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Allegato 1 al Regolamento tasse, contributi, esoneri anno accademico 2020/2021 

 
Aree di contribuzione Corsi di Studio 

AREA A 

GIURISPRUDENZA  

Corso di laurea Tipo corso 

Scienze dei servizi giuridici Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per consulenti d'impresa Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per operatori delle pubbliche 

amministrazioni 

Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per operatori finanziari, bancari e 

assicurativi 

Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per operatori giudiziari Laurea triennale 

Scienze dei servizi giuridici per operatori giuridico informatici Laurea triennale 

Scienze giuridiche Laurea triennale 

Giurisprudenza Laurea magistrale a ciclo unico 

Giurisprudenza Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI  

Corso di laurea Tipo corso 

Economia europea Laurea triennale 

Management pubblico Laurea triennale 

Management pubblico e della sanità Laurea triennale 

Organizzazione e risorse umane Laurea triennale 

Scienze dell'amministrazione Laurea triennale 

Scienze internazionali e istituzioni europee Laurea triennale 

Scienze politiche Laurea triennale 

Amministrazioni e politiche pubbliche Laurea magistrale 

Comunicazione politica e sociale Laurea magistrale 

Economia e finanza internazionale Laurea magistrale 
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Istituzioni e sistemi di governo delle autonomie territoriali Laurea magistrale 

Politica e istituzioni comparate Laurea magistrale 

Relazioni internazionali Laurea magistrale 

Scienze del lavoro Laurea magistrale 

Scienze politiche e di governo Laurea magistrale 

Scienze sociali Laurea magistrale 

  Storia del mondo contemporaneo                                                 Laurea magistrale 

  Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni Laurea magistrale 

Scienze politiche Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 

270/2004) 
 

STUDI UMANISTICI  

Corso di laurea Tipo corso 

Filosofia Laurea triennale 

Lettere Laurea triennale 

Scienze dei beni culturali Laurea triennale 

Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio Laurea triennale 

Storia Laurea triennale 

Archeologia Laurea magistrale 

Archivistica e biblioteconomia Laurea magistrale 

Culture e comunicazione dell'ambiente e del paesaggio Laurea magistrale 

Culture e linguaggi per la comunicazione Laurea magistrale 

Filologia, letteratura e storia dell'antichità Laurea magistrale 

Lettere moderne Laurea magistrale 

Lettere moderne (letteratura, linguistica e filologia italiana e 

romanza) 

Laurea magistrale 

Musicologia Laurea magistrale 

Musicologia e beni musicali Laurea magistrale 

Scienze dell'antichità: filologia, letteratura, storia Laurea magistrale 
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Scienze dello spettacolo e della comunicazione multimediale Laurea magistrale 

Scienze e culture dell'ambiente e del paesaggio Laurea magistrale 

Scienze filosofiche Laurea magistrale 

Scienze storiche Laurea magistrale 

Storia e critica dell'arte Laurea magistrale 

Storia e documentazione storica Laurea magistrale 

Filosofia Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 
270/2004) 

Lettere Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Lingue e letterature straniere Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Lingue e letterature straniere moderne Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Storia Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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AREA B 

 
GIURISPRUDENZA  

Corso di laurea Tipo corso 

Sustainable development 
Law and Sustainable development 

Laurea magistrale 

 

 
SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI  

Corso di laurea Tipo corso 

Comunicazione e società  Laurea triennale 

Economia e management Laurea triennale 

International politics, law and economics                                             Laurea triennale 

Management delle organizzazioni e del lavoro  Laurea triennale 

Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management Laurea triennale 

Scienze sociali per la globalizzazione Laurea triennale 

Comunicazione pubblica e d'impresa Laurea magistrale 

Data science and economics  Laurea magistrale 

Economics and political science Laurea magistrale 

 
Finance and Economics  

Laurea magistrale 

Global politics and society  Laurea magistrale 

Management dell’innovazione e imprenditorialità Laurea magistrale 

Management of Human Resources Laurea magistrale 

Management of human resources and labour studies Laurea magistrale 

Management of innovation and entrepreneurship Laurea magistrale 

Politics, philosophy and public affairs                                                    Laurea magistrale 
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STUDI UMANISTICI  

