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ARCHITETTURA E DESIGN
(sede Ascoli Piceno)

BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA

Lauree triennali
L-4
Disegno industriale e ambientale
n

Lauree triennali
L-13
Biologia della nutrizione
(sede San Benedetto del Tronto)

L-17
Scienze dell’architettura
n

L-2 / L-13
Biosciences and biotechnology

Lauree magistrali

percorso L-2
Biotechnology

LM-4
Architettura

percorso L-13
Biology

LM-12
Design computazionale

L-38
Sicurezza delle produzioni zootecniche e
valorizzazione delle tipicità alimentari di origine
animale (sede Matelica)

n

n

n

n

n

Laurea magistrale
LM-6
Biological sciences
n

curriculum
Molecular diagnostics and biotechnology
curriculum
Nutrition and functional food
curriculum
Biodiversity and Ecosystems Management
Laurea magistrale a ciclo unico
LM-42
Medicina veterinaria (sede Matelica)

n

salvo diversa specificazione la sede è Camerino
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GIURISPRUDENZA

SCIENZE DEL FARMACO
E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE

Laurea triennale

Lauree triennali

L-37
Scienze sociali per gli enti non-profit
e la cooperazione internazionale

n

L-29
Informazione scientifica
sul farmaco e scienze del fitness
e dei prodotti della salute

n

Laurea magistrale
a ciclo unico (5 anni)

curriculum
Informazione scientifica sul farmaco

LMG/01
Giurisprudenza

curriculum
Scienze e Tecnologie del Fitness e dei Prodotti della
Salute

n

Lauree magistrali a ciclo unico (5 anni)
LM-13
Farmacia
in convenzione con Università di Belgrano di Buenos
Aires (Argentina)
n

LM-13
Chimica e tecnologia farmaceutiche
n
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SCIENZE E TECNOLOGIE

Lauree triennali

Lauree magistrali

L-27
Chimica

LM-54
Chemistry and advanced chemical
methodologies
in convenzione con l’Instituto Superior Tecnico di
Lisbona (Portogallo), l’Universidad Nacional de
Catamarca (Argentina) e Liaocheng University (Cina)

n

L-30
Fisica
n

L-31
Informatica
in convenzione con la Middlesex University di
Londra e con la Hanoi University (HANU) del Vietnam
n

L-35
Matematica e applicazioni

n

LM-18
Computer science
in convenzione con l’Università di Reykjavik
(Islanda), Università di Northwestern Olten (Svizzera) e
con Universidad Nacional de Catamarca (Argentina)
n

n

L-32 / L-34
Geological, Natural and Environmental Sciences
n

percorso L-32
Natural and Environmental Sciences

LM-74
Geoenvironmental resources and risks
in convenzione con l’Università di Monaco di Baviera
(Germania)
n

LM-40
Mathematics and Applications
in convenzione con l'Università di Clausthal (Germania)
n

percorso L-34
Geology
L-43
Tecnologie e diagnostica
per la conservazione e il restauro
(sede Ascoli Piceno)
n
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LM-17
Physics
in convenzione con il Politecnico di Danzica (Polonia)
n

