboristici, presidi 
medico-chirurgici, articoli sanitari, 
ecc.). Il laureato magistrale in Far-
macia potrà applicare le sue cono-
scenze nel campo dell'informazione 
professionale del farmaco in diversi 
ambiti sanitari, svolgendo un ruolo 
primario nella presentazione di in-
novazioni terapeutiche come infor-
matore del farmaco. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Nicoletta Brunello
tel. 059 2055163
nicoletta.brunello@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Silvia Franchini
tel. 059 2058582
silvia.franchini@unimore.it
www.dsv.unimore.it/LU/farma

i

Laurea Magistrale a ciclo unico
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Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Matematica e fisica (12) 
Chimica generale ed inorganica (10)
Biologia vegetale (6)
Biologia animale (6)
Chimica organica (12)
Chimica analitica (6)
Botanica farmaceutica (6)
Lingua inglese (5)

Secondo Anno
Anatomia umana (8)
Biochimica (10)
Analisi dei medicinali I (9)
Fisiologia generale (9)
Microbiologia (6)
Biochimica applicata (6)

Terzo Anno
Chimica farmaceutica 
e tossicologica I (11)
Patologia generale (con elementi di 
terminologia medica) (10)
Chimica farmaceutica 
e tossicologica II (11)
Farmacologia e farmacoterapia 
farmacogenetica
e farmacogenomica (12)
Igiene (6)
Farmacognosia e fitoterapia (10)

Quarto Anno
Tecnologia, socioeconomia e Legi-
slazione farmaceutiche I e II (10 + 10)
Tossicologia (10)
Laboratorio di galenica (6)
Prodotti dietetici (8)
Analisi dei medicinali II (9)

Quinto Anno
Prodotti cosmetici (6)
Salute e comunicazione (6)
Materie a scelta (12)
Altre attività formative (7)
Tirocinio (30)
Prova Finale (15)
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Ingegneria Civile e Ambientale

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-7 
Ingegneria civile e ambientale  

L'ingegnere civile e ambientale è un 
tecnico in grado di contribuire fat-
tivamente alla progettazione, realiz-
zazione, gestione e manutenzione di 
opere necessarie al progresso del-
la società e sostenibili per l'ambien-
te. Può concorrere alla progettazio-
ne tecnica di strutture, a valutazioni 
di impatto ed analisi di rischio, ge-
stione della sicurezza in fase di pre-
venzione ed emergenza, nella libe-
ra professione, in imprese e nelle 
amministrazioni pubbliche. Sono di 
sua competenza edifici residenzia-
li ed industriali, ponti, dighe, opere 
portuali, acquedotti, strade, ferrovie 
ed aeroporti, gestione e trattamen-
to dei rifiuti, impianti di depurazione 
dei reflui, valutazione degli impat-
ti ambientali, protezione idrogeolo-
gica del suolo, riciclo dei materia-
li, gestione e produzione dell'ener-
gia. Tali competenze professionali 
hanno forte interazione territoriale e 
rendono questo titolo di studio, og-
gi come in passato, immediatamen-
te spendibile nel mondo del lavoro.

Cosa si studia
Il Corso di laurea è articolato in 2 
curricula, Ingegneria Ambientale ed 
Ingegneria Civile. La scelta del cur-
riculum si fa al primo anno. I due 
curricula condividono le discipline 
scientifiche ed ingegneristiche di 

base. E' possibile svolgere un tiroci-
nio presso ditte, enti pubblici o pri-
vati o nell'università.

Cosa si diventa
Il laureato nell'area dell'ingegneria 
civile lavora in imprese di costruzio-
ne e manutenzione delle opere civili, 
in uffici pubblici, studi professiona-
li, società ed enti che si occupano di 
progettazione di opere civili, di pia-
nificazione, gestione e controllo di 
sistemi urbani e territoriali e di infra-
strutture. Il laureato nell'area dell'in-
gegneria ambientale lavora in im-
prese multiutility per la progettazio-
ne, realizzazione e gestione di reti di 
distribuzione, trattamento di acque 
e rifiuti, gestione delle risorse am-
bientali ed energetiche, in enti pub-
blici di controllo e difesa dell'am-
biente e del territorio, in studi pro-
fessionali per la valutazione degli 
impatti ambientali di impianti, infra-
strutture, piani urbanistici ed opere 
civili; gestisce qualità e sicurezza in 
ambienti di lavoro e segue certifica-
zioni ambientali.

Il corso di Laurea in Ingegneria civi-
le e ambientale permette di accede-
re senza debiti formativi alle Lauree 
Magistrali di secondo livello LM-35 
e LM-23. 

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Analisi matematica I (9)
Informatica (6)
Geologia Applicata (6)
Analisi Matematica II (9)
Fisica Generale (9)
Curriculum Ing.Ambientale:
Fondamenti di Chimica (15)
Geometria e Algebra Lineare (6)
Curriculum Ing.Civile:
Chimica (6)
Geometria (9)
Disegno (6)

Secondo Anno
Fisica Tecnica (9)
Idraulica e Costruzioni Idrauliche (9)
Meccanica Razionale e Statistica (9)
Geomatica (9)
Scienza delle Costruzioni (9)
Curriculum Ing.Ambientale:
Ingegneria Sanitaria Ambientale (9)
Curriculum Ing.Civile:
Chimica Applicata ai Materiali (9)

Terzo Anno
Prova Finale (3)
Verifica idoneità lingua inglese (3)
Tirocinio/attività progettuale/esami 
a scelta (fino a 180 cfu totali)
Curriculum Ing.Ambientale:
Geotecnica (6)
Chimica Applicata ai Materiali (9)
Progetti di Strutture per l'Ingegneria 
Ambientale (9)
Impianti di Trattamento Sanitario 
Ambientale (12)
Macchine e Sistemi Energetici (6)
Curriculum Ing.Civile:
Geotecnica (9)
Tecnica delle costruzioni (12)
Complementi di Scienza 
delle costruzioni (12)
Dinamica delle strutture (12)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Grazia Ghermandi
tel. 059 2056120 - 2056117
grazia.ghermandi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Marcello Tarantino
tel. 059 2056117
angelomarcello.tarantino@unimo.it

www.ing.unimore.it/L/IngCivAmb

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Tecnologia 74



Ingegneria Elettronica

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-8 
Ingegneria dell’informazione

Vi sono molteplici ragioni per iscri-
versi al Corso di Laurea in Ingegne-
ria Elettronica. Una delle più impor-
tanti è che la Laurea in Ingegneria 
offre ottime prospettive occupazio-
nali. In particolare a Modena, i lau-
reati in Ingegneria Elettronica (che in 
percentuale significativa si laureano 
in tre anni di studio) non sono suffi-
cienti a soddisfare le richieste del-
le aziende del territorio. Le moderne 
tecnologie dell'elettronica, delle te-
lecomunicazioni, dell'automazione 
industriale sono divenute ormai fon-
damentali nello sviluppo del mondo 
moderno: la maggior parte dei pro-
dotti fabbricati dall'uomo non so-
lo funziona grazie all'elettronica, ma 
anche è prodotto utilizzando metodi 
di automazione industriale!

Cosa si studia
Il Corso di Laurea in Ingegneria E-
lettronica assicura una adeguata 
padronanza di metodi e contenuti 
scientifici generali. Più precisamen-
te, fornisce quelle conoscenze di 
Matematica e delle altre scienze di 
base (Fisica, Chimica ed Informati-
ca di base) indispensabili ad analiz-
zare e risolvere vari problemi dell'In-
gegneria, in particolare nei settori 
dell'Elettronica, delle Telecomuni-
cazioni e dei Controlli Automatici. Si 
possono poi applicare queste cono-

scenze anche sul campo, con attivi-
tà di Laboratorio e stage in azienda.

Cosa si diventa
Il laureato in Ingegneria Elettronica 
è una figura professionale dotata di 
una solida preparazione nelle scien-
ze di base, di competenze essen-
ziali nel settore dell'informatica e dei 
controlli automatici, e di specifiche 
conoscenze professionali nel setto-
re dell'elettronica e delle telecomu-
nicazioni. Il bagaglio di conoscenze 
e di strumenti acquisiti permette un 
agevole inserimento nel mondo del 
lavoro. I laureati, quindi, hanno la 
possibilità di svolgere la propria at-
tività professionale in diversi ambi-
ti, quali la produzione e la gestione, 
sia nella libera professione che nelle 
imprese pubbliche e private.

Il corso di Laurea in Ingegneria elet-
tronica permette di accedere sen-
za debiti formativi alla Laurea Ma-
gistrale Internazionale in Electronic 
Engineering - Ingegneria Elettroni-
ca, interamente erogata in lingua in-
glese.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Analisi Matematica I (9)
Geometria (9)
Chimica (6)
Fisica (12)
Fondamenti di Informatica e Labo-
ratorio (12)
Matematica Applicata e Statistica (6)
Inglese (3)

Secondo Anno
Analisi Matematica II (9)
Calcolatori Elettronici (9)
Economia e Organizzazione Azien-
dale (6)
Metodi e Modelli Matematici (6)
Comunicazioni Elettriche (9)
Controlli Automatici (9)
Elettrotecnica e laboratorio (9)

Terzo Anno
Elettronica I e laboratorio (9)
Elettromagnetismo applicato (9)
Reti di Telecomunicazioni e labora-
torio(6)
Elettronica II (9)
Misure Elettroniche e Laboratorio (9)
Prova finale (3)
Esami a scelta / Tirocinio (15)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Ing. Paolo Pavan
tel. 059 2056158
ccl_ing_elettronica@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Ing. Giorgio Matteo Vitetta
tel. 059 2056157
tutorato_ing_elettronica@unimore.it

www.ing.unimore.it/L/IngEle

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Tecnologia 75



Ingegneria Gestionale

Sede: 
via Amendola, 2 - Pad. Buccola
42122 Reggio Emilia

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-9 Ingegneria 
industriale e L-8 Ingegneria 
dell’informazione 

L’Ingegnere Gestionale presenta un 
profilo professionale versatile, ca-
ratterizzato dal forte orientamento 
ingegneristico nell’affrontare i pro-
blemi e da una spiccata capacità di 
integrazione di diversi saperi. Il cor-
so si articola in due curricula, uno 
orientato alla Produzione e l’altro al 
settore dell’Information Communi-
cation and Technology (ICT). 

Cosa si studia 
Il corso di laurea in Ingegneria Ge-
stionale intende fornire ai propri lau-
reati una solida preparazione nel-
le scienze di base e nelle discipline 
dell’ingegneria industriale e dell’in-
formazione. Intende, più in partico-
lare, fornire un’adeguata prepara-
zione per coordinare, con partico-
lare riguardo agli aspetti economici 
ed organizzativi, i processi produtti-
vi, logistici e gestionali della tecno-
logia in imprese operanti nei settori 
industriali, nei servizi e nella pubbli-
ca amministrazione. Il percorso for-
mativo prevede un solido corpo di 
materie caratterizzanti, per fornire le 
competenze necessarie alla model-
lizzazione, progettazione dei siste-
mi di produzione flessibili, gestione 
delle tecnologie di produzione della 
logistica e della distribuzione, pro-
gettazione dei processi organizzati-
vi, programmazione delle risorse e 

della produzione e infine al controllo 
economico e gestionale. In tale cor-
po, sono inoltre rilevanti le temati-
che di base legate all’informatica e 
alle tecnologie ICT. 

Cosa si diventa 
I laureati in Ingegneria Gestionale 
potranno svolgere attività in diversi 
ambiti, sia nella libera professione, 
sia nelle imprese manifatturiere che 
di servizi, sia nelle amministrazioni 
pubbliche. In particolare, potranno 
fornire soluzioni nel settore dei si-
stemi di produzione, della gestione 
della produzione e dell’approvvigio-
namento dei materiali, della logisti-
ca, dell’organizzazione aziendale, 
del project management, del con-
trollo di gestione, della gestione dei 
sistemi informatici a supporto del-
le attività aziendali. Il corso permet-
te l’iscrizione agli albi professionali 
nelle sezioni industriale e dell’infor-
mazione. 

Il corso di Laurea in Ingegneria Ge-
stionale permette di accedere sen-
za debiti formativi alla Laurea Magi-
strale di secondo livello in Ingegne-
ria Gestionale.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno 
Analisi Matematica (9) 
Geometria e Algebra Lineare (9) 
Fondamenti di Informatica (9) 
Matematica Applicata (9) 
Fisica I (9) 
Chimica (6) 
Inglese (Idoneità) (3) 

Secondo Anno 
Fisica II (6) 
Fondamenti di Economia Aziendale (9) 
Ricerca Operativa (9) 
Studi di Fabbricazione (6) 
Elettrotecnica (6) 
Sistemi Informativi e Basi di Dati (9) 
Controlli Automatici (6) 
Impianti Industriali (9) 

Terzo Anno 
Sistemi e Comportamento Organizzativi (9) 
Logistica e Gestione della Produzione (9) 

Indirizzo “Produzione”: 
Fisica Tecnica Industriale (9) 
Meccanica delle Macchine e delle 
Strutture (9) 
Gestione Aziendale (6) 

Indirizzo “Ict”: 
Reti Di Telecomunicazioni (6) 
Modelli e Metodi per il Supporto al-
le Decisioni (9) 
Tecnologie Internet e Web (9) 

A scelta dello studente e Altre atti-
vità (21)
Prova finale (3)Presidente Corso di Laurea

Prof. Andrea Grassi
tel. 0522 522628 
andrea.grassi@unimore.it 

Delegato al Tutorato
prof. Claudio Giberti
tel. 0522 522632
claudio.giberti@unimore.it
www.dismi.unimore.it/L/IngGes

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Tecnologia 76



Ingegneria Informatica

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-8 
Ingegneria dell’informazione  

L’Ingegnere Informatico è la profes-
sione del futuro poiché tutto quel-
lo che ci circonda è governato da 
software e lo sarà sempre di più. Le 
aziende hanno bisogno di Ingegne-
ri Informatici e quindi laurearsi in In-
gegneria Informatica garantisce la 
piena occupabilità: infatti, le richie-
ste di Ingegneri Informatici da parte 
del mondo del lavoro sono di gran 
lunga superiori al numero di laurea-
ti. Per le ragazze, diventare una “In-
gegnere” Informatica è una scelta 
che può aprire innumerevoli oppor-
tunità professionali: consulta, ad e-
sempio, il sito www.ragazzedigita-
li.it. Per ulteriori informazioni oltre 
quelle istituzionali, abbiamo creato 
un sito specifico per l’orientamento 
in ingresso: inginforienta.unimore.it

Cosa si studia
Le materie di studio sono per il 40% 
specifiche dell'Ingegneria Informa-
tica con attività pratiche in labo-
ratorio per una verifica immediata 
dell'apprendimento (come si evince 
dal nome degli insegnamenti). Se-
condo le rilevazioni di Alma Laurea, 
il 97% dei nostri laureati dichiara 
“che l'utilizzo delle competenze ac-
quisite nel percorso di studi si è ri-
velato utile nel loro lavoro”, mentre il 
93% “che il percorso di studi si è ri-
velato efficace nel loro lavoro”.

Cosa si diventa
Diventerai Ingegnere Informatico 
con una formazione ad ampio spet-
tro, che ti consentirà di compren-
dere tutti gli aspetti della informati-
ca nei suoi molteplici settori. Potrai 
completare la preparazione iscri-
vendoti alla Laurea Magistrale o po-
trai inserirti direttamente nel mondo 
del lavoro, anche grazie ai contat-
ti con l'azienda dove potrai svolge-
re un tirocinio formativo. La perva-
sività dell'informatica in tutti i settori 
consente ai nostri laureati di trova-
re occupazione in aziende informa-
tiche multinazionali o emiliane, in a-
ziende di consulenza internaziona-
le, in amministrazioni pubbliche e 
in tutte le aziende manifatturiere di 
medio-grande dimensione nazionali 
e internazionali. Inoltre potrai intra-
prendere un'attività imprenditoria-
le, una realtà perseguibile con pochi 
investimenti: molte idee, un compu-
ter e una connessione ad Internet.

La Laurea in Ingegneria informati-
ca permette di accedere senza de-
biti formativi alla Laurea Magistrale 
di secondo livello in Ingegneria In-
formatica.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Analisi Matematica I (9)
Economia e Organizzazione Aziendale (6)
Fisica Generale - 9 CFU
Fondamenti di Informatica I e Lab. (9)
Fondamenti di Informatica II e Lab. (9)
Geometria (9)
Inglese (idoneità Livello B1) (3)
Matematica Applicata e Statistica (6) 

Secondo Anno
Analisi Matematica II (9)
Basi di Dati e Lab. (9)
Calcolatori Elettronici e Lab. (9)
Elettronica Digitale (12)
Fisica Tecnica per l'Informatica (6)
Programmazione ad oggetti (6)
Sistemi Operativi e Lab. (9)

Terzo Anno
Controlli automatici (9)
Fondamenti di Telecomunicazioni (9)
Ingegneria del Software e Lab. (9)
Reti di Calcolatori e Lab. (9)
Ricerca Operativa (6)

A Scelta dello Studente e Altre Attività (15)
Prova finale (3) 

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Ing. Letizia Leonardi
tel. 059 2056135
letizia.leonardi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Ing. Rita Cucchiara
tel. 059 2056136
rita.cucchiara@unimore.it
www.ing.unimore.it/L/IngInf

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Tecnologia 77

http://www.ragazzedigitali.it
http://www.ragazzedigitali.it


Ingegneria Meccanica

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-9 
Ingegneria industriale

Il Corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica, che da anni ha il mag-
gior numero di iscritti tra tutti i corsi 
del Dipartimento di Ingegneria “En-
zo Ferrari”, è caratterizzato da un 
forte legame con le industrie mec-
caniche presenti sul territorio, pres-
so le quali i laureati trovano impiego 
con facilità. I laureati in Ingegneria 
Meccanica, inoltre, sono in grado di 
inserirsi in qualunque altro settore 
industriale, anche non strettamente 
meccanico, e pertanto la richiesta 
globale di giovani ingegneri mecca-
nici è molto forte e supera di gran 
lunga l'offerta.

Cosa si studia
Nella prima parte del Corso di Lau-
rea si forniscono conoscenze di ba-
se in ambito matematico, fisico e 
chimico e conoscenze di tipo in-
gegneristico quali il disegno mec-
canico, la termodinamica, l'analisi 
dei meccanismi e il loro dimensio-
namento, i principi di costruzioni di 
macchine e di funzionamento del-
le macchine a fluido e le tecnologie 
produttive. Sono fornite, inoltre, le 
conoscenze fondamentali nel cam-
po della metallurgia, della scienza 
dei materiali, dell'elettrotecnica e 
dei metodi di base e dei linguaggi di 
programmazione del calcolo scien-
tifico. Oltre alle lezioni in aula, la di-

dattica si articola anche in attività di 
laboratorio. Da alcuni anni, il corso 
offre ad alcuni studenti la possibili-
tà di progettare e realizzare un vei-
colo per la “Formula Student”, una 
prestigiosa competizione aperta a-
gli studenti di Ingegneria di tutto il 
mondo. Il Corso offre inoltre la pos-
sibilità di effettuare periodi di stu-
dio all'estero e di entrare in contatto 
con il mondo del lavoro anche prima 
di laurearsi, svolgendo tirocini for-
mativi in azienda. 

Cosa si diventa
Si consegue la Laurea in Ingegne-
ria Meccanica (titolo di Dottore in 
Ingegneria Meccanica). I laureati in 
Ingegneria Meccanica svolgono at-
tività professionali in diversi ambiti, 
concorrendo ad attività quali la pro-
gettazione di componenti e sistemi 
meccanici, la produzione, la gestio-
ne e l'organizzazione di sistemi pro-
duttivi. Svolgono inoltre assistenza 
alle strutture tecnico-commerciali, 
l'analisi del rischio, la gestione della 
sicurezza in fase di prevenzione ed 
emergenza. 

Il corso di Laurea in Ingegneria 
meccanica permette di accede-
re senza debiti formativi alla Laurea 
Magistrale di secondo livello in In-
gegneria Meccanica, in Ingegneria 
del Veicolo e in Ingegneria dei Ma-
teriali offerte dal Dipartimento.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Analisi Matematica I (9)
Chimica (6)
Disegno tecnico industriale (12)
Analisi Matematica II (9)
Fisica Generale (9)
Geometria e Algebra Lineare (6)
Inglese (idoneità) (3)

Secondo Anno
Calcolo Numerico e Software Mate-
matico (9)
Fisica Tecnica (12)
Meccanica Razionale (9)
Scienza dei Materiali (12)
Fondamenti di Costruzione di Mac-
chine (6)

Terzo Anno
Macchine e Sistemi Energetici (15)
Tecnologia Meccanica (12)
Meccanica Applicata alle Macchi-
ne (12)
Elettrotecnica (6)
Costruzione di Macchine (9)
Fondamenti di Impianti e Logistica (6)
Prova Finale (3)

Corsi a scelta:
Economia e Organizzazione Azien-
dale (6)
Sicurezza degli Impianti Industriali (6)
Macchine e Azionamenti Elettrici (6)
Materie Plastiche (6)
Disegno Assistito da Calcolatore (6)
Materiali Ceramici (6)
Metodi Matematici e Statistici (6)
Diritto del Lavoro (6)
Inglese Avanzato (idoneità) (3)
Formula Student (9)
Tirocinio/ Attività Progettuale (9/15)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Emanuele Galligani
tel. 059 2056325
emanuele.galligani@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Ing. Francesco Pellicano
tel. 059 2056154
francesco.pellicano@unimore.it
www.ing.unimore.it/L/IngMecc

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.

