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SBOCCHI PROFESSIONALI DEI CORSI DI LAUREA - SCUOLE  

SCUOLA DI AGRARIA: 

A.A.2013-2014 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE   

Scienze forestali e ambientali Attività di gestione, progettazione e pianificazione forestale ed ambientale presso 
aziende pubbliche e private, enti parco, enti locali territoriali e libera professione, 
previa iscrizione all’Albo. 

Laurea magistrale 
Master universitario I primo livello 

Esame di stato 

Tecnologie alimentari Ruoli tecnici: nel controllo della qualità, nella produzione e nella ricerca e sviluppo 
delle organizzazioni che producono e/o commercializzano alimenti, nei laboratori 
di analisi degli alimenti, negli enti di certificazione, nelle organizzazioni pubbliche e 
private per la tutela e la promozione della qualità dei prodotti alimentari. 

Laurea magistrale 
Master universitario I primo livello 

Esame di stato 

Viticoltura ed enologia Libera professione, previa iscrizione all’albo, attività professionale in aziende 
viticole, enologiche e delle bevande alcoliche, enti pubblici e associazioni di tutela. 

Laurea magistrale 
Master universitario I primo livello 

Esame di stato 

Scienze agrarie Si fornisce al laureato una professionalità funzionale ad un pronto inserimento nel 
mercato del lavoro assicurandogli una formazione di base e di metodo idonea 
anche per affrontare con successo i percorsi di studio delle Lauree Magistrali. 
Il laureato, esperto delle problematiche inerenti le produzioni agrarie, vegetali e 
animali e del loro impatto sull’ambiente, sulla vita e sulla salute dell’uomo, sarà in 
grado di accedere a sbocchi occupazionali nei diversi settori tradizionali e innovativi 
dell’agricoltura. 

Laurea magistrale 
Master universitario I primo livello 

Esame di stato 

Scienze faunistiche Attività professionale di organizzazione, divulgazione e assistenza tecnica Laurea magistrale 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
mailto:csavri@pec.unifi.it


 

2 

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement 
Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze 
+39 055 2759797-798| e-mail: ojp@csavri.unifi.it  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

qualificata in favore di aziende, istituzioni pubbliche e private ed enti che operano 
nei campi dell’allevamento animale, della conduzione della fauna selvatica, della 
pianificazione faunistico ambientale del territorio. 

Master universitario I primo livello 

Scienze vivaistiche, ambiente e 
gestione del verde 

I laureati in Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde oltre ad avere 
acquisito il titolo per l’accesso alla laurea magistrale, possono partecipare alla 
gestione delle aziende vivaistiche e di servizi per il verde, inclusa la parte 
progettuale, possono svolgere la libera professione in aziende vivaistiche e di 
indotto e nel settore del credito agrario e assicurativo, possono collaborare alla 
ricerca presso enti pubblici e privati, laboratori di analisi per l’agricoltura, 
monitoraggio e difesa dell’ambiente. Possono, inoltre, operare in Pubblica 
Amministrazione, Organismi e Istituzioni Internazionali. 

Laurea magistrale 
Master universitario I primo livello 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   

Scienze e tecnologie agrarie I laureati magistrali potranno operare, con funzioni dirigenziali, presso aziende 
agrarie e consorzi e cooperative di produttori. Potranno inoltre essere impiegati 
presso società di fornitura di servizi operanti nel comparto della pianificazione 
ecologica e di tutela dell’ambiente, dello sviluppo rurale, della conservazione, della 
protezione e difesa e del miglioramento delle risorse agrarie. Sbocchi professionali 
sono inoltre da individuare presso istituzioni pubbliche (regioni, province, agenzie 
di protezione ambientale, ministeri) o organizzazioni non governative in attività di 
pianificazione, indirizzo e controllo di progetti di sviluppo del territorio rurale.  
La laurea magistrale permette inoltre l’esercizio della libera professione previo 
superamento dell’Esame di Stato. 

Dottorato di ricerca 
Scuola di specializzazione 

Master universitario di II livello 
Esame di stato 

Scienze e tecnologie alimentari Il laureato magistrale può svolgere le seguenti attività di progettazione, gestione, 
controllo, coordinamento e formazione relativamente alla produzione, 
distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande: 

 responsabile della produzione nelle organizzazioni che producono alimenti 
e bevande;  

Dottorato di ricerca 
Scuola di specializzazione 

Master universitario di II livello 
Esame di stato 
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 responsabile del controllo qualità, assicurazione qualità e sistemi qualità 
nelle organizzazioni che producono e/o commercializzano alimenti e bevande; 

 responsabile della ricerca e sviluppo nelle organizzazioni che producono 
e/o commercializzano alimenti e bevande; 

 responsabile di laboratorio di analisi di alimenti e bevande. 
Il laureato può svolgere anche la libera professione, avendo i requisiti per svolgere 
l’esame di stato per l’iscrizione all’Albo professionale di “Tecnologo Alimentare”. 

Scienze e tecnologie dei sistemi 
forestali 

I laureati magistrali potranno operare, con funzioni di elevata responsabilità, 
all’interno di Enti e Aziende pubbliche e private, Agenzie di sviluppo, imprese del 
settore della raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, 
aziende o Enti deputati alla qualificazione, certificazione, conservazione dei 
prodotti derivati dal legno, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni e 
dell’arredamento. Altro sbocco professionale è da individuare nell’attività libero 
professionale, in quanto il laureato magistrale in Scienze e Tecnologie dei sistemi 
forestali può accedere all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali – 
sezione A – settore Agronomo e Forestale. I laureati del Corso di Laurea potranno 
partecipare ai concorsi per il reclutamento di ufficiali del Corpo Forestale dello 
Stato. 

Dottorato di ricerca 
Scuola di specializzazione 

Master universitario di II livello 
Esame di stato 

Scienze e gestione delle risorse 
faunistico-ambientali 

Le previsioni occupazionali del Laureato in Scienze e Gestione delle Risorse 
faunistico-ambientali riguardano tutti i settori pubblici e privati coinvolti nello 
studio e nella gestione delle Aree protette, degli Ambiti Territoriali di Caccia, delle 
Aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie, delle Aziende volte alla 
produzione della fauna selvatica (sia a scopo alimentare che di reintroduzione e di 
ripopolamento), ecc., ed interessa perciò sia il mondo della ricerca che quello della 
direzione di Enti e/o Organizzazioni pubbliche e private e della libera professione. 
La normativa vigente prevede infatti che i laureati della classe possano accedere 
all’albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ai quali sono attribuite dalle 

Dottorato di ricerca 
Scuola di specializzazione 

Master universitario di II livello 
Esame di stato 
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leggi relative all’ordinamento professionale competenze specifiche in materia 
faunistico ambientale. 
Il laureato in Scienze e Gestione delle Risorse faunistico-ambientali potrà trovare 
adeguata collocazione in settori specifici all’interno di pubbliche amministrazioni 
(Università, Istituti di ricerca, Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni) e 
all’interno degli staff scientifici e tecnici di parchi, oasi e aree protette di interesse 
locale e nazionale. 

Tropical rural development Questa Laurea magistrale forma esperti aziendali e progettisti per gli interventi di 
cooperazione allo sviluppo rurale in ambito internazionale, di verifiche ambientali 
in ambiente tropicale internazionale e di commercializzazione internazionale di 
prodotti agrozootecnici. I potenziali datori di lavoro sono da individuare tra: 

 organizzazioni non governative (ONG) attive nella cooperazione allo 
sviluppo internazionale; 

 istituzioni nazionali e internazionali, attive nella cooperazione agricola e 
per lo sviluppo rurale internazionale; 

 istituzioni, nazionali e internazionali, incaricate della sicurezza alimentare in 
relazione al commercio internazionale; 
 imprese operanti nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli e 
zootecnici in ambito internazionale; 

 istituzioni nazionali e internazionali operanti nel settore della ricerca agro-
ambientale. 

Il laureato magistrale in Tropical Rural Development può accedere all’Albo 
professionale dei Dottori agronomi e forestali. 

Dottorato di ricerca 
Scuola di specializzazione 

Master universitario di II livello 
Esame di stato 

 

 

A.A.2014-2015 
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CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE   

Scienze forestali e ambientali Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

Tecnologie alimentari Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

Viticoltura ed enologia Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

Scienze agrarie Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

Scienze faunistiche Medesimi A.A.2013-2014  

Scienze vivaistiche, ambiente e 
gestione del verde 

Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   

Scienze e tecnologie agrarie Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

Scienze e tecnologie alimentari Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

Scienze e tecnologie dei sistemi 
forestali 

Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

Scienze e gestione delle risorse 
faunistico-ambientali 

Medesimi A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

Natural resources management 
for tropical rural development 

Medesimi del CdL in Tropical rural development per A.A.2013-2014 Medesimi A.A.2013-2014 

 

 

SCUOLA DI: ARCHITETTURA  

A.A.2013-2014/ A.A. 2014-2015 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

 L-17 Scienze dell’Architettura ● Ruoli diversificati presso studi professionali, società di architettura e 
ingegneria, imprese ed enti pubblici, per svolgere le funzioni previste per 

accesso senza debiti formativi al corso 
di Laurea Magistrale in Architettura 
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gli iscritti alla sezione B del settore “Architettura” ed esplicitamente 
indicate dal DPR 328/2001, ovvero: la collaborazione alle attività di 
progettazione e direzione dei lavori di opere edilizie, comprese le opere 
pubbliche; l’attività di rilievo diretto e strumentale sull’edilizia 
contemporanea e storica; la progettazione e direzione dei lavori relative 
a costruzioni civili semplici e interventi di manutenzione e riqualificazione 
del costruito con l’uso di metodologie standardizzate. 

della Classe LM-4, attraverso la quale 
dopo il superamento dell’esame di 
Stato è possibile iscriversi all’Albo 
professionale dell’Ordine degli 
Architetti con il titolo di Architetto – 
sezione A, coerente con i requisiti 
imposti dall’Unione Europea.  
Per le altre lauree Magistrali il 
riconoscimento dei crediti maturati 
con la Laurea in Scienze 
dell’Architettura, avviene sulla base del 
regolamento predisposto per lo 
specifico Corso di Laurea Magistrale. 

 L-4  Disegno Industriale ● Le figure professionali a cui si fa riferimento secondo le 
classificazioni ISTAT sono: 

- 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici 
- 2.5.5.1.2 Disegnatori artistici e illustratori 

 

Master di I livello e Laurea Magistrale 

 L-21  Pianificazione della Città, 
del Territorio e del Paesaggio  

● Attività professionale realizzando analisi delle strutture urbane, 
territoriali e ambientali; concorrere e collaborare presso enti e studi 
professionali all’elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, 
gestione e valutazione; contribuire alla definizione di strategie delle 
amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, 
valorizzazione e trasformazione delle città, del territorio e dell’ambiente. 

Master di I livello e Laurea Magistrale 

   

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   

LM-3 e LM-69 Architettura del ● La progettazione di parchi, giardini e spazi verdi alle varie scale;  
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paesaggio (interclasse) ●  la conservazione, il restauro e la riqualificazione di parchi, 
giardini e paesaggi storici; 

● la pianificazione paesaggistica; 
● la riqualificazione del paesaggio (anche con riferimento ad aree 

dimesse e degradate); 
● l'inserimento paesistico di reti infrastrutturali; 
● l'analisi e la valutazione paesistica e gli studi di impatto 

ambientale. 
Ambiti professionali dell'attività dei laureati magistrali saranno, fra gli altri, la 
libera professione e funzioni di elevata responsabilità (anche di coordinamento di 
altri operatori), in istituzioni ed enti pubblici e privati operanti per le 
trasformazioni e la conservazione del paesaggio, nonchè in società di promozione 
e di progettazione. 
 

LM-12 Design ● I laureati in Design della classe LM-12 potranno svolgere attività 
lavorativa nell’ambito della libera professione, degli studi e delle società 
di progettazione, delle imprese, delle istituzioni ed enti pubblici e privati, 
che operano nell’area del design e in tutti i settori di applicazione della 
disciplina; 

● figura di progettista capace di realizzare sintesi compiute sui temi 
convenzionali di applicazione della disciplina e relazionati al sistema della 
produzione e alle sue articolazioni; 

● figure professionali preparate per una pluralità di temi progettuali, capaci 
di operare con la consapevolezza critica della formazione universitaria e 
gli strumenti applicativi più appropriati. 

accesso alla formazione di terzo livello: 
Master  e Corsi di Perfezionamento e al 
Dottorato di Ricerca. 

LM-48 Pianificazione e 
progettazione della città e del 

● Ruolo di urbanista, di progettista urbano e di pianificatore del 
territorio e del paesaggio nel settore pubblico, in particolare negli enti 

Master di I livello e Laurea Magistrale 
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territorio locali, sia come dipendente, sia come consulente per la realizzazione di 
piani urbanistici e territoriali. Il laureato potrà lavorare anche nel settore 
privato, come libero professionista o come componente di gruppi di 
progettazione urbana e territoriale. La capacità di coordinare progetti 
complessi e gruppi di lavoro multidisciplinari consentirà al laureato 
magistrale di lavorare nei centri di ricerca pubblici e privati, e di 
assumere un ruolo centrale nei processi di progettazione interattiva e di 
governo del territorio. 

● Libera professione, l’attività di coordinamento all’interno di studi 
di progettazione urbanistica e territoriale, l’impiego negli uffici di 
pianificazione urbanistica e territoriale delle amministrazioni locali, la 
consulenza in materia di pianificazione per gli enti pubblici e le imprese 
private, l’attività di lavoro nelle strutture di ricerca che si occupano dei 
problemi della città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. 

LM-4 Architettura (curriculum 
Progettazione dell’Architettura-
lingua italiana-  e Architectual 
Design iCAD- lingua inglese) 

● Progettista come libero professionista in forma autonoma o 
associata;  

● Collaboratore al coordinamento e sviluppo di progetti negli studi 
professionali, negli uffici tecnici di imprese di costruzione o di aziende 
produttrici di componenti e sistemi edilizi;  

● Ruoli di responsabilità e coordinamento dei progetti presso le 
istituzioni pubbliche preposte al governo, al controllo e all’approvazione 
degli interventi nel settore delle costruzioni o dell’ambiente. 

Sbocchi professionali presso Istituzioni ed Enti pubblici e privati, enti istituzionali, 
aziende Pubbliche e private, studi professionali, società di progettazione per le 
seguenti attività: 

- collaborazione alle attività di progettazione e alla direzione dei 
lavori di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 

Dopo il superamento dell’Esame di 
Stato, iscriversi alla sezione A - settore 
"Architettura", dell’Albo professionale 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, come 
espressamente indicato dal D.P.R. 
n.328 del 5 giugno 2001 
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- attività di rilievo diretto e strumentale; 
- progettazione e direzione dei lavori relativi a costruzioni semplici 

e interventi di manutenzione e riqualificazione del costruito.  