Corso di laurea Tipo corso 

Lingue e letterature straniere Laurea triennale 

Scienze umanistiche per la comunicazione Laurea triennale 

Cultura e storia del sistema editoriale Laurea magistrale 

Editoria, culture della comunicazione e della moda Laurea magistrale 

Lingue e letterature europee ed extraeuropee Laurea magistrale 

Scienze della musica e dello spettacolo Laurea magistrale 

Scienze dello spettacolo Laurea magistrale 

Teoria e metodi per la comunicazione Laurea magistrale 

Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio Laurea magistrale 

 

MEDICINA E CHIRURGIA  

Corso di laurea Tipo corso 

Assistenza sanitaria Laurea triennale 

Biotecnologie mediche Laurea triennale 

Dietistica Laurea triennale 

Educazione professionale Laurea triennale 

Fisioterapia Laurea triennale 

Igiene dentale Laurea triennale 

Infermieristica Laurea triennale 

Infermieristica pediatrica Laurea triennale 

Logopedia Laurea triennale 

Ortottica e assistenza oftalmologica Laurea triennale 

Ostetricia Laurea triennale 

Podologia Laurea triennale 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica Laurea triennale 

Tecniche audiometriche Laurea triennale 

Tecniche audioprotesiche Laurea triennale 
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Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

Laurea triennale 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare 

Laurea triennale 

Tecniche di laboratorio biomedico Laurea triennale 

Tecniche di neurofisiopatologia Laurea triennale 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia Laurea triennale 

Tecniche ortopediche Laurea triennale 

Terapia della neuro e psicomotricità dell' età evolutiva Laurea triennale 

Terapia occupazionale Laurea triennale 

Medicina e chirurgia Laurea magistrale a ciclo unico 

IMS - International Medical School Laurea magistrale a ciclo unico 

Odontoiatria e protesi dentaria Laurea magistrale a ciclo unico 

Biomedical Omics Laurea magistrale 

Biotecnologie mediche e medicina molecolare Laurea magistrale 

Management delle aziende sanitarie e del settore salute Laurea magistrale 

Medical biotechnology and molecular medicine Laurea magistrale 

Scienze cognitive e processi decisionali Laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione Laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione Laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali Laurea magistrale 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Laurea magistrale 

Scienze infermieristiche e ostetriche Laurea magistrale 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Laurea magistrale 

Odontoiatria e protesi dentaria Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Medicina e chirurgia Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Biotecnologie Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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SCIENZE DEL FARMACO  

Corso di laurea Tipo corso 

Biotecnologia Laurea triennale 

Biotecnologie farmaceutiche Laurea triennale 

Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente Laurea triennale 

Scienze e tecnologie erboristiche Laurea triennale 

Tecniche erboristiche Laurea triennale 

Tossicologia dell'ambiente Laurea triennale 

Chimica e tecnologia farmaceutiche Laurea magistrale a ciclo unico 

Farmacia Laurea magistrale a ciclo unico 

Biotecnologie del farmaco Laurea magistrale 

Safety assessment of xenobiotics and biotechnological 
products 

Laurea magistrale 

Biotecnologie 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Farmacia 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 
SCIENZE E TECNOLOGIE  

Corso di laurea Tipo corso 

Biotecnologia Laurea triennale 

Biotecnologie industriali e ambientali Laurea triennale 

Chimica Laurea triennale 

Chimica applicata e ambientale Laurea triennale 

Chimica industriale Laurea triennale 

Comunicazione digitale Laurea triennale 

Fisica Laurea triennale 

Informatica Laurea triennale 

Informatica (crema) Laurea triennale 

Informatica musicale Laurea triennale 
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Informatica per la comunicazione digitale Laurea triennale 

