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Bando per l’ammissione alla  
SCUOLA SUPERIORE DI SARDEGNA 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
Art.1 

Disposizioni generali 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione 
alla Scuola Superiore di Sardegna. 
Per l’A.A. 2020/2021 sono disponibili 20 posti. 
I vincitori acquisiscono lo status di allievo ordinario della Scuola Superiore di Sardegna al 
momento del perfezionamento dell’iscrizione alla stessa. Tale status viene mantenuto per tutta la durata 
del corso della Scuola, se in regola con gli obblighi didattici e amministrativi previsti sia nei regolamenti 
della Scuola sia nei regolamenti dei corsi di studio ai quali l’allievo è iscritto. 
L’acquisizione dello status di allievo ordinario dà diritto alla borsa di studio prevista dal Regolamento 
della Scuola e a tutti i diritti e doveri previsti nel predetto Regolamento. In particolare, lo status di 
allievo ordinario della Scuola permette la partecipazione a attività formative, scientifiche e culturali di 
alto profilo internazionale, compresa la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali, e a corsi di 
Formazione ed Alta Formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altre università 
e/o soggetti pubblici e privati.  
La Scuola è strutturata in due livelli, in base al titolo di accesso, Livello α e Livello β:  

- Livello α, per allievi iscritti (o che si iscriveranno) a Corsi di Laurea (di durata triennale) e 
Laurea Magistrale a ciclo unico (di durata quinquennale ed esennale).  

- Livello β, per allievi iscritti (o che si iscriveranno) a Laurea Magistrale (di durata biennale). 
I candidati potranno iscriversi alle selezioni in uno dei due Livelli ed in una delle Aree del Sapere in 
base al corso di studi al quale sono iscritti, o intenderanno iscriversi, per l’a.a. 2019/2020, come da 
tabella allegata.  

 
Art.2 

Requisiti e procedure per l’iscrizione 
Sono ammessi a partecipare al concorso di ammissione, a parità di condizioni, indipendentemente dalla 
cittadinanza:  

- Per il Livello α: coloro che abbiano conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di 
laurea o laurea magistrale a ciclo unico, e siano iscritti, o si iscriveranno entro i termini previsti, 
al 1° anno in corso dei predetti corsi dell’Università degli Studi di Sassari;  
Per il Livello β: coloro che abbiano conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di 
laurea magistrale, e siano iscritti, o si iscriveranno entro i termini previsti, al 1° anno in corso dei 
predetti corsi dell’Università degli Studi di Sassari. 

La domanda di ammissione al concorso è obbligatoria e deve essere effettuata esclusivamente online sul 
portale dell’Università di Sassari www.uniss.it, dal 6 agosto 2020 fino alle ore 12:00 del 18 settembre 
2020. 
La domanda contiene le generalità del candidato, l'indicazione del codice fiscale e di un valido 
documento di riconoscimento, della cittadinanza, della residenza, del recapito telefonico e dell'indirizzo 
di posta elettronica. Il candidato deve, inoltre, dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:  
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a) il titolo di studio conseguito;  
b) la denominazione dell'istituto o Ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;  
c) la città sede dell'istituto o Ateneo;  
d) l'anno scolastico o accademico di conseguimento del titolo;  
e) la votazione finale; 
f) l’Area del Sapere per cui intende concorrere.  
I candidati che intendano partecipare al concorso di ammissione della Scuola Superiore di Sardegna con 
riferimento ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale  o locale dichiarano di essere 
consapevoli che il superamento del concorso della Scuola non determina il diritto del vincitore 
all'iscrizione ai predetti corsi di studio, per i quali è obbligatorio sostenere le prove di ammissione 
previste dal bando dell’Università di Sassari, al quale si rinvia per le modalità di partecipazione, e 
collocarsi utilmente nella relativa graduatoria.  
Nel caso in cui i candidati risultino collocati in posizione utile per l’ammissione ai corsi della Scuola, ma 
non risultino ancora in posizione utile per l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato 
locale o nazionale, per il mantenimento del posto della Scuola dovranno iscriversi ad un corso ad 
accesso libero afferente alla medesima Area del Sapere del corso ad accesso programmato prescelto in 
fase di iscrizione al concorso alla Scuola. Resta inteso che nel caso in cui detti vincitori dovessero in 
seguito a tale data collocarsi utilmente nella graduatoria definitiva per l'ammissione al Corso di studio ad 
accesso programmato, potranno effettuare il passaggio di corso.  
Le informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l’accesso 
alla Scuola e ai corsi di studio dell’Ateneo ed alla successiva immatricolazione. 