   

CORSI DI LAUREA A CICLO 
UNICO 

  

LM-4 Architettura ● Progettista come libero professionista in forma autonoma o 
associata; 

● Collaboratore al coordinamento e sviluppo di progetti negli studi 
professionali, negli uffici tecnici di imprese di costruzione o di aziende 
produttrici di componenti e sistemi edilizi, 

● Ruoli di responsabilità e coordinamento dei progetti presso le 
istituzioni pubbliche preposte al governo,  al controllo e all'approvazione 
degli interventi nel settore delle costruzioni o dell'ambiente. 

 

Dopo il superamento dell’Esame di 
Stato, iscriversi alla sezione A - settore 
"Architettura", dell’Albo professionale 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, come 
espressamente indicato dal D.P.R. 
n.328 del 5 giugno 2001 

   
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
mailto:csavri@pec.unifi.it


 

10 

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement 
Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze 
+39 055 2759797-798| e-mail: ojp@csavri.unifi.it  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DI: Economia e Management 

A.A.2013-2014 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI 
CONSEGUIBILI 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI   

Economia aziendale (L-18) 

1. Economia aziendale. 
2.Management,internazionalizzazione, 
qualità (Polo di Prato). 

I profili professionali di riferimento sono quelli dell'imprenditore, del quadro e 

dirigente d'azienda pubblica e privata e del libero professionista in veste di 

consulente aziendale junior o di dottore commercialista. 

 

Esperto contabile  

(previo superamento 

dell’esame di Stato per 

l’iscrizione alla Sezione B 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
mailto:csavri@pec.unifi.it


 

11 

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement 
Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze 
+39 055 2759797-798| e-mail: ojp@csavri.unifi.it  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

In particolare per il curriculum Management, Internazionalizzazione, Qualità sono 

previsti sbocchi occupazionali in qualità di: 

• esperto commerciale;  

• esperto di internazionalizzazione del mercato;  

• addetto alle attività di interfaccia tra amministrazione e reparto commerciale;  

• addetto alla gestione della qualità, la certificazione di prodotto e di sistema, il 

controllo qualità;  

• responsabile autocontrollo, sicurezza e igiene nelle aziende agroalimentari;  

• consulente negli ambiti della gestione della qualità, la sicurezza e la gestione 

ambientale. 

 

Fonti:  

- http://www.economia.unifi.it/upload/sub/corsi-di-studio/regolamenti-cds-13-

14/l18-ea.pdf 

-  http://www.poloprato.unifi.it/fileadmin/documenti/CLMIQ/Volantino-MIQ.pdf 

 

 

dell'Albo professionale dell' 

Ordine dei Dottori 

commercialisti ed esperti 

contabili) 

 

Iscrizione al Registro dei 

Revisori Legali 

 

 

Economia e commercio (L-33) 
 

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali previsti dal corso di laurea sono nei Esperto contabile  
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1. Economia e Commercio 
2. Turismo e Territorio 

 
 

settori economici del pubblico e del privato e dell'economia sociale; nell'ambito di 

uffici studi di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali e internazionali, nelle 

pubbliche amministrazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e professionali. 

 

Curriculum Economia e Commercio 

 
- "Generalista" in campo economico, capace di inserirsi con una formazione a raggio 

ampio in una gamma vasta di posizioni lavorative di tipo impiegatizio e di supporto 

alla consulenza, anche nei tessuti di piccola media impresa che caratterizzano la 

Toscana centrale, ma anche con riferimento alla professione di Dottore 

commercialista ed esperto contabile. 

- Economista in formazione con competenze di esperto di analisi e governo di sistemi 

economici, in grado di inserirsi in posizione junior in attività di studio e 

azione su sistemi economici complessi di vari enti pubblici e associativi. 

 
Curriculum Turismo e Territorio 
 

Si tratta di figure con competenze specifiche, impiegabili nelle agenzie di viaggio, 

villaggi vacanze, alberghi, tour operator, agriturismi, terme, istituzioni pubbliche, e 

(previo superamento 

dell’esame di Stato per 

l’iscrizione alla Sezione B 

dell'Albo professionale 

dell'Ordine dei Dottori 

commercialisti ed esperti 

contabili) 

 
Iscrizione al Registro dei 
Revisori Legali  

mailto:ojp@csavri.unifi.it
mailto:csavri@pec.unifi.it
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imprese private nell'ambito della pianificazione e programmazione di interventi di 

politiche per il turismo, nell' organizzazione e gestione di imprese turistiche, nelle 

attività di servizi alle imprese che operano nel settore, in qualità di esperti di turismo 

sostenibile.  

Fonte: http://www.ec.unifi.it/upload/sub/l-33-ec.pdf 

Statistica (L-41) Per la caratteristica di trasversalità della statistica, i laureati in questa disciplina 

hanno l’opportunità di essere impiegati in svariati campi applicativi (economico, 

medico, biologico, sociale, industriale, ecc.), all'interno delle imprese e istituzioni 

pubbliche e private, istituti di ricerca in qualità di esperti in servizi statistici, servizi 

informatici, servizi di documentazione, studi e ricerche.   

In merito agli sbocchi professionali in ambito pubblico, si segnala che, con 

l’introduzione del Sistan, presso le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, 

ivi comprese le unità sanitarie locali, e presso le aziende autonome, sono stati 

istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 

 

Fonte: http://www.statistica.unifi.it/upload/sub/corso_studio/Brochure%20L-

41%202013-2014.pdf 

Abilitazione alla professione di 

Attuario junior 

(previo superamento 

dell’esame di Stato per 

l’Iscrizione all’Albo B degli 

Attuari Junior) 

Sviluppo economico, cooperazione 
internazionale socio-sanitaria e 

I  

mailto:ojp@csavri.unifi.it
mailto:csavri@pec.unifi.it


 

14 

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement 
Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze 
+39 055 2759797-798| e-mail: ojp@csavri.unifi.it  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

gestione dei conflitti (L-37) Possibilità di impiego nella Pubblica Amministrazione, in enti locali, 

nell'associazionismo e terzo settore, nei media, in organizzazioni non governative e 

in agenzie internazionali, nell’ambito della cooperazione non governativa e 

decentrata. 

 

Fonte: http://www.economia.unifi.it/upload/sub/corsi-di-studio/regolamenti-cds-13-

14/l-37-seci.pdf 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

  

Accounting e libera professione 
(LM-77) 

La preparazione specifica garantisce una grande flessibilità di impiego in qualità di 

liberi professionisti e consulenti d’impresa, imprenditori e manager all’interno di 

aziende ed istituzioni sia pubbliche che private con particolare riferimento alle aree 

di governo, amministrazione e controllo di gestione.  

Il tipo di formazione offerta si propone anche di orientare alla ricerca scientifica gli 

studenti più meritevoli, mettendoli in grado di affrontare la continuazione degli 

studi verso la formazione di terzo livello.  

 

Fonte: http://www.economia.unifi.it/upload/sub/corsi-di-studio/regolamenti-cds-13-

Dottore Commercialista  

(previo superamento 

dell’esame di  

Stato per l’iscrizione alla 

Sezione A dell' Albo 

professionale dell'Ordine dei 

Dottori commercialisti ed 

esperti contabili) 

 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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14/reg-lm-77-alp.pdf  Iscrizione al Registro dei 

Revisori Legali  

Governo e direzione d’impresa (LM -

77) 

 

1.Management 

2.Marketing 

3. Direzione del personale  

(disattivato a.a.2014/2015) 

 

Le conoscenze, le competenze e le attitudini sviluppate consentono al laureato 

magistrale in Governo e Direzione d’Impresa di assumere responsabilità manageriali 

e imprenditoriali all’interno delle imprese e di svolgere professionalmente 

consulenza direzionale alle stesse. I percorsi curriculari del CdS permettono di 

formare un profilo professionale caratterizzato da autonomia di lavoro e grande 

flessibilità d’impiego sia nell’attività di libero professionista e consulente aziendale, 

sia nelle imprese, private e pubbliche, relativamente all’attività manageriale che 

caratterizza la Direzione e le principali funzioni aziendali. 

 

Fonte : http://www.economia.unifi.it/upload/sub/corsi-di-studio/regolamenti-cds-

13-14/reg-13-14-lm-77-gdi.pdf 

Dottore Commercialista  

(previo superamento 

dell’esame di  

Stato per l’iscrizione alla 

Sezione A dell'Albo 

professionale dell'Ordine dei 

Dottori commercialisti ed 

esperti contabili) 

 

Iscrizione al Registro dei 

Revisori Legali 

Scienze dell’economia (LM-56) 
 

1. Economia, Istituzioni, Imprese 
2. Economia politica (disattivato 
per l’a.a.2014/2015) 

 

Inserimento professionale in vari campi di operatività, privati o pubblici, dalle 

professioni per le imprese, a quelle per uffici studi e di programmazione delle 

politiche di enti associativi e pubblici di vario ordine e grado, in Italia ma anche 

all'estero. 

 

Dottore Commercialista  

(previo superamento 

dell’esame di  

Stato per l’iscrizione alla 

Sezione A dell'Albo 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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Curriculum : Economia, Istituzioni, Imprese  

Si presta alla formazione di laureati che aspirino a uno sbocco professionale sia come 

esperto economico all’interno di imprese e della pubblica amministrazione, sia come 

consulente nell’esercizio di quelle attività libero professionali a orientamento 

tipicamente economico-giuridico. 

Il laureato è, in generale, capace di inserirsi in una ampia gamma di posizioni 

lavorative di tipo professionale, dirigenziale e di consulenza, anche nei tessuti di 

piccola media impresa che caratterizzano la Toscana centrale. 

 

- Occupazione anche nel campo della formazione e dell'insegnamento scolastico 

delle materie di ambito economico. 

 

- Il tipo di formazione impartita si propone anche di sollecitare alla ricerca scientifica 

gli studenti più portati, mettendoli in grado di affrontare la continuazione degli studi 

verso la formazione di terzo livello. 

 

Curriculum: Economia Politica 

Il laureato potrà puntare ad assumere posizioni di responsabilità direttive sia nel 

professionale dell'Ordine dei 

Dottori commercialisti ed 

esperti contabili) 

 

 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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settore privato che nel pubblico, in ambito nazionale e delle organizzazioni 

internazionali;  

- potrà, altresì, avviarsi con solide basi agli studi per il dottorato di ricerca, alla ricerca 

economica presso uffici studi di organizzazioni pubbliche e private, oppure 

nell’ambito del giornalismo e dei media. 

Statistica, scienze attuariali e 
finanziarie  
(LM-82) 
 

 Statistica 

 Scienze Attuariali e finanziarie 
 
 
 

La preparazione del laureato in Statistica, Scienze Attuariali e Finanziarie garantisce 

un’ampia flessibilità di impiego in uffici studi e programmazione della pubblica 

amministrazione e degli enti locali, in uffici statistici di medie-grandi imprese, nelle 

compagnie di assicurazione, in uffici marketing di imprese di produzione e di 

distribuzione, in società di gestione di sistemi informativi, in istituti di ricerca che 

operano nel campo delle scienze della vita, in attività di consulenza professionale, 

con funzioni di elevata responsabilità.  

 

- Impiego con funzioni di progettazione, sperimentazione e controllo in aziende 

operanti nei settori attuariale, biomedico, epidemiologico, ecologico-ambientale e in 

aziende di medie-grandi dimensioni operanti in qualsiasi settore produttivo.  

 

- Possibilità di insegnamanto di Matematica e Matematica Applicata nelle scuole 

Il laureato in Statistica, 

Scienze Attuariali e Finanziarie 

che abbia scelto la 

specializzazione in ambito 

attuariale può sostenere 

l’esame di Stato che consente 

l’iscrizione, con la qualifica di 

Attuario, nella sezione A 

dell’Albo dell’Ordine 

Nazionale degli Attuari. 

 

Iscrizione al Registro dei 

Revisori Legali 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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medie superiori. 

 

- Il laureato che sia iscritto all’Albo Nazionale degli Attuari può svolgere, al più alto 

livello, attività di consulenza e di perizie o arbitrati giudiziari ed extragiudiziari in 

tutte le problematiche di natura assicurativa, finanziaria, previdenziale ed in quelle 

concernenti l’assistenza sanitaria complementare, la gestione del rischio, il controllo 

di gestione e l’analisi dei bilanci di imprese di assicurazione e finanziarie e di Enti 

previdenziali o assistenziali. 

 

Fonte : http://www.economia.unifi.it/upload/sub/corsi-di-studio/regolamenti-cds-

13-14/reg-lm-82-ssaf.pdf 

 

 

Design of sustainable tourism 
systems 
Progettazione dei sistemi turistici 
(LM-49) 
 

Il profilo di esperto nella progettazione di sistemi turistici sostenibili che il corso 

intende formare , con riferimento agli esami a libera scelta previsti nel piano di studi 

e al lavoro finale di tesi, può maggiormente caratterizzarsi in:  

 

1) Esperto, nell’ambito della pubblica amministrazione, delle politiche territoriali di 

sviluppo turistico sostenibile.  

 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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Si tratta di una figura professionale che opera all’interno delle amministrazioni 

pubbliche o di organizzazioni che offrono servizi agli enti preposti allo sviluppo del 

territorio. È un esperto nella valorizzazione delle risorse naturali, storico-culturali e 

architettoniche del territorio. Si occupa della individuazione delle leve e delle 

concrete azioni di sviluppo e monitoraggio di una destinazione turistica al fine di 

renderla competitiva e sostenibile. È impiegato, inoltre, nella individuazione e 

predisposizione delle modalità e degli strumenti di coinvolgimento degli stakeholder. 

 

2) Esperto nell’organizzazione di eventi e nella promozione territoriale.  

 

È una figura professionale che opera sia come libero professionista che all’interno di 

organizzazioni private o pubbliche finalizzate all’organizzazione di eventi locali o di 

promozione territoriale (P.C.O., Convention Bureau, alberghi, musei, ecc.). Svolge 

un’attività di progettazione e coordinamento di tutte le fasi di realizzazione 

dell’evento: si occupa della gestione dei rapporti con i diversi fornitori (strutture 

ricettive, vettori, servizi di ristorazione, traduzione, allestimento, ecc.), della 

predisporre di strumenti di monitoraggio e controllo in itinere e a posteriori sulla 

riuscita dell’evento; dell’ideazione e predisposizione dei materiali di comunicazione 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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dell’evento, interagendo e coordinando gli esperti grafici. 

 

3) Esperto nella progettazione e commercializzazione di itinerari e pacchetti turistici. 

funzione in un contesto di lavoro. 

 

Opera sia come libero professionista che all’interno di organizzazioni pubbliche o 

private. Si occupa della costruzione di un’offerta volta ai diversi segmenti della 

domanda turistica; è in grado pertanto di cogliere e studiare le esigenze del target, 

specie le nuove istanze di sostenibilità ambientale e sociale, e di declinarle in 

percorsi turistici e/o in altre attività di fruizione del territorio (soggiorno, visite, 

servizi benessere, ecc.). È impiegato altresì nell’individuazione delle modalità di 

promozione dell’offerta presso i diversi target svolgendo un ruolo di primo piano 

nella intermediazione del prodotto turistico, anche agendo con rischio d’impresa o 

come agente di viaggio. 

