
 

 OFFERTA FORMATIVA 2016 –2017  
Academic offer 2016 -2017 

 

ARCHITETTURA 

 

 

Laurea Triennale                                                                 

Bachelor programme 

 

 Disegno industriale  

 Gestione del Processo Edilizio – Project Management 

 Scienze dell’architettura 

Laurea Magistrale 

Master programme 

 Architettura (Restauro) 

 Architettura del paesaggio 

 Design del prodotto – Product design 

 Design, Comunicazione Visiva e Multimediale 

Laurea Magistrale                                                                 

Single Cycle Programme (5 

or 6 years) 

 

 Architettura 

 

ECONOMIA 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Management e diritto d’impresa (sede di Latina) 

 Scienze aziendali 

 Scienze economiche 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/disegno-industriale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/gestione-del-processo-edilizio-project-management/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-dellarchitettura/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/architettura-restauro/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/architettura-del-paesaggio/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/design-del-prodotto-product-design/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/design-comunicazione-visiva-e-multimediale-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/architettura/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/management-e-diritto-dimpresa-sede-di-latina/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-aziendali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-economiche/insegnamenti


Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Economia aziendale 

 Economia e comunicazione per il management e l'innovazione - 

Economics and communication for management and innovation 

 Economia politica – il corso è offerto sia in lingua italiana che in 

lingua inglese 

 Economia, finanza e diritto d’impresa (sede di Latina) 

 Finanza e assicurazioni  

 Intermediari, finanza internazionale e risk management  

 Management delle imprese  

 Tecnologie e gestione dell'innovazione  

 Turismo e gestione delle risorse ambientali 

 

FARMACIA E MEDICINA 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Bioinformatica - Bioinformatics 

 Biotecnologie 

 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) Roma 

Azienda S.Camillo Forlanini  

 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea C - Roma Azienda S.Giovanni Addolorata 

(Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea D - Roma Azienda S.Camillo Forlanini (Farmacia 

e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea F - ASL Latina (distretto nord) (Farmacia e 

Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/economia-aziendale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/economia-e-comunicazione-il-management-e-linnovazione-economics-and-communication/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/economia-e-comunicazione-il-management-e-linnovazione-economics-and-communication/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/economia-politica-il-corso-e-offerto-sia-lingua-italiana-che-lingua-inglese/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/economia-politica-il-corso-e-offerto-sia-lingua-italiana-che-lingua-inglese/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/economia-finanza-e-diritto-dimpresa-sede-di-latina/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/finanza-e-assicurazioni/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/intermediari-finanza-internazionale-e-risk-management/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/management-delle-imprese/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecnologie-e-gestione-dellinnovazione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/turismo-e-gestione-delle-risorse-ambientali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/bioinformatica-bioinformatics/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/biotecnologie/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/dietistica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-dietista-roma-azienda-scamillo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/dietistica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-dietista-roma-azienda-scamillo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-c/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-c/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-c/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-d/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-d/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-d/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-f/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-f/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-f/insegnamenti


 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea I - Regione Molise–IRCCS Neuromed Pozzilli 

(Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea M - Roma Azienda San Filippo Neri (Farmacia e 

Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista 

dentale) Corso di laurea C - ASL Latina 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea L - Roma Azienda S.Giovanni Addolorata 

(Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea T - Regione Molise ASL 2–Pentria Isernia 

(Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea E - ASL Roma 1 - S.Spirito - Roma (Farmacia e 

Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea G - ASL Roma 5 - Colleferro (RM) (Farmacia e 

Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di Laurea J - ASL Roma 1 - Ospedale G. Eastman - Roma 

(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)  

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea M - Roma Azienda S.Camillo-Forlanini 

(S.Camillo) (Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea P - Cassino - in collaborazione con l’Università 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-m/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-m/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-m/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/igiene-dentale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-igienista-dentale-corso-di-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/igiene-dentale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-igienista-dentale-corso-di-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-l/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-l/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-l/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-t/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-t/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-t/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-e-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-e-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-e-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-g-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-g-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-g-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-j-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-j-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-j-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-m/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-m/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-m/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-p/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-p/insegnamenti


degli studi di Cassino (Farmacia e Medicina – Medicina e 

Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea Q - ASL Latina (distretto nord) (Farmacia e 

Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea R - ASL Latina-Terracina (Farmacia e Medicina – 

Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea U - Regione Molise - IRCCS Neuromed Pozzilli 

(Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea W - ASL Latina Formia – Gaeta (Farmacia e 

Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea X - Roma - in collaborazione con l'Università 

telematica UNITELMA (Farmacia e Medicina – Medicina e 

Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea Z - ASL Roma 6 – Pomezia (RM) (Farmacia e 

Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea B – Roma Azienda Policlinico Umberto I 

(Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea O - Frosinone ASL Frosinone Umberto I 

(Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria) 

 Scienze Farmaceutiche Applicate  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-p/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-p/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-q-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-q-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-q-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-r-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-r-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-r-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-u/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-u/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-u/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-w-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-w-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-w-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-x/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-x/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-x/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-x/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-z-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-z-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-z-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermierecorso-di-laurea-b-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermierecorso-di-laurea-b-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermierecorso-di-laurea-b-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermierecorso-di-laurea-o/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermierecorso-di-laurea-o/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermierecorso-di-laurea-o/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-farmaceutiche-applicate/insegnamenti


 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Corso di laurea A - Roma 

Azienda Policlinico Umberto I  

 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Corso di laurea C - ASL 

Frosinone 

 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea B - 

Roma Azienda S.Camillo Forlanini  

 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea C - 

ASL Latina (distretto nord)  

 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 

medica) Corso di laurea D - ASL Latina (distretto nord)  

 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia Corso 

di laurea G - Roma Ospedale S. Spirito  

 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 

medica) Corso di laurea E - Regione Molise – ASL Frosinone  

 Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico ortopedico) ASL Latina (distretto nord)  

 Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante 

alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità 

dell'età evolutiva) Corso di laurea B - ASL Latina (distretto nord) 

- Priverno  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-3/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-3/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-3/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-5/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-5/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-5/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-corso-di-laurea-g-roma-ospedale-s/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-corso-di-laurea-g-roma-ospedale-s/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-ortopediche-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-ortopedico-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-ortopediche-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-ortopedico-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-abilitante-alla-professione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-abilitante-alla-professione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-abilitante-alla-professione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-abilitante-alla-professione/insegnamenti


Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Biotecnologie Farmaceutiche  

 Biotecnologie mediche 

 Comunicazione Scientifica Biomedica  

 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione – Roma 

Azienda Policlinico Umberto I  

 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Corso di 

laurea B) Lazio sud  

 Scienze infermieristiche ed ostetriche (Corso di laurea A) Roma 

Azienda Policlinico Umberto I  

 Scienze infermieristiche ed ostetriche (Corso di laurea B) Lazio 

sud  

 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – Roma Azienda 

Policlinico Umberto I  

Laurea Magistrale                                                                 

Single Cycle Programme (5 

or 6 years) 

 

 Chimica e tecnologie farmaceutiche  

 Farmacia 

 Medicina e chirurgia "A" – Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Medicina e chirurgia "E" – Polo Pontino  

 Medicina e chirurgia "F" – in lingua inglese  

 

GIURISPRUDENZA 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Diritto e amministrazione pubblica  

Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Studi Europei 

Laurea Magistrale                                                                 

Single Cycle Programme (5 

or 6 years) 

 

 Giurisprudenza  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/biotecnologie-farmaceutiche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/biotecnologie-mediche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/comunicazione-scientifica-biomedica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-della-prevenzione-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-della-prevenzione-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-diagnostiche-corso-di-laurea-b-lazio-sud/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-diagnostiche-corso-di-laurea-b-lazio-sud/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-infermieristiche-ed-ostetriche-corso-di-laurea-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-infermieristiche-ed-ostetriche-corso-di-laurea-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-infermieristiche-ed-ostetriche-corso-di-laurea-b-lazio-sud/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-infermieristiche-ed-ostetriche-corso-di-laurea-b-lazio-sud/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-riabilitative-delle-professioni-sanitarie-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-riabilitative-delle-professioni-sanitarie-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/chimica-e-tecnologia-farmaceutiche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/farmacia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-e-polo-pontino/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-f-lingua-inglese/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/diritto-e-amministrazione-pubblica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/studi-europei/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/giurisprudenza/insegnamenti