 
Art.3 

Posti disponibili 
Per l’ammissione ai corsi ordinari della Scuola per l’a.a. 2020/2021 sono disponibili 20 posti 
complessivi, suddivisi proporzionalmente ai Corsi di Studio e agli iscritti afferenti alle seguenti Aree 
del Sapere: 

- Livello α 
o Discipline Umanistiche: 3 posti 
o Scienze: 3 posti 
o Scienze Mediche-Veterinarie: 3 posti 
o Scienze Sociali: 3 posti 

- Livello β 
o Discipline Umanistiche: 2 posti 
o Scienze: 3 posti  
o Scienze Mediche-Veterinarie: 1 posto 
o Scienze Sociali: 2 posti 

La Scuola si riserva la possibilità di redistribuire i posti rimasti eventualmente vacanti a favore delle 
Aree del Sapere che hanno disponibilità di candidati idonei. 

 
Art.4 

Candidati non comunitari residenti all’estero e con Titolo di studio estero 
Per i candidati non comunitari residenti all’estero che risulteranno idonei, prima dell’effettiva iscrizione 
alla Scuola, verrà effettuata la verifica in merito alle disposizioni interministeriali 2020 “Procedure per 
l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia 
anno accademico  2020-2021”. 
I candidati in possesso di titolo di studio estero verranno ammessi con riserva alla selezione; l’eventuale 
iscrizione alla Scuola, al pari dell’iscrizione al corso di studio prescelto, potrà essere confermata a 
seguito di valutazione del titolo di studio estero conseguito. 
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Art.5 

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 
La prova è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma 
dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. 
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 o con diagnosi di 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 possono beneficiare di appositi 
ausili o misure compensative, nonché di un tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo 
svolgimento della prova, facendone richiesta alla Commissione di Ateneo, incaricata di esaminare le 
certificazioni presentate.  
A tal fine, i candidati dovranno, esclusivamente in fase di compilazione della domanda on-line di 
partecipazione alla prova di accesso, sul portale web di Ateneo, fare esplicita richiesta del tempo 
aggiuntivo per l’espletamento della prova e degli appositi ausili o misure compensative, allegando la 
certificazione medica.  
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire del tempo 
aggiuntivo, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel 
paese di residenza, accompagnata da una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese. La 
Commissione di Ateneo incaricata di esaminare le certificazioni presentate, accerterà che la 
documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento 
riconosciuta dalla normativa italiana, e potrà chiedere successivamente la verifica della traduzione 
presentata.  

 
Art.6 

Prova di ammissione  
La prova sarà organizzata preferibilmente in presenza, tuttavia, per la numerosità dei candidati o per 
l’evoluzione delle condizioni di sicurezza legate all’emergenza Covid-19, potrà essere organizzata a 
distanza; in ogni caso, sia essa in presenza o a distanza, la sede o le modalità verranno comunicate con 
apposita informazione nel sito web di Ateneo. 
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione con riserva; l’Amministrazione provvederà 
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli d’ammissione e dei 
requisiti previsti. 
La prova di ammissione consiste nel sostenimento di uno dei test selettivi “TOLC” erogato dal CISIA, 
in base alla tipologia di Area del Sapere: 

- Discipline Umanistiche: TOLC-SU, composto da 80 quesiti, da sostenere nel tempo limite di 
115 minuti, nelle seguenti discipline: Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, 
Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico, Inglese. 

- Scienze: TOLC-S, composto da 80 quesiti, da sostenere nel tempo limite di 125 minuti, nelle 
seguenti discipline: Matematica di base, Ragionamento e problemi, Comprensione del testo, 
Scienze di base, Inglese. 

- Scienze Sociali: TOLC-SU, composto da 80 quesiti, da sostenere nel tempo limite di 115 
minuti, nelle seguenti discipline: Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, 
Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico, Inglese oppure in 
alternativa TOLC-E, composto da 66 quesiti, da sostenere nel tempo limite di 105 minuti, nelle 
seguenti discipline: Logica, Comprensione verbale, Matematica, Inglese. 

- Scienze Mediche e Veterinarie: TOLC-B, composto da 80 quesiti, da sostenere nel tempo 
limite di 125 minuti, nelle seguenti discipline: Matematica di base, Biologia, Fisica, Chimica, 
Inglese. 