 

Fonte: 

http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2014/corso/1513230 
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Finance and risk managment – 
Finanza e  gestione del rischio (LM-
16) 

 La preparazione fornita permette di accedere a molteplici sbocchi professionali: 

- Consulenti finanziari in genere; investment bankers; promotori finanziari; 

consulenti e analisti finanziari; esperti nell'organizzazione e nella gestione degli 

archivi informatici di aziende e, in particolare, di banche, di altre istituzioni 

finanziarie e di compagnie di assicurazione; esperti di analisi e previsioni dei 

fenomeni economici, finanziari ed assicurativi; esperti di gestione del rischio 

finanziario o assicurativo; esperti dei mercati finanziari e di selezione dei portafogli; 

private bankers; agenti e consulenti assicurativi. 

- Impiego nei centri di ricerca di importanti istituti finanziari e creditizi, agenzie 

governative, banche centrali ed autorità di vigilanza. 

- L’essere in possesso della laurea e dell’iscrizione all’Albo A dell’Ordine Nazionale 

degli Attuari consente di svolgere attività di consulenza e di perizie o arbitrati 

giudiziari ed extragiudiziari in tutte le problematiche di natura assicurativa, 

finanziaria, previdenziale ed in quelle concernenti l'assistenza sanitaria 

complementare, la gestione del rischio, il controllo di gestione e l'analisi dei bilanci di 

imprese di assicurazione e finanziarie e di Enti previdenziali o assistenziali.  

Il corso di studi costituisce 

titolo per sostenere l'esame di 

Stato che consente 

l'iscrizione, con la qualifica di 

Attuario, nella sezione A 

dell'Albo dell'Ordine 

Nazionale degli Attuari. 

 

Iscrizione al Registro dei 

Revisori Legali 

  

.  
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Fonte:http://www.economia.unifi.it/upload/sub/corsi-di-studio/regolamenti-cds-13-

14/reg-13-14-lm-16.pdf 

Development economics - Economia 
dello sviluppo avanzata (LM-81)  
 
(in vigore fino all’a.a.2013/2014) 

Sbocco ideale è rappresentato da attività di ricerca nel campo dello sviluppo 

economico e/o sociale  in ambito accademico, presso istituti di ricerca, in 

organizzazioni nazionali e internazionali. 

 

Fonte: http://www.economia.unifi.it/cmpro-v-p-158.html 

 

 

A.A.2014-2015 

 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI   

Economia aziendale (L-18) 

1. Economia aziendale. 
2.Management,internazionalizzazione, 
qualità (Polo di Prato). 

Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 

Economia e commercio (L-33) 
 

Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 
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1. Economia e Commercio 
2. Turismo e Territorio 

 
 

Statistica (L-41) Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 

Sviluppo economico, cooperazione 
internazionale socio-sanitaria e 
gestione dei conflitti (L-37) 

Medesimi A.A. 2013-2014  

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   

Accounting e libera professione 

(LM-77) 

Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 

Governo e direzione d’impresa (LM -

77) 

 

1.Management 

2. Marketing 

[Il 3° curriculum “Direzione del 

personale “attivo nell’a.a 2013/2014  

è stato disattivato nell’ a.a. 

2014/2015]. 

 

Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 
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Scienze dell’economia (LM-56) 
 

1. Economia, Istituzioni, Imprese 
 
[Il 2° curriculum “Economia politica” 

attivo nell’a.a 2013/2014  è stato 

disattivato nell’ a.a. 2014/2015]. 

 

Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 

Statistica, scienze attuariali e 
finanziarie  
(LM-82) 
 

1.Statistica 
2. Scienze Attuariali e finanziarie 

 
 
 

Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 

Design of sustainable tourism 
systems/Progettazione dei sistemi 
turistici (LM-49) 
 
(corso in lingua inglese) 

Medesimi A.A. 2013-2014  

Finance and risk managment – 
Finanza e  gestione del rischio 
 (LM-16) 
 

Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 
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(corso in lingua inglese) 

 
Economics and development/ 
Economia politica e sviluppo 
economico (LM-56)   
 
[Attivato a partire dall’a.a.2014/2015] 
 
 

1. Economics 
2. Development economics 
 
(corso svolto in lingua inglese) 

 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dal corso di laurea sono in 

settori economici pubblici e privati, anche con funzioni di elevata responsabilità; 

in uffici studi di enti di ricerca nazionali e internazionali, nella Pubblica 

amministrazione, in organismi territoriali, imprese e organismi sindacali. Il 

laureato sarà in generale capace di inserirsi in una ampia gamma di posizioni 

lavorative di tipo professionale, dirigenziale e di consulenza. 

 

Il tipo di formazione impartita si propone, inoltre, di sollecitare alla ricerca 

scientifica gli studenti più portati, mettendoli in grado di affrontare la 

continuazione degli studi verso la formazione di terzo livello.  

 
Fonte: http://www.development-lm.unifi.it/vp-119-after-the-master.html 

 

 

 

A.A.2015-2016 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1…..   
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2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea magistrale   

1…..   

2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea a ciclo unico   

1…..   

2…..   

3……   

…   
 

 

 

 

 

SCUOLA DI: GIURISPRUDENZA 

A.A.2013-2014 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 
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Corsi di laurea triennali   

1 Scienze dei servizi giuridici Consulente del Lavoro, Agente di Assicurazione, Promotore finanziario, Consulente 
legale in studi professionali, imprese, banche e assicurazioni, associazioni no profit o 
di assistenza sociale, pubbliche amministrazioni 

Consulente del lavoro, Promotore 
finanziario, Agente di Assicurazione 

Corsi di laurea magistrale (a 
ciclo unico) 

  

1 Giurisprudenza Avvocato, Magistrato, Notaio, Dirigente, Carriera accademica (dottorato di ricerca), 
Inquadramento di alto livello in azienda, in uffici legali e/o uffici risorse umane 

Avvocato, Magistrato, Notaio, 
Agente di Assicurazione, 

Promotore finanziario, Dirigente, 
Professore universitario   

2 Giurisprudenza (doppio titolo 
italo- francese) 

La formazione “binazionale” prepara a carriere in ambito professionale, 
specialmente nell’avvocatura e accademico, nelle amministrazioni internazionali e 
comunitarie, nei servizi giuridici di banche, imprese e assicurazioni. 

I titoli finali di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, Licence, Maîtrise 
en Droit, mention droits français et 
italien, Master 2 en Droit, mention 
droits français et italien; Avvocato, 
Magistrato, Notaio, Dirigente, 
Agente di Assicurazione, 
Promotore finanziario, Professore 
universitario 

 

A.A.2014-2015 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1 Scienze dei servizi giuridici Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 

Corsi di laurea magistrale (a   
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ciclo unico) 

1 Giurisprudenza Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 

2 Giurisprudenza (doppio titolo 
italo- francese) 

Medesimi A.A. 2013-2014 Medesimi A.A. 2013-2014 

 

A.A.2015-2016 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1…..   

2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea magistrale   

1…..   

2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea a ciclo unico   

1…..   

2…..   

3……   

…   
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A.A.2013-2014 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1 Corso di Laurea in Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale 

Attività professionali in diversi campi. Collaborazione con gruppi di progettazione e di 
pianificazione, operanti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili, 
dell’edilizia e del territorio. 
Indirizzo Ambiente : figura professionale in grado di concorrere alla pianificazione, 

progettazione, gestione e manutenzione di opere e di impianti specifici finalizzati alla 

protezione dell’ambiente (suolo, ambiente idrico ed atmosfera) in relazione ai rischi 

ambientali e alla salvaguardia delle risorse naturali; di progettare e/o coordinare 

attività e campagne di rilievi e misure sul territorio e su impianti; di valutare l’impatto 

ambientale di processi produttivi e di grandi opere; di concorrere alla gestione 

aziendale come consulente con specifiche competenze nel settore del risparmio 

energetico, dell’energia e della sicurezza. 

Indirizzo Edile: figura professionale in grado di conoscere e comprendere i caratteri 

tipologici, funzionali, strutturali e tecnologici di un organismo edilizio nelle sue 

componenti materiali e costruttive, in rapporto al contesto fisico-ambientale, socio-

economico e produttivo; di rilevarlo analizzando le caratteristiche dei materiali che lo 

compongono, le fasi e le tecniche storiche della sua costruzione ed il regime statico 

delle strutture; di pianificare e attuare gli aspetti dell’ingegneria degli impianti, della 

sicurezza e della protezione delle costruzioni edili. 

Indirizzo Infrastrutture:  figura professionale in grado di concorrere alla 
pianificazione, progettazione e gestione di infrastrutture territoriali e di trasporto, di 

Ingegnere (nell’ambito dell’Ordine 
Professionale degli Ingegneri, 
settore B “Ingegnere Junior”) 
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opere per la difesa del suolo comprese le opere pubbliche, collaborandone alla 
direzione dei lavori ed al collaudo, nonché di progettare autonomamente e dirigere i 
lavori di infrastrutture semplici. 
Indirizzo Strutture:  figura professionale in grado di concorrere alla pianificazione, 
progettazione e gestione di opere edili e strutture civili, comprese le opere pubbliche, 
collaborandone alla direzione dei lavori ed al collaudo, nonché di progettare 
autonomamente e dirigere i lavori di costruzioni civili semplici. 
 

2 Corso di Laurea in Ingegneria 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

 
Indirizzo Elettronica e dell’Automazione: figura professionale in grado di collaborare   
con le aziende di progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi 
elettronici, con  società produttrici di componenti e sistemi per l’automazione 
(apparati di automazione e controllo, controlli numerici, macchine utensili e robotica, 
etc.), con industrie biomediche produttrici e fornitrici di sistemi, apparecchiature e 
materiali per diagnosi, cura e riabilitazione, con aziende ospedaliere pubbliche e 
private e con società di servizi per la gestione di apparecchiature ed impianti 
medicali, con i diversi settori della pubblica amministrazione ed imprese di servizi che 
applicano tecnologie ed infrastrutture tipiche dell’ingegneria dell’informazione. 
Indirizzo Telecomunicazioni: figura professionale che trova interesse in aziende di 
progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi ed infrastrutture di reti 
finalizzate all'acquisizione, elaborazione e trasporto dell'informazione su reti fisse e 
mobili, nonché aziende che operano nei settori della telematica e della 
multimedialità in rete quali ad esempio commercio ed editoria elettronica, servizi 
internet, telemedicina e telesorveglianza; ulteriori opportunità occupazionali 
riguardano le imprese pubbliche e private di servizi di telecomunicazione. 

Ingegnere (nell’ambito dell’Ordine 
Professionale degli Ingegneri, 
settore B “Ingegnere Junior”) 
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3 Corso di Laurea in Ingegneria 
Informatica 

 Il laureato in Ingegneria Informatica trova prevalentemente impiego nello sviluppo di 

sistemi informativi, applicazioni software, applicazioni su Web e applicazioni 

multimediali, nello sviluppo di componenti hardware/software in sistemi industriali e 

di automazione, nella gestione e manutenzione di impianti hardware e software. Gli 

strumenti professionali e tecnologici acquisiti nel Corso permettono al neo-laureato 

di inserirsi con rapidità ed efficacia in processi di sviluppo avanzati in aziende per 

l’automazione e la robotica, imprese operanti nell’area dei sistemi informativi e delle 

reti di calcolatori, aziende operanti nel progetto e sviluppo di servizi informatici, 

nonché in processi di sviluppo di servizi informatici in aziende manifatturiere o nella 

pubblica amministrazione. 

4 Corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica 

Il laureato sarà preparato a progettare, costruire, installare, collaudare, gestire e 

controllare le macchine e gli impianti di generica destinazione industriale, i mezzi per 

azionarli ed i relativi servizi collegati.  L’ingegnere meccanico riveste importanza 

strategica nel mondo dell’impresa, conservando possibilità di intervento rilevanti nel 

settore della libera professione. 

Ingegnere (nell’ambito dell’Ordine 
Professionale degli Ingegneri, 
settore B “Ingegnere Junior”) 

   

Corsi di laurea magistrale   

1 Ingegneria biomedica Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali del Corso sono quelli 

dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, 

della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia 

nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle 

amministrazioni pubbliche che hanno come obiettivo il ripristino e il mantenimento 

della salute e l’innalzamento della qualità della vita. I laureati magistrali sono in 

grado di interagire con i professionisti sanitari nell’ambito delle rispettive 
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competenze e nelle applicazioni diagnostiche e terapeutiche. Possono trovare 

occupazione presso: industrie del settore biomedico e farmaceutico, produttrici e 

fornitrici di sistemi, apparecchiature e materiali per diagnosi, cura e riabilitazione; 

aziende ospedaliere pubbliche e private; società di servizi per la gestione di 

apparecchiature e impianti medicali, di telemedicina; laboratori clinici specializzati. 

2 Ingegneria civile Gli sbocchi professionali del laureato magistrale in Ingegneria Civile sono a livello di 

dirigente/consulente e riguardano principalmente: studi professionali e società attive 

nel campo della progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere di Ingegneria 

Civile, anche di elevata complessità, Imprese di costruzione generali e specializzate, 

Imprese di prefabbricazione di componenti e di sistemi per l’edilizia, che richiedano 

capacità di gestione del progetto, enti pubblici e privati di progettazione, 

pianificazione, valutazione dell’impatto, gestione e controllo di sistemi urbani, 

territoriali e infrastrutturali. 

 
Ingegnere (nell’ambito dell’Ordine 
Professionale degli Ingegneri, 
settore A) 

3 Ingegneria edile Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile propone figure professionali abili ad 

eseguire la progettazione, attraverso gli strumenti propri dell’ingegneria dei sistemi 

edili, con padronanza dei relativi strumenti, delle operazioni di costruzione, 

trasformazione e modificazione dell’ambiente fisico e dell’ambiente costruito, con 

piena conoscenza degli aspetti distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, 

gestionali, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali ed 

ai bisogni espressi dalla società contemporanea. I laureati saranno in grado di 

eseguire la predisposizione di progetti di opere edilizie e la relativa realizzazione ed il 

coordinamento, a tali fini, ove necessario, di altri (enti ed aziende pubblici e privati, 

studi professionali e società di progettazione), operanti nei campi della costruzione e 

trasformazione delle città e del territorio. 
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4 Ingegneria elettrica e 
dell'automazione 

Il laureato in Ingegneria elettrica e dell' automazione si occuperà  dell’innovazione e 

dello sviluppo, della progettazione avanzata, della pianificazione e della 

programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella professione libera che 

nelle imprese o nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, i laureati magistrali 

del Corso potranno trovare occupazione presso imprese elettriche, elettroniche, 

elettromeccaniche, automobilistiche, aerospaziali, chimiche in cui sono sviluppate 

funzioni di dimensionamento e di realizzazione di architetture complesse, di sistemi 

automatici, di processi ed impianti per l’automazione che integrino componenti 

informatici, apparati di misura, trasmissione e attuazione nonché di impianti per la 

produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, di apparecchiature e 

macchinari elettrici e di sistemi elettronici di potenza. 