Laurea triennale
Lauree triennali e Lauree Magistrali a ciclo unico — Tecnologia 78



Ingegneria Meccatronica

Sede: 
via Amendola 2 - Pad. Buccola
42122 Reggio Emilia

Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180

Classe di Laurea: L-9 Ingegneria 
industriale e L-8 Ingegneria 
dell’informazione 

La moderna progettazione indu-
striale richiede sempre più frequen-
temente figure professionali che u-
niscano conoscenze dell'ingegneria 
industriale e dell'informazione. Que-
sto professionista deve essere in 
grado di affrontare le problematiche 
di integrazione tra la componente 
meccanica, elettronica, e il control-
lo automatico dei sistemi operanti 
nella moderna industria meccanica, 
meccatronica e manifatturiera.

Cosa si studia
Questa nuova figura necessita di un 
percorso formativo multiculturale, in 
cui le competenze tipiche dei corsi 
di laurea della Classe Industriale si 
vanno ad integrare con le compe-
tenze tipiche dei corsi della Classe 
della Informazione. Il Corso di Lau-
rea in Ingegneria Meccatronica for-
nisce ai propri laureati un insieme 
integrato di competenze in tre gran-
di aree dell'ingegneria: (1) le scien-
ze di base e discipline matemati-
che, che costituiscono lo strumento 
essenziale per interpretare, descri-
vere e risolvere i problemi dell'in-
gegneria,(2) l'Ingegneria Industria-
le, con competenze necessarie alla 
progettazione delle macchine e (3) 
l'Ingegneria dell'Informazione, che 
prepara alla integrazione di siste-
mi elettronici ed informatici nei si-

stemi meccanici. Le materie studia-
te riguardano l'elettronica, i sistemi 
per l'elaborazione dell'informazio-
ne, i controlli automatici, la costru-
zione e progettazione di macchine, 
l'elettrotecnica e gli azionamenti e-
lettrici. Inoltre, non viene tralasciata 
un'adeguata preparazione in alcune 
discipline affini o integrative quali la 
fisica tecnica, le tecnologie e gli im-
pianti meccanici per l'industria.

Cosa si diventa
I principali sbocchi occupazionali 
sono nelle aziende in cui il prodot-
to tipico sia un dispositivo mecca-
nico integrato da un dispositivo di 
controllo o diagnostica a governo 
elettronico (macchine automatiche, 
macchine semoventi civili o indu-
striali, etc.). La laurea permette l'i-
scrizione agli albi professionali nel-
le sezioni industriale e dell'informa-
zione. Le condizioni di occupazione 
dei laureati sono ottime. Le statisti-
che riportano che ad un anno dalla 
laurea il 92,9% dei laureati in Inge-
gneria Meccatronica lavora o è im-
pegnato in studi superiori (Laurea 
Magistrale).

Il corso di Laurea in Ingegneria 
meccatronica permette di accede-
re senza debiti formativi alla Laurea 
Magistrale di secondo livello in In-
gegneria Meccatronica.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Analisi Matematica A (9)
Chimica (6)
Fisica 1 (9)
Analisi Matematica B (9)
Geometria e Algebra Lineare (9)
Meccanica Razionale (6)
Fisica 2 (6)
Inglese (Idoneità) (3)

Secondo Anno
Elettrotecnica e Macchine Elettriche (12)
Meccanica Applicata alle Macchine (9)
Scienza Delle Costruzioni (6)
Termodinamica Applicata 
e Trasmissione del Calore (6)
Fondamenti Di Informatica (9)
Controlli Automatici 
e Sistemi Elettrici Lineari (9)
Tecnologie Meccaniche (6)
Disegno e Costruzione di Macchine (9)

Terzo Anno
Fondamenti di Elettronica (12)
Macchine e Oleodinamica (9)
Progetto di Sistemi Meccatronici (6)
Impianti Meccanici (6)

A scelta dello studente e Altre attività (21)
Prova finale (3)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Ing. Cesare Fantuzzi
tel. 0522 522213
cesare.fantuzzi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Claudio Giberti
tel. 0522 522632
claudio.giberti@unimore.it
www.dismi.unimore.it/L/IngMec

i

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso Libero, test di ingresso non selettivo.

Laurea triennale
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Società

Salute

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Modena
Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria n
Antropologia e Storia del Mondo  
     Contemporaneo n
Direzione e Consulenza di Impresa n
Economia e Politiche Pubbliche n
Filosofia n
Lingue, Culture, Comunicazione n
International Management · 
     Management internazionale  nENG

Relazioni di Lavoro n1

Languages for communication in international 
     enterprises and organizations · Lingue per 
     la comunicazione nell’impresa e nelle 
     organizzazioni internazionali (LM-38)nENG

 
Con sede del corso a Reggio Emilia
Economia e Diritto per le Imprese e le
    Pubbliche Amministrazioni n2

Management e Comunicazione d’Impresa n
Pubblicità, Comunicazione digitale e  
    Creatività d’Impresa n
Scienze Pedagogiche n

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Reggio Emilia
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche n

Legenda 

n · Accesso libero
n · Accesso programmato
1 · Corso con insegnamenti anche a distanza
2 · Corso con modalità di frequenza in presenza e a distanza
ENG · Corso erogato in lingua IngleseENG · Corso erogato in lingua Inglese

Lauree magistrali
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Vita

Tecnologia

Scienze

Physics · Fisica nENG

Matematica n
Informatica n
Quaternario, Preistoria e Archeologia n 
Scienze Chimiche n
Scienze e Tecnologie Geologiche n

Lauree Magistrali 
Con sede del corso a Modena

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Modena
Biologia Sperimentale e Applicata n 
Biotecnologie Industriali n
Biotecnologie Mediche n 

Con sede del a Reggio Emilia
Controllo e Sicurezza degli Alimenti n

Lauree Magistrali
Con sede del corso a Modena
Ingegneria Civile n
Ingegneria dei Materiali n
Ingegneria del Veicolo n
Electronics Engineering · Ingegneria Elettronica nENG

Ingegneria Informatica n
Ingegneria Meccanica n
Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale n

 
Con sede del corso a Reggio Emilia
Ingegneria Gestionale n
Ingegneria Meccatronica n
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Società 

Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria

Sede: 
viale Berengario, 51
41121 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: 
LM-16 Finanza; LM-77 Scienze 
economico-aziendali 

La laurea magistrale in Analisi, Con-
sulenza e Gestione Finanziaria si 
propone di formare un/una laurea-
to/a magistrale in grado di svolge-
re funzioni di elevata professiona-
lità nel management delle aziende 
di credito e nella gestione finanzia-
ria nelle imprese, nell'analisi, consu-
lenza e gestione di portafoglio e nel-
la misurazione e copertura dei rischi 
presso intermediari, istituzioni pri-
vate e pubbliche e centri di ricerca.

Cosa si studia
La laurea è un corso interclasse, 
LM-16 Finanza e LM-77 Scienze E-
conomico-Aziendali. Gli immatrico-
lati scelgono la classe all'iscrizione 
al secondo anno. E' possibile parte-
cipare all'esame di stato per dottore 
commercialista (se LM-77) o per at-
tuario (se LM-16). Struttura dei cor-
si: un primo anno comune con cor-
si in matematica ed econometria (in 
inglese), risk management (in ingle-
se), scenari macrofinanziari, tassa-
zione delle imprese e delle attività fi-
nanziarie, mercati e istituzioni finan-
ziari, diritto mercati finanziari, bank 
management, politiche finanziarie 
aziendali, managenet, dtl; secondo 
anno con due corsi in risk manage-

ment progredito e in corporate e in-
vestment banking e la scelta tra un 
corso su temi di analisi finanziaria – 
gestione del portafoglio e valutazio-
ne d'azienda – e uno di gestione fi-
nanziaria – private e retail banking e 
indicatori di performance delle ban-
che. 

Cosa si diventa
Gli sbocchi occupazionali previsti 
sono: posizioni ad elevata qualifica-
zione nelle aree Credito e Risk Ma-
nagement, Corporate e Private Ban-
king presso banche e altre istitu-
zioni finanziarie e nell'ambito della 
Direzione Finanza di imprese; ana-
lista e gestore di portafoglio presso 
banche e società di gestione del ri-
sparmio; consulente finanziario; e-
conomista ricercatore in istituzioni 
finanziarie e associazioni di catego-
ria, centri di ricerca pubblici e pri-
vati; esperto nella comunicazione e 
nella formazione su temi economi-
co-finanziari.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Bank management (6)
Diritto dei mercati finanziari (6)
Istituzioni e mercati finanziari (6)
Metodi quantitativi per la finanza (10)
Politiche finanziarie aziendali (9)
Risk management (9)
Scenari macrofinanziari (9)
Tassazione delle imprese e delle at-
tività finanziarie (6)

Secondo Anno
Complementi di risk management (5)
Corporate e investment banking (6)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Analisi finanziaria (12)
- Gestione finanziaria (12)

Attività formative a libera scelta (12)
Prova finale (24)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Giuseppe Marotta
tel. 059 2056875
giuseppe.marotta@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Lara Liverani
tel. 059 2056913
lara.liverani@unimore.it

www.economia.unimore.it/site/
home/didattica/corsi-di-laurea-
magistrale/analisi-consulenza-e-
gestione-finanziaria.html

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello. Bando di ammissione 
annuale. Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Società 

Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo

Sede: 
largo Sant’Eufemia, 19
41121 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: 
LM-1 Antropologa culturale ed 
etnologia; LM-84 Scienze Storiche

Il corso di laurea fornisce gli stru-
menti concettuali e metodologici 
per comprendere la complessità del 
mondo contemporaneo e per ana-
lizzare i conflitti di culture che lo ca-
ratterizzano, seguendo le prospet-
tive della storiografia, dell'etnologia 
e dell'antropologia, con il contribu-
to delle altre scienze umane: filoso-
fia, sociologia, linguistica, islami-
stica. L'approccio interdisciplinare 
consente di leggere una realtà se-
gnata da globalizzazione economi-
ca, processi migratori, crescente in-
tercomunicazione, razzismo, nuovi 
rapporti tra i generi.

Cosa si studia
Nel 1° anno la Storia politica dell'Eu-
ropa moderna e la St. sociale sono 
affiancate da Storia e Teorie dell'An-
tropologia, con le relative applica-
zioni (A. delle migrazioni, A. eco-
nomica), e inoltre da Sociologia dei 
conflitti interculturali e Culture e 
storia dei Paesi Islamici. Il 2° anno 
è articolato in due percorsi distin-
ti: Antropologico e Storico. Il primo 
comprende gli insegnamenti di An-
tropologia politica, Etnografia, A. fi-
losofica, oppure Etnolinguistica, e 
il Seminario di ricerca Etno-Antro-
pologica. Il secondo procede attra-
verso le lezioni di Nazioni e nazio-
nalismi, Storia dei movimenti sociali 

e politici, Metodologia della ricer-
ca storica, St. delle idee. Il percorso 
storico consente di analizzare con-
flitti e condizioni per la pace in età 
moderna e contemporanea. La te-
si storica, oltre all'accurata indagi-
ne bibliografica implica la valorizza-
zione di fonti primarie. Sul versante 
antropologico la prova finale dovrà 
sviluppare un'originale ricerca etno-
grafica sul campo.

Cosa si diventa
I Laureati potranno trovare impieghi 
nelle organizzazioni internazionali, 
nei campi della cooperazione, svi-
luppo e azioni umanitarie. Avranno 
accesso alle attività pubblicistiche 
ed editoriali di documentazione, ri-
cerca e divulgazione. Si potran-
no impegnare nella progettazione 
scientifica e gestione di istituti di 
cultura, cooperative e turismo cul-
turale. La specializzazione storica 
può dare accesso agli impieghi nel-
la pubblica amministrazione, musei, 
archivi e biblioteche. La specializza-
zione antropologica apre la possibi-
lità di impiego negli enti che si dedi-
cano al fenomeno delle migrazioni, 
alla mediazione culturale, ai proble-
mi sociali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Storia politica dell'Europa moderna (12)
Storia sociale del mondo contemporaneo (12)
Antropologia economica (9)
Storia e Teorie dell'Antropologia (9)
Sociologia dei Conflitti (9)
Culture e Storia dei Paesi islamici (6)
Antropologia del mondo contempo-
raneo (6)

Secondo Anno
Crediti a scelta (9)
Attività art. 10 (2)
Tesi (16)

Indirizzo Etno-Antropologico:
Antropologia politica (9)
Seminario di ricerca 
etno-antropologica (6)
Etnografia (9)
opzione tra:
Antropologia filosofica (6)
Antropologia dei generi (6)

Indirizzo Storia Dei Conflitti:
Nazioni e Nazionalismi (9)
Storia dei movimenti sociali e politici (9)
Metodologia della Ricerca storica (6)
Storia delle Idee (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Vallori Rasini
tel. 059 2055925
vallori.rasini@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Daniela Longo
tel. 059 2055883
daniela.longo@unimore.it
www.dslc.unimore.it/LM/ASMC

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello. 
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.

83



Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Società 

Direzione e Consulenza di Impresa

Sede: 
viale Berengario, 51
41121 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-77 
Scienze economico-aziendali 

Il corso di laurea magistrale in Di-
rezione e Consulenza di Impresa è 
stato progettato sia per coloro che 
ambiscono a diventare imprendito-
ri o ad entrare in imprese industria-
li, commerciali e di servizi, arrivando 
a ricoprire posizioni di direzione ge-
nerale o di direzione funzionale (in 
particolare Amministrazione e con-
trollo e Sistemi informativi), sia per 
chi è più interessato ad una carriera 
nella consulenza economica e giu-
ridico-fiscale alle imprese. Il cor-
so è stato progettato cercando un 
confronto con imprese, associazio-
ni imprenditoriali e ordini professio-
nali al fine di assicurare un percorso 
formativo culturalmente forte e in li-
nea con le richieste del mercato del 
lavoro. Per l'accesso: informazioni e 
bando d'ammissione sul sito del Di-
partimento. 

Cosa si studia
Il corso di laurea prevede alcuni in-
segnamenti volti a sviluppare solide 
competenze in tema di bilancio, am-
ministrazione e controllo di gestio-
ne, business planning, affiancati da 
corsi che sviluppano le conoscenze 

in tema di analisi dei dati, di anali-
si dei settori industriali, di finanza e 
organizzazione aziendale e di dirit-
to societario e tributario. Coloro che 
sono più interessati ad una carrie-
ra manageriale potranno approfon-
dire lo studio delle funzioni azienda-
li e sviluppare la comprensione delle 
scelte di carattere strategico. Colo-
ro che sono interessati alla Libera 
Professione potranno scegliere tra 
insegnamenti di area giuridica, con-
tabile, amministrativa e gestiona-
le (operazioni straordinarie d'impre-
sa, valutazioni d'azienda, revisione, 
ecc.). Il corso di laurea favorisce la 
pratica delle conoscenze acquisi-
te attraverso casi didattici, esercita-
zioni, presentazione di lavori indivi-
duali e di gruppo.

Cosa si diventa
Nelle grandi imprese il laureato in 
Direzione e Consulenza di Impresa 
può inserirsi nelle diverse funzioni 
aziendali anche con apertura inter-
nazionale. Nelle piccole e medie im-
prese può ambire a ricoprire ruoli di 
direzione funzione o di direzione ge-
nerale. In società di consulenza a-
ziendale può essere impiegato tipi-
camente nei ruoli di junior analyst, 
business analyst, assistant consul-
tant. Gli sbocchi professionali sono 
inoltre rappresentati da: libera pro-
fessione di dottore commercialista; 
revisione aziendale; direzione am-
ministrativa di imprese e pubbliche 
amministrazioni; consulenza econo-
mico-giuridica.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Analisi di bilancio e controllo di 
gestione avanzato (9)
Bilancio civilistico e IAS/IFRS (9)
Decisioni finanziarie aziendali (6)
Diritto delle società (6)
Diritto tributario (progredito) (9)
Economia industriale (12)
Organizzazione e gestione di 
progetto (Project management) (6)
Statistical learning and prediction 
from data (6)

Secondo Anno
Analisi strategica e business plan (9)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Analisi strategica II (6)
- Operazioni straordinarie d’impresa (6)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Business intelligence (6)
- Diritto delle crisi d’impresa (6)
- Marketing avanzato (6)
- Public management (Contabilità 
pubblica) (6)
- Public management (Economia del-
le aziende pubbliche) (6)
- Revisione aziendale (6)
- Service management (6)
- Valutazione d’azienda (6)

Attività formative a Libera scelta (12)
Tirocinio/Lingua inglese (6)
Prova finale (18)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Mauro Zavani
tel. 059 2056826
mauro.zavani@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Lara Liverani
tel. 059 2056913
lara.liverani@unimore.it

www.economia.unimore.it/
site/home/didattica/corsi-di-
laurea-magistrale/direzione-e-
consulenza-dimpresa.html 

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello. Bando di ammissione 
annuale. Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Società 

Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche 
Amministrazioni 

Sede: 
viale Antonio Allegri, 9
42121 Reggio Emilia

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-77
Scienze economico-aziendali; 
LM-63 Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni

Il corso di laurea magistrale in Eco-
nomia e Diritto per le Imprese e le 
Pubbliche Amministrazioni nasce in 
risposta alla necessità di preparare 
giovani manager e amministratori
pronti ad operare nelle organizza-
zioni e nelle istituzioni maggiormen-
te coinvolte dalla rapida evoluzione 
dei settori pubblico e privato.
Il corso accoglie le peculiarità del-
le due classi in cui è istituito, LM-77 
Scienze Economico- Aziendali ed 
LM-63 Scienze delle Pubbliche Am-
ministrazioni, e si configura dunque
come itinerario interdisciplinare.
Il corso è congiuntamente organiz-
zato dai Dipartimenti di Comunica-
zione ed Economia (sede didattica 
e gestionale), Economia Marco Bia-
gi e Giurisprudenza. La scelta, per-
ciò, di offrire il corso anche con mo-
dalità a distanza, destinata preva-
lentemente agli studenti lavoratori, 
conferma l’attualità dei temi affron-
tati e la costante attenzione al rin-
novamento di erogazione dell’offer-
ta didattica.

Cosa si studia
Il percorso formativo si sviluppa lun-
go direzioni fra loro complementa-
ri, che consentono agli studenti di 
acquisire competenze economiche 
e aziendali per la gestione strategi-
ca delle organizzazioni pubbliche e 

private. Il corso permette poi di svi-
luppare conoscenze approfondi-
te nel campo giuridico, per gestire 
e coordinare le relazioni contrattua-
li ed istituzionali con l'ambiente di ri-
ferimento. Prevede inoltre l'acquisi-
zione di nozioni di economia politi-
ca, sociologia, statistica. Le attività 
formative prevedono due curricula: 
“International Business and Law” e 
“Public Management”. Il primo in-
tegra le conoscenze di base con le 
competenze economiche e giuridi-
che indispensabili per operare sui 
mercati internazionali. Il secondo 
approfondisce invece le conoscen-
ze necessarie a svolgere ruoli ma-
nageriali nelle pubbliche ammini-
strazioni.

Cosa si diventa
I laureati in Economia e Diritto per 
le Imprese e le Pubbliche Ammini-
strazioni potranno esercitare funzio-
ni di elevata responsabilità nell'am-
bito di imprese pubbliche e private, 
enti pubblici, associazioni di cate-
goria, uffici, studi e centri di ricerca. 
Ove si scelga di laurearsi nella clas-
se LM-77, il corso consente l'iscri-
zione al registro dei praticanti dotto-
ri commercialisti. Il corso consente 
l'inserimento nel mondo del lavo-
ro come manager nelle aziende dei 
settori industriali e dei servizi, come 
liberi professionisti e come esperti
e consulenti.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Lingua inglese (6)
Modelli statistici per le decisioni a-
ziendali (9)
A scelta dello studente (9)
Curriculum: International Business 
and Law:
Diritto commerciale (9)
Diritto del lavoro transnazionale (6)
Economia internazionale (12)
Strategie e performance delle im-
prese (9)
Curriculum: Public Management:
Comparative public management (6)
Diritto amministrativo (9)
Diritto del lavoro nelle pubbliche 
Amministrazioni (6)
Economia delle imprese di servizi (9)
Scienza delle finanze e sistemi di 
welfare (12)

Secondo Anno
Sociologia delle organizzazioni (9)
Diritto bancario (6)
Tirocinio - altre attivitá (9)
Prova finale (15)
Curriculum: International Business 
and Law:
Gestione delle imprese internazio-
nali (9)
International trade law (6)
Organizzazione delle imprese inter-
nazionali (6)
Curriculum: Public Management:
Contabilitá e controllo di gestione 
nelle aziende pubbliche (9)
European union law (6)Presidente Corso di Laurea

Prof. Giuliano Lemme
tel. 0522 523227 - 06 36307775
giuliano.lemme@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Giovanna Galli
tel. 0522 523243
giovanna.galli@unimore.it
www.dce.unimore.it/LM/EDIPA

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Società 

Economia e Politiche Pubbliche

Sede: 
viale Berengario, 51
41121 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-56 
Scienze dell’Economia

Gli operatori economici e le ammi-
nistrazioni pubbliche debbono as-
sumere decisioni economiche an-
che molto complesse, soprattutto 
in periodi di cambiamento. Questo 
richiede le competenze di esper-
ti con una visione generale del fun-
zionamento del sistema economico 
e finanziario. Il corso di laurea magi-
strale in Economia e Politiche Pub-
bliche si propone di formare un eco-
nomista con solidi strumenti teorici 
e di analisi empirica, in grado di af-
frontare le sfide poste sia in ambito 
pubblico che privato. Per l'accesso: 
informazioni e bando d'ammissione 
sul sito del Dipartimento. 