In aggiunta alla registrazione dell’anagrafica e iscrizione al concorso nel Self Studenti Uniss, di cui 
all’art. 2, è onere del candidato effettuare l’iscrizione al TOLC di riferimento dell’Area del Sapere al 
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quale intende effettuare domanda di iscrizione alla Scuola, tramite il portale web del CISIA; maggiori 
informazioni possono essere recuperate al link https://www.uniss.it/guide/test-line-cisia-tolc e al link 
https://www.cisiaonline.it/ 
Il sostenimento del TOLC ha un costo di € 30,00, da pagare secondo le tempistiche e le modalità 
indicate dal CISIA nel predetto sito web. 
Qualora lo studente abbia già sostenuto il medesimo TOLC negli ultimi 12 mesi, non è necessario 
procedere ad un nuovo test; nel caso in cui si siano svolti negli ultimi 12 mesi più TOLC della 
medesima tipologia, verrà preso in considerazione il TOLC con voto più alto. 

 
Art.7 

Valutazione delle prove e soglia di punteggio minimo 
L’Ateneo nominerà apposita Commissione giudicatrice che valuterà i risultati ottenuti dai candidati nei 
rispettivi TOLC e formulerà la relativa graduatoria sulla base del punteggio ricevuto negli ultimi 12 mesi 
alla data del 18/09/2020; la Commissione potrà inoltre chiedere inoltre il sostenimento di un colloquio 
con il candidato.  
La graduatoria finale sarà redatta in ordine decrescente a partire dal punteggio più alto; in caso di parità, 
verranno presi in considerazione, nel seguente ordine, i criteri: 

a) Punteggio ottenuto nelle domande di verifica della conoscenza della Lingua Inglese. 
b) Minore età del candidato. 

 
Art.8 

Esiti, graduatoria ed immatricolazioni 
L’Ateneo, sulla base del punteggio, redige 4 graduatorie separate per ciascun livello, riguardanti ciascuna 
Area del Sapere. 
Il candidato che rientra in posizione utile in graduatoria dovrà procedere, a pena di decadenza:  

a) all’accettazione del posto di allievo ordinario della Scuola, inviando e-mail all’indirizzo 
scuolasuperiore@uniss.it entro il 25/09/2020 
b) all’immatricolazione al corso di studio prescelto entro il 23/10/2020  
c) all’immatricolazione alla Scuola Superiore di Sardegna entro il 30/10/2020 
In caso di rinuncia da parte di un idoneo, la Scuola potrà procedere allo scorrimento della graduatoria 
degli idonei.  
Il superamento del concorso della Scuola Superiore non determina il diritto del vincitore all’iscrizione ai 
corsi di studio ad accesso programmato nazionale o locale, per i quali è obbligatorio aver sostenuto le 
prove di ammissione previsti dai rispettivi bandi ed essersi collocati utilmente nelle rispettive 
graduatorie. 
 

Art. 9 
Diritti e doveri degli allievi 

I vincitori acquisiscono lo status di Allievo ordinario della Scuola Superiore di Sardegna al momento del 
perfezionamento dell'iscrizione e lo mantengono, se in regola con gli obblighi didattici e amministrativi 
previsti nei regolamenti della Scuola, anche per la laurea magistrale e fino al conseguimento del diploma 
di licenza della Scuola Superiore.  
Gli Allievi ordinari sono tenuti a:  

- frequentare i corsi universitari e i corsi della Scuola previsti nei rispettivi piani di studi approvati;  
- mantenere il profitto universitario secondo quanto previsto nei regolamenti della Scuola;  
- partecipare ai seminari, agli eventi culturali e di orientamento organizzati dalla Scuola;  
- rispettare le norme contenute nei regolamenti della Scuola. 