 

5 Ingegneria elettronica  
Il laureato in Ingegneria elettronica è in grado di ricoprire diversi ruoli quali quelli di 

progettista di apparati e sistemi elettronici; coordinatore e supervisore di attività di 

progettazione e gestione di impianti;, coordinatore di attività di manutenzione e 

controllo di sistemi e apparati elettronici;  progettista e/o coordinatore di attività di 

produzione e innovazione di apparati e sistemi elettronici;professionista e/o 

consulente nel campo della progettazione, gestione e manutenzione di sistemi 

elettrici ed elettronici;ricercatore in laboratori tecnologicamente avanzati; 

responsabile aziendale di sistemi complessi; attività di consulenza e libera 

professione nei vari campi delle tecnologie elettroniche. 

 

6 Ingegneria energetica Gli sbocchi professionali tipici per i laureati magistrali sono quelli dell’ambito 

energetico e delle macchine, della progettazione avanzata, della gestione e dello 

sviluppo in questi ambiti, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere 
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o di servizi sia nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare 

occupazione presso industrie del settore meccanico ed energetico, aziende 

municipali di servizi; enti pubblici e privati operanti nel settore energetico; aziende 

produttrici di energia e/o di componenti di impianti elettrici e termotecnici; studi di 

progettazione e aziende negli ambiti energetici e relativi alle analisi di sicurezza e 

d’impatto ambientale di installazioni energetiche e non. 

7 Ingegneria  informatica Il Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria Informatica” forma figure professionali di 

elevato livello tecnico e scientifico, capaci di applicare metodi avanzati di analisi e 

progettazione, con padronanza di strumenti di modellazione e valutazione 

quantitativa, capaci di formulare e trattare per via algoritmica problemi complessi di 

elaborazione dell’informazione. Queste capacità sono combinate con una concreta 

padronanza delle tecnologie informatiche e dei processi che ne caratterizzano la 

pratica in contesti produttivi, spesso in ambiti multi-disciplinari ad elevatogrado di 

innovazione, con specifico riferimento all’area della elaborazione di informazione 

multimediale e all’area del software per l’industria e i servizi. 

Il laureato può svolgere una varietà di possibili ruoli che includono:  analista, 

architetto e progettista di sistemi informativi e applicazioni informatiche complesse; 

coordinatore e supervisore di attività di progettazione e gestione di sistemi 

informativi; coordinatore di attività di manutenzione e controllo di sistemi 

informativi; professionista e consulente nella progettazione, gestione e 

manutenzione di sistemi informativi e applicazioni informatiche; ricercatore in 

laboratori tecnologicamente avanzati; responsabile aziendale di sistemi informativi 

complessi; professionista e consulente nei vari campi delle tecnologie informatiche. 

 

8 Ingegneria meccanica L’Ingegnere meccanico magistrale costituisce la figura professionale di riferimento del  
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settore industriale, nel cui ambito rappresenta la risorsa strategica che assume e 

coordina le principali funzioni progettuali, produttive e gestionali. in tale ambito, 

attraverso una progressiva diversificazione e specializzazione dei ruoli e delle 

competenze. Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali sono quelli 

dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, 

della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia 

nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi sia nelle 

amministrazioni pubbliche. I laureati trovano occupazione presso industrie 

meccaniche ed elettromeccaniche, aziende ed enti per la produzione e la conversione 

dell’energia, imprese impiantistiche, industrie per l’automazione e la robotica, 

imprese manifatturiere in generale per la produzione, l’installazione e il collaudo, la 

manutenzione e la gestione di macchine, di linee e reparti di produzione. 

9 Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali del Corso sono quelli 

dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, 

della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia 

nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle 

amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali del Corso potranno trovare 

occupazione essenzialmente presso: industrie manifatturiere delle telecomunicazioni 

con compiti primariamente di progettazione e di sviluppo, oltre che di produzione, 

controllo e collaudo, programmazione e direzione tecnica; aziende fornitrici di servizi 

di telecomunicazione a livello nazionale e locale; enti locali, su scala regionale e 

urbana, e negli studi professionali interessati al monitoraggio e alla protezione 

ambientale; aziende di servizi telematici e di sistemi multimediali; industrie che 

producono componenti dedicati per le telecomunicazioni; industrie che producono 

componenti a microonde, antenne, e che operano nel settore della compatibilità 
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elettromagnetica; università; istituti di ricerca pubblici o privati; scuole di istruzione 

superiore. 

10 Ingegneria per la tutela 
dell'ambiente e del territorio 

Il laureato magistrale in Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio, potrà 

trovare occupazione come: Progettista in studi professionali e società di 

progettazione di opere, impianti e infrastrutture compatibili con l’ambiente;  

Coordinatore di attività di monitoraggio, manutenzione e controllo delle opere 

ingegneristiche destinate alla protezione dell’ambiente, del territorio e delle attività 

antropiche;  Progettista e coordinatore di opere e interventi per la valorizzazione 

delle risorse idriche ed energetiche del territorio;  Responsabile aziendale di attività 

di progettazione e adeguamento di impianti energetici, o consulente professionale 

nel settore del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia;  Specialista della 

valutazione, prevenzione e gestione dei rischi ambientali; Responsabile aziendale per 

la sicurezza e l’ambiente; Libero professionista in forma autonoma o associata. 

 

   

Corsi di laurea a ciclo unico   

1…..   

2…..   

3……   

…   

 

A.A.2014-2015 

 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 
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Corsi di laurea triennali   

1 Corso di Laurea in Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale 

Attività professionali in diversi campi. Collaborazione con gruppi di progettazione e di 
pianificazione, operanti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili, 
dell’edilizia e del territorio. 
Indirizzo Ambiente : figura professionale in grado di concorrere alla pianificazione, 

progettazione, gestione e manutenzione di opere e di impianti specifici finalizzati alla 

protezione dell’ambiente (suolo, ambiente idrico ed atmosfera) in relazione ai rischi 

ambientali e alla salvaguardia delle risorse naturali; di progettare e/o coordinare 

attività e campagne di rilievi e misure sul territorio e su impianti; di valutare l’impatto 

ambientale di processi produttivi e di grandi opere; di concorrere alla gestione 

aziendale come consulente con specifiche competenze nel settore del risparmio 

energetico, dell’energia e della sicurezza. 

Indirizzo Edile: figura professionale in grado di conoscere e comprendere i caratteri 

tipologici, funzionali, strutturali e tecnologici di un organismo edilizio nelle sue 

componenti materiali e costruttive, in rapporto al contesto fisico-ambientale, socio-

economico e produttivo; di rilevarlo analizzando le caratteristiche dei materiali che lo 

compongono, le fasi e le tecniche storiche della sua costruzione ed il regime statico 

delle strutture; di pianificare e attuare gli aspetti dell’ingegneria degli impianti, della 

sicurezza e della protezione delle costruzioni edili. 

Indirizzo Infrastrutture:  figura professionale in grado di concorrere alla 
pianificazione, progettazione e gestione di infrastrutture territoriali e di trasporto, di 
opere per la difesa del suolo comprese le opere pubbliche, collaborandone alla 
direzione dei lavori ed al collaudo, nonché di progettare autonomamente e dirigere i 
lavori di infrastrutture semplici. 

Ingegnere (nell’ambito dell’Ordine 
Professionale degli Ingegneri, 
settore B “Ingegnere Junior”) 
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Indirizzo Strutture:  figura professionale in grado di concorrere alla pianificazione, 
progettazione e gestione di opere edili e strutture civili, comprese le opere pubbliche, 
collaborandone alla direzione dei lavori ed al collaudo, nonché di progettare 
autonomamente e dirigere i lavori di costruzioni civili semplici. 
 

2 Corso di Laurea in Ingegneria 
Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 

 
Indirizzo Elettronica e dell’Automazione: figura professionale in grado di collaborare   
con le aziende di progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi 
elettronici, con  società produttrici di componenti e sistemi per l’automazione 
(apparati di automazione e controllo, controlli numerici, macchine utensili e robotica, 
etc.), con industrie biomediche produttrici e fornitrici di sistemi, apparecchiature e 
materiali per diagnosi, cura e riabilitazione, con aziende ospedaliere pubbliche e 
private e con società di servizi per la gestione di apparecchiature ed impianti 
medicali, con i diversi settori della pubblica amministrazione ed imprese di servizi che 
applicano tecnologie ed infrastrutture tipiche dell’ingegneria dell’informazione. 
Indirizzo Telecomunicazioni: figura professionale che trova interesse in aziende di 
progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi ed infrastrutture di reti 
finalizzate all'acquisizione, elaborazione e trasporto dell'informazione su reti fisse e 
mobili, nonché aziende che operano nei settori della telematica e della 
multimedialità in rete quali ad esempio commercio ed editoria elettronica, servizi 
internet, telemedicina e telesorveglianza; ulteriori opportunità occupazionali 
riguardano le imprese pubbliche e private di servizi di telecomunicazione. 

Ingegnere (nell’ambito dell’Ordine 
Professionale degli Ingegneri, 
settore B “Ingegnere Junior”) 

 
 
3 Corso di Laurea in Ingegneria 
Informatica 

   

 Il laureato in Ingegneria Informatica trova prevalentemente impiego nello sviluppo di 

sistemi informativi, applicazioni software, applicazioni su Web e applicazioni 

multimediali, nello sviluppo di componenti hardware/software in sistemi industriali e 
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di automazione, nella gestione e manutenzione di impianti hardware e software. Gli 

strumenti professionali e tecnologici acquisiti nel Corso permettono al neo-laureato 

di inserirsi con rapidità ed efficacia in processi di sviluppo avanzati in aziende per 

l’automazione e la robotica, imprese operanti nell’area dei sistemi informativi e delle 

reti di calcolatori, aziende operanti nel progetto e sviluppo di servizi informatici, 

nonché in processi di sviluppo di servizi informatici in aziende manifatturiere o nella 

pubblica amministrazione. 

4 Corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica 

Il laureato sarà preparato a progettare, costruire, installare, collaudare, gestire e 

controllare le macchine e gli impianti di generica destinazione industriale, i mezzi per 

azionarli ed i relativi servizi collegati.  L’ingegnere meccanico riveste importanza 

strategica nel mondo dell’impresa, conservando possibilità di intervento rilevanti nel 

settore della libera professione. 

Ingegnere (nell’ambito dell’Ordine 
Professionale degli Ingegneri, 
settore B “Ingegnere Junior”) 

   

Corsi di laurea magistrale   

1 Ingegneria biomedica Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali del Corso sono quelli 

dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, 

della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia 

nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle 

amministrazioni pubbliche che hanno come obiettivo il ripristino e il mantenimento 

della salute e l’innalzamento della qualità della vita. I laureati magistrali sono in 

grado di interagire con i professionisti sanitari nell’ambito delle rispettive 

competenze e nelle applicazioni diagnostiche e terapeutiche. Possono trovare 

occupazione presso: industrie del settore biomedico e farmaceutico, produttrici e 

fornitrici di sistemi, apparecchiature e materiali per diagnosi, cura e riabilitazione; 
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aziende ospedaliere pubbliche e private; società di servizi per la gestione di 

apparecchiature e impianti medicali, di telemedicina; laboratori clinici specializzati. 

2 Ingegneria civile Gli sbocchi professionali del laureato magistrale in Ingegneria Civile sono a livello di 

dirigente/consulente e riguardano principalmente: studi professionali e società attive 

nel campo della progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere di Ingegneria 

Civile, anche di elevata complessità, Imprese di costruzione generali e specializzate, 

Imprese di prefabbricazione di componenti e di sistemi per l’edilizia, che richiedano 

capacità di gestione del progetto, enti pubblici e privati di progettazione, 

pianificazione, valutazione dell’impatto, gestione e controllo di sistemi urbani, 

territoriali e infrastrutturali. 

 
Ingegnere (nell’ambito dell’Ordine 
Professionale degli Ingegneri, 
settore A) 

3 Ingegneria edile Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile propone figure professionali abili ad 

eseguire la progettazione, attraverso gli strumenti propri dell’ingegneria dei sistemi 

edili, con padronanza dei relativi strumenti, delle operazioni di costruzione, 

trasformazione e modificazione dell’ambiente fisico e dell’ambiente costruito, con 

piena conoscenza degli aspetti distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, 

gestionali, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali ed 

ai bisogni espressi dalla società contemporanea. I laureati saranno in grado di 

eseguire la predisposizione di progetti di opere edilizie e la relativa realizzazione ed il 

coordinamento, a tali fini, ove necessario, di altri (enti ed aziende pubblici e privati, 

studi professionali e società di progettazione), operanti nei campi della costruzione e 

trasformazione delle città e del territorio. 

 

4 Ingegneria elettrica e 
dell'automazione 

Il laureato in Ingegneria elettrica e dell' automazione si occuperà  dell’innovazione e 

dello sviluppo, della progettazione avanzata, della pianificazione e della 

programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella professione libera che 
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nelle imprese o nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, i laureati magistrali 

del Corso potranno trovare occupazione presso imprese elettriche, elettroniche, 

elettromeccaniche, automobilistiche, aerospaziali, chimiche in cui sono sviluppate 

funzioni di dimensionamento e di realizzazione di architetture complesse, di sistemi 

automatici, di processi ed impianti per l’automazione che integrino componenti 

informatici, apparati di misura, trasmissione e attuazione nonché di impianti per la 

produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, di apparecchiature e 

macchinari elettrici e di sistemi elettronici di potenza. 

5 Ingegneria elettronica  
Il laureato in Ingegneria elettronica è in grado di ricoprire diversi ruoli quali quelli di 

progettista di apparati e sistemi elettronici; coordinatore e supervisore di attività di 

progettazione e gestione di impianti;, coordinatore di attività di manutenzione e 

controllo di sistemi e apparati elettronici;  progettista e/o coordinatore di attività di 

produzione e innovazione di apparati e sistemi elettronici;professionista e/o 

consulente nel campo della progettazione, gestione e manutenzione di sistemi 

elettrici ed elettronici;ricercatore in laboratori tecnologicamente avanzati; 

responsabile aziendale di sistemi complessi; attività di consulenza e libera 

professione nei vari campi delle tecnologie elettroniche. 

 

6 Ingegneria energetica Gli sbocchi professionali tipici per i laureati magistrali sono quelli dell’ambito 

energetico e delle macchine, della progettazione avanzata, della gestione e dello 

sviluppo in questi ambiti, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere 

o di servizi sia nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare 

occupazione presso industrie del settore meccanico ed energetico, aziende 

municipali di servizi; enti pubblici e privati operanti nel settore energetico; aziende 
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produttrici di energia e/o di componenti di impianti elettrici e termotecnici; studi di 

progettazione e aziende negli ambiti energetici e relativi alle analisi di sicurezza e 

d’impatto ambientale di installazioni energetiche e non. 