Cosa si studia
Nel corso di laurea magistrale in E-
conomia e Politiche Pubbliche si 
studiano materie economiche, a-
ziendali, quantitative e giuridiche, 
con le quali si acquisisce un metodo 
d'analisi rigoroso e versatile. Chi si 
iscrive può esercitare alcune opzio-
ni. Può approfondire la formazione 
teorica mediante lo studio del com-
portamento economico dei princi-
pali operatori, come famiglie, im-
prese, istituzioni economiche e fi-

nanziarie oppure può prediligere la 
formazione applicata, approfonden-
do la conoscenza del settore pub-
blico e apprendendo tecniche d'a-
nalisi e valutazione dei programmi.

Cosa si diventa
Il laureato può diventare un esper-
to economico che trova impiego ne-
gli uffici studi d'istituzioni pubbliche 
e private, nelle associazioni sinda-
cali o imprenditoriali, negli istituti di 
credito, negli enti locali e nelle im-
prese. Può accedere a cicli di istru-
zione superiore, come i dottorati di 
ricerca nazionali o esteri, presuppo-
sto per l'accesso a carriere di alto 
profilo in organismi economici na-
zionali ed internazionali e per l'ac-
cesso all'attività accademica. Altre 
possibilità professionali riguarda-
no l'ambito dell'economia applica-
ta: i laureati potranno essere capa-
ci di rispondere alle istituzioni che 
vogliono sapere se le loro politiche 
raggiungono gli obiettivi prefissa-
ti. I laureati potranno lavorare co-
me esperti nel campo della valuta-
zione di programmi presso centri di 
ricerca; come responsabili nelle u-
nità di programmazione e controllo 
delle amministrazioni pubbliche; co-
me esperti o consulenti presso as-
sociazioni d'imprese o di volontaria-
to, sindacati e fondazioni.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Diritto amministrativo e delle auto-
nomie territoriali (6)
Econometria (9)
Economia pubblica (6)
Laboratorio di analisi dei dati (3)
Metodi quantitativi (6)
Microeconomia avanzata (9)

15 CFU a scelta tra i seguenti:
- Analisi dei sistemi territoriali  (6)
- Macroeconometria (6)
- Macroeconomia avanzata (9)
- Principi e metodi di valutazione (9)

Attività formativa a libera scelta (6)

Secondo Anno 
Public management (12)
Metodi econometrici per la valuta-
zione delle politiche pubbliche (6)

12 CFU a scelta tra i seguenti:
- Economia e politiche dell’ambiente (6)
- Politiche regionali (6)
- Politiche macroeconomiche (6)
- Teoria dei giochi e applicazioni (6)

Attività formativa a libera scelta (6)
Prova finale (24)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Mario Forni 
tel. 059 2056851
mario.forni@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Lara Liverani
tel. 059 2056913
lara.liverani@unimore.it

www.economia.unimore.it/site/
home/didattica/corsi-di-laurea-
magistrale/economia-e-politiche-
pubbliche.html

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello. Bando di ammissione 
annuale. Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Società 

Filosofia

Sede amministrativa: 
Università degli Studi di Parma 
Sede modenese:  
Corso Canal Grande, 45

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di laurea: LM-78 
Scienze filosofiche

Il corso di Laurea Magistrale Intera-
teneo in Filosofia ha come obiettivo 
un'approfondita conoscenza della tradi-
zione filosofica nelle sue specificità me-
todologiche sviluppate nelle diverse di-
rezioni storico-filosofiche, teoretiche, a-
nalitiche, etico-politiche ed estetiche. 
Per garantire l'accessibilità alle lezioni e 
altre attività didattiche da ciascuno de-
gli atenei si offrono corsi in teleconfe-
renza.

Cosa si studia
Il corso si prefigge di far acquisire le 
competenze linguistiche e filologiche 
necessarie alla comprensione dei testi 
originali, gli strumenti concettuali fon-
damentali dell'argomentazione filoso-
fica, le principali nozioni filosofiche ri-
chieste dalla lettura dei classici della 
filosofia analitica. Gli insegnamenti spe-
cialistici in filosofia porranno particola-
re cura nello sviluppo di competenze a-
nalitiche e logico-argomentative relative 
alle diverse forme di sapere e linguag-
gio; capacità di analisi storico-critica 
dei concetti fondamentali della riflessio-
ne teoretica, etica, giuridico-politica ed 
estetica. La prova finale consiste nella 
discussione di un elaborato scritto ar-
gomentato, in lingua italiana o inglese, 
su un tema concordato con un docen-
te del corso. I programmi dei corsi e le 
personal webpages dei docenti sono di-
sponibili sul sito: www.filosofia.unipr.it.

Cosa si diventa
Il corso prepara a svolgere attività pro-
fessionali in tutti gli ambiti che richiedo-

no raffinate capacità di analisi e autono-
mia di giudizio, in particolare, nei vari set-
tori dell'attività di consulenza culturale e 
dell'industria culturale, nei settori di pro-
mozione e cura dei rapporti tra le diver-
se culture, nelle attività di ideazione e ge-
stione di corsi di formazione professiona-
le presso enti pubblici o aziende private; 
nell'editoria; nelle attività e politiche cul-
turali nella pubblica amministrazione.  
I laureati in filosofia potranno accedere 
ai corsi di master di II livello, ai dottora-
ti di filosofia e ad altri affini e alle scuole di 
dottorato. Infine, potranno insegnare nel-
le scuole, una volta completato il percor-
so di abilitazione all'insegnamento secon-
do la normativa vigente.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Un insegnamento a scelta tra:

Filosofia teoretica, teoria critica e filosofia so-

ciale (PR) (12);

Filosofia Teoretica, Mente e azione: 

Filosofia teoretica e mente  (PR) (6);

Filosofia teoretica e teoria dell’azione (MO) (12);

Filosofia teoretica e teorie della cultura (FE) (12);

Un insegnamento a scelta tra:

Storia del pensiero filosofico (PR) (12);

Storia della filosofia  dell’Illuminismo (FE) (12);

Storia della filosofia (MO) (12);

Un insegnamento a scelta tra:

Filosofia morale (PR) (6);

Filosofia della storia (FE) (6);

Antropologia filosofica (MO) (6);

Un insegnamento a scelta tra:

Linguaggio e mente:

Filosofia del linguaggio Parma (6),

Filosofia della mente Parma (6);

Linguaggio e filosofia contemporanea:

Linguaggio e filosofia contemporanea1 e 2 (FE) (6+6);

Linguaggio e conoscenza:

Linguaggio e conoscenza1 (FE) (6),

Linguaggio e conoscenza 2 (MO) (6);

Linguaggio, mente e conoscenza:

Filosofia del linguaggio 1 e 2 (MO) (6+6);

Un insegnamento a scelta tra:

Estetica e teoria delle arti (PR) (6);

Estetica (FE) (6);

Estetica e linguaggi dell'arte (UNIMORE) (6);

Un insegnamento a scelta tra:

Logica (PR) (6);

Filosofia della scienza (PR) (6);

Scienza e filosofia (FE) (6);

Un insegnamento a scelta tra:

Storia della Filosofia cristiana medievale (PR) (6)

Etica e Ermeneutica (PR) (6)

Storia Dell'Europa contemporanea (PR) (6)

Storia dell'Europa moderna (FE) (6)

Storia sociale del mondo contemporaneo (MO) (6)

Storia della filosofia politica (Ferrara) (6)

Storia della filosofia antica (Ferrara) (6)

Secondo Anno
Un insegnamento a scelta tra:

Storia della filosofia medievale e moderna (PR) (6)

Antropologia filosofica del Medioevo e del Rina-

scimento (FE) (6)

Un insegnamento a scelta tra:

Storia della scienza (PR) (6)

Scienza, medicina, società (FE) (6)

Un insegnamento a scelta tra:

Filosofia classica tedesca (PR) (6)

Storia della filosofia del Rinascimento (FE)  (6)

Storia delle idee (MO)  (6)

Un insegnamento a scelta tra:

Storia dell'Estetica (PR) (6)

Storia politica dell'Europa moderna (MO) (6)

Storia del pensiero politico (PR) (6)

Storia medievale (PR) (6)

Storia medievale (FE) (6)

Uomo evoluzione e ambiente (FE) (6)

Storia e teorie dell'antropologia (MO) (6)

A scelta dello studente (12)

Altre attività (3)

Prova finale (21)Referente Corso di Laurea
Prof.ssa Carla Bagnoli
tel. 059 2055921
carla.bagnoli@unimore.it

www.dslc.unimore.it/LM/FILO

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.

Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia · Università di Parma · Università di Ferrara
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Società 

Languages for communication in international enterprises 
and organizations · Lingue per la comunicazione nell’impresa 
e nelle organizzazioni internazionali

Sede: 
largo Sant’Eufemia, 19 
41121 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Corso in lingua inglese

Classe di Laurea: LM-38
Lingue moderne per la comunicazione 
e la cooperazione internazionale 

Il corso, innovativo nel suo genere, 
permette di acquisire elevate com-
petenze lin guistiche insieme a co-
noscenze a vanzate in ambito giu-
ridico ed eco nomico. Il titolo del 
corso è in in glese perché tutte le di-
scipline so no insegnate in inglese. 
Fanno ec cezione, ovviamente, l’Ita-
liano per la comunicazione azienda-
le e isti tuzionale, e le seconde e ter-
ze lin gue straniere (sempre imparti-
te nel la lingua oggetto di studio). 

Cosa si studia
Il corso prevede, oltre al la 
biennalizzazio ne di due lingue (a 
scelta fra ingle se, francese, spa-
gnolo e tedesco), anche la possibi-
lità di studiare, per uno o due anni, 
una terza lingua a scelta tra arabo, 
cinese,  portoghese, russo. Uguale 
importanza viene data all’area giu-
ridico-economica che include oltre 
a Diritto privato compa rato ed Eco-
nomia e gestione delle imprese, an-
che Economia Politica, Politica eco-
nomica ed Economia.

Cosa si diventa
I laureati magistrali potranno di-
sporre di una competenza comu-
nicativa a 'tutto tondo', che inclu-
de conoscenze in ambito economi-
co-giuridico (business knowhow), 
conoscenze in ambito di contrat-

tazioni multiculturali e competen-
ze linguistiche in inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, e anche russo, 
portoghese, arabo e cinese. I tiro-
cini consentono inoltre agli studen-
ti di sperimentare ‘sul campo' quan-
to hanno studiato nei loro corsi, e in 
molti casi, forniscono lo spunto per 
la contestualizzazione dell'espe-
rienza in un quadro teorico, grazie 
alla tesi, e per la successiva assun-
zione da parte dell'azienda presso 
la quale sono stati svolti. Si ritiene 
che i laureati magistrali saranno in 
grado di esercitare autonomamente 
funzioni di responsabilità in impre-
se operanti a livello internazionale, 
e anche in organizzazioni locali, na-
zionali e internazionali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Introduction to international Econo-
mics (9)
International commercial Law/Com-
parative Business Law (12)
Italian for Business and Institutional 
Communication (9)
Intercultural communication and lan-
guage variation - English language (12) 
Intercultural communication and 
language variation - French/Spani-
sh/German language (12) 

Credits for elective courses (9)

Secondo Anno
Service Management (9)
English language mediation 
and translation (9)
French, Spanish and German lan-
guage mediation and translation (9)
Internationalization strategies (6)
Other activities (placement,additio-
nal language competences, etc.) (8)
Dissertation (16)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Franca Poppi
tel. 059 2055946
franca.poppi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Daniela Longo
tel. 059 2055883
daniela.longo@unimore.it
www.dslc.unimore.it/LM/LCIOI

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Sede amministrativa: 
largo Sant’Eufemia, 19 
41121 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-37 
Lingue e Letterature moderne 
europee e americane

Il corso riunisce esperienze e com-
petenze in campo linguistico, lette-
rario e culturale maturate nei due 
Atenei di Modena-Reggio Emilia e 
Parma. Si rivolge a studenti in pos-
sesso di competenze linguistiche 
medio-avanzate, interessati al per-
fezionamento di tali abilità e a una 
loro applicazione negli ambiti delle 
attività culturali, quali la letteratura, 
il teatro, la musica, l'arte, il cinema. 
Particolare rilevanza sarà data alla 
teoria e alla pratica della traduzione, 
con riferimento sia al testo lettera-
rio che a testi di ambito settoriale. È 
prevista un'articolazione in due per-
corsi: “Attività culturali, arti e spet-
tacolo” e “Traduzione specialistica e 
letteraria”. 

Cosa si studia
Il corso è incentrato su alcuni ambi-
ti disciplinari specifici: in primo luo-
go quello delle lingue straniere, per 
le quali è previsto il raggiungimento 
di un livello di competenza avanza-
to in ambedue le lingue oggetto di 
studio.Oltre ai corsi tenuti dai do-
centi, imperniati sulla comunicazio-
ne interculturale, sullo studio delle 
varietà linguistiche e testuali e sulle 
attività di traduzione, l'insegnamen-
to delle lingue prevede esercitazio-
ni tenute da esperti di madrelingua. 
In questo ambito disciplinare rien-

tra anche lo studio della letteratu-
ra e della cultura delle due lingue di 
specializzazione scelte. Lo studente 
potrà inoltre acquisire competenze 
specifiche nel campo delle discipli-
ne artistiche, culturali e dello spet-
tacolo (arte, musica, cinema,teatro), 
nonché delle discipline sociologi-
che, linguistiche, filologiche o delle 
letterature comparate.

Cosa si diventa
I laureati potranno inserirsi nell'in-
dustria culturale e negli istituti di 
cultura, in strutture preposte alla 
salvaguardia e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale,in servizi di 
gestione e sviluppo nei settori del-
lo spettacolo e degli eventi cultura-
li. Il corso prepara in particolare ad 
attività professionali come quelle di 
traduttore, di consulente ed esperto 
linguistico presso istituzioni cultura-
li o nel settore dello spettacolo, di 
collaboratore nell'ambito della pro-
gettazione, diffusione e valorizza-
zione di eventi e attività culturali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Due insegnamenti a scelta tra:
- Lingua Inglese, Francese, Spagnola 
o Tedesca (12 + 12)

Teorie della traduzione (6)
Tradizioni e generi narrativi (6)

A seconda del curriculum scelto 
insegnamenti obbligatori o opzionali fra (6):
- Teoria e metodi della progettazio-
ne culturale
- Letteratura francese
- Letteratura inglese
- Letteratura ispano-americana
- Letteratura tedesca
- Letteratura inglese moderna 
e contemporanea
- Storia del teatro musicale
- Filologia germanica
- Semantica e lessicologia 

Secondo Anno
Due insegnamenti a scelta tra
Lingua e Traduzione Inglese, Fran-
cese, Spagnola o Tedesca (6 + 6)

Curriculum "Attività culturali, arti 
e spettacolo":
Storia sociale dell'arte (9)
Estetica del cinema (9)

Curriculum "Traduzione 
specialistica e letteraria":
Letteratura inglese (9)
Letteratura francese/spagnola/
tedesca (9)

Per tutti gli studenti:
Tirocinio (6)
Prova finale (18)
 

Presidente Corso di Laurea
Prof. Cesare Giacobazzi
059 2055908
cesare.giacobazzi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Daniela Longo
tel. 059 2055883
daniela.longo@unimore.it
www.dslc.unimore.it/LM/LCC

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.

Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Società 

Lingue, Culture, Comunicazione
Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia · Università di Parma
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Società 

Management e Comunicazione d’Impresa

Sede: 
viale Antonio Allegri, 9
42121 Reggio Emilia

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-77
Scienze economico-aziendali 

Il corso di laurea prepara gli studen-
ti ad assumere assumere ruoli ma-
nageriali e di coordinamento strate-
gico nelle imprese ed a progettare 
in modo innovativo la comunicazio-
ne esterna e interna delle organiz-
zazioni pubbliche e private. Nel per-
corso formativo si approfondiscono 
contenuti e strumenti organizzativi, 
di mercato, economico-finanziari, 
giuridici e istituzionali per sviluppa-
re profesionalità moderne ed idonee 
all'inserimento in differenti contesti 
lavorativi.

Cosa si studia
L'analisi del posizionamento com-
petitivo delle aziende, l'elabora-
zione del business plan, la gestio-
ne della comunicazione finanziaria, 
l'organizzazione delle relazioni di la-
voro, l'approfondimento delle nor-
me che regolano l'azione economi-
ca e gli strumenti statistici per l'a-
nalisi dei mercati costituiscono la 
formazione di base del primo an-
no. Il corso di laurea prevede poi 
la scelta tra due curricula: “General 
Management” e “Comunicazione e 
Immagine d'Impresa”. Nel primo si 
approfondiscono conoscenze rela-
tive alla gestione delle imprese ed 
al funzionamento dei mercati, degli 
strumenti e delle istituzioni finanzia-
rie. Il secondo approfondisce le co-
noscenze per la progettazione del-

le campagne di comunicazione, l'or-
ganizzazione di eventi, la gestione 
dell'immagine e dell'identità di mar-
ca e la redazione di piani di comuni-
cazione integrata. L'attività didattica 
è organizzata con lezioni frontali in-
tegrate con esercitazioni, simulazio-
ni e casi d'impresa, progetti di labo-
ratorio con la supervisione di tutor 
scientifici per sviluppare le capacità 
applicative degli studenti.

Cosa si diventa
Il profilo professionale dei laurea-
ti in Management e Comunicazio-
ne d'Impresa è idoneo a ricoprire 
posizioni di responsabilità nell'area 
del marketing e della comunicazio-
ne. I laureati potranno proporsi co-
me esperti in risorse umane, nella 
gestione della comunicazione eco-
nomico-finanziaria interna ed ester-
na di imprese ed istituti di credito, 
anche in qualità di investor relator 
nelle società quotate; esperti nella 
commercializzazione di beni e ser-
vizi, con la capacità di definire e im-
plementare un piano strategico e di 
marketing; analisti di mercato, per le 
competenze relative agli strumen-
ti per il monitoraggio dei mercati; e-
sperti nelle pubbliche relazioni, nel-
la analisi e progettazione dell'imma-
gine delle organizzazioni.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Analisi statistica dei dati per la ricerca 
di mercato (9)
Business planning e controllo strategi-
co (6)
Diritto dell’economia dei mercati (9)
A scelta dello studente (9)

Comunicazione e Immagine d’Impresa:

Analisi strategica per il posizionamen-
to di marketing (6)
Comunicazione interna e relazioni di 
lavoro (6)
Gestione della comunicazione finan-
ziaria (12)
Psicologia applicata (12)

General Management:

Analisi strategica per il posizionamen-
to competitivo (6)
Gestione delle risorse umane (6)
Psicologia della persuasione (6)
Psicologia economica (6)
Strumenti e mercati finanziari (12)

Secondo Anno
Tirocinio - altre attivitá (6)
Prova finale (12)

Comunicazione e Immagine d’Impresa:

Comunicazione pubblicitaria e imma-
gine di marca (6)
Organizzazione e management della 
cultura e della creativitá (6)
Pianificazione della comunicazione 
d’impresa (9)
Storia dei consumi e modelli di mar-
keting (12)

General Management:

Bilancio e modelli di reporting (9)
Strategia e management della soste-
nibilitá (6)
Finanza per la crescita (6)
Scenari economici e competitivi (12)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Paolo Di Toma
0522 523244
paolo.ditoma@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Giovanna Galli
0522 523243
giovanna.galli@unimore.it
www.dce.unimore.it/LM/MCI

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Società 

International Management · Management Internazionale

Sede: 
viale Berengario, 51
41121 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Corso in lingua inglese

Classe di Laurea: LM-77
Scienze economico-aziendali

Il corso di laurea in International 
Management - Management Inter-
nazionale risponde alla crescente 
domanda di figure di laureati magi-
strali in grado di assumere ruoli o-
perativi e manageriali nei processi 
di internazionalizzazione. I profon-
di cambiamenti in corso sui mer-
cati internazionali e la crescente 
competizione richiedono alle risor-
se umane una rinnovata capacità 
di analisi dei mercati internazionali, 
di controllo di un ampio ventaglio di 
strumenti di natura finanziaria/orga-
nizzativa/giuridica, di gestione delle 
politiche commerciali/di marketing 
ed una spiccata e certificata abilità 
comunicativa nelle lingue straniere. 
Lezioni accademiche: in lingua in-
glese. Accesso: Bando d'ammissio-
ne sul sito del Dipartimento/Cono-
scenza certificata Lingua inglese al-
meno livello B2 del QCER. 

Cosa si studia
Il corso di laurea è suddiviso in di-
verse aree di studio. La prima si 
basa sulle metodologie di anali-
si dei mercati internazionali e sugli 
strumenti di gestione manageriale 
dell'impresa nei processi di interna-
zionalizzazione. La seconda si con-

centra sulla strumentazione di mar-
keting con specifico riferimento al-
le politiche di prodotto, alla gestione 
del portafoglio clienti e delle reti di 
vendita sui mercati esteri. La terza 
affronta i temi della gestione e orga-
nizzazione delle reti di impresa che 
si sostanziano nelle pratiche di out-
sourcing/forme di partnership/pro-
cessi di innovazione. L'analisi del-
la struttura industriale e dei siste-
mi produttivi con i loro processi di 
cambiamento, costituisce una ulte-
riore area tematica. Lo studio del-
le lingue straniere si snoda in tutto 
il percorso. Le modalità didattiche 
utilizzate incoraggiano una elevata 
interazione tra docenti e studenti e 
combinano, alle lezioni frontali del 
docente, l'intervento di operatori a-
ziendali, attività seminariali, project 
work realizzati in team di studenti, 
possibilità di svolgere periodi di stu-
dio e progetti di ricerca all'estero.