 

INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Ingegneria Aerospaziale  

 Ingegneria Chimica  

 Ingegneria Civile 

 Ingegneria civile e industriale (sede di Latina)  

 Ingegneria Clinica 

 Ingegneria della sicurezza  

 Ingegneria Elettrotecnica  

 Ingegneria Energetica  

 Ingegneria Meccanica  

 Ingegneria per l'Edilizia Sostenibile - sede di Rieti 

 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Ingegneria aeronautica 

 Ingegneria Biomedica  

 Ingegneria Chimica  

 Ingegneria Civile 

 Ingegneria dei Sistemi di Trasporto - Transport Systems 

Engeneering  

 Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile 

 Ingegneria delle Costruzioni edili e dei Sistemi ambientali (sede 

di Rieti)  

 Ingegneria delle Nanotecnologie 

 Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile (Latina)  

 Ingegneria Elettrotecnica 

 Ingegneria Elettrotecnica - Sustainable Transportation and 

Electrical Power Systems - interateneo con University of 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-aerospaziale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-chimica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-civile-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-civile-e-industriale-sede-di-latina/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-clinica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-della-sicurezza/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-elettrotecnica-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-energetica-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-meccanica-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-ledilizia-sostenibile-sede-di-rieti/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-lambiente-e-il-territorio-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-aeronautica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-biomedica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-chimica-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-civile/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-dei-sistemi-di-trasporto-transport-systems-engeneering/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-dei-sistemi-di-trasporto-transport-systems-engeneering/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-della-sicurezza-e-protezione-civile/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-delle-costruzioni-edili-e-dei-sistemi-ambientali-sede-di-rieti/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-delle-costruzioni-edili-e-dei-sistemi-ambientali-sede-di-rieti/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-delle-nanotecnologie/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-dellambiente-lo-sviluppo-sostenibile-latina/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-elettrotecnica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-elettrotecnica-sustainable-transportation-and-electrical-power-systems/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-elettrotecnica-sustainable-transportation-and-electrical-power-systems/insegnamenti


Nottingham, Istituto Politécnico - Coimbra, Universidad de 

Oviedo - (il corso è offerto in lingua inglese)  

 Ingegneria Energetica 

 Ingegneria meccanica 

 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

 Ingegneria spaziale e astronautica  

Laurea Magistrale                                                                 

Single Cycle Programme (5 

or 6 years) 

 

 Ingegneria edile-architettura  

 

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Informatica 

 Informatica - in teledidattica in collaborazione con l'Università 

Telematica Unitelma 

 Ingegneria dell'Informazione (sede di Latina) 

 Ingegneria delle Comunicazioni  

 Ingegneria Elettronica 

 Ingegneria Gestionale 

 Ingegneria Informatica e Automatica 

 Statistica gestionale 

 Statistica, economia e società 

 Statistica, economia, finanza e assicurazioni 

Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Computer Science 

 Data Science  

 Ingegneria Automatica - Control Engineering 

 Ingegneria delle Comunicazioni  

 Ingegneria Elettronica 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-elettrotecnica-sustainable-transportation-and-electrical-power-systems/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-elettrotecnica-sustainable-transportation-and-electrical-power-systems/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-energetica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-meccanica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-lambiente-e-il-territorio/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-spaziale-e-astronautica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-edile-architettura/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/informatica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/informatica-teledidattica-collaborazione-con-luniversita-telematica-unitelma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/informatica-teledidattica-collaborazione-con-luniversita-telematica-unitelma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-dellinformazione-sede-di-latina/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-delle-comunicazioni-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-elettronica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-gestionale-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-informatica-e-automatica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/statistica-gestionale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/statistica-economia-e-societa/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/statistica-economia-finanza-e-assicurazioni/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/computer-science/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/data-science/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-automatica-control-engineering/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-delle-comunicazioni/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-elettronica-0/insegnamenti