7 Ingegneria  informatica Il Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria Informatica” forma figure professionali di 

elevato livello tecnico e scientifico, capaci di applicare metodi avanzati di analisi e 

progettazione, con padronanza di strumenti di modellazione e valutazione 

quantitativa, capaci di formulare e trattare per via algoritmica problemi complessi di 

elaborazione dell’informazione. Queste capacità sono combinate con una concreta 

padronanza delle tecnologie informatiche e dei processi che ne caratterizzano la 

pratica in contesti produttivi, spesso in ambiti multi-disciplinari ad elevatogrado di 

innovazione, con specifico riferimento all’area della elaborazione di informazione 

multimediale e all’area del software per l’industria e i servizi. 

Il laureato può svolgere una varietà di possibili ruoli che includono:  analista, 

architetto e progettista di sistemi informativi e applicazioni informatiche complesse; 

coordinatore e supervisore di attività di progettazione e gestione di sistemi 

informativi; coordinatore di attività di manutenzione e controllo di sistemi 

informativi; professionista e consulente nella progettazione, gestione e 

manutenzione di sistemi informativi e applicazioni informatiche; ricercatore in 

laboratori tecnologicamente avanzati; responsabile aziendale di sistemi informativi 

complessi; professionista e consulente nei vari campi delle tecnologie informatiche. 

 

8 Ingegneria meccanica L’Ingegnere meccanico magistrale costituisce la figura professionale di riferimento del 

settore industriale, nel cui ambito rappresenta la risorsa strategica che assume e 

coordina le principali funzioni progettuali, produttive e gestionali. in tale ambito, 

attraverso una progressiva diversificazione e specializzazione dei ruoli e delle 
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competenze. Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali sono quelli 

dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, 

della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia 

nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi sia nelle 

amministrazioni pubbliche. I laureati trovano occupazione presso industrie 

meccaniche ed elettromeccaniche, aziende ed enti per la produzione e la conversione 

dell’energia, imprese impiantistiche, industrie per l’automazione e la robotica, 

imprese manifatturiere in generale per la produzione, l’installazione e il collaudo, la 

manutenzione e la gestione di macchine, di linee e reparti di produzione. 

9 Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali del Corso sono quelli 

dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, 

della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia 

nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle 

amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali del Corso potranno trovare 

occupazione essenzialmente presso: industrie manifatturiere delle telecomunicazioni 

con compiti primariamente di progettazione e di sviluppo, oltre che di produzione, 

controllo e collaudo, programmazione e direzione tecnica; aziende fornitrici di servizi 

di telecomunicazione a livello nazionale e locale; enti locali, su scala regionale e 

urbana, e negli studi professionali interessati al monitoraggio e alla protezione 

ambientale; aziende di servizi telematici e di sistemi multimediali; industrie che 

producono componenti dedicati per le telecomunicazioni; industrie che producono 

componenti a microonde, antenne, e che operano nel settore della compatibilità 

elettromagnetica; università; istituti di ricerca pubblici o privati; scuole di istruzione 

superiore. 
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10 Ingegneria per la tutela 
dell'ambiente e del territorio 

Il laureato magistrale in Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio, potrà 

trovare occupazione come: Progettista in studi professionali e società di 

progettazione di opere, impianti e infrastrutture compatibili con l’ambiente;  

Coordinatore di attività di monitoraggio, manutenzione e controllo delle opere 

ingegneristiche destinate alla protezione dell’ambiente, del territorio e delle attività 

antropiche;  Progettista e coordinatore di opere e interventi per la valorizzazione 

delle risorse idriche ed energetiche del territorio;  Responsabile aziendale di attività 

di progettazione e adeguamento di impianti energetici, o consulente professionale 

nel settore del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia;  Specialista della 

valutazione, prevenzione e gestione dei rischi ambientali; Responsabile aziendale per 

la sicurezza e l’ambiente; Libero professionista in forma autonoma o associata. 

 

   

Corsi di laurea a ciclo unico   

1…..   

2…..   

3……   

…   

 

A.A.2015-2016 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1…..   

2…..   
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3……   

…   

Corsi di laurea magistrale   

1…..   

2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea a ciclo unico   

1…..   

2…..   

3……   

…   
 

 

 

 

SCUOLA DI: PSICOLOGIA 

A.A.2013-2014 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI 
CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1 Scienze e Tecniche psicologiche I laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche, previa iscrizione alla sezione B dell’Albo Specialisti in Scienze 
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(L-24) Professionale degli Psicologi, potranno svolgere la professione di Dottore in tecniche 
psicologiche nei contesti sociali, organizzativi e del lavoro e nei servizi alla persona e alla 
comunità. Potranno svolgere tali attività professionali in strutture pubbliche e private, in 
istituzioni educative, in imprese e in organizzazioni del terzo settore. Sono prevedibili 
collocazioni lavorative con rapporto di dipendenza o libero professionale. 
 
Il corso prepara alla professione di: 
• Specialisti in Scienze psicologiche e psicoterapeutiche  
in accordo con la Legge170/03, art. 3 comma 1 –quinquies. 

psicologiche e 
psicoterapeutiche 

 

Corsi di laurea magistrale   

1Psicologia (LM 51) I laureati nel Corso di laurea magistrale in Psicologia potranno svolgere la propria attività 
lavorativa – sia come libero professionisti sia con rapporto di dipendenza – nei diversi ambiti di 
intervento professionale cui fanno riferimento i quattro curricula. Potranno esercitare funzioni 
di elevata responsabilità in attività di ricerca, di didattica, di intervento, di consulenza nelle 
organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità, nonché presso enti e 
istituzioni pubbliche, private e di terzo settore. Potranno, inoltre, effettuare il coordinamento e 
la supervisione dei dottori in tecniche psicologiche. 

Psicologo 

 

A.A.2014-2015 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI 
CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1 Scienze e Tecniche 
psicologiche 

I laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche, previa iscrizione alla sezione B dell’Albo 
Professionale degli Psicologi, potranno svolgere la professione di Dottore in tecniche 

Specialisti in Scienze 
psicologiche e 
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(L-24) psicologiche nei contesti sociali, organizzativi e del lavoro e nei servizi alla persona e alla comunità. 
Potranno svolgere tali attività professionali in strutture pubbliche e private, in istituzioni educative, in 
imprese e in organizzazioni del terzo settore. Sono prevedibili collocazioni lavorative con rapporto di 
dipendenza o libero professionale. 
 
Il corso prepara alla professione di 
• Specialisti in Scienze psicologiche e psicoterapeutiche  
in accordo con la Legge170/03, art. 3 comma 1 – quinquies. 
 
Le attività professionali che formano oggetto delle professioni dei dottori in tecniche psicologiche sono 
individuate nel modo seguente (L 170/03, art. 3 comma 1-quinquies).  
a) Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:  
1. realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita 
individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello 
stress e la qualità della vita;  
2. applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la 
selezione e la valorizzazione delle risorse umane;  
3. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento 
dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;  
4. esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;  
5. utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, 
delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità 
psicologica a specifici compiti e condizioni;  
6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;  
7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di 
indagine psicologica;  
8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.  

psicoterapeutiche 
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b) Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:  
1. partecipazione all’équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei 
bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;  
2. attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti 
con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da 
sostanze;  
3. collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione 
genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di 
disabilità;  
4. collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della 
salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;  
5. utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, 
delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità 
psicologica a specifici compiti e condizioni;  
6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;  
7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di 
indagine psicologica;  
8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore. 
 
Le previsioni sull’occupazione dei Laureati e dei Laureati Magistrali delle diverse Classi psicologiche in 
ambito regionale e nazionale, ma anche internazionale, appaiono, nel complesso positive. 
Si indicano, tra le emergenti, aree quali la psicologia della salute e la prevenzione in tutti i suoi aspetti; la 
psicologia sociale del lavoro e dell’organizzazione, la pubblicità, la comunicazione, il marketing; il 
counseling e la mediazione; la scuola e la formazione; la psicologia di comunità; l’intervento 
sull’handicap, le tossicodipendenze, l’affidamento dei minori; la psicologia dello sport; la psicologia 
giuridica o forense; il campo dell’informatica; il campo della riabilitazione cognitiva e delle neuroscienze. 
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Possibilità di inserimento potrebbero esservi, inoltre, nel lavoro con i paesi in via di sviluppo, o all’interno 
di équipe che si occupano di empowerment di gruppi da considerarsi, a vario titolo, vulnerabili. 
Nel complesso, il quadro che emerge dai vari sondaggi effettuati metterebbe in luce una figura 
professionale attualmente ben inserita in vari settori della realtà lavorativa sia pubblici che privati, con 
ruoli e mansioni definiti e differenziati, con posizioni cui viene attribuito anche prestigio sociale. 
L’interesse per la psicologia e le sue applicazioni professionali è anche testimoniato dall’apertura di nuovi 
corsi di laurea in varie zone d’Italia, per rispondere ad una domanda di formazione che registra a 
tutt’oggi un trend positivo. 
Il mercato del lavoro per il laureato in discipline psicologiche, in linea di massima, non sembrerebbe 
prevedere contrazioni; al contrario accanto a profili professionali consolidati – quali ad esempio quelli 
dello psicologo clinico, dello sviluppo, del lavoro, ecc. – vengono prospettati nuovi ambiti occupazionali e 
delineati diversi profili emergenti, che sembrano sostanziare un insieme di attività con ulteriori 
potenzialità di sviluppo. 

 

Corsi di laurea 
magistrale 

  

1 Psicologia Clinica e 
della Salute e 
Neuropsicologia (Classe 
LM-51) 

Il laureato magistrale previo superamento dell’Esame di Stato e iscrizione all’Albo degli Psicologi, sezione 
A, può operare in tutti gli ambiti previsti dalla legge L.18 Febbraio 1989, n.56 per l’Ordinamento della 
professione di Psicologo, che recita al comma 1: “La professione di psicologo comprende l’uso degli 
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e 
alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. 
Pertanto, potrà operare in organizzazioni e servizi rivolti alla persona, ai gruppi e alla comunità (scuola, 
servizi prima infanzia, sanità pubblica e privata, pubblica amministrazione, IRCCS, enti del terzo settore, 
enti locali, cooperative sociali), in studi professionali, in équipe di ricerca translazionale, in aziende, nei 
servizi rivolti all’orientamento professionale, nella selezione del personale e nella ottimizzazione della 
qualità degli ambienti di lavoro. 

Psicologo 
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Il laureato magistrale potrà inoltre svolgere attività libero-professionale in ambito clinico, evolutivo, 
neuropsicologico, sociale, del lavoro e dell’ organizzazione e di consulenza presso enti pubblici (aziende 
sanitarie, organizzazioni e istituzioni di cura e assistenza alla persona, Università e in altre istituzioni per 
la ricerca a carattere scientifico) e privati. 
 
L’attività professionale dello psicologo concerne - oltre alle competenze indicate per il dottore in 
tecniche psicologiche - anche le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, 
quali:  
• l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, 
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e 
alle comunità;  
• le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;  
• il coordinamento e la supervisione dell’attività dei dottori in tecniche psicologiche 
 
Le previsioni sull’occupazione dei Laureati e dei Laureati Magistrali delle diverse Classi psicologiche in 
ambito regionale e nazionale, ma anche internazionale, appaiono, nel complesso positive. 
In molti settori dei servizi pubblici, sia sociosanitari sia educativi, la presenza dello psicologo è giudicata 
numericamente carente; le richieste d’intervento risultano in aumento e viene esplicitata l’esigenza di un 
maggior numero di psicologi, all’interno di Unità Operative delle Aziende Sanitarie Locali, come presso 
altre strutture. Indicazioni non diverse si hanno anche circa le opportunità e le necessità del settore 
privato. È piuttosto diffusa l’opinione che, per la professione Psicologo, non si possa parlare di settori o 
strutture occupazionali in contrazione. La richiesta è sempre alta anche nei settori di più antica tradizione 
e questo vale sia per il settore pubblico sia per quello privato. 
Si indicano, tra le emergenti, aree quali la psicologia della salute e la prevenzione in tutti i suoi aspetti; la 
psicologia sociale del lavoro e dell’organizzazione, la pubblicità, la comunicazione, il marketing; il 
counseling e la mediazione; la scuola e la formazione; la psicologia di comunità; l’intervento 
sull’handicap, le tossicodipendenze, l’affidamento dei minori; la psicologia dello sport; la psicologia 
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giuridica o forense; il campo dell’informatica; il campo della riabilitazione cognitiva e delle neuroscienze. 
Possibilità di inserimento potrebbero esservi, inoltre, nel lavoro con i paesi in via di sviluppo, o all’interno 
di équipe che si occupano di empowerment di gruppi da considerarsi, a vario titolo, vulnerabili. 
Nel complesso, il quadro che emerge dai vari sondaggi effettuati metterebbe in luce una figura 
professionale attualmente ben inserita in vari settori della realtà lavorativa sia pubblici che privati, con 
ruoli e mansioni definiti e differenziati, con posizioni cui viene attribuito anche prestigio sociale. 
L’interesse per la psicologia e le sue applicazioni professionali è anche testimoniato dall’apertura di nuovi 
corsi di laurea in varie zone d’Italia, per rispondere ad una domanda di formazione che registra a 
tutt’oggi un trend positivo. 
Il mercato del lavoro per il laureato in discipline psicologiche, in linea di massima, non sembrerebbe 
prevedere contrazioni; al contrario accanto a profili professionali consolidati – quali ad esempio quelli 
dello psicologo clinico, dello sviluppo, del lavoro, ecc. – vengono prospettati nuovi ambiti occupazionali e 
delineati diversi profili emergenti, che sembrano sostanziare un insieme di attività con ulteriori 
potenzialità di sviluppo. 

2 Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti 
(Classe LM-51) 

Il laureato magistrale previo superamento dell’Esame di Stato e iscrizione all’Albo degli Psicologi, sezione 
A, può operare in tutti gli ambiti previsti dalla legge L.18 Febbraio 1989, n.56 per l’Ordinamento della 
professione di Psicologo, che recita al comma 1: “La professione di psicologo comprende l’uso degli 
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e 
alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. 
Pertanto potrà operare: 
a. in enti che erogano servizi alle comunità e alle persone (ASL, Enti Locali, enti di formazione, 
cooperative di servizi educativi, cooperative di servizi sociali, ONG nazionali ed internazionali); 
b. in comunità socio-educative e terapeutiche di accoglienza e di recupero 
c. in strutture educative, scolastiche ed extra-scolastiche 
d. in strutture del circuito penale 
e. in contesti peritali 

Psicologo 
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f. in organizzazioni ed aziende pubbliche, private e del terzo settore 
g. in società di consulenza 
h. come liberi professionisti singoli o associati. 
 
