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MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2021/2022

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI

Corsi di Laurea:
Beni Culturali (L-1)
Corso internazionale: prevede periodi di mobilità strutturata con rilascio di doppio titolo multiplo
(ateneo straniero coinvolto: NORTHWEST UNIVERSITY – Cina)
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) (L-3)
Corsi di Laurea magistrale:
Archeologia (LM-2)
Digital Humanities - Informatica Umanistica (LM-43)
Corso internazionale erogato in lingua inglese
• Progettazione e Gestione dei Sistemi Produttivi Audiovisivi e Performativi (LM-65) –
corso interateneo in convenzione con l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna
(All.n.10)
Storia dell’Arte (LM-89)

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Corsi di Laurea:
Filosofia (L-5)
Lettere (L-10)
Lingue, Culture e Letterature Straniere (L-11)
Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica (L-12) – numero programmato: 150 posti
Scienze della Comunicazione (L-20)

Corsi di Laurea magistrale:
Lettere Moderne (LM-14)
Lettere Classiche (LM-15)
Lingue Moderne, Letterature e Traduzione (LM-37)
Comunicazione Pubblica, Economica e Istituzionale (LM-59)
Scienze Filosofiche (LM-78)
Corso internazionale - prevede periodi di mobilità strutturata con rilascio di doppio titolo
(atenei stranieri coinvolti: Université Paris Sorbonne, Paris 4, FRANCIA - Universitat Zu
Koln, GERMANIA)
Traduzione Tecnico-scientifica e Interpretariato (LM-94) Corso internazionale prevede periodi di mobilità strutturata con rilascio di doppio titolo (ateneo straniero
coinvolto: University of Essex)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI
Corsi di Laurea:
Biotecnologie (L-2) – numero programmato: 120 posti
Scienze Biologiche (L-13) – numero programmato: 200 posti
Scienze Motorie e dello Sport (L-22) – corso interateneo in convenzione con l’Università degli
Studi di Bari con rilascio del titolo congiunto - numero programmato: 180 posti
Viticoltura ed Enologia (L-25) – corso interateneo in convenzione con l’Università degli Studi
di Bari con rilascio del titolo congiunto
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (L-32)
Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici (L-32) - sede didattica Brindisi -nuova
istituzione
Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico:
Medicina e Chirurgia (Classe LM-41)*: posti programmati 60 (in attesa di assegnazione ministeriale)
Corsi di Laurea magistrale:
Biologia Sperimentale e Applicata (LM-6)
Coastal and Marine Biology and Ecology - Biologia ed Ecologia Costiera e Marina, (LM-6)
Corso internazionale erogato in lingua inglese - prevede periodi di mobilità strutturata con
rilascio di doppio titolo (ateneo straniero coinvolto: Universitè Lille 1, Scienza e tecnologia,
Villeneuve d’Ascq, FRANCIA)
Biotecnologie Mediche e Nanobiotecnologie (LM-9)
Scienze e Tecniche delle Attività motorie preventive e adattate (LM-67) corso interateneo
in convenzione con l’Università degli Studi di Bari con rilascio del titolo congiunto – numero
programmato: 65 posti - nuova istituzione
Scienze Ambientali (LM-75)

* in attesa di approvazione ministeriale

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA

Corsi di Laurea:
Fisica (L-30)
Ottica e Optometria (L-30)
Matematica (L-35)

Corsi di Laurea magistrale:
Fisica (LM-17)
Matematica (LM-40)

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI SULL’UOMO

Corsi di Laurea:
Educazione sociale e tecniche dell’intervento educativo (L-19)
Scienza e Tecniche Psicologiche (L-24) numero programmato: 250 posti
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36)
Servizio Sociale (L-39)
Sociologia (L-40)

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico:
Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis): posti programmati 110 (in attesa di assegnazione
ministeriale)

Corsi di Laurea magistrale:
Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi (LM-50) numero
programmato: 110 posti
Psicologia dell'intervento nei contesti relazionali e sociali (LM-51)
Studi Geopolitici ed Internazionali (LM-62)
Scienze per la Cooperazione Internazionale (LM-81) – sede didattica Brindisi - nuova
istituzione
Progettazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (LM-87)
Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88) – Corso erogato sia in lingua italiana sia in lingua inglese

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE
Corsi di Laurea:
Ingegneria Civile (L-7)
Ingegneria dell’Informazione (L-8)
Ingegneria Industriale (L-9) sede didattica Lecce
Ingegneria Industriale (L-9) sede didattica Brindisi
Ingegneria Biomedica – (Classe L-9)

Corsi di Laurea magistrale:
Aerospace Engineering - Ingegneria Aerospaziale (LM-20) sede didattica Brindisi – corso
interateneo in convenzione con il Poletecnico di Bari con rilascio di titolo congiunto.
Corso internazionale erogato in lingua inglese
Ingegneria Civile (LM-23)
Communication Engineering and Electronic Technologies - Ingegneria delle
Telecomunicazioni e delle Tecnologie Elettroniche (LM-27)
Corso internazionale erogato in lingua inglese
Management Engineering - Ingegneria Gestionale (LM-31)
Corso internazionale erogato in lingua inglese
Computer Engineering - Ingegneria Informatica (LM-32)
Corso internazionale erogato in lingua inglese
Ingegneria Meccanica (LM-33)
Materials Engineering and Nanotechnology - Ingegneria dei Materiali e Nanotecnologie
(LM-53) Corso internazionale erogato in lingua inglese

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ECONOMIA
Corsi di Laurea:

Manager del Turismo (L-15)
Economia Aziendale (L-18)
Corso internazionale: prevede periodi di mobilità strutturata con rilascio di doppio titolo (ateneo
straniero coinvolto: Universidad de Valladolid – SPAGNA)
Management Digitale (L-18) - Corso erogato sia in lingua italiana sia in lingua inglese
Economia e Finanza (L-33)
Corso internazionale: prevede periodi di mobilità strutturata con rilascio di doppio titolo (atenei
stranieri coinvolti: Universidad de Valladolid, SPAGNA - Universitè Lille 1, Scienza e
tecnologia,Villeneuve d’Ascq, FRANCIA)
Corsi di Laurea magistrale:
Gestione delle Attività Turistiche e Culturali (LM-49)
Management Aziendale (LM-77)
Interclasse in Economia, Finanza ed Assicurazioni (LM-16 & LM-56)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Corso di laurea in Management dello sport (L-14)
erogato in modalità mista (parte delle attività formative del corso sono erogate in
modalità telematica)
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01)
Corsi di Laurea magistrale in Governance euro-mediterranea delle politiche
migratorie (LM-90)
erogato in modalità mista (parte delle attività formative del corso sono erogate in
modalità telematica)

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu”
Scuola di specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio Aymone”