 Ingegneria Gestionale  

 Ingegneria Informatica - Engineering in Computer Science  

 Intelligenza Artificiale e Robotica - Artificial Intelligence and 

Robotics  

 Scienze attuariali e finanziarie 

 Scienze statistiche demografiche ed economiche 

 Scienze statistiche e decisionali  

 

LETTERE E FILOSOFIA 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Arti e scienze dello spettacolo  

 Filosofia  

 Letteratura Musica Spettacolo 

 Lettere classiche  

 Lettere moderne 

 Lingue e civiltà orientali  

 Lingue, Culture, Letterature, Traduzione 

 Mediazione linguistica e interculturale  

 Scienze Archeologiche  

 Scienze del turismo  

 Scienze della moda e del costume 

 Scienze geografiche per l’ambiente e la salute  

 Storia, Antropologia, Religioni  

 Studi storico-artistici  

Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Archeologia  

 Archivistica e biblioteconomia  

 Discipline Etno-Antropologiche  

 Editoria e scrittura  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-gestionale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-informatica-engineering-computer-science/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/intelligenza-artificiale-e-robotica-artificial-intelligence-and-robotics/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/intelligenza-artificiale-e-robotica-artificial-intelligence-and-robotics/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-attuariali-e-finanziarie/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-statistiche-demografiche-ed-economiche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-statistiche-e-decisionali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/arti-e-scienze-dello-spettacolo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/filosofia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/letteratura-musica-spettacolo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/lettere-classiche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/lettere-moderne/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/lingue-e-civilta-orientali-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/lingue-culture-letterature-traduzione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/mediazione-linguistica-e-interculturale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-archeologiche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-del-turismo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-della-moda-e-del-costume/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-geografiche-lambiente-e-la-salute/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/storia-antropologia-religioni/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/studi-storico-artistici/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/archeologia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/archivistica-e-biblioteconomia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/discipline-etno-antropologiche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/editoria-e-scrittura/insegnamenti


 Filologia moderna  

 Filologia, letterature e storia del mondo antico  

 Filosofia 

 Gestione e valorizzazione del territorio  

 Lingue e Civiltà Orientali 

 Linguistica  

 Musicologia 

 Scienze della moda - Sciences of Fashion - in lingua inglese 

 Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione  

 Scienze storiche. Medioevo, età moderna, età contemporanea  

 Scienze storico-religiose  

 Storia dell'arte  

 Teatro, Cinema, Danza e Arti digitali (ex Spettacolo, Moda e Arti 

digitali) 

 

MEDICINA E ODONTOIATRIA 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di 

Assistente sanitario) Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea G ASL Rieti (Medicina e Odontoiatria – Farmacia 

e Medicina) 

 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I 

(Medicina e Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea E - ASL Roma 6 - Ariccia (RM) (Medicina e 

Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/filologia-moderna/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/filologia-letterature-e-storia-del-mondo-antico/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/filosofia-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/gestione-e-valorizzazione-del-territorio/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/lingue-e-civilta-orientali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/linguistica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/musicologia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-della-moda-sciences-fashion-lingua-inglese/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-linguistiche-letterarie-e-della-traduzione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-storiche-medioevo-eta-moderna-eta-contemporanea/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-storico-religiose/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/storia-dellarte/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/teatro-cinema-danza-e-arti-digitali-ex-spettacolo-moda-e-arti-digitali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/teatro-cinema-danza-e-arti-digitali-ex-spettacolo-moda-e-arti-digitali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/assistenza-sanitaria-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-assistente-sanitario-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/assistenza-sanitaria-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-assistente-sanitario-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-g/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-g/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-g/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-e/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-e/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-e/insegnamenti


 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Corso di laurea H - ASL Roma 4 - Bracciano (RM) (Medicina e 

Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista 

dentale) Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista 

dentale) Corso di laurea B - Cassino (FR) - ASL Frosinone 

(Medicina e Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea V - ASL Viterbo (Medicina e Odontoiatria – 

Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea I - Roma IFO (Medicina e Odontoiatria – 

Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea N - ASL Roma 4 - Bracciano (RM) (Medicina e 

Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I 

(Medicina e Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea C - Roma Azienda Policlinico Umberto I 

(Medicina e Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea D - Roma Azienda Policlinico Umberto 

I/Aeronautica Militare (Medicina e Odontoiatria – Farmacia e 

Medicina) 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-h/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-h/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-corso-di-laurea-h/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/igiene-dentale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-igienista-dentale-corso-di-laurea/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/igiene-dentale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-igienista-dentale-corso-di-laurea/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/igiene-dentale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-igienista-dentale-corso-di-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/igiene-dentale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-igienista-dentale-corso-di-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/igiene-dentale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-igienista-dentale-corso-di-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-v-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-v-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-v-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-n-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-n-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-n-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-c/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-c/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-c/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-d/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-d/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-d/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-d/insegnamenti


 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea F - ASL Roma 4 - Civitavecchia (RM) (Medicina 

e Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea H - ASL Roma 6 - Nettuno (RM) (Medicina e 

Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Corso di laurea S - ASL Rieti (Medicina e Odontoiatria – 

Farmacia e Medicina) 

 Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di 

Infermiere) Roma Azienda Policlinico Umberto I (Medicina e 

Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 

Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 

Corso di laurea B - ASL Roma 6 - Ariccia (RM) (Medicina e 

Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione 

sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia) Roma 

Azienda Policlinico Umberto I  

 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) 

Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I 

(Medicina e Odontoiatria – Farmacia e Medicina) 

 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) 

Corso di laurea C - ASL Viterbo (Medicina e Odontoiatria – 

Farmacia e Medicina) 

 Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) ASL Viterbo  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-f-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-f-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-f-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-h-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-h-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-h-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-s-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-s-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-corso-di-laurea-s-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-pediatrica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-pediatrica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-pediatrica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/logopedia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-logopedista-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/logopedia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-logopedista-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/logopedia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-logopedista-corso-di-laurea-b-asl-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/logopedia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-logopedista-corso-di-laurea-b-asl-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/logopedia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-logopedista-corso-di-laurea-b-asl-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ortottica-ed-assistenza-oftalmologica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ortottista/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ortottica-ed-assistenza-oftalmologica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ortottista/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ortottica-ed-assistenza-oftalmologica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ortottista/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ostetricia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ostetricao-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ostetricia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ostetricao-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ostetricia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ostetricao-corso-di-laurea-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ostetricia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ostetricao-corso-di-laurea-c-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ostetricia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ostetricao-corso-di-laurea-c-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ostetricia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ostetricao-corso-di-laurea-c-asl/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecnica-della-riabilitazione-psichiatrica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecnica-della-riabilitazione-psichiatrica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di/insegnamenti


 Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di 

Audiometrista) Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 

Audioprotesista) Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Corso di laurea B - ASL 

Rieti  

 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea A - 

Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea D - 

ASL Viterbo  

 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea F - 

ASL Rieti  

 Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) Roma Azienda 

Policlinico Umberto I  

 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 

medica) Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 

medica) Corso di laurea C - ASL Rieti  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-audiometriche-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-audiometrista-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-audiometriche-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-audiometrista-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-audioprotesiche-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-audioprotesista-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-audioprotesiche-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-audioprotesista-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-fisiopatologia-cardiocircolatoria-e-perfusione-cardiovascolare-roma-azienda/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-fisiopatologia-cardiocircolatoria-e-perfusione-cardiovascolare-roma-azienda/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-5/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-5/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-5/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-4/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-4/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-4/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-neurofisiopatologia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-neurofisiopatologia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-neurofisiopatologia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-4/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-4/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-4/insegnamenti


 Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante 

alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità 

dell'età evolutiva) (Corso di laurea A) Roma Azienda Policlinico 

Umberto I  

 Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di 

Terapista occupazionale) Corso di laurea A - Roma Azienda 

Policlinico Umberto I  

 Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di 

Terapista occupazionale) Corso di laurea B - ASL Viterbo - 

Montefiascone  

Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali – Roma 

Azienda Policlinico Umberto I  

 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Corso di 

laurea A) Roma Azienda Policlinico Umberto I  

Laurea Magistrale                                                                 

Single Cycle Programme (5 

or 6 years) 