L’attività professionale dello psicologo concerne - oltre alle competenze indicate per il dottore in 
tecniche psicologiche - anche le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, 
quali:  
• l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, 
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e 
alle comunità;  
• le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;  
• il coordinamento e la supervisione dell’attività dei dottori in tecniche psicologiche 
 
Le previsioni sull’occupazione dei Laureati e dei Laureati Magistrali delle diverse Classi psicologiche in 
ambito regionale e nazionale, ma anche internazionale, appaiono, nel complesso positive. 
In molti settori dei servizi pubblici, sia sociosanitari sia educativi, la presenza dello psicologo è giudicata 
numericamente carente; le richieste d’intervento risultano in aumento e viene esplicitata l’esigenza di un 
maggior numero di psicologi, all’interno di Unità Operative delle Aziende Sanitarie Locali, come presso 
altre strutture. Indicazioni non diverse si hanno anche circa le opportunità e le necessità del settore 
privato. È piuttosto diffusa l’opinione che, per la professione Psicologo, non si possa parlare di settori o 
strutture occupazionali in contrazione. La richiesta è sempre alta anche nei settori di più antica tradizione 
e questo vale sia per il settore pubblico sia per quello privato. 
Si indicano, tra le emergenti, aree quali la psicologia della salute e la prevenzione in tutti i suoi aspetti; la 
psicologia sociale del lavoro e dell’organizzazione, la pubblicità, la comunicazione, il marketing; il 
counseling e la mediazione; la scuola e la formazione; la psicologia di comunità; l’intervento 
sull’handicap, le tossicodipendenze, l’affidamento dei minori; la psicologia dello sport; la psicologia 
giuridica o forense; il campo dell’informatica; il campo della riabilitazione cognitiva e delle neuroscienze. 
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Possibilità di inserimento potrebbero esservi, inoltre, nel lavoro con i paesi in via di sviluppo, o all’interno 
di équipe che si occupano di empowerment di gruppi da considerarsi, a vario titolo, vulnerabili. 
Nel complesso, il quadro che emerge dai vari sondaggi effettuati metterebbe in luce una figura 
professionale attualmente ben inserita in vari settori della realtà lavorativa sia pubblici che privati, con 
ruoli e mansioni definiti e differenziati, con posizioni cui viene attribuito anche prestigio sociale. 
L’interesse per la psicologia e le sue applicazioni professionali è anche testimoniato dall’apertura di nuovi 
corsi di laurea in varie zone d’Italia, per rispondere ad una domanda di formazione che registra a 
tutt’oggi un trend positivo. 
Il mercato del lavoro per il laureato in discipline psicologiche, in linea di massima, non sembrerebbe 
prevedere contrazioni; al contrario accanto a profili professionali consolidati – quali ad esempio quelli 
dello psicologo clinico, dello sviluppo, del lavoro, ecc. – vengono prospettati nuovi ambiti occupazionali e 
delineati diversi profili emergenti, che sembrano sostanziare un insieme di attività con ulteriori 
potenzialità di sviluppo. 

 

A.A.2015-2016 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI 
CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1 Scienze e Tecniche 
psicologiche 
(L-24) 

Il laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche, previa iscrizione alla sezione B dell'Albo Professionale degli 
Psicologi, può svolgere (sotto la supervisione di uno psicologo iscritto alla sezione A dell’albo) la 
professione di Dottore in tecniche psicologiche nei termini previsti dalla legge (DPR 328/01 e L 170/03), 
ovvero nel settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e nel settore 
delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. 

Può svolgere tali attività professionali in strutture pubbliche e private, in istituzioni educative, in imprese 
e organizzazioni del terzo settore. Può lavorare come dipendente o libero professionista. Il profilo 

Specialisti in Scienze 
psicologiche e 

psicoterapeutiche 
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professionale dei laureati nel corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche consente di operare in 
entrambi i settori definiti dalla legge. Sono prevedibili collocazioni lavorative con rapporto di dipendenza 
o libero professionale negli ambiti ricordati. Nel complesso si individuano le seguenti articolazioni del 
profilo professionale: 

 P1. Tecnico esperto nei processi cognitivi e nella loro valutazione, nelle relative basi neurali e 
nella loro plasticità; 

 P2. Tecnico esperto nei processi sociali, di comunità, organizzativi e del lavoro in contesti diversi; 
 P3. Tecnico esperto nei processi evolutivi, tipici e atipici, in contesti diversi; 
 P4 Tecnico esperto in psicologia clinica e della salute in contesti diversi. 

 

 

Principali funzioni della figura professionale, esercitabili dopo l'abilitazione e l'iscrizione all'Albo. 

 P1. collaborazione alla progettazione, attuazione e valutazione di interventi psicologici volti a 
valutare, abilitare o riabilitare i processi cognitivi. 

 P2. collaborazione alla progettazione, attuazione e valutazione di interventi psicologici 
preventivi, abilitativi e riabilitativi rivolti al singolo e a gruppi, in contesti sociali, di comunità, 
organizzativi e del lavoro. 

 P3. collaborazione alla progettazione, attuazione e valutazione di interventi psicologici 
preventivi, abilitativi e riabilitativi, rivolti al singolo o a gruppi, in psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione, in situazioni di sviluppo tipico e atipico. 

 P4. collaborazione alla progettazione, attuazione e valutazione di interventi psicologici abilitativi, 
preventivi e riabilitativi, rivolti al singolo e a gruppi, in psicologia clinica e della salute. 

 

Corsi di laurea 
magistrale 

  

1 Psicologia Clinica e Medesimi A.A. 2014-2015 Psicologo 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
mailto:csavri@pec.unifi.it


 

56 

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement 
Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze 
+39 055 2759797-798| e-mail: ojp@csavri.unifi.it  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

della Salute e 
Neuropsicologia (classe 
LM 51) 

2 Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti 
(Classe LM-51) 

Medesimi A.A. 2014-2015 Psicologo 
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SCUOLA DI: SALUTE UMANA 

A.A.2013-2014 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

CORSI DI LAUREA 

TRIENNALE 

  

Assistenza sanitaria Professionista della prevenzione opera nell’ambito pubblico nelle Aziende Sanitarie Locali, 

nel Dipartimento della Prevenzione, nei Distretti Socio sanitari, in Enti preposti alla ricerca 

scientifica. Ad esempio si integra professionalmente nei Consultori familiari, nei servizi di 

Igiene e Sanità Pubblica, di Medicina di Comunità e delle cure primarie, nei Centri di 

Medicina dei Viaggi e, ancora, nei servizi di Medicina del lavoro, di Igiene degli alimenti e 

della Nutrizione nonché nelle strutture di relazione con il pubblico. 

 

Fisioterapia Pubblico sanitario: ospedali, strutture riabilitative post-acute, residenze sanitarie 
assistenziali, distretti sociosanitari, assistenza domiciliare integrata; 
Privato sanitario: case di cura a carattere riabilitativo, ambulatori privati, strutture 
residenziali private, cooperative; 
liberi professionisti: assistenza a domicilio, riabilitazione in medicina e traumatologia dello 
sport, consulenze. 

 

Infermieristica pubblico sanitario: ospedali, residenze sanitarie assistite, distretti sociosanitari, assistenza 
domiciliare territoriale, assistenza in ambulanza e sull’elicottero; 
Privato sanitario: cliniche e ambulatori privati, strutture residenziali private, cooperative; 
liberi professionisti: assistenza a domicilio, consulenze; 
docenti universitari 
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Logopedia attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e 

della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, 

educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della 

parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi 

bilancio logopedico volto all’individuazione e al superamento del bisogno di salute del 

disabile;  

attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, 

propongono l’adozione di ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia; 

svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari e in 

quelli dove si richiedono le loro competenze professionali; 

verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 

funzionale; 

svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime 

di dipendenza o libero-professionale. 

 

Ostetricia Pubblico sanitario: ospedali, consultori, centri di prevenzione oncologica; 
Privato sanitario: cliniche e ambulatori privati;  
liberi professionisti;  
docenti e ricercatori universitari in Scienze Ostetrico-ginecologiche e neonatali. 
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Scienze farmaceutiche 
applicate - Controllo qualità 

Tecnici chimici (professioni: chimico junior; tecnico chimico; tecnico di laboratorio chimico; 
tecnico analista chimico);  
Tecnici della produzione e del controllo degli impianti di trattamento delle acque 
(potabilizzazione delle acque/depurazione); 
Tecnici della produzione manifatturiera (professione: responsabile della qualità 
industriale; tecnico controllo qualità settore chimico);  
Tecnici della produzione alimentare (professione: tecnico controllo qualità settore 
alimentrare);  
Tecnici del controllo ambientale (professione: tecnico di monitoraggio acque; tecnico di 
monitoraggio aria);  
Tecnico di laboratorio biochimico (professione: tecnico di laboratorio biochimico);  
Tecnici di prodotti alimentari (tecnico alimentare e bioalimentare; tecnico della 
trasformazione alimentare) 

 

Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro 

Settore Pubblico presso il Servizio Sanitario Nazionale, nelle Agenzie di Protezione 

Ambientale Regionali, nei Servizi di Prevenzione e Protezione di Enti e Aziende pubbliche o 

private e nel Settore Privato negli ambiti di competenza e/o in regime di libera 

professione. 

 

Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e 
radioterapia 

Lavoro autonomo, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica 

tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali sia 

naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli 

interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e 

organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro 

competenze; programmano e gestiscono l’erogazione di prestazioni polivalenti di loro 

competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, 

con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e 
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terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili 

degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle 

apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta 

entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo 

indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie 

pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla 

formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento 

relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. 

Tecniche ortopediche Il Tecnico Ortopedico è il professionista sanitario che, su diagnosi medica, nel rispetto del 

piano terapeutico/riabilitativo individuale, previa autonoma e diretta valutazione 

tecnico/clinica del paziente, progetta, realizza, adatta, applica ed opera la fornitura e la 

messa in servizio di tutti i dispositivi medici esoscheletrici, di tipo meccanico o che 

utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, sia essi di natura 

funzionale o posturale, che abbiano funzione sostitutiva, correttiva, compensativa e di 

sostegno dell’apparato locomotore, nonché gli ausili tecnici a tal fine prodotti, compresi i 

sistemi di seduta. 

 

CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE 

  

Biotecnologie mediche e 
farmaceutiche  

progettazione e applicazione di metodologie scientifiche per la risoluzione di problemi 
concreti in ambito diagnostico, farmacologico, farmaceutico, di terapia genica e cellulare;  
attività di promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica a fini terapeutici e 
diagnostici;  
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progettazione, produzione e sviluppo di farmaci biotecnologici mediante analisi, 
identificazione, caratterizzazione, formulazione e veicolazione;  
progettazione di sistemi biologici per la produzione di proteine o peptidi di interesse 
diagnostico o terapeutico; 
possibilità, in seguito a specifici e ulteriori percorsi formativi, di intraprendere attività 
didattica in scuole di diverso grado. 

Scienze dell'alimentazione Specialista della Salute - Nutrizionista 

Biotecnologo alimentare 

Ricercatore nel campo della Scienza dell’Alimentazione 

Consulente scientifico per aziende del settore agro-alimentare 

 

Scienze infermieristiche e 
ostetriche 

Settore Pubblico presso il Servizio Sanitario Nazionale, le Università, Agenzie per la 
Formazione e altri enti regionali e ministeriali e nel Settore Privato negli ambiti di 
competenza e/o in regime di libera professione. 

 

Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione 

Settore Pubblico presso il Servizio Sanitario Nazionale, le Università, le Agenzie per la 
Formazione e altri enti regionali e ministeriali e nel Settore Privato negli ambiti di 
competenza e/o in regime di libera professione.  

 

Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche 
diagnostiche 

strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale  

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 

Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie trova collocazione nell’ambito dei SS.SS. 
Nazionale e Regionali, nelle strutture private accreditate e convenzionate con il S.S.N. 
(Cliniche, strutture e centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, stabilimenti 
termali e centri benessere, ambulatori medici e/o ambulatori polispecialistici) ove si 
rendano necessarie competenze direzionali di area manageriale, di ricerca applicata e di 
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formazione. 

CORSI DI LAUREA A CICLO 

UNICO 

  

Lauree Magistrali a Ciclo 
Unico - 5 anni  

  

Chimica e tecnologia 
farmaceutiche  

direzione dei laboratori di controllo e analisi dei medicamenti;  
direzione dei laboratori di produzione delle specialità medicinali e dei prodotti cosmetici;  
attività di ricerca in laboratori pubblici e privati;  
preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;  
immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio 
all’ingrosso. 

 

Farmacia Farmacista, preparazione della forma farmaceutica dei medicinali nell’industria; 
controllo dei medicinali in un laboratorio pubblico o privato di controllo dei medicinali; 
immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio 
all’ingrosso; 
preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie 
aperte al pubblico; 
preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali 
(farmacie ospedaliere pubbliche e private); 
diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali, dei prodotti cosmetici, 
dietetici e nutrizionali, nonché erboristici; 
formulazione, produzione, confezionamento, controllo di qualità e stabilità e valutazione 
tossicologica dei prodotti cosmetici; 
produzione di fitofarmaci, antiparassitari e presidi sanitari; analisi e controllo delle 
caratteristiche fisico-chimiche e igieniche di acque minerali; 
analisi e controllo di qualità di prodotti destinati all’alimentazione, produzione e controllo 
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di dispositivi medici e presidi medico-chirurgici. 

Lauree Magistrali a Ciclo 
Unico - 6 anni 

  

Medicina e chirurgia medico-chirurgo nei vari ruoli e ambiti professionali clinici, sanitari e bio-medici.  

Odontoiatria e protesi 
dentaria (corso interateneo 
con l'Università di Siena) 

diagnosi e la terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della 

bocca, delle mascelle, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché 

la prevenzione e la riabilitazione odontoiatriche, prescrivendo tutti i medicamenti 

necessari all’esercizio della professione ; 

odontoiatri nei vari ruoli e ambiti professionali clinici e sanitari. 

 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

Biotecnologie La laurea in Biotecnologie consente l'inserimento immediato nel mondo del lavoro 
che, sia a livello di imprese private che di enti pubblici, va costantemente allargando 
la richiesta di laureati in discipline biotecnologiche. Si apre inoltre la possibilità per il 
laureato di svolgere attività libero professionale di consulenza e progettazione sia in 
forma indipendente che associata. 
 
a) Indirizzo Agrario e Ambientale (biotecnologie verdi): 
Sbocchi iniziativa imprenditoriale su piccola scala oltre che all'offerta di impiego 
dipendente in laboratori industriali o pubblici 
Attività: la decontaminazione di terreni inquinati, la biodepurazione, l'estrazione di 
metalli pesanti dal suolo e dalle acque, il compostaggio, l'ottenimento di nuove fonti 
di energia (biodisel, idrogeno da microrganismi), la certificazione alimentare e di 

Chimico, Biologo, Biotecnologo, 
Agronomo, CTF, Farmacista 
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origine, la produzione di organismi geneticamente modificati (OGM) 
 
b) Indirizzo Biomolecolare 
Ricerca scientifica applicata alle biotecnologie 
Gestione e progettazione di strutture produttive nell'industria biotecnologica 
diagnostica 
Produzione di biovaccini 
Attività professionale privata in studi di consulenza e controllo nei vari settori delle 
Applicazioni biotecnologiche (industriali, forensi, ed ambientali) 
Attività di promozione e sviluppo della commercializzazione dei prodotti 
biotecnologici 
 
È opportuno però conoscere questa tecnologia anche perché consente di accedere a 
nuove professionalità quali quella di Tecnico per la rilevazione degli organismi 
geneticamente modificati (OGM) e la certificazione varietale sempre più richiesta 
dagli Enti di controllo e certificazione  
Le Biotecnologie sono un settore nuovo e in rapida espansione, aperto anche 
all'iniziativa imprenditoriale su piccola scala oltre che all'offerta di impiego 
dipendente in laboratori industriali o pubblici. 
 