Cosa si diventa
Il percorso consente al laureato di 
ricoprire, all'interno delle impre-
se, ruoli manageriali/ operativi nel-
le funzioni commerciali/di marketing 
che rivestono un ruolo fondamenta-
le nei processi di internazionalizza-
zione. Il laureato potrà, in funzione 
delle scelte effettuate, svolgere at-
tività di analista dei mercati interna-
zionali e dei sistemi paese presso i-
stituzioni pubbliche e private, nazio-
nali e internazionali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Industrial economics (6)
International contract law (6)
International economics and global 
markets (9)
Internationalization strategies (9)
Organizational forms and design (9)
Statistical learning and prediction 
from data(6)
Strategy and innovation (9)

One examination to be selected from:
- Chinese - first part (6)
- English (advanced) - first part (6)

Secondo Anno
Business intelligence (6)
International trade theory and policy (6)
Trade marketing and sales 
management (9)

One examination to be selected from:
- Chinese - second part (3)
- English (advanced) - second part (3)

Examination chosen by the student (9)
Final examination (27)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Tiziano Bursi
tel. 059 2056812
tiziano.bursi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Lara Liverani
tel. 059 2056913
lara.liverani@unimore.it

www.economia.unimore.it/
site/home/didattica/corsi-di-
laurea-magistrale/international-
management.html

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello. Bando di ammissione 
annuale. Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Società 

Pubblicità, Comunicazione digitale 
e Creatività d’Impresa

Sede: 
viale Antonio Allegri, 9
42121 Reggio Emilia

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-59
Scienze della comunicazione 
pubblica, d’impresa e pubblicità

Il corso di laurea magistrale in Pub-
blicità, Comunicazione digitale e 
Creatività d'Impresa si propone di 
formare specialisti nel coordina-
mento dei processi di innovazione 
che coinvolgono la comunicazione 
interna ed esterna d'impresa e nel-
la gestione delle campagne pubbli-
citarie, anche mediante tecnologie 
multimediali.

Cosa si studia
Il percorso formativo prevede per il 
primo anno l'acquisizione di com-
petenze di base di tipo psicologi-
co, linguistico, metodologico e so-
ciologico. Il secondo anno, invece, 
approfondisce specifici modelli co-
municativi relativi al curriculum in-
trapreso. Il curriculum “Pubblicità” 
affronta i temi delle strategie pubbli-
citarie, dei linguaggi innovativi e del-
la semiotica della pubblicità; è pro-
gettato per l'acquisizione di compe-
tenze professionalizzanti sui modelli 
strategici della comunicazione pub-
blicitaria. Il curriculum “Comunica-
zione digitale” è dedicato alla cre-
azione di linguaggi per la comuni-
cazione multimediale e allo studio 
dei modelli manageriali emergenti 
per la gestione della comunicazio-
ne con le nuove tecnologie. Appro-
fondisce inoltre il tema delle impre-
se creative e fornisce conoscenze e 

strumenti manageriali per operare in 
questo contesto. Le lezioni frontali 
sono integrate da esercitazioni, at-
tività seminariali, project works indi-
viduali o di gruppo, e discussione di 
casi di studio.

Cosa si diventa
Il corso di laurea magistrale in Pub-
blicità, Comunicazione digitale e 
Creatività d'Impresa forma addet-
ti con funzioni tecniche e manage-
riali nell'ambito della gestione della 
comunicazione aziendale interna ed 
esterna, di tipo tradizionale e mul-
timediale. Il laureato magistrale in 
Pubblicità, Comunicazione digita-
le e Creatività d'Impresa è in grado 
di operare in uffici stampa, agenzie 
pubblicitarie, aziende dell'industria 
culturale, agenzie che curano la co-
municazione e l'immagine di azien-
de, e di occuparsi della comunica-
zione di imprese pubbliche e private 
nei settori manifatturiero e del ter-
ziario avanzato.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Psicologia cognitiva applicata (6)
Sociologia dei consumi (9)
Tecniche di raccolta e analisi dei 
dati (12)
Teorie della comunicazione (9)
Variazione linguistica e comunica-
zione (6)
Sociologia dell’opinione pubblica (9)

A scelta dello studente (12)

Secondo Anno
Lingua inglese C (6)
Tirocinio - altre attivitá (6)
Prova finale (18)

Curriculum: Pubblicità
Comunicazione pubblicitaria 
e immagine di marca (9)
Psicologia della persuasione (6)
Laboratorio di strategie e creativitá 
Pubblicitarie (6)
Semiotica della pubblicitá (6)

Curriculum: Comunicazione digitale
Social media e comunicazione mul-
timediale (9)
Web usability (6)
Linguaggi intermediali (6)

Un insegnamento a scelta tra due:
Comunicazione delle imprese crea-
tive (6)
Laboratorio di contenuti per il web (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Nicoletta Cavazza
tel. 0522 523262
nicoletta.cavazza@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott. Alberto Cevolini
tel. 0522 523240
alberto.cevolini@unimore.it
www.dce.unimore.it/LM/PCD

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Società 

Relazioni di Lavoro

Sede: 
viale Berengario, 51
41121 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-77
Scienze economico-aziendali 

ll corso presenta una sua unicità nel 
panorama accademico nazionale, in 
forza di un approccio alle relazioni 
di lavoro che unisce materie giuridi-
che, economiche, organizzative e di 
management. L'impostazione inter-
disciplinare garantisce l'acquisizio-
ne di competenze trasversali che fa-
voriscono l'inserimento nel mercato 
del lavoro. Lo stretto coordinamen-
to con la Fondazione universitaria 
Marco Biagi offre numerose oppor-
tunità, sostenendo l'inserimento de-
gli studenti nel mercato del lavoro 
grazie alla rete di relazioni naziona-
li ed internazionali e di rapporti con 
il mondo imprenditoriale. Per l'ac-
cesso: informazioni e bando d'am-
missione sul sito del Dipartimento. 
Il corso è fruibile con insegnamenti 
anche a distanza; informazioni det-
tagliate: www.cea.unimore.it.

Cosa si studia
Il corso di studi si articola concet-
tualmente in due parti distinte. La 
prima fornisce le competenze pro-
fessionali di base della statistica so-
ciale, dell'economia del lavoro, della 
storia del lavoro, del diritto pubbli-
co dell'economia, delle forme or-
ganizzative. La seconda parte del 
corso fornisce le competenze pro-

fessionali, specifiche ed applicate, 
del diritto del mercato del lavoro, 
del diritto delle risorse umane, del-
la gestione delle risorse umane, del 
comportamento organizzativo nel 
contesto di lavoro.

Cosa si diventa
I laureati in Relazioni di Lavoro sono 
in grado di ricoprire ruoli gestiona-
li/dirigenziali e di occuparsi dei di-
stinti aspetti delle relazioni di lavo-
ro, all'interno delle organizzazioni 
pubbliche o private, in tema di con-
tratti e contenzioso di lavoro, di re-
lazioni industriali, di gestione e svi-
luppo delle risorse umane, di orga-
nizzazione del lavoro ed aziendale, 
di prevenzione dei rischi, gestione 
ed organizzazione della sicurezza, 
di consulenza del lavoro, di politiche 
attive del mercato del lavoro. I ruo-
li professionali di riferimento si ritro-
vano nella funzione di gestione delle 
risorse umane delle imprese di pro-
duzione o di servizi, pubbliche o pri-
vate, nelle società di consulenza in 
direzione e gestione aziendale, nel-
la professione di consulente del la-
voro, nelle organizzazioni sindacali, 
nelle agenzie di ricerca e selezione 
del personale, di somministrazione 
di lavoro.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Comportamento organizzativo (9)
Diritto del mercato del lavoro (9)
Diritto delle relazioni industriali (9)
Forme organizzative e progettazione (9)
Statistica per il mercato del lavoro (6)
Storia del lavoro (storia dei modelli 
organizzativi) (6)
Attività formativa a Libera scelta (9)

Secondo Anno
Amministrazione delle relazioni di 
lavoro (9)
Diritto delle risorse umane (9)
Diritto pubblico dell'economia (6)
Economia del lavoro (9)
Gestione delle risorse umane (9)
Prova finale (21)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Francesco Basenghi
tel. 059 2056726
francesco.basenghi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Maria Luisa Resta
tel. 059 2056936
info.economia@unimore.it

www.economia.unimore.it/site/
home/didattica/corsi-di-laurea-
magistrale/relazioni-di-lavoro.html 

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello. Bando di ammissione 
annuale. Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.

93

http://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/relazioni-di-lavoro.html
http://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/relazioni-di-lavoro.html
http://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/relazioni-di-lavoro.html


Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Società 

Scienze Pedagogiche

Sede: 
viale Antonio Allegri, 9
42121 Reggio Emilia

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-85
Scienze pedagogiche

Le nuove problematiche affronta-
te dai servizi educativi e socio-e-
ducativi, scolastici ed extra-scola-
stici, pubblici e privati, esigono più 
che mai una figura professionale in 
grado di esercitare funzioni eleva-
te di programmazione, organizza-
zione e coordinamento. Il Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Pe-
dagogiche risponde efficacemen-
te a tale richiesta, fornendo com-
petenze di ricerca educativa, con-
sulenza pedagogica, progettazione 
e valutazione di interventi in cam-
po formativo. Il corso unisce inoltre 
la teoria con la pratica, offrendo ai 
propri studenti le più ampie oppor-
tunità di rafforzare i propri strumenti 
teorico-metodologici, ma favorendo 
anche l'applicazione delle teorie ai 
casi concreti. Il corso non contem-
pla percorsi di tirocinio obbligato-
ri. È tuttavia possibile, su richiesta, 
svolgere un tirocinio formativo pres-
so realtà individuate e convenziona-
te con il Dipartimento di Educazione 
e Scienze Umane: tale tirocinio è ri-
conosciuto in termini di crediti for-
mativi universitari. L'accesso al cor-
so di studio è libero, in presenza di 
alcuni requisiti curricolari: più detta-
gli si trovano nel bando di ammis-
sione.

Cosa si studia
Il corso prevede un'ampia base co-
mune di studi, riferiti alle aree pe-
dagogica, filosofica, psicologica e 
sociologica, in una prospettiva in-
terdisciplinare, e si sviluppa in due 
curricula: Scienze umane per la ri-
cerca pedagogica e Consulenza e 
progettazione educative (vedi piano 
formativo allegato).

Cosa si diventa
La Laurea Magistrale prepara a la-
vorare come: • studiosi, formatori 
e valutatori nei centri e nei proget-
ti per la ricerca pedagogica e psi-
copedagogica, nonché presso or-
ganismi di direzione, orientamen-
to, supporto e controllo attivati dalla 
Pubblica Amministrazione e dal pri-
vato; • consulenti pedagogici nel 
settore pubblico e privato impegnati 
nella prevenzione, nell'educazione e 
nel recupero del disagio e nella ridu-
zione dell'handicap, nonché nell'in-
tegrazione fra genere, generazioni, 
gruppi sociali, culture nell'orienta-
mento e nella formazione professio-
nale; • coordinatori pedagogici nei 
servizi educativi rivolti all'infanzia, 
all'adolescenza, ai giovani, gli adulti 
e agli anziani.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Esami comuni ai 2 curricula:

Filosofia delle arti e dei processi 
simbolici (8)
Sociologia delle politiche educative (6)
Teorie e metodi educativi + Storia 
culturale dell'educazione (14)
Lingua inglese (4)

Curriculum "Consulenza e 
progettazione educative"
Diritto comparato dei minori (8)

Curriculum "Scienze umane per la 
ricerca pedagogica"
Storia dei rapporti Stato-Chiesa in 
Italia (6)
Teoria e storia dei generi narrativi (8)

Secondo Anno
Esami comuni ai 2 curricula:

Psicologia clinica (6)
Filosofia morale (6)
Psicologia dei processi dell'appren-
dimento+Psicologia degli atteggia-
menti e delle opinioni (12)
Teorie e metodi della formazione + 
Progettazione nei contesti educativi 
e formativi (16)
Crediti a scelta (8)
Prova finale (20)

Curriculum "Consulenza e 
progettazione educative"
Statistica sociale (6)
Valutazione della qualità degli orga-
nismi educativi e formativi (6)

Curriculum "Scienze umane per la 
ricerca pedagogica"
Storia della filosofia (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Maria Donata Panforti
tel. 0522 523103
mariadonata.panforti@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Annamaria Contini
tel. 0522 523103
annamaria.contini@unimore.it
www.des.unimore.it/LM/SP

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali — Salute 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Sede: 
via Amendola, 2 - Pad. De Sanctis 
42122 Reggio Emilia

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM/SNT1 
Scienze infermieristiche e ostetriche 

Il Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Oste-
triche si pone l'obiettivo di forma-
re un professionista specializzato 
in grado di intervenire nei processi 
gestionali, formativi e di ricerca nel 
complesso delle professioni sani-
tarie di infermiere e di ostetrica/o. Il 
Corso consente inoltre di acquisire 
competenze avanzate per lo svilup-
po di nuovi modelli organizzativi e di 
gestione della professione infermie-
ristica ed ostetrica.

Cosa si studia
Le attività formative comprendono 
discipline di base, caratterizzanti ed 
affini nelle aree delle scienze infer-
mieristicoostetriche e biomediche e 
delle scienze umane e giuridico-e-
conomiche. Durante il corso lo stu-
dente svolge attività stage/tiroci-
nio scelta autonomamente presso 
strutture sanitarie nazionali ed inter-
nazionali di particolare qualificazio-
ne.

Cosa si diventa
I laureati possiedono una formazio-
ne culturale e professionale avan-
zata che permette loro di interveni-
re efficacemente nei processi assi-
stenziali sanitari. Possono dirigere 
i servizi infermieristici e ostetrici di 
strutture sanitarie semplici e com-
plesse, presso le quali hanno la re-
sponsabilità di programmare, orga-
nizzare, gestire e valutare le risor-
se e le attività e di gestire il budget. 
Possono frequentare master di se-
condo livello su problematiche i-
nerenti la loro figura professionale, 
nonché accedere alle scuole di dot-
torato di ricerca secondo la vigente 
normativa universitaria.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Metodologia della Ricerca 
Sanitaria (30)
Infermieristica Applicata I (5)
Assistenza Ostetrica Applicata I (6)
Diritto Sanitario (5)
Didattica Sanitaria (10)
Inglese Scientifico (4)

Secondo Anno
Programmazione 
ed Economia Sanitaria (16)
Infermieristica Applicata II (16)
Assistenza Ostetrica Applicata II (5)
Programmazione ed Organizzazio-
ne Sanitaria (6)
Etica e Deontologia Sanitaria (3)
Prevenzione e Gestione del Rischio 
Clinico (8)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Marco Vinceti
tel. 0522 522427
segreteria.sio@unimore.it

Vice Presidente
Dott.ssa Annalisa Bargellini
annalisa.bargellini@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Maria Grazia Macchioni
tel. 0522 522427
mariagrazia.macchioni@unimore.it
www.sio.unimore.it

i

Titolo di studio richiesto: Laurea in infermieristica o in ostetricia.  
Accesso Programmato, dettagli nel bando di ammissione.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Scienze 

Physics · Fisica

Sede: 
via Giuseppe Campi, 213/a
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Corso in lingua inglese

Classe di Laurea: LM-17
Fisica     

La fisica è la disciplina che affron-
ta le questioni fondamentali per da-
re una base razionale ai fenomeni 
naturali, con le sue scoperte è al-
la base delle discipline scientifiche 
e indirizza il futuro della tecnolo-
gia. L'avanzamento della ricerca di 
base industriale del futuro non può 
prescindere nè da solide basi fisi-
che, da sempre chiave dell'innova-
zione tecnologica, nè dal contribu-
to immaginativo del fisico, fonda-
mentale su temi come nuovi metodi 
di produzione e risparmio energe-
tico, creazione di nuovi materiali e 
dispositivi per telecomunicazioni e 
meccanica, controllo ambientale e 
sanitario, nanoscienze e nanotec-
nologie. Approfondendo la tua for-
mazione scientifica acquisirai com-
petenze sulle tecniche sperimentali 
di laboratorio, scoprirai nuove teo-
rie, svilupperai la capacità di affron-
tare, modellizzare teoricamente e ri-
solvere numericamente problemi e 
sistemi complessi.

Cosa si studia
La Laurea Magistrale fornisce una 
formazione di livello avanzato agli 
studenti interessati sia a un efficace 
e rapido inserimento professionale 
nel mondo del lavoro sia al Dottora-
to di Ricerca. Lo studente completa 
la sua formazione di base, la appro-

fondisce selettivamente attraver-
so la scelta tra i due Curricula: Fisi-
ca Teorica e Computazionale o Fi-
sica Sperimentale, entra in contatto 
diretto con la ricerca scientifica nei 
settori della Fisica delle Interazioni 
Fondamentali, Fisica della Materia e 
Nanoscienze realizzando per la Tesi 
un progetto di ricerca originale, da 
svolgere in ambito accademico, Na-
zionale e Internazionale, presso la-
boratori di Enti di Ricerca, ad esem-
pio a Modena il centro S3 dell'istitu-
to CNR-NANO, o in settori di ricerca 
industriale.

Cosa si diventa
La gamma delle opportunità pro-
fessionali che la Fisica offre è mol-
to vasta. Molti fisici lavorano in set-
tori industriali ad alta tecnologia, 
nei laboratori di ricerca e sviluppo 
di imprese meccaniche, elettroni-
che e biomedicali, alcuni si occu-
pano di problemi alla frontiera del-
la conoscenza, altri applicano “idee 
fisiche” a problemi di ingegneria nel 
campo dei semiconduttori, delle te-
lecomunicazioni e dell'informatica, 
alla medicina o alla finanza. Infine 
c'è lo sbocco nell'insegnamento e 
‘last-but- not- least' nel mondo della 
Ricerca Scientifica, presso Univer-
sità o Enti di Ricerca, proseguendo 
gli studi con il Dottorato di Ricerca.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
8 insegnamenti da scegliere fra

Advanced quantum mechanics (6)
Advanced photonic (6)
Biological physics (6)
Chemical physics of biomolecules (6)

Dynamics of complex systems (6)
Experimental methods in biophysics (6)
Fundamentals of nanosciences (6)
Laboratory of structure of matter (6)
Magnetism and spintronics (6)
Micro and nano electronics (6)
Monte carlo methods in physics (6)
Optical properties of matter (6)
Physics of semiconductors (6)
Quantum field theory (6)
Quantum many-body theory (6)
Statistical mechanics and phase 
transitions (6)
Stochastic processes and classical 
statistical mechanics (6)
Chemical dynamics in condensed 
matter (6)
Introduction to cosmology (6)
Modeling of climate dynamics (6)

Good practices and research 
integrity in sciences (4)

Secondo Anno
3 insegnamenti da scegliere fra

Characterization of nanostructures (6)
Elementary particles (6)
Gauge theories (6)
laboratory of computational 
Quantum mechanics  (6)
Quantum physics of condensed 
Matter (6)
Relativity (6)
Synchrotron radiation: basics and 
applications (6)

Research project and final 
dissertation (38)

Esami a scelta

Tutti gli insegnamenti di corsi di lau-
rea scientifici possono, in linea di 
principio, essere scelti. (12) 

Coordinatore Corso di Laurea
Prof. Mauro Ferrario
tel. 059 2055291
mauro.ferrario@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Paolo Bordone
tel. 059 2058395
paolo.bordone@unimore.it
www.fim.unimore.it/LM/FIS

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Scienze 

Matematica

Sede: 
via Giuseppe Campi, 213/b
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-40
Matematica    

Il Corso fornisce una preparazione 
approfondita sia sugli aspetti teori-
ci, sia sugli aspetti applicativi del-
la Matematica, ed ha come scopo 
la formazione di una figura di eleva-
ta professionalità di matematico, sia 
nel settore della ricerca, sia in quel-
lo delle applicazioni, senza trascu-
rare la preparazione nel settore del-
la formazione. Il corso è rivolto, oltre 
che ai laureati triennali in Matema-
tica, a tutti i laureati nelle discipli-
ne Scientifiche, Tecnologiche, Infor-
matiche, Economiche ed Ingegne-
ristiche, che vogliano acquisire una 
preparazione approfondita in Mate-
matica, per inserirsi nel mercato del 
lavoro altamente qualificato o pro-
seguire gli studi verso il Dottorato di 
Ricerca.

Cosa si studia
Il Corso di Laurea Magistrale in 
Matematica prevede una appro-
fondita formazione nelle discipline 
dell'Algebra, dell'Analisi Matemati-
ca, dell'Analisi Numerica, della Ge-
ometria, della Probabilità, della Fi-
sica Matematica e della Fisica. Par-
ticolare enfasi è posta sugli aspetti 
computazionali ed applicativi di tut-
te le discipline elencate. Vengono 
anche fornite avanzate competenze 
informatiche e computazionali. L'of-
ferta formativa copre anche un'am-

pia gamma di insegnamenti opzio-
nali su diversi aspetti che vanno 
dalla didattica della Matematica al-
le applicazioni. E' prevista la possi-
bilità di svolgere uno stage presso 
industrie, istituti bancari o finanziari, 
o presso le scuole. Ampio spazio è 
dedicato alla tesi di Laurea, che of-
fre allo studente l'opportunità di re-
alizzare un elaborato originale.