 

 Medicina e chirurgia "B" – Roma Azienda Policlinico Umberto I 

 Medicina e chirurgia "C" – Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Medicina e chirurgia "D" – Roma Azienda Policlinico Umberto I  

 Odontoiatria e protesi dentaria  

 

MEDICINA E PSICOLOGIA 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Roma Centro Studi “San Giovanni di Dio” Ospedale San Pietro 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-abilitante-alla-professione-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-abilitante-alla-professione-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-abilitante-alla-professione-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-abilitante-alla-professione-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-assistenziali-roma-azienda-policlinico/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-assistenziali-roma-azienda-policlinico/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-diagnostiche-corso-di-laurea-roma-azienda/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-diagnostiche-corso-di-laurea-roma-azienda/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-b-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-c-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia-d-roma-azienda-policlinico-umberto-i/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/odontoiatria-e-protesi-dentaria/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-roma-azienda/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisioterapia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-fisioterapista-roma-azienda/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-centro-studi-san/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-centro-studi-san/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-azienda/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-azienda/insegnamenti


 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini) 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) 

- Nursing 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Roma ASL Roma 3 - Ostia 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Roma Celio/ex CRI 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Roma INMI L. Spallanzani 

 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

– Roma ASL Roma 2 

 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) 

Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

 Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

 Psicologia e processi sociali 

 Psicologia e Salute  

 Scienze dell’educazione e della formazione  

 Servizio sociale (CLaSS)  

 Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL 

Roma 1 

 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Roma Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-s-camillo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-s-camillo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-nursing/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-nursing/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-asl-roma-3-ostia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-asl-roma-3-ostia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-celioex-cri/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-celioex-cri/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-inmi-l/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-inmi-l/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-asl-roma-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/infermieristica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-infermiere-roma-asl-roma-2/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ostetricia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ostetricao-roma-azienda-ospedaliera/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ostetricia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-ostetricao-roma-azienda-ospedaliera/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/podologia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-podologo-roma-azienda-ospedaliera/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/podologia-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-podologo-roma-azienda-ospedaliera/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/psicologia-e-processi-sociali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/psicologia-e-salute/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delleducazione-e-della-formazione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/servizio-sociale-class/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecnica-della-riabilitazione-psichiatrica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecnica-della-riabilitazione-psichiatrica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecnica-della-riabilitazione-psichiatrica-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-1/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro-abilitante-alla-1/insegnamenti


 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda 

Ospedaliera Sant’Andrea 

 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 

medica) Viterbo ASL Viterbo 

 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 

medica) Sora (Frosinone) - ASL Frosinone  

 Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 

 Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di 

Terapista occupazionale) Guidonia Istituto Neurotraumatologico 

Italiano 

Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica 

 Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione  

 Psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-

forense  

 Psicologia clinica  

 Psicologia della Comunicazione e del Marketing 

 Psicologia dello sviluppo tipico e atipico 

 Psicopatologia dinamica dello sviluppo  

 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Viterbo - 

ASL Viterbo 

 Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-laboratorio-biomedico-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-di-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-3/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-3/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-di-radiologia-medica-immagini-e-radioterapia-abilitante-alla-professione-3/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-ortopediche-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-ortopedico-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecniche-ortopediche-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-tecnico-ortopedico-roma/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/terapia-occupazionale-abilitante-alla-professione-sanitaria-di-terapista-occupazionale-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/neuroscienze-cognitive-e-riabilitazione-psicologica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/pedagogia-e-scienze-delleducazione-e-della-formazione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/psicologia-applicata-ai-contesti-della-salute-del-lavoro-e-giuridico-forense/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/psicologia-applicata-ai-contesti-della-salute-del-lavoro-e-giuridico-forense/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/psicologia-clinica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/psicologia-della-comunicazione-e-del-marketing/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/psicologia-dello-sviluppo-tipico-e-atipico/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/psicopatologia-dinamica-dello-sviluppo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-diagnostiche-viterbo-asl-viterbo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-diagnostiche-viterbo-asl-viterbo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-infermieristiche-e-ostetriche-roma-azienda-ospedaliera-santandrea/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-infermieristiche-e-ostetriche-roma-azienda-ospedaliera-santandrea/insegnamenti


 Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma S.Camillo Forlanini 

(Forlanini) 

 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL 

Viterbo 

Laurea Magistrale                                                                 

Single Cycle Programme (5 

or 6 years) 

 

 Medicina e chirurgia 

 Scienze della formazione primaria 

 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Biotecnologie agro-industriali 

 Chimica  

 Chimica Industriale  

 Fisica 

 Matematica  

 Scienze Ambientali 

 Scienze Biologiche  

 Scienze geologiche  

 Scienze Naturali 

 Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali  

Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Astronomia e Astrofisica  

 Biologia e Tecnologie Cellulari 

 Biotecnologie Genomiche, Industriali e Ambientali 

 Chimica  

 Chimica Analitica  

 Chimica Industriale  

 Ecobiologia  

 Fisica  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-infermieristiche-e-ostetriche-roma-scamillo-forlanini-forlanini/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-infermieristiche-e-ostetriche-roma-scamillo-forlanini-forlanini/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-riabilitative-delle-professioni-sanitarie-viterbo-asl-viterbo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-riabilitative-delle-professioni-sanitarie-viterbo-asl-viterbo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/medicina-e-chirurgia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-della-formazione-primaria/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/biotecnologie-agro-industriali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/chimica-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/chimica-industriale-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisica-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/matematica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-ambientali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-biologiche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-geologiche/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-naturali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/tecnologie-la-conservazione-e-il-restauro-dei-beni-culturali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/astronomia-e-astrofisica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/biologia-e-tecnologie-cellulari/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/biotecnologie-genomiche-industriali-e-ambientali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/chimica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/chimica-analitica/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/chimica-industriale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ecobiologia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/fisica/insegnamenti


 Genetica e Biologia Molecolare  

 Geologia Applicata all'Ingegneria, al Territorio e ai Rischi  

 Geologia di esplorazione  

 Matematica 

 Matematica per le applicazioni 

 Monitoraggio e Riqualificazione Ambientale  

 Neurobiologia 

 Scienze della Natura 

 Scienze e tecnologie alimentari  

 Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali 

 

SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 

 

Laurea Triennale 

Bachelor programme 

 Comunicazione pubblica e d'impresa  

 Comunicazione, tecnologie e culture digitali 

 Cooperazione internazionale e sviluppo 

 Relazioni Economiche Internazionali 

 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

 Scienze e tecniche del servizio sociale  

 Scienze politiche e relazioni internazionali  

 Sociologia 

Laurea Magistrale                                            

Master programme 

 Analisi Economica delle Istituzioni Internazionali 

 Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le 

Organizzazioni 

 Media, comunicazione digitale e giornalismo  

 Organizzazione e marketing per la comunicazione d'impresa  

 Progettazione gestione e valutazione dei servizi sociali  

 Relazioni Internazionali  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/genetica-e-biologia-molecolare/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/geologia-applicata-allingegneria-al-territorio-e-ai-rischi/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/geologia-di-esplorazione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/matematica-0/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/matematica-le-applicazioni/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/monitoraggio-e-riqualificazione-ambientale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/neurobiologia/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-della-natura/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-e-tecnologie-alimentari/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-e-tecnologie-la-conservazione-dei-beni-culturali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/comunicazione-pubblica-e-dimpresa/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/comunicazione-tecnologie-e-culture-digitali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/cooperazione-internazionale-e-sviluppo/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/relazioni-economiche-internazionali/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-dellamministrazione-e-dellorganizzazione/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-e-tecniche-del-servizio-sociale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-politiche-e-relazioni-internazionali/insegnamenti
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https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/comunicazione-valutazione-e-ricerca-sociale-le-organizzazioni/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/media-comunicazione-digitale-e-giornalismo/insegnamenti
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 Scienze della Politica 

 Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche 

 Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale 

 Scienze Sociali Applicate  
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https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-dello-sviluppo-e-della-cooperazione-internazionale/insegnamenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-sociali-applicate/insegnamenti