 
Art. 10 
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Riepilogo scadenze 
 

06/08/2020 Apertura domande di iscrizione al bando di ammissione alla Scuola 
18/09/2020 Chiusura domande di iscrizione al bando di ammissione alla Scuola 
18/09/2020 Data ultima per il sostenimento del TOLC 
25/09/2020 Accettazione posto come allievo ordinario della Scuola 
23/10/2020 Termine per le immatricolazioni ai corsi ad accesso  
30/10/2020 Termine per le immatricolazioni alla Scuola Superiore di Sardegna 

 
Art.11 

Trasparenza e trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione effettuata tramite 
il portale dell’Ateneo di Sassari saranno trattati, conservati ed archiviati dall’Università degli Studi di 
Sassari, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, per adempimenti operativi, 
amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione della presente procedura e per 
adempimenti legati ad obblighi di legge e all’avvio della carriera universitaria. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli 
artt. 15-18 del citato Regolamento (UE) 679/2016 il diritto di accesso, rettifica dei dati personali 
trasmessi secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione 
del trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail all’indirizzo: 
scuolasuperiore@uniss.it. Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-
privacy 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Coordinatore dell’Area Didattica, Orientamento e 
Servizi agli Studenti, Dott. Francesco Meloni. 

 
Art.12 

Disposizioni finali 
 

È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università italiane o estere, a Istituti Universitari ed 
equiparati, ed ai diversi Corsi di studio della stessa Università.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali.  
Avverso il presente Bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, o al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. 
 
Sassari, 3 agosto 2020 
 
               IL RETTORE  
                   (Prof. Massimo Carpinelli) 
 
Allegati:  

1. Mappatura Aree del Sapere e Corsi di studio 
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Allegato 1 
Aree del Sapere e Corsi di studio 

 
AREE DEL SAPERE 

DELLA SCUOLA Corsi di studio 
Dipartimento AGRARIA 
Tipo corso Laurea triennale 
SCIENZE SCIENZE AGRO-ZOOTECNICHE (accesso libero) 
SCIENZE SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (accesso libero) 
SCIENZE SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (accesso libero) 

SCIENZE 
TECNOLOGIE VITICOLE, ENOLOGICHE, 
ALIMENTARI (accesso programmato locale) 

Tipo corso Laurea Magistrale 

SCIENZE 
QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI (accesso programmato locale) 

SCIENZE 
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (accesso 
libero) 

SCIENZE SISTEMI AGRARI (accesso libero) 
SCIENZE SISTEMI FORESTALI E AMBIENTALI (accesso libero) 
Tipo corso Dottorati di Ricerca 
SCIENZE SCIENZE AGRARIE 
Dipartimento ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 
Tipo corso Laurea triennale 

SCIENZE 
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DEL 
PROGETTO (accesso programmato nazionale) 

SCIENZE 

URBANISTICA. PIANIFICAZIONE DELLA CITTÀ, DEL 
TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL 
PAESAGGIO. (accesso libero) 

Tipo corso Laurea Magistrale 
SCIENZE ARCHITETTURA (accesso programmato locale) 

SCIENZE 
PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTÀ, 
L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO (accesso programmato locale) 

Tipo corso Dottorati di Ricerca 
SCIENZE ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Dipartimento CHIMICA E FARMACIA 
Tipo corso Laurea triennale 
SCIENZE INGEGNERIA INFORMATICA (accesso programmato locale) 
SCIENZE CHIMICA (accesso libero) 

SCIENZE 
GESTIONE ENERGETICA E SICUREZZA (accesso 
programmato locale) 

SCIENZE SCIENZE NATURALI (accesso libero) 
Tipo corso Laurea Magistrale 

SCIENZE 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (accesso 
libero) 

SCIENZE SCIENZE CHIMICHE (accesso libero) 
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Tipo corso Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni 

SCIENZE 
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (accesso 
programmato locale) 

SCIENZE FARMACIA (accesso programmato locale) 
Tipo corso Dottorati di Ricerca 
SCIENZE SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 
Dipartimento GIURISPRUDENZA 
Tipo corso Laurea triennale 
SCIENZE SOCIALI SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (accesso libero) 
SCIENZE SOCIALI SCIENZE POLITICHE (accesso libero) 

SCIENZE SOCIALI 
SICUREZZA E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE (accesso libero) 

Tipo corso Laurea Magistrale 

SCIENZE SOCIALI 
SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE PER L 
AMMINISTRAZIONE (accesso libero) 

SCIENZE SOCIALI 
GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI (accesso programmato 
locale) 

Tipo corso Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni 
SCIENZE SOCIALI GIURISPRUDENZA (accesso libero) 
Tipo corso Dottorati di Ricerca 
SCIENZE SOCIALI SCIENZE GIURIDICHE 
Dipartimento MEDICINA VETERINARIA 
Tipo corso Laurea Magistrale 
SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE MEDICHE E 
VETERINARIE (accesso libero) 