Cosa si diventa
Il laureato magistrale in Matema-
tica può proseguire il percorso di 
studi attraverso il Dottorato di Ri-
cerca, aprendosi la via verso l'Uni-
versità o le istituzioni di ricerca pub-
bliche e private. Può aspirare a ruo-
li dirigenziali del mercato del lavoro 
che richiedano una figura di elevata 
professionalità e può dedicarsi alla 
diffusione della cultura scientifica. 
Può proseguire nelle specializzazio-
ni della Matematica Applicata attra-
verso Master di I o di II livello, o at-
traverso Corsi di Alta Formazione. 
Può infine completare il percorso di 
abilitazione all'insegnamento attra-
verso le attività predisposte per la 
formazione degli insegnanti.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Insegnamenti obbligatori:

Analisi superiore (12)
Metodi numerici (12)
Meccanica statistica 
e sistemi dinamici (12)
Algebra e teoria dei codici (6)
Modelli probabilistici (6)
Monte Carlo methods in physics (6)
(in lingua inglese)

Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
Geometria combinatoria (6)
Didattica della matematica (6)
Storia della matematica (6)
Equazioni alle derivate parziali (6)

Secondo Anno
Insegnamenti obbligatori:

Geometria delle superfici (6)

Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:
Dynamics of complex systems (6) 
(in lingua inglese)
Algoritmi avanzati (6)
Analisi statistica dei dati (6)
Monte Carlo Methods in Physics (6)

Un insegnamento a scelta fra i seguenti:
Metodi matematici della meccanica 
quantistica (6)
Algoritmi numerici paralleli (6)

Prova finale (21)
Altre attività (seminari, certificazioni 
linguistiche, abilità informatiche, ti-
rocinio) (3)
Attività a libera scelta (12)

Coordinatore Corso di Laurea
Prof. Sergio Polidoro
tel. 059 2055515
sergio.polidoro@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Sergio Polidoro
tel. 059 2055515
sergio.polidoro@unimore.it
www.fim.unimore.it/LM/MAT

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Informatica

Di nuova attivazione, il Corso di 
Laurea Magistrale (CdLM) in Infor-
matica si pone l’obiettivo di forma-
re figure professionali di livello spe-
cialistico in campo informatico, con 
competenze specifiche e approfon-
dite nell’ambito della progettazio-
ne di software. Al termine del loro 
percorso di studi, gli studenti sa-
ranno in grado di effettuare analisi, 
progetto, sviluppo e manutenzione 
di applicazioni e sistemi informatici 
anche complessi, che generano ed 
elaborano dati per la soluzione de-
gli innumerevoli problemi informati-
vi che si presentano nelle aziende, 
nelle Pubbliche Amministrazioni e 
negli Enti di Ricerca.

Cosa si studia
Il CdLM in Informatica prevede un 
insieme di insegnamenti obbligato-
ri che permettono di approfondire le 
competenze di modellazione, pro-
gettazione e gestione dell’informa-
zione, curando sia l’aspetto teorico 
sia quello applicativo. Al secondo 
anno, lo studente ha anche la pos-
sibilità di selezionare dall’offerta for-
mativa alcuni insegnamenti a scel-
ta, allo scopo di perfezionare le pro-
prie competenze e abilità in settori 
di maggior interesse e/o in funzio-
ne della propria vocazione profes-
sionale. 
Pur avendo una valenza genera-

le nel campo della progettazione 
di software, dal punto di vista più 
strettamente applicativo il CdLM in 
Informatica si focalizza sugli aspet-
ti social, sul mobile computing e sul 
software per il supporto ad altre di-
scipline scientifiche.

Cosa si diventa
La preparazione fornita dal corso di 
laurea è in linea con i migliori stan-
dard internazionali e dà ai laureati la 
possibilità di cercare una posizione 
sul territorio, in Italia o all’estero, in 
diversi ambiti e a diversi livelli di re-
sponsabilità. In particolare, le cono-
scenze e competenze fornite per-
mettono al laureato magistrale di 
affrontare il progetto e lo sviluppo 
di applicazioni e sistemi informatici 
anche complessi. Tali competenze 
favoriscono non solo la collocazio-
ne in aziende di sviluppo software, 
ma anche la possibilità di impiego 
come progettista e project mana-
ger in Amministrazioni Pubbliche e 
in aziende non ICT in cui il ruolo del-
le tecnologie informatiche è rilevan-
te. Un’alternativa sempre possibile 
è la libera professione, come con-
sulente informatico non legato ad u-
na particolare azienda. I laureati più 
intraprendenti hanno altresì concre-
te possibilità, favorite dai bassi co-
sti richiesti per le infrastrutture, di 
diventare imprenditori di proprie a-
ziende di sviluppo software, come è 
successo e succede anche nel caso 
di laureati triennali. Infine, ma non 
da ultimo, la laurea magistrale con-
sente l’accesso ai corsi di Dottorato 
di Ricerca in Informatica o materie 
affini, in Italia e all’estero, necessa-
ri per intraprendere una carriera ac-
cademica o per lavorare in centri di 
ricerca.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Insegnamenti obbligatori:

Paradigmi e linguaggi di program-
mazione (6)
Algoritmi avanzati (9)
Ricerca operativa (9)
Metodologie e architetture software (6)
Programmazione sicura (6)
Calcolo parallelo 2 (12)
Gestione avanzata dell’informazione 2 (6)
Elaborazione dati scientifici (6)

Secondo Anno
Tirocinio (6)
Prova finale (21)

Attività a libera scelta (9)

Insegnamenti opzionali:
- Sistemi socio-tecnici e reti sociali (9)
- Programmazione distribuita e mobile (9)
- Modelli empirici ed approssimati (9)
- Fondamenti di applicazioni e siste-
mi complessi (9)
- Informatica e società (6)
- Analisi statistica dei dati (6)

Coordinatore Corso di Laurea
Prof. Giacomo Cabri
tel. 059 2058320
giacomo.cabri@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Mauro Leoncini
tel. 059 2055184
mauro.leoncini@unimore.it
www.fim.unimore.it/LM/INF

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.

Sede: 
via Giuseppe Campi, 213/a
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Corso in lingua inglese

Classe di Laurea: LM-18
Informatica     
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Quaternario, Preistoria e Archeologia

Sede amministrativa:
Università di Ferrara
Sede: via G. Campi, 103 Mo

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-2  Archeologia     

Il corso di studi offre una forma-
zione interdisciplinare e applicati-
va nell’ambito dell’Archeologia, dal-
la Preistoria al Medioevo. Il piano di 
studio viene proposto in due per-
corsi tematici: 1. Preistoria e Proto-
storia, 2. Archeologia. Per agevola-
re la frequenza, il corso può essere 
seguito in modalità tradizionale o a 
distanza con il sistema della video-
conferenza.

Cosa si studia 
Il corso risponde alle esigenze di 
conoscenze ampie e non settoriali 
nell’analisi dell’evoluzione umana e 
culturale, tramite lo sviluppo di am-
biti metodologici, biologici, paleo-
ambientali, geoarcheologici, arche-
ometrici, preistorici e archeologici. 
Lo studio di preistoria e archeolo-
gia si basa oggi sulla piena integra-
zione dei saperi storico/letterario e 
scientifico. Il corso offre competen-
ze riguardo gli antichi ambienti na-
turali, la cultura materiale e le fonti 
nell’ottica della comprensione degli 
sviluppi biologici, ambientali, tecno-
logici, economici, culturali, sociali e 
storici. Oltre alla vasta gamma di in-
segnamenti tra cui scegliere in que-
sti ambiti, lo studente partecipa a e-
sperienze pratiche in scavi archeo-
logici di alto profilo internazionale e 
in laboratori scientifici all’avanguar-
da per lo studio dei beni culturali. 

Cosa si diventa 
Il corso prepara alle professioni di 
Paleontologo, Antropologo, Arche-
ologo, Curatore e Conservatore di 
musei, Funzionario di Soprinten-
denze. Tra gli sbocchi professiona-
li dei laureati rientrano impieghi di 
direzione, gestione, progettazione, 
valorizzazione, consulenza e ricer-
ca in Enti Pubblici o privati compe-
tenti sui Beni culturali e naturali; mu-
sei scientifici, archeologici e parchi; 
attività di scavo; cartografie predit-
tive del rischio e delle potenzialità 
archeologiche territoriali da impie-
garsi nel campo della pianificazio-
ne urbanistica; valutazione di im-
patto archeologico e sul paesaggio 
storico; ricerche bibliografiche, ge-
oiconografiche, storiche e archivi-
stiche, catalogazione, archiviazione 
e gestione di banche dati; didattica 
museale specialistica; editoria spe-
cializzata e divulgazione scientifica; 
corsi di formazione professionale.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Fonti antiche (6)

Paleontologia umana e paleoantropologia (6)

Storia del mondo classico (6)

Geoarcheologia, morfologia 

e processi formativi (6)

Stage (6)

Tre insegnamenti a scelta fra:
Archeobotanica (6)

Archeozoologia e tafonomia delle materie 

dure animali (6)

Archeopetrografia (6)

Evoluzione degli insiemi faunistici del Qua-

ternario (6)

Cronologia e culture del Paleolitico (6)

Due insegnamenti a scelta fra:
Per percorso Preistoria e Protostoria 

si consiglia:

Cronologia e culture del Mesolitico e del Neolitico (6)

Metodologie: tecnologia delle forme vascolari (6)

Cronologia e culture dell’Età dei metalli (6)

Tecnologia e tipologia delle industrie litiche (6)

Per Percorso Archeologia si consiglia:

Topografia antica (6)

Storia dell’arte greca e romana (6)

Archeologia classica(6)

Archeologia cristiana e medievale (6)

Secondo Anno
Due insegnamenti a scelta fra:
Per Percorso Preistoria e Protostoria 

si consiglia:

Archeotecnologia dei materiali (6)

Etruscologia (6)

Biologia dello scheletro umano (6)

Metodi e tecniche per la ricerca archeologica (6)

Processi formativi dei depositi archeologici e 

micromorfologia (6)

Biodeterioramento (6)

Laboratorio di analisi funzionale dei manufat-

ti preistorici (6)

Archeologia del vicino oriente antico (6)

Cartografia tematica e applicazioni GIS (6)

Geofisica applicata per l’archeologia (6)

Laboratorio di archeobotanica (6)

Metodi di datazione per l’archeologia (6)

Per Percorso Archeologia si consiglia:

Epigrafia antica (6)

Etruscologia (6)

Biologia dello scheletro umano (6)

Metodi e tecniche per la ricerca archeologica (6)

Processi formativi dei depositi archeologici 

e micromorfologia (6)

Biodeterioramento (6)

Archeologia dei materiali (6)

Storia greca(6)

Archeologia del paesaggio (6)

Cartografia tematica e applicazioni GIS (6)

Geofisica applicata per l’archeologia (6)

Laboratorio di archeobotanica (6)

Metodi di datazione per l’archeologia (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Carlo Peretto
tel. 0532 293723
carlo.peretto@unife.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Marta Arzarello
tel. 0532 293736
marta.arzarello@unife.it
www.dscg.unimore.it/LM/QPAS

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.

Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia · Università di Ferrara · Università di Trento · Università di Verona
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Scienze Chimiche

Sede: 
via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-54
Scienze chimiche    

La chimica studia la materia, le sue 
proprietà e le sue trasformazioni. 
Essa coinvolge e regola ogni aspet-
to della nostra vita, del nostro am-
biente e del nostro mondo, rende 
possibile la comprensione dei pro-
cessi e dei fenomeni che avvengo-
no dentro ed attorno a noi. Lo svi-
luppo delle conoscenze chimiche 
ha un grande impatto tecnologico 
e contribuisce in modo decisivo allo 
sviluppo economico e sociale, ren-
dendo possibile la scoperta di nuo-
ve sostanze e lo sviluppo di mate-
riali innovativi. Ciò permette ai Lau-
reati Magistrali in Scienze Chimiche 
di svolgere attività lavorative gratifi-
canti, nel campo dell'industria, dei 
servizi e dell'ambiente.

Cosa si studia
La laurea magistrale in Scienze Chi-
miche approfondisce la prepara-
zione nei vari ambiti delle mate-
rie disciplinari, fornendo conoscen-
ze specialistiche nei diversi settori 
chimici. Essa prevede un nucleo di 
corsi comuni, in cui si studia il com-
portamento dei sistemi reali utiliz-
zando strumenti teorici e tecniche 
sperimentali avanzate. Lo studente 
completa la propria formazione se-
guendo alcuni corsi opzionali, scelti 
sulla base dei propri interessi e del-
le proprie aspettative occupazio-

nali, e nel corso del periodo di tesi, 
svolto in un laboratorio universitario 
o esterno, anche straniero. Gli inse-
gnamenti opzionali (alcuni dei qua-
li sono tenuti in inglese) forniscono 
competenze richieste per svolgere 
attività di ricerca e sviluppo nei set-
tori pubblico e privato e sono stret-
tamente collegati all'attività di ricer-
ca dei docenti.

Cosa si diventa
I laureati magistrali in Scienze Chi-
miche possiedono competenze 
specialistiche nei diversi settori del-
la chimica e sanno utilizzare le mo-
derne strumentazioni chimiche, o-
perando con ampia autonomia. 
Essi possono: • ricoprire ruoli di re-
sponsabilità in laboratori di ricerca 
e sviluppo, controllo ed analisi nei 
comparti dell'industria, ambiente, 
sanità, beni culturali e della Pubbli-
ca Amministrazione; • svolgere at-
tività libero-professionale e di con-
sulenza, superando l'esame di abi-
litazione e iscrivendosi all'albo dei 
Chimici, Sezione A; • p r o s e g u i -
re la formazione in Corsi di Dottora-
to di Ricerca, di Specializzazione e 
Master di 2° livello; • frequentare 
i corsi per la formazione degli inse-
gnanti di scuola secondaria di I e II 
grado. 

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Chimica analitica strumentale (12)
Chimica fisica e spettroscopia mo-
lecolare (12)
Chimica inorganica superiore (12)
Sintesi organiche avanzate (12)
Mineralogia (6)
Inglese Tecnico (3) - idoneità

Un corso a scelta (6) fra quelli elen-
cati al Secondo anno

Secondo Anno
Tesi di laurea e Prova finale (30)

30 CFU a Scelta fra i seguenti corsi:
Chemiometria (6) (in lingua inglese)
Chimica analitica applicata ai Beni 
Culturali (6)
Chimica bioinorganica (6) 
(in lingua inglese)
Chimica computazionale (6)
Chimica dei sistemi complessi (6)
Chimica dello stato solido (6)
Sensori e Biosensori Chimici (6)
Chimica fisica dei materiali (6)
Chimica organica delle biomolecole (6)
Tecniche analitiche di spettrometria 
di massa (6)
Tecniche spettroscopiche di identi-
ficazione strutturale (6)
La Professionalità del Chimico (3)
Valutazione del Rischio Chimico nel 
laboratorio e nell'industria (3)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Ledi Menabue
tel. 059 2058547
ledi.menabue@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Gianantonio Battistuzzi
tel. 059 2058639
gianantonio.battistuzzi@unimore.it
www.dscg.unimore.it/LM/SC

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.

101



Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Scienze 

Scienze e Tecnologie Geologiche

Sede: 
via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-74
Scienze e tecnologie geologiche    

La Laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche è principal-
mente una laurea professionalizzan-
te. Chi si iscrive è interessato ad ap-
profondire le conoscenze o acqui-
sire una professionalità nei diversi 
ambiti disciplinari delle Scienze del-
la Terra. Le attività previste offrono 
l'opportunità di lavorare ed appren-
dere direttamente sul terreno ed in 
laboratorio. Lo studente seguirà un 
percorso di studio che permetterà 
di acquisire un'elevata preparazione 
scientifica e professionale.

Cosa si studia
Il corso di studio è articolato in un 
primo anno ove verranno studiati e 
approfonditi i processi di evoluzione 
spazio/temporale e di deformazio-
ne dei corpi geologici e le tecniche 
utilizzate nel reperimento e sfrutta-
mento di materiali lapidei, di iner-
ti e di idrocarburi. Verranno inoltre 
affrontate le questioni inerenti al ri-
schio idrogeologico ed idraulico, ai 
processi geochimici, mineralogici 
e petrografici caratteristici di diver-
si ambienti e alle applicazioni delle 
materie prime naturali. Nel secondo 
anno di corso è previsto, oltre ad u-
na tesi di carattere sperimentale, un 
periodo di tirocinio presso enti, a-
ziende o studi professionali. Grazie 
a convenzioni con diverse università 

straniere è possibile svolgere all'e-
stero parte del corso, il tirocinio o le 
attività di tesi.

Cosa si diventa
I laureati nel corso di Laurea magi-
strale in Scienze e Tecnologie Geo-
logiche potranno accedere al mon-
do della ricerca o alla carriera uni-
versitaria attraverso vari percorsi 
formativi di terzo livello (Dottora-
to). Dopo il superamento dell'Esa-
me di Stato, essi potranno esercita-
re la professione di Geologo (Libero 
professionista, iscritto all'albo). Po-
tranno inoltre essere assunti pres-
so enti pubblici e/o aziende private, 
con funzioni anche dirigenziali, per 
svolgere attività come esplorazione 
e sfruttamento delle georisorse, ge-
stione e valorizzazione dell'ambien-
te e del territorio, difesa/mitigazione 
dei rischi ambientali, conservazione 
e valorizzazione dei beni culturali e 
archeologici e ricerca, sfruttamen-
to, valorizzazione e trasformazione 
delle materie prime, con particolare 
riguardo al settore ceramico. 

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Geofisica applicata (6)

18 CFU tra i seguenti esami:
Bacini sedimentari (6)
Stratigrafia Applicata (6)
Micropaleontologia applicata (6)
Georisorse (6)
Rilevamento geologico II (6)

21 CFU tra i seguenti esami:
Geoingegneria e idrogeologia (15)
Rischi geologici e protezione civile (9)
Fotogeologia (6)

15 CFU tra i seguenti esami:
Materie prime naturali (9)
Petrologia (6)
Geochimica applicata ed ambientale (6)

Secondo Anno
Diritto dell'Ambiente e normativa 
professionale (6)
Inglese Tecnico per le Geoscienze (3)
Libera scelta (12)
Tirocinio/Stage (9)
Tesi/Prova Finale (18)

12 CFU tra i seguenti esami:
Analisi petrografiche (6)
Cristallografia applicata (6)
Geoarcheologia (6)

Corsi opzionali offerti:
Geoarcheologia applicata (6)
Analisi di dati per le Geoscienze (6)
Elementi di fisica del clima (6)

Corsi opzionali offerti da altri CdS:
Informatica e Statistica (7)
Telerilevamento Ambientale (6)
Diritto del Lavoro (6)
Ingegneria sanitaria e ambientale (9)
Valutazione del rischio chimico nel 
laboratorio e nell'industria (3)
Scienza e Ingegneria del Processo 
Ceramico (9)
Pianificazione territoriale e Valuta-
zione ambientale integrata (6)
Metodologie: tecnologie delle forme 
vascolari (6)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Mauro Soldati
tel. 059 2058454
mauro.soldati@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Maurizio Mazzucchelli
tel. 059 2058477
maurizio.mazzucchelli@unimore.it
www.dscg.unimore.it/LM/STG

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Vita 

Biologia Sperimentale e Applicata

Sede: 
via Giuseppe Campi, 213/d
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-6
biologia    

Il Corso di Laurea in Biologia Spe-
rimentale e Applicata si propone 
di formare un laureato di alto profi-
lo che possa presentarsi sul merca-
to del lavoro con valide competenze 
professionali specifiche e con una 
solida base culturale. A questo sco-
po, accanto a discipline di tipo ap-
plicativo che coprono diversi ambiti 
in cui il biologo può esplicare la sua 
attività lavorativa, nel piano di studi 
compaiono discipline che ampliano 
la base culturale acquisita duran-
te la sua laurea triennale, mettendo 
l'accento sugli aspetti più moderni 
della biologia. Il laureando affronta 
poi una fase di formazione specifica 
in forma di attività di ricerca pres-
so laboratori altamente qualificati,  
finalizzata alla redazione di una te-
si sperimentale, che gli consente di 
acquisire ulteriori competenze tec-
niche e capacità di analisi critica.

Cosa si studia
L'offerta didattica prevede, dopo un 
primo semestre comune, la scelta 
tra due curricula: “Evoluzione, con-
trollo e tutela della biodiversità e 
dell'ambiente” e “Studio, controllo e 
tutela della salute”. Nel primo caso 
lo studente potrà studiare temati-
che inerenti il monitoraggio biologi-
co, le analisi tassonomiche e filoge-
netiche, la sicurezza negli ambienti 

di lavoro, le certificazioni ambienta-
li, nel secondo temi come il control-
lo di qualità, le analisi chimico-clini-
che, la diagnostica di laboratorio, la 
fisiologia del metabolismo e l'inte-
grazione immuno-neuroendocrina. 
In coerenza col curriculum scelto, i 
corsi a libera scelta e le tematiche di 
ricerca affrontate per lo svolgimento 
della tesi permettono allo studente 
di approfondire ulteriormente la pre-
parazione nel settore della biologia 
di specifico interesse.