Informatica per le telecomunicazioni Laurea triennale 

Matematica Laurea triennale 

Matematica per le applicazioni Laurea triennale 

Scienze biologiche Laurea triennale 

Scienze e tecnologie della comunicazione musicale Laurea triennale 

Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni 

culturali e dei supporti dell'informazione 

Laurea triennale 

Scienze geologiche Laurea triennale 

Scienze naturali Laurea triennale 

Scienze e politiche ambientali Laurea triennale 

Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (in 

Presenza e online) 
Laurea triennale 

Analisi e gestione degli ambienti naturali Laurea magistrale 

Biodiversita' ed evoluzione biologica Laurea magistrale 

Bioinformatics for computational genomics Laurea magistrale 

Biologia applicata alla ricerca biomedica Laurea magistrale 

Biologia applicata alle scienze della nutrizione Laurea magistrale 

Biologia molecolare della cellula Laurea magistrale 

Bioscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle 

scienze 

Laurea magistrale 

Biotecnologie molecolari e bioinformatica Laurea magistrale 

Biotecnologie per l'industria e per l'ambiente Laurea magistrale 

Chimica industriale e gestionale Laurea magistrale 

Didattica e comunicazione delle scienze naturali Laurea magistrale 

Environmental Change and Global Sustainability Laurea magistrale 

Fisica Laurea magistrale 

Genomica funzionale e bioinformatica Laurea magistrale 

Geologia: processi, risorse ed applicazioni Laurea magistrale 

Industrial chemistry Laurea magistrale 

Informatica Laurea magistrale 
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Informatica per la comunicazione Laurea magistrale 

Matematica Laurea magistrale 

Matematica per le applicazioni Laurea magistrale 

Molecular biology of the cell Laurea magistrale 

Molecular biotechnology and bioinformatics Laurea magistrale 

Paleobiologia e storia della vita Laurea magistrale 

Plant science (international degree) Laurea magistrale 

Quantitative Biology Laurea magistrale 

Scienze chimiche Laurea magistrale 

Scienze chimiche applicate e ambientali Laurea magistrale 

Scienze della natura Laurea magistrale 

Scienze della terra Laurea magistrale 

Scienze e tecnologie dell'informazione (crema) Laurea magistrale 

Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni 
culturali 

Laurea magistrale 

Sicurezza informatica (sede di crema) Laurea magistrale 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Laurea magistrale 

Chimica 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Chimica industriale 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Fisica 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Informatica 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Informatica (crema) 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Matematica 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze biologiche 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze dell'informazione 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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Scienze geologiche 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze naturali 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 

 
SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI  

Corso di laurea Tipo corso 

Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio Laurea triennale 

Biotecnologia Laurea triennale 

Biotecnologie agrarie vegetali Laurea triennale 

Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali Laurea triennale 

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde Laurea triennale 

Produzione vegetale Laurea triennale 

Protezione delle piante Laurea triennale 

Scienza della produzione e trasformazione del latte Laurea triennale 

Scienza della produzione e trasformazione del latte (crema) Laurea triennale 

Scienze e tecnologie agrarie Laurea triennale 

Scienze e tecnologie alimentari Laurea triennale 

Scienze e tecnologie della ristorazione Laurea triennale 

Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano Laurea triennale 

Viticoltura ed enologia Laurea triennale 

Alimentazione e nutrizione umana Laurea magistrale 

Biotecnologie vegetali, alimentari e agro-ambientali Laurea magistrale 

Biotechnology for the bioeconomy Laurea magistrale 

Enviroment and food economics Laurea magistrale 

Qualità e sicurezza dell'alimentazione umana Laurea magistrale 

Scienze agrarie Laurea magistrale 

Scienze agroambientali Laurea magistrale 

Scienze alimentari Laurea magistrale 

Scienze della produzione e protezione delle piante Laurea magistrale 
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Scienze e tecnologie alimentari Laurea magistrale 

Biotecnologie 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze agrarie 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze delle preparazioni alimentari 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze e tecnologie agrarie 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze e tecnologie alimentari 
Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 

 
MEDICINA VETERINARIA  

Corso di laurea Tipo corso 

Allevamento e benessere animale Laurea triennale 

Biotecnologia Laurea triennale 

Biotecnologie veterinarie Laurea triennale 

Produzioni animali, alimenti e salute Laurea triennale 

Scienze delle produzioni animali Laurea triennale 

Tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti Laurea triennale 

Medicina veterinaria Laurea magistrale a ciclo unico 

Scienze biotecnologiche veterinarie Laurea magistrale 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali Laurea magistrale 

Medicina veterinaria Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze della produzione animale Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 
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SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE  

Corso di laurea Tipo corso 

Mediazione linguistica e culturale Laurea triennale 

Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale 
Laurea magistrale 

 
 
 

SCIENZE MOTORIE  

Corso di laurea Tipo corso 

Scienze motorie e sport Laurea triennale 

Scienze motorie, sport e salute Laurea triennale 

Scienza dell'attività fisica per il benessere Laurea magistrale 

Scienza dello sport Laurea magistrale 

Scienza, tecnica e didattica dello sport Laurea magistrale 

Scienze motorie Corso di laurea vecchio ordinamento 

(previgente dm 509/1999 e dm 270/2004) 

 


