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CORSI DI LAUREA TRIENNALE
ARCHITETTURA
Scienze dell’architettura



Storia e conservazione del patrimonio artistico e
archeologico

ECONOMIA
Economia  Economia e gestione aziendale





GIURISPRUDENZA
Scienze dei servizi giuridici

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Educatore professionale di comunità
 Formazione e sviluppo delle risorse umane
 Scienze dell’educazione
 Servizio sociale e sociologia

INGEGNERIA
Ingegneria civile  Ingegneria elettronica
 Ingegneria informatica  Ingegneria meccanica

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
 Fisica  Matematica  Ottica e optometria
 Scienze biologiche  Scienze geologiche







LETTERE E FILOSOFIA
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)  Filosofia  Lettere  Lingue e culture
straniere  Lingue e mediazione linguistico-culturale
 Scienze della comunicazione
 Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione internazionale


SCIENZE POLITICHE
Scienze politiche e relazioni internazionali
 Scienze politiche per il governo e
l’amministrazione
 Scienze politiche per la cooperazione e
lo sviluppo


CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
ARCHITETTURA
Architettura-Progettazione architettonica
 Architettura -Progettazione urbana
 Architettura - Restauro


ECONOMIA
Economia aziendale  Economia dell’ambiente e
dello sviluppo  Economia e management  Finanza
e impresa  Mercato del lavoro, relazioni industriali,
sistemi di welfare  Scienze economiche


GIURISPRUDENZA
 Giurisprudenza (durata quinquennale)
INGEGNERIA
 Bioingegneria  Ingegneria aeronautica
 Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali
 Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti
 Ingegneria delle tecnologie della comunicazione
e dell’informazione
 Ingegneria elettronica per l’industria e
l’innovazione
 Ingegneria gestionale e dell’automazione
 Ingegneria informatica
 Ingegneria meccanica

LETTERE E FILOSOFIA
Cinema, televisione e produzione multimediale
 DAMS Teatro, musica, danza  Filologia, letterature
e storia dell’ antichità  Informazione, editoria, giornalismo  Italianistica  Letterature e traduzione interculturale  Lingue moderne per la comunicazione
internazionale  Scienze dell’archeologia e metodologie della ricerca storico-archeologica  Scienze
delle religioni  Scienze filosofiche  Storia dell’arte
 Storia e società  Teorie della comunicazione


SCIENZE DELLA FORMAZIONE
 Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali  Scienze pedagogiche e scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua  Scienze
della formazione primaria (durata quinquennale)
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
 Biodiversità e gestione degli ecosistemi  Biologia per
la ricerca molecolare, cellulare e fisiopatologica  Fisica
 Geologia del territorio e delle risorse  Matematica
SCIENZE POLITICHE
 Relazioni internazionali  Scienze delle pubbliche
amministrazioni  Studi europei

MODALITÀ E TERMINI DI PREISCRIZIONE SU WWW.UNIROMA3.IT