Cosa si diventa
Il Biologo è una figura professionale 
altamente specializzata in grado di 
inserirsi con autonomia nel mondo 
del lavoro poiché possiede le com-
petenze necessarie per elaborare 
un progetto in ambito biologico, de-
finendone scopi, tecniche e costi e 
valutandone gli sviluppi. Può svol-
gere attività nell'industria alimenta-
re, biomedicale, nella pubblica am-
ministrazione, in enti che si occupa-
no di biomonitoraggio ambientale, 
nel settore sanitario e dell'igiene 
pubblica. Il laureato può partecipa-
re all'Esame di Stato per l'esercizio 
della professione di Biologo senior 
(DPR n. 328 del 5 giugno 2001) e 
può accedere all'insegnamento nel-
la Scuola Secondaria.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Comune
Genetica applicata (8)
Igiene (12)
Microbiologia applicata (8)
Disegno sperimentale e analisi dei 
dati in Biologia (8)

Curriculum evoluzione, controllo 
e tutela della biodiversità e 
dell'ambiente
Ecologia applicata (8)
Evoluzione biologica (6)
Biodiversità e filogenesi animale (6)

Curriculum studio, controllo e tutela 
della salute
Fisiologia del metabolismo (6)
Fisiopatologia umana (6)
Immunobiologia (6)
Integrazione neuro-endocrina (6)

Secondo Anno
Curriculum evoluzione, controllo e tu-
tela della biodiversità e dell’ambiente
Conservazione e gestione della bio-
diversità animale (6)
Conservazione e gestione della bio-
diversità vegetale (6)
Botanica e palinologia applicata (7)
Zoologia sperimentale e applicata (6)
Attività a scelta (8)
Internato e prova finale (29)
Altre attività (2)

Curriculum studio, controllo e tutela 
della salute
Medicina traslazione (6)
Farmacogenomica (6)
Medicina diagnostica e di laborato-
rio (10)
Attività a scelta (8)
Internato e prova finale (28)
Altre attività (2)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Mauro Mandrioli
tel. 059 2055544
mauro.mandrioli@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Anna Maria Mercuri
tel. 059 2056016
annamaria.mercuri@unimore.it
www.dsv.unimore.it/LM/BIOspa

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Vita 

Biotecnologie Industriali

Sede: 
via Giuseppe Campi, 287
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-8
Biotecnologie industriali    

Il Corso di Laurea Magistrale in Bio-
tecnologie Industriali prepara e-
sperti di alto profilo professiona-
le. I laureati saranno professionisti 
che, partendo da un’adeguata co-
noscenza di base dei diversi setto-
ri delle scienze biotecnologiche, sa-
pranno progettare, innovare e ana-
lizzare sistemi biologici di interesse 
biotecnologico. Il ruolo emergente 
delle biotecnologie in numerosi set-
tori produttivi (industrie per la pro-
duzione di farmaci, prodotti per la 
salute dell’uomo, prodotti agroin-
dustriali, coloranti, solventi, biopla-
stiche e biosensori) e di servizio 
(diagnostica molecolare, controllo 
qualità di catene alimentari, tutela 
dell’ambiente) permetterà ai laure-
ati magistrali in Biotecnologie Indu-
striali di svolgere ruoli di responsa-
bilità in laboratori, centri di ricerca 
e contesti industriali caratterizza-
ti dalla produzione e dall’utilizzo di 
prodotti ricadenti nell’ambito delle 
biotecnologie industriali.

Cosa si studia
Il percorso formativo si compone di 
insegnamenti nelle aree dei prodot-
ti e processi biotecnologici e del-
le biomolecole e delle nano-tecno-
logie che permettono allo studente 
di acquisire le competenze profes-
sionali specifiche e necessarie per 

un suo rapido inserimento nel mon-
do produttivo delle biotecnologie in-
dustriali innovative. In particolare, si 
forniranno conoscenze concernen-
ti i processi biocatalitici per la pro-
duzione industriale, attraverso l'im-
piego di enzimi e microorganismi, 
di molecole di interesse industria-
le e commerciale nei settori del-
le bio-conversioni, farmaceutico, a-
gro-alimentare e del bio-risanamen-
to ambientale. A tal fine, una parte 
considerevole del percorso forma-
tivo è attuata in laboratorio per ap-
prendere, attraverso un approc-
cio diretto, le tecniche proprie delle 
Biotecnologie Industriali.

Cosa si diventa
Il biotecnologo industriale e' in gra-
do di svolgere ruoli di elevata re-
sponsabilità nella ricerca, nello svi-
luppo, nella progettazione e nella 
gestione di sistemi biotecnologici di 
interesse industriale. Il laureato sa-
prà condurre, in autonomia e con 
capacità progettuale, attività fina-
lizzate alla ricerca di base e a quel-
la applicata. Inoltre, le sue compe-
tenze gli permetteranno di svolgere 
un ruolo propositivo in realtà indu-
striali nelle quali microorganismi 
e biomolecole vengono impiega-
ti per ottenere prodotti e dispositivi 
a matrice biologica su larga scala. Il 
laureato in Biotecnologie Industria-
li sarà inoltre in grado di affronta-
re esperienze di tipo imprenditoria-
le nel campo delle imprese biotec-
nologiche.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Microbiologia molecolare e applica-
ta (7)
Nanobiotecnologie (12)
Miglioramento genetico dei lieviti (6)
Introduzione all'analisi di dati biolo-
gici (2)
Modellistica e ingegneria molecola-
re (6)
Biotecnologie microbiche (7)
Processi e impianti biotecnologici (7)
Struttura ed energetica delle ma-
cromolecole biologiche (6)

Secondo Anno
Metodi di indagine di macromoleco-
le biologiche (6)
Biotrasformazioni Industriali (7)
Principi di ingegneria metabolica (6)
Interfasi bioelettrochimiche (6)
A scelta dello studente (12)
Internato/tirocinio e prova finale (30)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Silvio Bicciato
tel. 059 2055219
silvio.bicciato@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Francesca Fanelli
tel. 059 2058610
francesca.fanelli@unimore.it
www.dsv.unimore.it/LM/BiotecInd

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Vita 

Biotecnologie Mediche

Sede: 
via Giuseppe Campi, 287
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-9
Biotecnologie mediche, veterinarie 
e farmaceutiche    

Il corso di studi in Biotecnologie 
Mediche è altamente professiona-
lizzante e dà la possibilità di ap-
prendere e applicare le più moder-
ne tecnologie della ricerca biomedi-
ca finalizzata alla tutela della salute 
umana. Una parte considerevo-
le dell'offerta formativa è realizzata 
in laboratori di ricerca culturalmen-
te all'avanguardia, e dotati di stru-
mentazione scientifica tecnologica-
mente avanzata in ambiti applicativi, 
nazionali e internazionali, di grande 
rilevanza. Quest'approccio, unito a 
un costante e sistematico aggiorna-
mento dei contenuti degli insegna-
menti, permette di formare laureati 
con un profilo moderno e adeguato 
alle richieste del mondo del lavoro.

Cosa si studia
Il Corso di Laurea ha un'organizza-
zione semestrale della didattica, 11 
esami obbligatori e un periodo d'in-
ternato che si conclude con la prova 
di tesi. I primi tre semestri sono de-
dicati alla didattica formale e l'ulti-
mo all'internato presso laboratori di 
ricerca qualificati, dove lo studen-
te acquisisce competenze cultu-
rali e pratiche specifiche. Nei primi 
due semestri lo studente approfon-
dirà i principali aspetti cellulari, mo-
lecolari e genetici legati alla salute 
e alle patologie umane e le relative 

tecniche di studio. Nel terzo seme-
stre i corsi introdurranno lo studen-
te agli aspetti teorici, pratici e lega-
li dell'utilizzo sperimentale e clinico 
delle cellule staminali. Inoltre, parti-
colare enfasi sarà rivolta alle tecni-
che di trasferimento genico e rico-
struzione tissutale.

Cosa si diventa
Il Corso di Laurea forma un laurea-
to di alto profilo  e con competenze 
professionali specifiche.  Il laurea-
to in Biotecnologie Mediche di Uni-
more diventa esperto nell'utilizzo di 
metodi di biologia molecolare e cel-
lulare nei settori dello sviluppo e uti-
lizzo di modelli sperimentali (colture 
cellulari, animali transgenici), della 
diagnostica molecolare e della me-
dicina rigenerativa, con possibilità 
d'inserimento in strutture sanitarie 
pubbliche o private e in aziende bio-
tecnologiche. Secondo la normativa 
vigente il laureato in Biotecnologie 
Mediche può partecipare all'Esame 
di Stato per la professione di Biolo-
go senior (DPR n. 328 del 5/06/01).

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Fisiologia umana (6)
Ingegneria proteica (6)
Meccanismi molecolari della segna-
lazione tra cellule (6)
Trasferimento genico (7)
Farmacogenomica (6)
Genetica medica (6)
Fisiopatologia umana (6)
Analisi dei genomi: metodi e appli-
cazioni (9)
Introduzione all'analisi di dati biologici (2)

Secondo Anno
Medicina rigenerativa (12)
Modelli animali di malattia (6)
Applicazioni cliniche delle biotecno-
logie mediche (8)

Internato/tirocinio e Prova finale (28)
Attività a scelta (12)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Fabio Tascedda
tel. 059 2055162
fabio.tascedda@unimore.it

Delegato al Tutorato
Dott.ssa Susanna Molinari
tel. 059 2055403
susanna.molinari@unimore.it
www.dsv.unimore.it/LM/BioMed

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Vita 

Controllo e Sicurezza degli Alimenti

Sede: 
Via Amendola, 2 - Pad. Besta
42122 Reggio Emilia

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-70
Scienze e tecnologie alimentari    

Il Corso si propone di far acquisire 
agli studenti competenze speciali-
stiche negli ambiti disciplinari carat-
teristici delle tecnologie alimenta-
ri, fondamentali per la gestione e lo 
sviluppo dei processi produttivi de-
gli alimenti, che hanno come obiet-
tivo primario il raggiungimento della 
qualità e della sicurezza, attraverso 
l'ottimizzazione dei processi stessi 
e la gestione di progetti di ricerca e 
sviluppo industriale.

Cosa si studia
La formazione dello studente pre-
vede l'acquisizione di conoscenze 
per l'applicazione e lo sviluppo di si-
stemi di autocontrollo, valutazione e 
tracciabilità, volti a garantire la sicu-
rezza alimentare, e quelle necessa-
rie a sostenere l'innovazione di pro-
dotto e di processo, nonché com-
petenze in chimica degli alimenti, 
biochimica e biochimica della nutri-
zione e di chemiometria per la ge-
stione di protocolli sperimentali. Al 
fine di tutelare la qualità dei prodotti 
alimentari in tutte le fasi del proces-
so industriale, saranno fornite com-
petenze per la gestione del rischio 
di residui xenobiotici e per l'uso 
consapevole di additivi alimentari e 
per il corretto impiego di materiali di 
confezionamento. A completamen-
to della formazione, sono forniti e-

lementi di legislazione alimentare e 
di diritto penale della sicurezza de-
gli alimenti. Il Corso oltre all'attività 
didattica frontale offre agli studen-
ti seminari di approfondimento su 
tematiche specifiche ed innovative 
con esperti provenienti da aziende 
del settore alimentare.

Cosa si diventa
Il laureato magistrale svolge attività 
di programmazione, gestione, con-
trollo, coordinamento e formazione 
relativamente alla produzione, con-
servazione, commercializzazione 
e distribuzione di alimenti e bevan-
de. La professione si svolge preva-
lentemente nelle industrie alimenta-
ri e in tutte le aziende collegate alla 
produzione, trasformazione, con-
servazione e distribuzione dei pro-
dotti alimentari, nella Grande Distri-
buzione, negli Enti pubblici e privati 
che conducono attività di pianifica-
zione, analisi, controllo, certifica-
zione, nonché in quelli che svolgo-
no indagini scientifiche per la tutela 
e la valorizzazione delle produzioni 
alimentari.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Analisi fisiche e sensoriali degli ali-
menti (6)
Biochimica della nutrizione e della 
sicurezza alimentare (6)
Chimica e tecnologia degli aromi (6)
Ingegneria alimentare II (6)
Microbiologia dei prodotti fermentati (6)
Residui e contaminanti dei prodotti 
alimentari (6)
Valutazione della qualità degli ali-
menti di origine animale (8)

Secondo Anno
Chemiometria per il controllo degli 
alimenti (8)
Diritto penale della sicurezza ali-
mentare (6)
Metodologie biochimiche agroali-
mentari (6)
Tecniche microbiologiche e gestio-
ne della qualità (8)

Presidente Corso di Laurea
Prof.  Patrizia Fava
tel. 0522 522031
patrizia.fava@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Andrea Pulvirenti
tel. 0522 522004
andrea.pulvirenti@unimore.it
www.dsv.unimore.it/LM/ContAl

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Ingegneria Civile

Sede amministrativa: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-23
ingegneria civile    

La laurea magistrale in Ingegneria 
Civile è basata su una consolidata 
tradizione culturale. Essa fornisce 
una solida e concreta preparazione 
e offre numerose opportunità di im-
piego professionale. I laureati ma-
gistrali in Ingegneria Civile trovano 
occupazione presso imprese di co-
struzione e manutenzione di opere 
civili, impianti e infrastrutture; stu-
di professionali e società di proget-
tazione; uffici di pianificazione, ge-
stione e controllo di sistemi urbani e 
territoriali; aziende, enti, consorzi di 
gestione e controllo di sistemi di o-
pere e servizi.

Cosa si studia
Il percorso formativo è ideato per 
laureati triennali già in possesso 
di una adeguata preparazione fisi-
co-matematica e di una buona co-
noscenza delle materie di base 
dell'Ingegneria Civile. Il primo anno 
di corso offre insegnamenti relativi 
ai principali settori caratterizzanti, 
quali Scienza delle Costruzioni, Tec-
nica delle Costruzioni, Infrastruttu-
re Viarie ed Idrauliche. Nel corso del 
secondo anno lo studente appro-
fondisce problemi complessi sia in 
ambiti tradizionali sia in altri più re-
centi, quali ad esempio l'ingegneria 
sismica, l'impiego di materiali inno-
vativi, la diagnosi ed il monitoraggio 

delle strutture, il restauro e la riabili-
tazione strutturale, etc.

Cosa si diventa
Il corso di laurea magistrale in Inge-
gneria Civile forma figure professio-
nali specializzate nella progettazio-
ne, realizzazione, manutenzione e 
gestione delle strutture e delle in-
frastrutture civili a servizio della So-
cietà. In particolare saranno fornite 
le conoscenze e le competenze per 
la progettazione avanzata di strut-
ture civili ed industriali, con parti-
colare riferimento alla difesa dal ri-
schio sismico; per la gestione del-
le risorse idriche e la mitigazione del 
rischio idrogeologico; per la gestio-
ne dell'energia e dell'impiantistica 
termotecnica. L'ingegnere civile ma-
gistrale sarà in grado di operare ai 
più alti livelli sia nella libera profes-
sione che nelle imprese e nella pub-
blica amministrazione, anche in am-
bito internazionale, unendo siner-
gicamente capacità e competenze 
tecnicoingegneristiche a capacità 
organizzative e di coordinamento.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Teoria della Elasticità (6)
Teoria delle Strutture (9)
Scienza e Tecnologia dei Materiali 
da Costruzione (9)
Progetti di Strutture (9)
Infrastrutture Idrauliche (9)
Infrastrutture Viarie (9)
Gestione Economica degli Appalti (6)

Secondo Anno
Ingegneria Sismica (9)
Meccanica Computazionale (12)
Geomatica per il Monitoraggio delle 
Strutture (6)
Prova Finale (15)
Tirocinio/ Attività progettuale (9)
Esami a scelta (12)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Angelo Marcello Tarantino
tel. 059 2056117
angelomarcello.tarantino@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Angelo Marcello Tarantino
tel. 059 2056117
angelomarcello.tarantino@unimore.it
www.ing.unimore.it/LM/IngCiv

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.

Interateneo Università di Modena e Reggio Emilia · Università della Repubblica di San Marino
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Ingegneria dei Materiali

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-53
Scienza e ingegneria dei materiali    

L'ingegnere dei materiali è un inge-
gnere industriale in grado di selezio-
nare i materiali e i processi idonei 
per l'applicazione d'interesse, ma è 
anche chi è in grado di progettare 
e realizzare nuovi materiali e preve-
derne e simularne il comportamen-
to. E' una figura professionale molto 
richiesta, poiché è sempre più evi-
dente come il futuro sia condiziona-
to dalla messa a punto di nuovi ma-
teriali. I laureati di Ingegneria Mec-
canica presso l'Ateneo di Modena e 
Reggio Emilia possono accedere al 
Corso di laurea Magistrale in Inge-
gneria dei Materiali senza debiti for-
mativi. Per gli altri studenti in pos-
sesso di Laurea di primo livello, una 
Commissione valuta l'eventuale ne-
cessità d'integrazioni curriculari.

Cosa si studia
Nel Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria dei Materiali si studia-
no i processi e le tecnologie di pro-
duzione e lavorazione delle princi-
pali classi di materiali (ceramici, ve-
tri, metalli, polimeri e compositi) e si 
impara a prevederne il comporta-
mento in opera, e determinarne la 
risposta alle sollecitazioni esterne 
(meccaniche, termiche, chimiche). 
Nel percorso formativo si approfon-
discono inoltre chimica e fisica dello 
stato solido, caratterizzanti la scien-

za e ingegneria dei materiali. Si ap-
profondiscono, con attività di labo-
ratorio mirate all'uso di metodiche 
sperimentali e approcci modellistici, 
le competenze acquisite su tecnolo-
gie, applicazioni e processi produt-
tivi.

Cosa si diventa
L'Ingegnere dei materiali è un inge-
gnere industriale, in grado di opera-
re in azienda, per la ricerca e svilup-
po di prodotti e processi innovativi 
e ha conoscenze che spaziano dal 
corretto uso delle materie prime di-
sponibili all'impiego razionale del-
le risorse energetiche per un'attenta 
valutazione degli effetti sull'ambien-
te delle attività produttive. L'Inge-
gnere dei Materiali può inoltre ope-
rare nell'ambito di team di ricerca 
per lo sviluppo di materiali avanza-
ti o di nuove tecnologie di trasfor-
mazione dei materiali, nonché svol-
gere attività di consulenza nel set-
tore della produzione, applicazione 
e comportamento in opera dei ma-
teriali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Chimica-fisica dei Materiali (12)
Fisica dei Materiali (9)
Progettazione di Materiali e Sistemi 
Avanzati (9)
Scienza e Ingegneria del Processo 
Ceramico (9)
Scienza e Tecnologia delle Materie 
plastiche (9)
Tecnologia dei Materiali Metallici (12)

Secondo Anno
Caratterizzazione Strumentale dei 
Materiali (6)
Sistemi di Gestione Integrata 
della Produzione (6)
Tecnologia Meccanica per Sistemi 
di Lavorazione (9)

A Scelta dello Studente (12)
Tirocinio/Attività progettuale (12)
Prova Finale (15)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Paolo Veronesi
tel. 059 2056207
paolo.veronesi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Tiziano Manfredini
tel. 059 2056232
tiziano.manfredini@unimore.it
www.ing.unimore.it/LM/IngMat

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Ingegneria del Veicolo

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-33
Ingegneria meccanica    

Chi si iscrive al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria del Veico-
lo specializza la propria formazio-
ne nel settore “automotive” ed ha 
la concreta possibilità di entrare in 
contatto con prestigiose realtà in-
dustriali presenti nel territorio ope-
ranti nel campo dei veicoli terrestri. I 
momenti di incontro con queste re-
altà sono strutturati nell'ambito del 
tirocinio formativo e nella frequenta-
zione di laboratori di ricerca del di-
partimento. La maggior parte degli 
allievi del corso proviene da altre U-
niversità, a testimonianza della forte 
attrattiva che hanno le attività didat-
tiche presenti in esso.

Cosa si studia
Gli insegnamenti caratterizzanti il 
Corso di Laurea Magistrale in In-
gegneria del Veicolo, riguardano i 
motori a combustione interna per 
impiego veicolistico e la loro si-
mulazione fluidodinamica, il com-
portamento dinamico dei veicoli, la 
loro aerodinamica esterna, le tec-
niche di calcolo strutturale di com-
ponenti dei motori e del telaio. La 
preparazione del corso include an-
che insegnamenti di analisi numeri-
ca e di controlli automatici. Il corso 
propone anche la partecipazione di 
studenti alla “Formula Student”, u-
na prestigiosa competizione aper-

ta agli studenti di Ingegneria di tut-
to il mondo, nella quale essi devono 
progettare e costruire una vettura 
monoposto con cui gareggiare in di-
verse prove.