Indipendentemente dall'indirizzo scelto il laureato di primo livello lo è in 
Biotecnologie: ovviamente seguendo l'indirizzo agrario ed ambientale lo studente ha 
l'opportunità di approfondire gli argomenti legati all'ambiente e all'agricoltura che 
possono aprire possibilità occupazionali specifiche. E' inoltre importante ricordare 
che solo i laureati in Biotecnologie nell'indirizzo a finalità agrarie possono accedere 
ad una sezione specifica dell'Ordine professionale dei Dottori agronomi e forestali 
(Decreto PR 5-6-2001 n.328). 
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È una opportunità in più che apre anche alla attività professionale privata, ad 
esempio come esperto o consulente in Biotecnologie. 
 
Infatti le biotecnologie molecolari troveranno ampio spazio nel prossimo futuro vista 
l'importanza di poter biomonitorare le variazioni ambientali a seguito di 
inquinamento del territorio, di procedere al biotrattamento dei territori inquinati ed 
allo smaltimento e recupero di rifiuti tossici. 

Dietistica L'attività del dietista negli ambiti della promozione della salute, prevenzione, cura, e 
riabilitazione è di natura tecnica, relazionale ed educativa ed è rivolta alla 
popolazione sana e malata. 
 
Il laureato dietista svolge le sue funzioni nei seguenti ambiti: 
Promozione, educazione alla salute e prevenzione, Assistenza nutrizionale (cura e 
riabilitazione), Tutela igienico sanitaria e nutrizionale, sicurezza alimentare e 
ristorazione collettiva, Organizzazione e Gestione, Formazione, Ricerca 

Il laureato nella classe di Laurea in 
Dietistica è, ai sensi della legge 10 
agosto 2000 n. 251, articolo 3, 
comma 1, l’operatore della 
professione sanitaria che svolge, 
con autonomia e responsabilità 
professionale, tutte le attività 
finalizzate alla corretta 
applicazione dell’alimentazione e 
della nutrizione in relazione ai 
bisogni dell'individuo e della 
collettività. 

Educazione professionale Nell'ambito della professione sanitaria dell'educatore professionale sanitario, i 
laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del 
Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni ed 
integrazioni; ovvero attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di 
un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno 
sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un 
contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il positivo 
inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. 

Assistente Sociale, Laureato in Sc. 
Formazione 
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I laureati in educazione professionale programmano, gestiscono e verificano 
interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in 
difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; 
contribuiscono a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al 
fine di realizzare il progetto educativo integrato; programmano, organizzano, 
gestiscono e verificano le loro attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari 
e strutture socio – sanitarie - riabilitative e socio educative, in modo coordinato e 
integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento 
diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; 
operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il 
reinserimento nella comunità; partecipano ad attività di studio, ricerca e 
documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; contribuiscono alla formazione 
degli studenti e del personale di supporto e concorrono direttamente 
all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e all'educazione alla salute; 
svolgono la loro attività professionale, nell'ambito delle loro competenze, in 
strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, 
nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero 
professionale. 

Tecniche di laboratorio 
biomedico 

ll Laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico è abilitato all’esercizio della 
prefessione del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e pertanto è abilitato a 
svolegere la sua professione nei laboratori di aanalisi biomecihe accreditati del 
Servizo Sanitario Nazionale, compreso gli zoo-profilattici. I principali sbocchi 
professionali sono rappresentati da: laboratori di analisi biomediche e 
biotecnologiche presso strutture sanitarie pubbliche e private (analisi biochimico-
cliniche, ematologiche, citopatologiche e anatomo-patologiche, microbiologiche, 
immunologiche, generiche, farmacotossicologiche, di farmacia); controlli di qualità; 

Biologo, Biotecnologo, Chimico, 
CTF, Farmacista... 
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laboratori di ricerca; industrie per la produzione di reagenti e strumentazioni di 
diagnostica di laboratorio; industrie farmaceutiche; industrie alimentari; industrie 
cosmetiche; laboratori zooprofilattici.   
Le possibilità di impiego dopo la laurea sono ampie e la ricettività sembra ancora 
ottima 

Tecniche di neurofisiopatologia I laureati in tecniche di diagnostica neurofisiopatologica applicano le metodiche più 
idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul 
paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro 
diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta 
collaborazione con il medico specialista; gestiscono compiutamente il lavoro di 
raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su 
richiesta devono redigere un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico; hanno 
dirette responsabilità nell'applicazione e nel risultato finale della metodica 
diagnostica utilizzata; impiegano metodiche diagnostico-strumentali per 
l'accertamento dell'attività elettrica cerebrale ai fini clinici e/o medico-legali; 
provvedono alla predisposizione e controllo della strumentazione delle 
apparecchiature in dotazione; esercitano la loro attività in strutture sanitarie 
pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale. 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA) 

Scienze motorie sport e salute   

   

Corsi di laurea magistrale   

Scienze e tecniche dello sport e 
delle attività motorie preventive 
e adattate  

I laureati nel Corso di Laurea Magistrale potranno svolgere funzioni di elevata 
responsabilità nei vari ambiti di progettazione, conduzione e gestione delle attività 
motorie preventive e adattative: 
Percorso LM67 
- Dirigente e coordinatore di servizi per l’attività motoria e sportiva preventiva e 
adattata in aziende e società nel settore di interesse; Organizzatori, istruttori e 
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operatori in servizi e strutture per lo sport e le attività motorie e sportive preventive 
e adattate; Istruttore di attività motorie e sportive preventive, adattate e per il 
tempo libero in soggetti in età evolutiva e in soggetti adulti e anziani; Gestore di 
palestre, centri fitness, società di consulenza nel campo delle attività motorie e 
sportive preventive e adattate; Organizzatore e gestore di attività fisica e sportiva 
preventiva e adattata; Consulenti in servizi e strutture per lo sport e le attività 
motorie e sportive preventive e adattate e degli impianti ad esse dedicati; 
Coordinatori di organizzazioni operanti nel settore delle attività motorie e sportive 
preventive e Adattate; Consulenti di eventi sportivi e delle attività motorie e sportive 
preventive e adattate; Consulenti di istituzioni entro i quali si colloca il sistema delle 
attività motorie e sportive preventive e adattate; Consulenti di organizzazioni 
operanti nel settore dello sport e delle attività motorie e sportive preventive e 
adattate; Consulenti presso aziende che forniscono strumenti, tecnologie, beni e 
servizi per la pratica motoria e sportiva preventiva e adattata 
 
Allenatore: ruolo in grado di combinare le conoscenze tecniche specifiche acquisite 
attraverso le 
Federazioni Sportive, con le conoscenze delle specificità dell’allenamento specifico 
delle discipline; 
Preparatore atletico: ruolo in grado di combinare capacità di sviluppo di capacità 
condizionali relativi 
alla condizione fisica con aspetti tecnici specifici delle discipline; 
Preparatore fisico: ruolo in grado di collaborare con il medico sportivo e il 
fisioterapista per la riatletizzazione, recupero funzionale dell’atleta post trauma; 
Direttore sportivo in società di varie discipline; 
Insegnante di educazione fisica, di scienze motorie nella scuola; 
Direzione tecnica e coordinamento delle attività in palestre e centri fitness 
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2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea a ciclo unico   

1…..   

2…..   

3……   

…   

 

A.A.2014-2015 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

CORSI DI LAUREA 

TRIENNALE 

  

Assistenza sanitaria Professionista della prevenzione opera nell’ambito pubblico nelle Aziende Sanitarie Locali, 

nel Dipartimento della Prevenzione, nei Distretti Socio sanitari, in Enti preposti alla ricerca 

scientifica. Ad esempio si integra professionalmente nei Consultori familiari, nei servizi di 

Igiene e Sanità Pubblica, di Medicina di Comunità e delle cure primarie, nei Centri di 

Medicina dei Viaggi e, ancora, nei servizi di Medicina del lavoro, di Igiene degli alimenti e 

della Nutrizione nonché nelle strutture di relazione con il pubblico. 

 

Fisioterapia Pubblico sanitario: ospedali, strutture riabilitative post-acute, residenze sanitarie  
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assistenziali, distretti sociosanitari, assistenza domiciliare integrata; 
Privato sanitario: case di cura a carattere riabilitativo, ambulatori privati, strutture 
residenziali private, cooperative; 
liberi professionisti: assistenza a domicilio, riabilitazione in medicina e traumatologia dello 
sport, consulenze. 

Infermieristica pubblico sanitario: ospedali, residenze sanitarie assistite, distretti sociosanitari, assistenza 
domiciliare territoriale, assistenza in ambulanza e sull’elicottero; 
Privato sanitario: cliniche e ambulatori privati, strutture residenziali private, cooperative; 
liberi professionisti: assistenza a domicilio, consulenze; 
docenti universitari 

 

Logopedia attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e 

della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, 

educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della 

parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi 

bilancio logopedico volto all’individuazione e al superamento del bisogno di salute del 

disabile;  

attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, 

propongono l’adozione di ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia; 

svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari e in 

quelli dove si richiedono le loro competenze professionali; 

verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 
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funzionale; 

svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime 

di dipendenza o libero-professionale. 

Ostetricia Pubblico sanitario: ospedali, consultori, centri di prevenzione oncologica; 
Privato sanitario: cliniche e ambulatori privati;  
liberi professionisti;  
docenti e ricercatori universitari in Scienze Ostetrico-ginecologiche e neonatali. 

 

Scienze farmaceutiche 
applicate - Controllo qualità 

Tecnici chimici (professioni: chimico junior; tecnico chimico; tecnico di laboratorio chimico; 
tecnico analista chimico);  
Tecnici della produzione e del controllo degli impianti di trattamento delle acque 
(potabilizzazione delle acque/depurazione); 
Tecnici della produzione manifatturiera (professione: responsabile della qualità 
industriale; tecnico controllo qualità settore chimico);  
Tecnici della produzione alimentare (professione: tecnico controllo qualità settore 
alimentrare);  
Tecnici del controllo ambientale (professione: tecnico di monitoraggio acque; tecnico di 
monitoraggio aria);  
Tecnico di laboratorio biochimico (professione: tecnico di laboratorio biochimico);  
Tecnici di prodotti alimentari (tecnico alimentare e bioalimentare; tecnico della 
trasformazione alimentare) 

 

Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro 

Settore Pubblico presso il Servizio Sanitario Nazionale, nelle Agenzie di Protezione 

Ambientale Regionali, nei Servizi di Prevenzione e Protezione di Enti e Aziende pubbliche o 

private e nel Settore Privato negli ambiti di competenza e/o in regime di libera 

professione. 
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Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e 
radioterapia 

Lavoro autonomo, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica 

tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali sia 

naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli 

interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e 

organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro 

competenze; programmano e gestiscono l’erogazione di prestazioni polivalenti di loro 

competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, 

con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e 

terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili 

degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle 

apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta 

entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo 

indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie 

pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla 

formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento 

relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. 

 

Tecniche ortopediche Il Tecnico Ortopedico è il professionista sanitario che, su diagnosi medica, nel rispetto del 

piano terapeutico/riabilitativo individuale, previa autonoma e diretta valutazione 

tecnico/clinica del paziente, progetta, realizza, adatta, applica ed opera la fornitura e la 

messa in servizio di tutti i dispositivi medici esoscheletrici, di tipo meccanico o che 

utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, sia essi di natura 

funzionale o posturale, che abbiano funzione sostitutiva, correttiva, compensativa e di 

sostegno dell’apparato locomotore, nonché gli ausili tecnici a tal fine prodotti, compresi i 
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sistemi di seduta. 

CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE 

  

Biotecnologie mediche e 
farmaceutiche  

progettazione e applicazione di metodologie scientifiche per la risoluzione di problemi 
concreti in ambito diagnostico, farmacologico, farmaceutico, di terapia genica e cellulare;  
attività di promozione e sviluppo dell’innovazione scientifica a fini terapeutici e 
diagnostici;  
progettazione, produzione e sviluppo di farmaci biotecnologici mediante analisi, 
identificazione, caratterizzazione, formulazione e veicolazione;  
progettazione di sistemi biologici per la produzione di proteine o peptidi di interesse 
diagnostico o terapeutico; 
possibilità, in seguito a specifici e ulteriori percorsi formativi, di intraprendere attività 
didattica in scuole di diverso grado. 

 

Scienze dell'alimentazione valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle loro modificazioni 
indotte dai processi tecnologici e biotecnologici;  
collaborazione a indagini sui consumi alimentari volte alla sorveglianza delle tendenze 
nutrizionali della popolazione;  
analisi della biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e negli integratori alimentari e dei 
loro effetti;  
applicazione di metodiche atte a valutare la sicurezza degli alimenti e la loro idoneità per il 
consumo umano;  
collaborazione a programmi di studio delle relazioni esistenti tra assunzione di alimenti e 
stato di salute;  
valutazione dello stato di nutrizione a livello di popolazioni e di specifici gruppi di esse;  
informazione ed educazione rivolta agli operatori istituzionali e alla popolazione generale 
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sui principi di qualità e sicurezza alimentare; 
collaborazione a programmi internazionali di formazione e di assistenza sul piano delle 
disponibilità alimentari in aree depresse e in situazioni di emergenza;  
gestione di imprese e società di consulenza nel settore dell’alimentazione umana;  
collaborazione alle procedure di accreditamento e di sorveglianza di laboratori e strutture 
sanitarie, per quanto riguarda la preparazione, conservazione e distribuzione degli 
alimenti;  
partecipazione alle attività di formazione, educazione, divulgazione e pubblicistica in tema 
di qualità e sicurezza degli alimenti. 

Scienze infermieristiche e 
ostetriche 

Settore Pubblico presso il Servizio Sanitario Nazionale, le Università, Agenzie per la 
Formazione e altri enti regionali e ministeriali e nel Settore Privato negli ambiti di 
competenza e/o in regime di libera professione. 

 

Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione 

Settore Pubblico presso il Servizio Sanitario Nazionale, le Università, le Agenzie per la 
Formazione e altri enti regionali e ministeriali e nel Settore Privato negli ambiti di 
competenza e/o in regime di libera professione.  

 

Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche 
diagnostiche 

strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale  

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 

Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie trova collocazione nell’ambito dei SS.SS. 
Nazionale e Regionali, nelle strutture private accreditate e convenzionate con il S.S.N. 
(Cliniche, strutture e centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, stabilimenti 
termali e centri benessere, ambulatori medici e/o ambulatori polispecialistici) ove si 
rendano necessarie competenze direzionali di area manageriale, di ricerca applicata e di 
formazione. 