SCIENZE 
WILDLIFE MANAGEMENT, CONSERVATION, AND 
CONTROL (accesso libero) 

Tipo corso Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni 
SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE MEDICINA VETERINARIA (accesso programmato nazionale) 
Tipo corso Dottorati di Ricerca 
SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE SCIENZE VETERINARIE 
Dipartimento SCIENZE BIOMEDICHE 
Tipo corso Laurea triennale 
SCIENZE BIOTECNOLOGIE (accesso programmato locale) 
SCIENZE SCIENZE BIOLOGICHE (accesso programmato locale) 

DISCIPLINE UMANISTICHE 
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE DEI PROCESSI 
COGNITIVI (accesso programmato locale) 

SCIENZE 
SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E BENESSERE 
DELL'UOMO (accesso programmato locale) 

Tipo corso Laurea Magistrale 
SCIENZE BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA (accesso libero) 
Tipo corso Dottorati di Ricerca 
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SCIENZE SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE 
SCIENZE SCIENZE BIOMEDICHE 
Dipartimento SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 
Tipo corso Laurea triennale 
SCIENZE SOCIALI ECONOMIA E MANAGEMENT (accesso libero) 

SCIENZE SOCIALI 
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (accesso 
libero) 

Tipo corso Laurea Magistrale 
SCIENZE SOCIALI ECONOMIA (accesso libero) 
SCIENZE SOCIALI ECONOMIA AZIENDALE (accesso libero) 

SCIENZE SOCIALI 
INNOVATION MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE 
TOURISM (accesso libero) 

Tipo corso Dottorati di Ricerca 
SCIENZE SOCIALI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 
Dipartimento SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E SPERIMENTALI 
Tipo corso Laurea triennale 

SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) 
(accesso programmato nazionale) 

SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE 

INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI INFERMIERE) (accesso programmato nazionale) 

SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE 

OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI OSTETRICA/O) (accesso programmato 
nazionale) 

SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO) (accesso programmato nazionale) 

Tipo corso Laurea Magistrale 

SCIENZE 
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE, SALUTE E BENESSERE 
DELL’UOMO (accesso libero) 

SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (accesso 
programmato nazionale) 

Tipo corso Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni 
SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE MEDICINA E CHIRURGIA (accesso programmato nazionale) 
SCIENZE MEDICHE E 
VETERINARIE 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (accesso 
programmato nazionale) 

Dipartimento SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 
Tipo corso Laurea triennale 
DISCIPLINE UMANISTICHE MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (accesso libero) 

DISCIPLINE UMANISTICHE 

PROGETTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE 
TURISTICA DI ITINERARI DELLA CULTURA E 
DELL'AMBIENTE (accesso libero) 

DISCIPLINE UMANISTICHE SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE (accesso libero) 
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DISCIPLINE UMANISTICHE SERVIZIO SOCIALE (accesso libero) 
Tipo corso Laurea Magistrale 

DISCIPLINE UMANISTICHE 
LETTERE, FILOLOGIA MODERNA E INDUSTRIA 
CULTURALE (accesso libero) 

DISCIPLINE UMANISTICHE 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE PER LA 
MEDIAZIONE CULTURALE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO (accesso libero) 

DISCIPLINE UMANISTICHE SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (accesso libero) 
Tipo corso Dottorati di Ricerca 
DISCIPLINE UMANISTICHE CULTURE, LETTERATURE, TURISMO E TERRITORIO 

Dipartimento 
STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA 
FORMAZIONE 

Tipo corso Laurea triennale 

DISCIPLINE UMANISTICHE 
COMUNICAZIONE PUBBLICA E PROFESSIONI 
DELL'INFORMAZIONE (accesso libero) 

DISCIPLINE UMANISTICHE LETTERE (accesso libero) 
DISCIPLINE UMANISTICHE SCIENZE DEI BENI CULTURALI (accesso libero) 
DISCIPLINE UMANISTICHE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (accesso programmato locale) 
Tipo corso Laurea Magistrale 
DISCIPLINE UMANISTICHE ARCHEOLOGIA (accesso libero) 
DISCIPLINE UMANISTICHE SCIENZE STORICHE E FILOSOFICHE (accesso libero) 
Tipo corso Dottorati di Ricerca 
DISCIPLINE UMANISTICHE ARCHEOLOGIA, STORIA, SCIENZE DELL'UOMO 
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