Cosa si diventa
Al termine del corso si diventa in-
gegneri altamente qualificati nel 
settore automotive, con eleva-
te competenze progettuali che so-
no spendibili anche negli altri cam-
pi dell'industria meccanica. In parti-
colare, le professionalità dei laureati 
magistrali in Ingegneria del Veicolo 
sono orientate a sbocchi occupa-
zionali nelle industrie meccaniche 
operanti nella produzione di auto-
veicoli, motoveicoli, macchine mo-
vimento terra e da cantiere, veico-
li industriali in generale, nonché lo-
ro componenti, sottosistemi ed 
impianti. É altresì possibile sia lo 
svolgimento di attività professionali, 
sia il perseguimento di iniziative im-
prenditoriali.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Analisi Numerica (9)
Controlli Automatici (9)
Aerodinamica e Gestione Termica 
del Veicolo (9)
Progettazione del Telaio (9)
Motori a Combustione Interna (9)
Meccanica del Veicolo (9)

Secondo Anno
Progettazione Strutturale del Motore (6)
Dinamica del Veicolo (6)
Una scelta tra: Simulazione Fluido-
dinamica dei Motori/ Complemen-
ti di motori a combustione interna/
Simulazione di macchine e sistemi 
idraulici (9)
Metodi di Progettazione (9)
Tirocinio/Attività Progettuale (9)
Prova Finale (15)

Corsi a scelta (12)
Materiali Compositi (6)
Macchine Motrici Agricole (6)
Meccanica delle Vibrazioni - NVH (6)
Gestione Industriale e Logistica (6)
Conversione Elettrochimica dell’E-
nergia (6)
Costruzioni Automobilistiche (6)
Formula Student (6/15)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Emanuele Galligani
tel. 059 2056325
emanuele.galligani@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Ing Enrico Mattarelli
tel. 059 2056151
enrico.mattarelli@unimore.it
www.ing.unimore.it/LM/IngVeic

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Electronics Engineering · Ingegneria Elettronica

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Corso in lingua inglese

Classe di Laurea: LM-29
Ingegneria elettronica    

Si iscrive chi pensa al futuro e alle 
tecnologie che lo rendono possibile: 
l'elettronica ha permesso la più in-
credibile rivoluzione degli ultimi se-
coli. Oggi è molto difficile pensare a 
una qualsiasi macchina, impianto o 
strumento che non contenga qual-
che componente elettronica, ma è 
ancora più difficile pensare alla no-
stra vita senza l'utilizzo di una “pro-
tesi digitale” (lo smartphone, ad es., 
oppure “internet of things”). Iscri-
versi serve per specializzarsi in In-
gegneria Elettronica e quindi prepa-
rarsi per una carriera di alto livello 
nell'industria, nei servizi o nella ri-
cerca in Italia e all'estero.

Cosa si studia
Il corso di Laurea Magistrale per-
mette di approfondire le proprie 
competenze. Dopo il primo anno di 
approfondimenti, si possono sce-
gliere insegnamenti per gli aspetti 
che interessano maggiormente, se-
guendo corsi legati alle ricerche più 
innovative. I corsi sono tenuti in lin-
gua Inglese e consentono di acqui-
sire anche quel gergo tecnico per 
un facile inserimento nel mondo del 
lavoro e della ricerca internazionale. 
É prevista come prova finale un'im-
portante attività sperimentale o di 
progettazione anche in collabora-
zione con aziende e centri di ricer-

ca internazionali. C'è quindi la pos-
sibilità di entrare in contatto con un 
mondo che non ha confini! La pre-
parazione dei nostri studenti è no-
ta proprio per la sua qualità elevata: 
molti ingegneri che si sono laureati 
qui lavorano ora per importanti ditte 
e centri in Europa e negli Stati Uniti.

Cosa si diventa
Al termine del percorso si diventa 
Ingegneri Elettronici con una forma-
zione che abilita alla progettazione 
di sistemi elettronici complessi, cir-
cuiti e componenti avanzati. Gli am-
biti professionali tipici sono quel-
li dell'innovazione e dello sviluppo, 
della progettazione avanzata, della 
gestione e del controllo di sistemi e-
lettronici. I laureati potranno trova-
re occupazione, con compiti di li-
vello adeguato, presso industrie di 
progettazione e produzione di com-
ponenti, circuiti e sistemi elettronici, 
industrie manifatturiere, settori delle 
amministrazioni pubbliche e impre-
se di servizi, che applicano tecnolo-
gie elettroniche. Inoltre, il Laureato 
Magistrale può proseguire gli studi 
con Master Universitari di secondo 
livello e/o Dottorato di Ricerca, in 
particolare nell'area dell'ICT (Infor-
mation and Communication Tech-
nology).

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Micro and Nano Electronics (12)
Techniques and Systems for Wire-
less Communications (9)
Photonics and Microwaves (9)
Advanced Circuits Design (12)
Instrumentation and measurement 
methods (9)

Secondo Anno
Advanced Photonics (6)
Power Devices and Circuits (6)
Internet Technologies and Protocols (6)
Systems and Control Theory (9)
Reliability in Electronics (6)
Automotive Electronics (6)
Final examination (15) 

A scelta:
Laboratory on selected topics in 
networking and data communica-
tions (6 cfu)

Tecnologie di Infrastrutture di Re-
ti (6 cfu)

Tirocinio (6 cfu)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Ing. Paolo Pavan
tel. 059 2056158
ccl_ing_elettronica@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Ing. Mattia Borgarino
tel. 059 2056168
tutorato_ing_elettronica@unimore.it
www.ing.unimore.it/LM/IngEle

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Ingegneria Gestionale

Sede: 
via Amendola, 2 - Pad. Buccola
42122 Reggio Emilia

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-31
Ingegneria gestionale  

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Metodi di Ottimizzazione Per la logi-
stica e la produzione (9)
Sistemi Informativi Avanzati (9)
Sistemi di Controllo per Il Manage-
ment (6)
Business Process Engineering (Te-
nuto in lingua inglese) (12)
Sistemi Logistici Integrati (9)

Indirizzo “Produzione”
Tecnologia Dei Materiali e dei Proces-
si e Analisi del Loro Ciclo di Vita (9)

Indirizzo “Ict”
Sistemi Ict Distribuiti (6)

Secondo Anno
Gestione Dei Progetti e dell'innova-
zione (9)
Advanced Design And Management 
Of Manufacturing Systems (Tenuto 
in lingua inglese) (9)

Indirizzo “Produzione”
Sistemi Integrati Di Lavorazione (6)
Gestione della Qualita' e della Sicu-
rezza dei Sistemi di Produzione (6)
Sistemi Energetici (9)

Indirizzo “Ict”
Modelli e Metodi peril Supporto alle 
Decisioni 2 (9)
Controllo di Sistemi Digitali (6)
Software And Service Engineering 
(Tenuto in lingua inglese) (9)

A scelta dello studente e altre atti-
vità (12)
Prova finale (15)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Andrea Grassi
tel. 0522 522628 
andrea.grassi@unimore.it

Delegato al Tutorato
prof. Claudio Giberti
tel. 0522 522632
claudio.giberti@unimore.it
www.dismi.unimore.it/LM/IngGes

i

Il Corso di Laurea Magistrale in In-
gegneria Gestionale intende forma-
re figure professionali in grado di 
coniugare competenze tecnologi-
che e competenze gestionali, capa-
ci di affrontare problemi complessi 
di natura interdisciplinare. 

Cosa si studia 
Gli obiettivi formativi della laurea 
magistrale in Ingegneria Gestiona-
le si concretizzano in un percorso 
di studi che prevede un significati-
vo corpo comune di insegnamenti 
caratterizzanti l’Ingegneria Gestio-
nale (Ingegneria economico-gestio-
nale, Tecnologie e sistemi di lavora-
zione, Impianti industriali meccanici 
e automatica) che, insieme agli in-
segnamenti relativi ai modelli per la 
gestione delle decisioni e ai siste-
mi per la gestione delle informazio-
ni, permettono di dotare gli studen-
ti di avanzate capacità analitiche, 
decisionali e progettuali nel setto-
re della gestione della produzione e 
dei flussi informativi. Attorno a que-
sto corpo comune di insegnamenti, 
lo studente potrà configurare in mo-
do flessibile percorsi formativi vol-
ti ad approfondire le sue conoscen-
ze in specifici settori dell’ingegneria 
gestionale, industriale o dell’infor-
mazione. 

Cosa si diventa 
Il laureato magistrale in Ingegneria 
Gestionale trova, come sede natu-
rale di occupazione, le imprese e le 
aree di attività ove problematiche di 
gestione e di tecnologia rappresen-
tano un elemento critico e dove l’in-
novazione in generale gioca un ruo-
lo importante. Il laureato trova an-
che idonea collocazione nell’ambito 
della progettazione degli impianti 
industriali e dei sistemi di produzio-
ne, della gestione della produzione 
e dell’approvvigionamento dei ma-
teriali, della logistica, dell’organiz-
zazione aziendale, del controllo di 
gestione, della progettazione dei si-
stemi informativi a supporto di atti-
vità produttive e/o di fornitura servi-
zi. Il corso permette l’iscrizione agli 
albi professionali nelle sezioni indu-
striale e dell’informazione.

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Ingegneria Informatica

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-32
Ingegneria informatica    

I punti di forza sono legati all’innova-
zione tecnologica, scientifica e cre-
ativa: 1. Potrai studiare, sperimen-
tare e progettare nuove tecnologie 
all’avanguardia a livello internazio-
nale. 2. Potrai utilizzare i laboratori 
di ricerca di Ingegneria Informatica 
a Modena che sono punti di eccel-
lenza in Europa e nel mondo. 3. Po-
trai esprimere la tua creatività pre-
parandoti alla progettazione dei si-
stemi informatici del terzo millennio. 
Inoltre sappi che i docenti che v’in-
segnano sono impegnati in proget-
ti in collaborazione con aziende ed 
enti di ricerca nazionali e internazio-
nali. Visita i siti dei gruppi di ricerca: 
www.agentgroup.unimore.it, www.
dbgroup.unimore.it, imagelab.ing.
unimore. it, www.softlab.unimore.it 
e weblab.ing.unimo.it. Se vuoi es-
sere informato su iniziative specifi-
che puoi fare riferimento alla pagi-
na facebook https://www.facebook.
com/LMIngegneriaInformaticaUNI-
MORE

Cosa si studia
Il corso ha come obbligatori solo 
materie caratterizzanti l’Ingegneria 
Informatica, con ben 45 CFU a tua 
disposizione per consentirti di con-
fezionarti il tuo percorso secondo 
le tue inclinazioni e aspirazioni pro-
fessionali. Inoltre, avrai la possibili-

tà di svolgere mini-progetti, anche 
in gruppo, che ti forniranno l’oppor-
tunità di applicare in pratica le com-
petenze apprese. Sulla base degli 
ultimi dati ANVUR disponibili (e re-
lativi alla coorte 2012-13) la nostra 
Laurea Magistrale è il PRIMO sui 37 
Corsi di Studio della stessa classe 
attivi in Italia secondo un ranking 
relativo alle performance degli stu-
denti.

Cosa si diventa
Diventerai Ingegnere Informatico (di 
secondo livello) con una formazio-
ne che ti consentirà di ideare, piani-
ficare, progettare, oltre che gestire 
sistemi informatici complessi e in-
novativi, con forti competenze nel-
le tecnologie ingegneristiche infor-
matiche avanzate, in sinergia con le 
altre discipline dell'ICT, potendo a-
spirare a ricoprire ruoli manageriali. 
Gli ambiti professionali sono quel-
li dell'innovazione e dello sviluppo, 
della produzione e della progetta-
zione avanzata, della pianificazione 
e della programmazione, della ge-
stione di sistemi complessi, sia nella 
libera professione sia nelle imprese 
di servizi o manifatturiere, oltre che 
nelle amministrazioni pubbliche. I-
noltre potrai anche proseguire pro-
ficuamente gli studi approfondendo 
ulteriormente la tua preparazione in 
Master universitari di secondo livel-
lo e/o in un Dottorato di Ricerca.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Principi di Sistemi Operativi (9)
Tecnologia delle Basi di Dati (9)
Teoria dei Sistemi e del Controllo (9)
Progettazione del Software (9)
Sistemi di Elaborazione Multimediali (9)
Sistemi e Applicazioni di Rete (9)

3 esami di ING-INF/05 da 6 oppure 
2 esami di ING-INF/05 da 9 (18) 
(fra I e II anno) 
2 esami affini (12) (fra I e II anno)

Secondo Anno
A Scelta dello Studente (15)
Tirocinio/Attività Progettuale (6)
Prova finale (15)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Ing. Letizia Leonardi
tel. 059 2056136
letizia.leonardi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Ing. Sonia Bergamaschi
tel. 059 2056132
sonia.bergamaschi@unimore.it
www.ing.unimore.it/LM/IngInf

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Ingegneria Meccanica

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-33
Ingegneria meccanica    

Chi si iscrive al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Meccani-
ca intende approfondire la sua pre-
parazione ingegneristica, mante-
nendo quella trasversalità e quella 
connotazione interdisciplinare che 
da sempre ha reso il titolo di stu-
dio spendibile nei più svariati settori 
dell'Ingegneria Meccanica e non so-
lo. Il corso è caratterizzato dal forte 
legame con le imprese del territorio, 
da sempre a vocazione meccanica, 
nelle quali i laureati magistrali si in-
seriscono facilmente. 

Cosa si studia
Concorrono specificamente al ba-
gaglio culturale del Laureato Ma-
gistrale in Ingegneria Meccanica la 
conoscenza dei metodi di progetta-
zione più recenti nei settori della tec-
nologia meccanica, della costruzio-
ne di macchine, dell'oleodinamica, 
dell'impiantistica industriale, dell'e-
nergetica e dell'automazione. Gli 
allievi utilizzano strumenti softwa-
re dedicati, di impiego anche indu-
striale. La preparazione del corso 
include anche insegnamenti di ana-
lisi numerica e di controlli automati-
ci. Oltre all'attività didattica in aula 
e in laboratorio gli studenti possono 
partecipare alla “Formula Student”, 
una prestigiosa competizione aper-
ta agli studenti di Ingegneria di tut-

to il mondo, nella quale essi devono 
progettare e costruire una vettura.

Cosa si diventa
I laureati magistrali in Ingegneria 
Meccanica hanno moltissime pos-
sibilità di sbocchi occupaziona-
li in quasi tutti i comparti industria-
li. I laureati magistrali in Ingegneria 
Meccanica sanno svolgere e gesti-
re attività quali la progettazione, lo 
sviluppo, la produzione, l'installa-
zione, il collaudo e la manutenzio-
ne di linee e reparti di produzione. 
Trovano occupazione con posizioni 
anche di alto livello in imprese ma-
nifatturiere, di servizi e nelle ammi-
nistrazioni pubbliche che operano 
nei campi della meccanica, dell'im-
piantistica, dell'automazione, della 
robotica e dell'oleodinamica. Pos-
sono esercitare la libera professione 
di Ingegnere nelle varie specializza-
zioni regolate dalle leggi dello Stato 
nell'ambito dell'ordine Professionale 
degli Ingegneri.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Analisi Numerica (9)
Controlli Automatici (9)
Complementi di Meccanica 
Applicata alle Macchine (9)
Progettazione Assistita 
di Organi di Macchine (9)
Oleodinamica (9)
Termofluidodinamica (9)

Secondo Anno
Gestione di Impianti Industriali (9)
Disegno di Macchine (9)
Produzione Assistita (9)
Prova Finale (15)
Altri CFU (24)

Crediti a scelta:
Metallurgia Meccanica (6)
Disegno di Macchine Automatiche e 
Robot Industriali (6)
Simulazione di Macchine e Sistemi 
Idraulici (9)
Tecnologia Meccanica per Sistemi 
di Lavorazione (9)
Materiali Compositi (6)
Scienze e Tecnologia 
delle Materie Plastiche (9)
Gestione Industriale e Logistica (6)
Tirocinio/Attività Progettuale (9)
Formula Student (6/15)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Emanuele Galligani
tel. 059 2056325
emanuele.galligani@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Ing. Marcello Pellicciari
tel. 059 2056195
marcello.pellicciari@unimore.it
www.ing.unimore.it/LM/IngMecc

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Ingegneria Meccatronica

Sede: 
via Amendola 2 - Pad. Buccola
42122 Reggio Emilia

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-33
Ingegneria meccanica    

Nel Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccatronica gli inse-
gnamenti caratterizzanti dell'Inge-
gneria Meccanica si completano 
con insegnamenti della Ingegneria 
della Informazione allo scopo di for-
mare una figura professionale inter-
disciplinare e innovativa. L'obiettivo 
è quello di formare figure professio-
nali tecniche in grado di progetta-
re e sviluppare sistemi caratterizza-
ti dalla integrazione di componenti 
meccaniche, elettroniche ed infor-
matiche, che per loro natura debbo-
no essere progettate e sviluppate in 
modo sinergico.

Cosa si studia
Il curriculum di studi della Laurea 
Magistrale in Ingegneria Meccatro-
nica è il naturale proseguimento del 
corso di Laurea in Ingegneria Mec-
catronica, che viene così comple-
tata inserendo nuovi contenuti for-
mativi relativi alla integrazione dei 
sistemi meccanici ed elettronici in 
dispositivi e macchine comunque 
complesse. L'obiettivo del Corso 
di Laurea Magistrale è di fornire le 
competenze necessarie per proget-
tare un Sistema Meccatronico con 
una visione d'insieme ed integra-
ta nelle sue componenti. Allo scopo 
di fornire questo approccio siste-
mistico, il percorso formativo pas-

sa attraverso la fruizione di corsi in 
differenti settori della meccanica e 
dell'elettronica, unite ad esperienze 
applicative svolte in laboratori di ri-
cerca e in stage aziendali.

Cosa si diventa
I principali sbocchi occupaziona-
li sono nell'innovazione e nella pro-
gettazione e pianificazione di siste-
mi produttivi, macchine e dispositi-
vi, sia nella libera professione che 
nelle imprese manifatturiere, servizi, 
e delle amministrazioni pubbliche. 
In particolare il laureato trova la sua 
collocazione ideale in aziende mec-
caniche che progettano e produco-
no macchine e sistemi con disposi-
tivi elettronici integrati, così come 
in aziende elettromeccaniche ed e-
lettroniche che progettano e pro-
ducono apparecchiature e sistemi 
di controllo per macchine e sistemi 
meccanici. Il corso permette, inol-
tre, l'iscrizione agli albi professionali 
nelle sezioni industriale e dell'infor-
mazione. Le prospettive occupazio-
nali sono ottime: le statistiche Alma-
laurea riportano che il 100% dei lau-
reati ad un anno dal conseguimento 
del titolo è occupato.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Complementi di cinematica 
e dinamica delle macchine (12)
Economia e organizzazione 
aziendale (6)
Elettronica analogica industriale (6)
Conversione statica dell'energia (6)
Digital Control (6) (Tenuto in Lingua 
Inglese)
Progettazione meccanica assistita 
e cam (12)
Sistemi idraulici industriali (9)

Corsi a libera scelta
Laboratorio di Sistemi Idraulici (6)
Nuovi materiali per costruzioni 
meccatroniche (3)
Control of Automatic Machines (6) 
(Tenuto in Lingua Inglese)

Secondo Anno
Control of Industrial Robots (9) 
(Tenuto in Lingua Inglese)
Progettazione e sviluppo di prodotto (6)
Sistemi di produzione automatizzati (6)
Progettazione di Sistemi Embedded (12)

A Scelta dello studente e Altre attività (12)
Prova finale (15)

Presidente Corso di Laurea
Prof. Ing. Cesare Fantuzzi
tel. 0522 522213
cesare.fantuzzi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof. Claudio Giberti
tel. 0522 522632
claudio.giberti@unimore.it
www.dismi.unimore.it/LM/IngMec

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Laurea Magistrale
Lauree Magistrali - Tecnologia 

Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale

Sede: 
via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena

Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120

Classe di Laurea: LM-35
Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio   

Il Laureato Magistrale in Ingegneria 
per la Sostenibilità Ambientale è u-
na figura professionale che può o-
perare con responsabilità dirigen-
ziali nella gestione eco compati-
bile dell'ambiente e del territorio. 
Il corso di laurea magistrale forni-
sce competenze progettuali e mo-
dellistiche per una visione sistemi-
ca di soluzioni sostenibili, per valu-
tare piani e programmi di potenziale 
impatto sull'ambiente ed anche per 
progettare e realizzare opere civi-
li e impianti nel rispetto dei vincoli 
di salvaguardia del territorio, avva-
lendosi delle capacità interpretative 
proprie della formazione ingegneri-
stica e di competenze interdiscipli-
nari. La formazione è orientata ad 
ambiti specialistici di applicazione e 
ricerca legati al contesto territoriale 
e produttivo locale.

Cosa si studia
Il Corso di studio approfondisce te-
mi dell'ingegneria dell'ambiente e 
del territorio concorrenti a formare 
capacità progettuali e di valutazio-
ne in ambiti di particolare rilevanza 
professionale, con il contributo del-
le attività di ricerca sperimentale del 
dipartimento di Ingegneria. 

Cosa si diventa
I laureati trovano occupazione co-
me progettisti e coordinatori nell'in-
novazione della produzione di beni 
e servizi finalizzata alla sostenibili-
tà ambientale, nella pianificazione e 
nella gestione di infrastrutture, nella 
tutela e recupero ambientale. I lau-
reati operano sia come liberi profes-
sionisti che, come funzionari con re-
sponsabilità dirigenziali, presso enti 
pubblici, aziende, imprese di servi-
zi, centri e laboratori di ricerca, nel-
la progettazione, pianificazione, re-
alizzazione e gestione di: sistemi di 
controllo e monitoraggio dell'am-
biente e del territorio, azioni, tec-
nologie e impianti di risanamento 
ambientale e disinquinamento; tec-
nologie di smaltimento e valorizza-
zione dei rifiuti (recupero e riciclo di 
materiali); rilievo e protezione idrau-
lica del territorio, difesa del suolo; 
innovazione energetica; valutazio-
ne degli impatti e della sostenibilità 
ambientale di piani ed opere, eco-
bilanci, sistemi di qualità ambienta-
le. Potranno partecipare a proget-
tazioni congiunte di opere civili. Il 
corso prepara alla professione di In-
gegnere esperto nelle problemati-
che del monitoraggio ambientale e 
dello sviluppo e della progettazione 
sostenibili. Le prospettive occupa-
zionali sono ottime sia in Italia che 
all'estero.

Piano di studi
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Metodi computazionali e strumenti 
statistici avanzati (6)
Monitoraggio Ambientale e Bonifica 
dei Terreni Contaminati (9)
Tecnologie degli Impianti di trattamen-
to dei Rifiuti e Gestione di Servizi (9)
Chimica degli inquinanti e strumenti 
di controllo di impatto ambientale (6)
Pianificazione territoriale e valuta-
zione ambientale integrata (6)
Prospezione e monitoraggio del dis-
sesto idrogeologico e dei sistemi 
geotecnici (6)
Protezione idraulica del territorio (9)

Secondo Anno
Dinamica degli inquinanti 
con laboratorio (9)
Geomatica per il monitoraggio am-
bientale (9)
Gestione dell'energia e impianti ter-
motecnici (12)
Prova finale (12)
Tirocinio/attività progettuale (9)
Esami a scelta (fino a 120)

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Grazia Ghermandi
tel. 059 2056120
grazia.ghermandi@unimore.it

Delegato al Tutorato
Prof.ssa Grazia Ghermandi
tel. 059 2056120
grazia.ghermandi@unimore.it
www.ing.unimore.it/LM/IngSostAmb

i

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.  
Accesso Libero, verifica della carriera pregressa.
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Dal 2012 sono state riorganizzate le strutture 
didattiche e di ricerca secondo le indicazioni 
della Legge 240/2010 (legge Gelmini) e succes-
sivi decreti attuativi.
In particolare sono state attivate le nuove strut-
ture organizzative denominate Dipartimenti e 
parallelamente sono state disattivate le prece-
denti strutture (Facoltà, Dipartimenti universita-
ri, Dipartimenti ad attività integrata).
I Dipartimenti dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia sono 14 e vi afferiscono più di 800 
docenti e ricercatori.

Società

Dipartimento di Comunicazione ed 
Economia
viale Antonio Allegri, 9 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 523200 
www.dce.unimore.it 

Dipartimento di Economia Marco Biagi
viale Jacopo Berengario, 51 - 41121 Modena
tel. 059 2056711 
www.economia.unimore.it 

Dipartimento di Educazione 
e Scienze Umane
viale Antonio Allegri, 9 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 523104
www.formazione.unimore.it 

Dipartimento di Giurisprudenza
via San Geminiano, 3 - 41121 Modena
tel. 059 2058170 
www.giurisprudenza.unimore.it 

Dipartimento di Studi Linguistici e 
Culturali
largo Sant’Eufemia, 19 - 41121 Modena
tel. 059 2055811 
www.dslc.unimore.it 

Salute

I Dipartimenti dell’Area Salute sono raccordati, 
per quanto previsto dall’art. 2 comma 2.c della 
Legge 240 del 30.12.2012, da
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia
via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
tel. 059 4224373 
www.medicina.unimore.it

Dipartimento Chirurgico, Medico, 
Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche 
con Interesse Trapiantologico, Oncologico 
e di Medicina Rigenerativa
via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
tel. 059 4224461 
www.chimomo.unimore.it

Dipartimento di Medicina Diagnostica, 
Clinica e di Sanità Pubblica
via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
tel. 059 4224283 
www.diclisan.unimore.it

Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Metaboliche e Neuroscienze
via Giuseppe Campi, 287 - 41125 Modena
tel. 059 2056087 
www.neubiomet.unimore.it 

Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto
via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
tel. 059 4224538 
www.smechimai.unimore.it

Dipartimenti
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Scienze

Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche
via Giuseppe Campi, 103 - 41125 Modena
tel. 059 2055118 
www.dscg.unimore.it 

Dipartimento di Scienze Fisiche, 
Informatiche e Matematiche
via Giuseppe Campi, 213/a - 41125 Modena
tel. 059 2055011 
www.fim.unimore.it 

Vita

Dipartimento di Scienze della Vita

via Giuseppe Campi, 287 - 41125 Modena
tel.059 2057140 
www.dsv.unimore.it

viale Amendola, 2 - Padiglione Besta
42122 Reggio Emilia
tel. 0522 522036 
www.dsv.unimore.it

Tecnologia

Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”
via Pietro Vivarelli, 10 - 41125 Modena
tel. 059 2056111 
www.ingmo.unimore.it 

Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria
via Giovanni Amendola, 2 - Padiglione Morselli 
42122 Reggio Emilia
tel. 0522 522161 
www.dismi.unimore.it 

Centralino

Modena
Via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2056511 - fax 059 245156
urp@unimore.it

Reggio Emilia
Viale A. Allegri, 9 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 523041 - fax 0522 523045
urp@unimore.it 

Dipartimenti
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Società
Dipartimento di Comunicazione ed Economia

    viale Antonio Allegri, 9 - 42121 Reggio Emilia
Dipartimento di Economia Marco Biagi

    viale Jacopo Berengario, 51 - 41121 Modena
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

    viale Antonio Allegri, 9 - 42121 Reggio Emilia
Dipartimento di Giurisprudenza

    via San Geminiano, 3 - 41121 Modena
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

    largo Sant’Eufemia, 19 - 41121 Modena

Salute
Facoltà di Medicina e Chirurgia
via del Pozzo, 71 - 41124 Modena

Dipartimento Chirurgico, Medico, 
Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con 

Interesse Trapiantologico, Oncologico e di 
Medicina Rigenerativa

    via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica 

e di Sanità Pubblica
    via del Pozzo, 71 - 41124 Modena

Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Metaboliche e Neuroscienze

   via Giuseppe Campi, 287 - 41125 Modena 
Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto
    via del Pozzo, 71 - 41124 Modena

Scienze
Dipartimento di Scienze Chimiche 
e Geologiche
via Giuseppe Campi, 103 - 41125 Modena
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche 
e Matematiche
via Giuseppe Campi, 213/a - 41125 Modena

Vita
Dipartimento di Scienze della Vita
via Giuseppe Campi, 287 - 41125 Modena 
via Giuseppe Campi 103 - 41125 Modena
via Giuseppe Campi, 2313/d 41125 Modena 
viale Caduti in Guerra, 127 - 41121 Modena 
via Amendola 2 - Padiglione Besta
42122 Reggio Emilia

Tecnologia
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”
via Pietro Vivarelli, 10 - 41125 Modena
Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria
via Giovanni Amendola, 2 - Padiglione Morselli 
42122 Reggio Emilia

Rettorato e Servizi
   Rettorato 

via Università, 4 - 41121 Modena
Segreterie Studenti
via Università, 4 - 41121 Modena
via Giuseppe Campi 213/b - 41125 Modena
viale Antonio Allegri, 15/c - 42121 Reggio Emilia
InformaStudenti - Orientamento
via Università, 4 - 41121 Modena
via Giuseppe Campi 213/b - 41125 Modena
viale Antonio Allegri, 15/c - 42121 Reggio Emilia

5

3

2

12

4

11 6

7

8

9

13

1

5

5

15

5

10

14

122



123



B · biblioteche
C · centri
M · musei e orto botanico
S · segreterie e rapporti 
     con gli studenti
S · strutture organizzative

Recapiti
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Area Economica

Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco
viale J. Berengario, 51 - 41121 Modena 
tel 059 2056972 - Fax 059 2056977 
www.biblioeconomia.unimore.it 
Ambito disciplinare: economia e scienze sociali

Biblioteca della Fondazione Marco Biagi
largo Marco Biagi, 10 - 41121 Modena
tel 059 2056060 - Fax 059 2056067
www.fmb.unimore.it 
Ambito disciplinare: relazioni industriali e diritto del lavoro

Area Giuridica

Biblioteca Universitaria Giuridica
via Camatta, 16 - 41121 Modena 
tel 059 2058720 - Fax 059 2058733 
www.bugiuridica.unimore.it 
Ambito disciplinare: scienze giuridiche, politiche 
e sociali

Biblioteca del Centro di documentazione 
e ricerche sull’Unione Europea (CDE)
via San Geminiano, 3 - 41121 Modena
tel 059 2058240 - Fax 059 205 8733
Ambito disciplinare: diritto comunitario

Area Umanistica

Biblioteca Universitaria Umanistica
largo S. Eufemia, 19 - 41121 Modena 
tel 059 205 5987/5915/5920 - Fax 059 2055937 
www.biblioumanistica.unimore.it 
Ambito disciplinare: scienze umane con particolare 
riferimento alle scienze linguistiche, filosofiche, 
sociologiche ed antropologiche

Area Scientifico-Naturalistica

Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (BSI)
via Campi 213/c - 41125 Modena 
tel 059 2055491 - Fax 059 2055503 
www.bsi.unimore.it 
Ambito disciplinare: scienze matematiche, fisiche, biolo-
giche, chimiche e farmaceutiche

Biblioteca di Scienze della Terra
[entro il 2016 la Biblioteca verrà trasferita presso la BSI]
largo S. Eufemia, 19 - 41121 Modena 
tel 059 2055803 - Fax 059 2055937 
www.terra.unimore.it/biblioteca 
Ambito disciplinare: geologia, mineralogia e paleontologia

Biblioteca dell’Orto Botanico
[accessibile su appuntamento]
viale Caduti in Guerra, 127 - 41121 Modena 
tel 059 2055491 - Fax 059 2055503 
Ambito disciplinare: botanica

Area Scientifico-Tecnologica

Biblioteca di Ingegneria Enzo Ferrari
via P. Vivarelli, 10 - 41125 Modena 
tel 059 205 6175 - Fax 059 2056277 
www.biblioingegneria.unimore.it 
Ambito disciplinare: ingegneria (ambientale 
e meteorologica, civile, informatica, meccanica 
e telecomunicazioni)

Area Medica

Biblioteca Universitaria Medica
largo del Pozzo, 71 - 41124 Modena 
tel 059 4224209 - Fax 059 4223151 
www.bibmed.unimore.it 
Ambito disciplinare: medicina e scienze infermieristiche

Biblioteca Universitaria Interdipartimentale 
di Reggio Emilia

viale Antonio Allegri 9 - 42121 Reggio Emilia 
tel 0522 523303 - Fax 0522 52330 
www.biblioreggio.unimore.it
Ambito disciplinare: agraria, ingegneria, 
scienze della formazione, scienze della comunicazione, 
scienze infermieristiche

B-biblioteche

125



Centri di Servizio

Centro E-learning di Ateneo - CEA
viale Antonio Allegri, 13 - 42121 Reggio Emilia
www.cea.unimore.it

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS
via Giuseppe Campi, 213/a - 41125 Modena
www.cigs.unimo.it

Centro Linguistico di Ateneo - CLA
corso Vittorio Emanuele, 59 - 41121
www.clamore.unimore.it

Centro Servizi Stabulario 
Interdipartimentale - CSSI

Sezione Policlinico: 
via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
polistab@unimo.it

Sezione Comparto Biologico:
via Giuseppe Campi 287 - 41100 Modena
biostab@unimo.it

Sistema Bibliotecario di Ateneo - SBA
via Giuseppe Campi, 213/c - 41125 Modena
www.sba.unimore.it

Centri di Ricerca

Centro di Medicina Rigenerativa  
“Stefano Ferrari”
via Glauco Gottardi, 100 - 41125 Modena
www.cmr.unimore.it

Centro di Ricerca Interdiparimentale per il 
Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse 
Biologiche Agro-Alimentari - BIOGEST-SITEIA
viale Amendola, 2 - “Padiglione Besta”
42122 Reggio Emilia
www.biogest-siteia.unimore.it

Centro di Ricerca Interdipartimentale per 
la Ricerca Applicata e i Servizi nel Settore 
della Meccanica avanzata e della Motoristi - 
INTERMECH
via P. Vivarelli, 2 - 41125 Modena
www.intermech.unimore.it

Centro interdipartimentale Cellule Staminali e 
Medicina Rigenerativa CIDSTEM
via Glauco Gottardi, 100 - 41125 Modena
www.cidstem.unimore.it

Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica 
via Pietro Giardini, 1355 - Loc. Baggiovara
41126  Modena

Centro Intedipartimentale di Ricerca Industriale 
SOFTECH: ICT per le Imprese - CIRI SOFTTECH ICT
via P. Vivarelli, 10 - 41125 Modena
www.softech.unimore.it

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee 
ed Abuso di Farmaci - CAAF
via del Pozzo 71 - 41124  Modena
www.caaf.unimore.it 

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle malattie 
Rare del Polmone - MaRP
via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
www.marp.unimore.it

C-centri
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Centro Interdipartimentale di Ricerche 
Genomiche - CEIRG
via Campi 287 - 41125  Modena
www.cgr.unimore.it

Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
Industriale ed il Trasferimento Tecnologico 
nel Settore delle Tecnologie Integrate per la 
Ricerca Sostenibile, della Conversione Efficiente 
dell’Energia, l’Efficienza Energetica degli Edifici, 
l’Illuminazione e la Domotica - EN&TECH
viale Amendola, 2 - Padiglione Morselli
42122 Reggio Emilia
www.enetech.unimore.it 

Centro Interdipartimentale sulla Sicurezza e 
Prevenzione dei Rischi - CRIS
via P. Vivarelli, 10 - 41125 Modena
www.cris.unimore.it

Centro Universitario per la Cooperazione allo 
Sviluppo - CUSCOS
via Jacopo Berengario, 51 - 41125 Modena
www.cuscos.unimore.it

Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Servizi 
nel Settore delle Costruzioni e del Territorio - CRICT
via P. Vivarelli, 10 - 41125 Modena
www.crict.unimore.it

C-centri
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Gemma 1786. Museo Mineralogico
e Geologico Estense
del Dipartimento di Scienze della Terra

largo Sant’Eufemia, 19 - 41121 Modena
www.gemma.unimore.it

Laboratorio delle Macchine Matematiche
del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

via Campi, 213/b - 41125 Modena
www.mmlab.unimore.it

Musei anatomici

via Jacopo Berengario, 14 - 41100 Modena
www.museianatomici.unimore.it

Museo Astronomico e Geofisico
del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”

piazza Roma, 22 - 41121 Modena
www.museoastrogeo.unimore.it

Museo di Paleontologia

via Università, 4 - 41121 Modena
www.museopaleo.unimore.it

Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata

via Università, 4 - 41121 Modena
www.museozoologia.unimore.it

Orto Botanico
del Dipartimento di Scienze della Vita
viale Caduti in Guerra, 127 - 41121 Modena
www.ortobot.unimore.it

M-musei e orto botanico
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Segreterie Studenti
www.unimore.it/servizistudenti/
segreteriestudenti.html

Orario estivo: 1 maggio - 31 agosto
lunedì ore 13.30 - 15.30 
martedì e giovedì ore 10.00 - 13.00
Ricevimento telefonico:
lunedì, mercoledì ore 9.30 - 11.00

Orario invernale: 1 settembre - 30 aprile
lunedì e mercoledì ore 13.30 - 15.30
martedì e giovedì ore 10.00 - 13.00
Ricevimento telefonico:
lunedì, mercoledì ore 9.30 - 11.00

Chiusura estiva dal 16 al 19 agosto 2016

Dipartimento di Comunicazione ed Economia
viale Antonio Allegri, 15 – 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 522204 – fax 0522 522205
segrstud.comunicazione.economia@unimore.it

Dipartimento di Economia Marco Biagi
via Università, 4 – 41121 Modena
tel. 059 2056404 – fax 059 2056422
segrstud.economia@unimore.it

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
viale Antonio Allegri, 15 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 522204 - fax 0522 522205
segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it

Dipartimento di Giurisprudenza
via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2056408 - fax 059 2056422
segrstud.giurisprudenza@unimore.it

Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”
via Giuseppe Campi, 213/b - 41125 Modena
tel. 059 2055637 - fax 059 2055648
segrstud.ingegneria@unimore.it

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
via Giuseppe Campi, 213/b - 41125 Modena
tel. 059 2055640 - fax 059 2055648
segrstud.scienzechimiche.geologiche@unimore.it

Dipartimento di Scienze della Vita
Agraria 
viale Antonio Allegri, 15 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 522204 - fax 0522 522205
segrstud.scienzevita.agraria@unimore.it

Scienze Biologiche - Biotecnologie 
via Giuseppe Campi, 213/b - 41125 Modena
tel. 059 2055640 - fax 059 2055648
segrstud.scienzevita.bioscienze@unimore.it

Farmacia - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
via Giuseppe Campi, 213/b - 41125 Modena
tel. 059 2055579 - fax 059 2055648
segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it

Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria
viale Antonio Allegri, 15 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 522204 - fax 0522 522205
segrstud.scienzemetodi.ingegneria@unimore.it

Dipartimento di Scienze Fisiche, 
Informatiche e Matematiche
via Giuseppe Campi, 213/b - 41125 Modena
tel. 059 2055640 - fax 059 2055648
segrstud.scienze.fisiche.informatiche.matematiche@unimore.it

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2056408 - fax 059 2056422
segrstud.studilinguistici.culturali@unimore.it

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
via Giuseppe Campi, 213/b - 41125 Modena
tel. 059 2055634 - fax 059 2055648
segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it

Scuole di Specializzazione Mediche 
via Giuseppe Campi, 213/b - 41125 Modena 
tel. 059 2055634/5630 - fax 059 2055648 
segr.scuole@unimore.it

Segreteria post laurea:  
Esami di Stato, Dottorati e TFA
Ufficio Esami di Stato, Dottorato
via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2056423 - fax 059 2056574
segr.postlaurea@unimore.it

S-segreterie e rapporti 
con gli studenti
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Ufficio TFA e Specializzazione Sostegno
via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2056097 - fax 059 2056574
tfa@unimore.it

Servizi per i rapporti con gli studenti

Ufficio Orientamento allo studio
orientamento.unimore.it
orientamento@unimore.it

via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2057091 - fax 059 2057099
viale Antonio Allegri, 15 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 522011 - fax 0522 522199

InformaStudenti 
informastudenti@unimore.it
Orario di apertura fino al 28 ottobre 

Ricevimento al pubblico
via Università, 4 · Modena 
lunedì, mercoledì ore 13.30-16.30, 
martedì, giovedì, venerdì ore 9.30-13.30 

via Campi, 213/b · Modena 
lunedì, mercoledì ore 9.30-13.30, 
martedì e giovedì ore 13.30-16.30 

viale Allegri, 15 · Reggio Emilia 
lunedì, mercoledì ore 13.30-16.30, 
martedì, giovedì, venerdì ore 9.30-13.30 

Ricevimento telefonico
059 205 8255 - 0522 52 3555
dal lunedì al giovedì ore 9.00-11.30
venerdì ore 9.00-12.30

Ufficio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA
disabilita@unimore.it
via Vignolese 671/c - 41125 Modena
tel. 059 2058311 - fax 059 2058309
martedì ore 11.00 - 13.00 e 14.30 – 16.30 
mercoledì, giovedì e venerdì ore 11.00 - 13.00 

viale Fogliani, 1 - 42121 Reggio Emilia 
tel. 059 2058311 - fax 059 2058309 
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 al-

le ore 13.00 (su appuntamento)

Ufficio Benefici 
via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2057090 - fax 059 2056422
servizi.studenti@unimore.it

Ufficio 150 ore  
(collaborazioni studentesche)
via Università, 4 - 41121 Modena
tel: 059 2056497 - fax: 059 2056422
150ore@unimore.it

China Desk
via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2058390 - fax 059 2056566
chinadesk@unimore.it

International Welcome Desk
via S. Geminiano, 3 – 41121 - Modena 
Tel.: 059 2058171
Front Desk:  Lunedì – Mercoledì – Vener-
dì – orario continuato 9,30 – 15,00 
internationalwelcomedesk@unimore.it

via Allegri, 15 – 42121 – Reggio Emilia - pres-
so la Direzione Servizi agli Studenti 
Tel.: 059 2058171
Front Desk :  il mercoledì con cadenza bi-
settimanale e su appuntamento

Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità 
Studentesca 
studentmobility@unimore.it 
via Università, 4 - 41121 Modena 
tel. 059 2056568/6571/6576/8389/8390 
- fax 059 2056566 

viale Antonio Allegri, 15 - 42121 Reggio Emilia 
tel. 0522 5222212/2422/2029 - fax 0522 522199 

Ufficio Orientamento al Lavoro 
e Placement
via Università, 4 - 41121 Modena
tel. 059 2057094/7093 - fax 059 2057099
placement@unimore.it

S-segreterie e rapporti 
con gli studenti
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Segreteria Rettore
via Università, 4 - 41121 Modena
tel 059 2056457/6667 - Fax 059 245156
rettore@unimore.it 

Segreteria Prorettore di Modena
via Università, 4 - 41121 Modena
tel 059 2056457 - Fax 059 245156
prorettore.mo@unimore.it

Segreteria Prorettore di Reggio Emilia
viale A. Allegri, 9 - 42121 Reggio Emilia
tel 0522 523041 - Fax 0522 523045
prorettore.re@unimore.it

Segreteria Direttore Generale
via Università, 4 - 41121 Modena
tel 059 2056453 - Fax 059 245156
direttore@unimore.it

Ufficio Relazioni con il pubblico URP
via Università, 4 - 41121 Modena
tel 059 2056095 - Fax 059 245156
urp@unimore.it 

Rettore
Prof. Angelo Oreste Andrisano

Pro Rettore
Prof. Sergio Ferrari

Pro Rettore
Prof. Riccardo Ferretti

Direttore Generale
Dott. Stefano Ronchetti

S-strutture organizzative
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