 

CORSI DI LAUREA A CICLO 

UNICO 
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Lauree Magistrali a Ciclo 
Unico - 5 anni  

  

Chimica e tecnologia 
farmaceutiche  

direzione dei laboratori di controllo e analisi dei medicamenti;  
direzione dei laboratori di produzione delle specialità medicinali e dei prodotti cosmetici;  
attività di ricerca in laboratori pubblici e privati;  
preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;  
immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio 
all’ingrosso. 

 

Farmacia Farmacista, preparazione della forma farmaceutica dei medicinali nell’industria; 
controllo dei medicinali in un laboratorio pubblico o privato di controllo dei medicinali; 
immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio 
all’ingrosso; 
preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie 
aperte al pubblico; 
preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali 
(farmacie ospedaliere pubbliche e private); 
diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali, dei prodotti cosmetici, 
dietetici e nutrizionali, nonché erboristici; 
formulazione, produzione, confezionamento, controllo di qualità e stabilità e valutazione 
tossicologica dei prodotti cosmetici; 
produzione di fitofarmaci, antiparassitari e presidi sanitari; analisi e controllo delle 
caratteristiche fisico-chimiche e igieniche di acque minerali; 
analisi e controllo di qualità di prodotti destinati all’alimentazione, produzione e controllo 
di dispositivi medici e presidi medico-chirurgici. 

 

Lauree Magistrali a Ciclo 
Unico - 6 anni 
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Medicina e chirurgia medico-chirurgo nei vari ruoli e ambiti professionali clinici, sanitari e bio-medici.  

Odontoiatria e protesi 
dentaria (corso interateneo 
con l'Università di Siena) 

diagnosi e la terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della 

bocca, delle mascelle, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché 

la prevenzione e la riabilitazione odontoiatriche, prescrivendo tutti i medicamenti 

necessari all’esercizio della professione ; 

odontoiatri nei vari ruoli e ambiti professionali clinici e sanitari. 

Per esercitare la professione di Odontoiatra, dopo il conseguimento della Laurea 

Magistrale, è necessario il superamento dell’Esame di Stato abilitante. 

 

 

A.A.2015-2016 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1…..   

2…..   

3……   

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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…   

Corsi di laurea magistrale   

1…..   

2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea a ciclo unico   

1…..   

2…..   

3……   

…   
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Scuola di: Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

A.A.2013-2014 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

Chimica Laboratori ed uffici di Enti Pubblici (Università, CNR, ENEA, Istituto Superiore di 

Sanità, Ministeri, Dogane, Ospedali, ASL, Camere di Commercio, Regioni, Province, 

Comuni, ARPA, acquedotti, impianti di depurazione, etc.), nei Laboratori di Analisi 

Chimica (controllo ambientale, merceologico ed alla tutela dei beni culturali; analisti 

nelle strutture ospedaliere e nei laboratori di analisi chimico-cliniche. 

Libera Professione: 

a) analisi chimiche (composizione qualitativa o quantitativa della materia) b) 

direzione di laboratori chimici la cui attività consiste in analisi chimiche e di controllo 

qualità; 

c) consulenze e pareri in materia di chimica pura e applicata; interventi sulla 

produzione di attività industriali chimiche e merceologiche; 
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d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, 

laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere; verifica 

di impianti ai sensi delle norme vigenti;  

e) consulenze, certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di 

merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;  

f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, 

di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc.; 

g) consulenze per prevenzione incendi per certificazioni e autorizzazioni secondo le 

norme vigenti per sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici e 

assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza; 

h) misure e analisi di rumore e inquinamento elettromagnetico; 

i) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di 

certificato di non pericolosità per le navi;  

j) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e 

ambientali. 

Attività di supporto alla progettazione, realizzazione e controllo di processi industriali 

nei settori della petrolchimica, dei materiali polimerici, della metallurgica, del vetro, 

dei materiali ceramici, del conciario, degli alimentari, del tessile, del cartario, della 

farmaceutica, dei prodotti cosmetici, dei coloranti e dell’imballaggio. 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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Insegnamento.  

Diagnostica e Materiali per la 

Conservazione e il Restauro  

tecnico diagnosta dei materiali, della valutazione dei processi di degrado e dei 
prodotti e tecnologie idonei all’intervento conservativo 
gestione e manutenzione del patrimonio culturale, presso enti locali e istituzioni 
specifiche, quali soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, nonché presso aziende 
ed organizzazioni professionali operanti nel settore della salvaguardia, 
conservazione, e tutela dei beni culturali.  

 

Fisica e Astrofisica ricerca e sviluppo delle industrie tecnologicamente avanzate; laboratori di fisica, 

radioprotezione, diagnostica e terapia medica, analisi di materiali di interesse storico 

e artistico, di acquisizione ed elaborazione di dati ambientali; enti preposti al 

controllo ambientale; settori tecnico commerciali del terziario relativo all'impiego di 

tecnologie informatiche 

 

Informatica Il tecnico informatico 

Lo sviluppatore di applicazioni software 

Il gestore di reti informatiche 

Il progettista di sistemi informativi 

Il progettista di applicazioni in ambiente Internet o rete locale 

L'esperto di infrastrutture tecnologiche per il commercio elettronico 

Il progettista di architetture software 

Albo degli Ingegneri 

dell'Informazione (Sezione B) 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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Il progettista di applicazioni di calcolo scientifico. 

Matematica in ambito informatico, non solo per la capacita di utilizzare software applicativi di 

comune utilizzo, ma anche per quella di progettare programmi, di gestire banche 

dati, oltre a quelli in cui sono richieste buone conoscenze di Calcolo Scientifico in 

senso lato e conoscenze informatiche ad alto contenuto matematico (sicurezza 

informatica 

(codici, crittografia, trasmissioni dati, riconoscimenti e autenticazioni, grafica, 

geometria computazionale e computer aided geometric design); 

• nell’Industria, nel Commercio, nel terziario avanzato e in tutti i settori della new 

economy, in quelli del Credito, delle Assicurazioni e della Finanza, grazie alle 

possibilita 

offerte di acquisire capacita di modellizzazione matematica di fenomeni fisici 

e naturali e di problemi connessi alla gestione, ai processi industriali, all’analisi di 

decisioni finanziarie. 

Accanto agli sbocchi menzionati, rimangono tra gli sbocchi naturali della Laurea in 
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Matematica: 

• l’attività di ricerca in enti pubblici o privati, dopo il necessario completamento degli 

studi con Lauree Magistrali, Dottorati e specializzazioni; 

• l’insegnamento, con la modalita previste dalle leggi in materia, e piu generalmente 

l’inserimento nel mondo della divulgazione scientifica. 

Ottica e Optometria   fisico – optometrista 

Scienze Biologiche   Albo B dell'Ordine Nazionale dei 

Biologi (Biologo-junior) 

Scienze Geologiche  Rilevamento e redazione di cartografie geologiche e tematiche di base mezzo 

"Geographic Information System" (GIS); 

rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità 

geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale 

relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; 

indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici 

finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica; 

reperimento e la valutazione delle georisorse minerarie, energetiche ed idriche; 

assistente geologo, geologo junior, 

tecnico addetto alle esplorazione 

geofisiche, tecnico rilevatore 

geofisico 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
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valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente 

agli aspetti geologici; 

rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale; 

studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) 

limitatamente agli aspetti geologici; 

rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i 

parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; 

analisi dei materiali geologici; 

esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica; 

responsabile attività estrattive 

indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, 

geopedologiche, geotecniche, geostrutturali, geochimiche ed idrogeologiche. 

Tecnico fisico e geologico 

Tecnico metallurgico‐minerario e della ceramica 

Tecnico di produzione in miniere e cave 

Tecnico del controllo e della bonifica ambientale, Guide ed accompagnatori 
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specializzati, 

Tecnico di museo, biblioteca e professioni assimilate 

Scienze Naturali a) Enti responsabili della pianificazione e gestione delle risorse naturali (Ministeri, 
Assessorati, Aziende Regionali delle Foreste, Comunità Montane) 
b) Enti di gestione del patrimonio naturalistico (Parchi, Riserve Naturali, Aree 
protette, Oasi) 
c) Strutture pubbliche socio-sanitarie (Servizi tecnici territoriali, ASL, Istituti 
Zooprofilattici, ARPAT). 
d) Studi professionali privati impegnati nelle ricerche relative all'analisi e alla 
valutazione delle risorse naturali, alla valutazione dell'impatto ambientale di opere, 
nell'elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale, in interventi di recupero e 
risanamento ambientale. 
e) Insegnamento di Scienze Naturali, Chimica e Geografia nei Licei, Istituti magistrali, 
Istituti tecnici, Istituti professionali; di Matematica, Osservazioni ed Elementi di 
Scienze Naturali nella Scuola media inferiore; di Mineralogia e Geologia negli Istituti 
tecnici; di Geografia generale ed economica negli Istituti tecnici e negli Istituti 
professionali; di Tecnologia delle arti applicata negli Istituti d'arte. 
f) ricerca scientifica 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   

Biologia   

Biotecnologie Molecolari ricerca e sviluppo bioindustriale; 

promozione e sviluppo della ricerca innovativa scientifica e tecnologica nonché di 
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gestione e progettazione di strutture produttive nell’industria biotecnologica 

diagnostica, chimica, ambientale, alimentare; 

promozione e sviluppo della commercializzazione dei prodotti biotecnologici; 

consulenza e controllo nei vari settori delle applicazioni biotecnologiche da quelle più 

propriamente industriali a quelle forensi, a quelle ambientali 

 

Informatica amministratore dirigente di reti informatiche, 

docente formatore di materie in ambito informatico, 

esperto di applicazioni grafiche e di calcolo scientifico, 

dirigente responsabile di sistemi informativi, 

project manager di architetture software, hardware o di networking, 

responsabile della qualità dei sistemi informatici, 

responsabile della sicurezza informatica, 

responsabile di progetti informatici, 

ricercatore informatico, 

Albo professionale - Sezione A degli 

Ingegneri – Settore 

dell'informazione 
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specialista di ingegneria dell'informazione, 

specialista progettista di sistema, 

specialista responsabile di infrastrutture tecnologiche per il commercio elettronico. 

Matematica Professione ambito modellistico matematico, trattamento numerico dei dati. 

Informatici e telematici 

insegnamento nella scuola 

 

Scienze Chimiche   Ordine Chimici (Sezione A) 

Scienze della Natura e dell'Uomo  Naturalisti nella libera professione, consulenti tecnici per enti pubblici territoriali, 

Tecnici del controllo ambientale, giornalisti specializzati, conservatori nei musei, 

consulenti ambientali, ecologi, esperti di prevenzione ambientale, esperti in gestione 

di parchi naturali e aree protette; antropologi, botanici, ecologi, paleontologi, zoologi 

ed assimilati (in Università ed Istituti di Ricerca). 

 

Scienze e Tecnologie Geologiche  13-14 not found  

Scienze e Materiali per la 

Conservazione e il Restauro  

professioni presso aziende ed organizzazioni nel settore del restauro, della tutela dei 

beni culturali e del recupero ambientale, presso enti locali e istituzioni specifiche, 

quali sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi istituti di ricerca pubblici e privati. 

responsabilità e coordinamento scientifici, di problemi archeometrici o di 

conservazione relativi alle diverse tipologie di manufatti e ai diversi materiali. 
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valutazione di parametri ambientali, quali il controllo del microclima in ambienti 

confinati e non; 

valutazione dello stato di degrado dei manufatti; 

proposta di strategie di intervento di conservazione a breve e lungo termine. 

Scienze Fisiche e Astrofisiche ricerca e sviluppo industriale: elettronica, ottica ,  

optoelettronica e spaziale; 

laboratori di fisica: radioprotezione, di diagnostica e terapia medica, di analisi di 

materiali di interesse storico e artistico, di acquisizione ed elaborazione di dati 

ambientali 

gli enti preposti al controllo ambientale;  

settori tecnico-commerciali del terziario relativo all'impiego di tecnologie 

informatiche 

professione Fisico, Astronomo e astrofisico, Analista e progettista di software 

ricerca scientifica o tecnologica a livello avanzato 

attività di insegnamento e diffusione della cultura  

scientifica 
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A.A.2014-2015 

Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

Chimica    

Diagnostica e Materiali per la 

Conservazione e il Restauro  

tecnico diagnosta dei materiali, della valutazione dei processi di degrado e dei 
prodotti e tecnologie idonei all’intervento conservativo 
gestione e manutenzione del patrimonio culturale, presso enti locali e istituzioni 
specifiche, quali soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, nonché presso aziende 
ed organizzazioni professionali operanti nel settore della salvaguardia, 
conservazione, e tutela dei beni culturali.  

 

Fisica e Astrofisica   

Informatica Il tecnico informatico 

Lo sviluppatore di applicazioni software 

Il gestore di reti informatiche 

Il progettista di sistemi informativi 

Il progettista di applicazioni in ambiente Internet o rete locale 

Albo degli Ingegneri 

dell'Informazione (Sezione B) 
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L'esperto di infrastrutture tecnologiche per il commercio elettronico 

Il progettista di architetture software 

Il progettista di applicazioni di calcolo scientifico. 

Matematica supporto nell'ambito modellistico matematico e del trattamento numerico dei dati, 

nonché in ambito informatico 

 

Ottica e Optometria  aziende ottiche e optometriche; 
ricercatore (strumentazione, costruzione di lenti oftalmiche e a contatto) e 
responsabile del controllo (strumentazione, lenti oftalmiche e a contatto, soluzioni 
per manutenzione di lenti a contatto); 
nel settore commerciale: assistente nello sviluppo di prodotti presso il cliente, 
assistenza post-vendita, sviluppo del mercato e applicazioni. 

fisico – optometrista 

Scienze Biologiche  Attività produttive e tecnologiche di laboratorio (bio-sanitario, industriale, 

florovivaistico, veterinario, agro-alimentare e biotecnologico, enti pubblici e privati di 

ricerca e di servizi) e servizi a livello di analisi, controllo e gestione; sviluppo e qualità 

dell'ambiente, della sicurezza biologica, della valutazione di impatto ambientale, 

della elaborazione di progetti per la conservazione, gestione e ripristino 

dell'ambiente e della biodiversità 

Albo B dell'Ordine Nazionale dei 

Biologi (Biologo-junior) 

Scienze Geologiche   assistente geologo, geologo junior, 

tecnico addetto alle esplorazione 

geofisiche, tecnico rilevatore 

mailto:ojp@csavri.unifi.it
mailto:csavri@pec.unifi.it
http://www.matematica.unifi.it/
http://www.ottica.unifi.it/
http://www.biologia.unifi.it/
http://www.geologia.unifi.it/


 

90 

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement 
Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze 
+39 055 2759797-798| e-mail: ojp@csavri.unifi.it  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

geofisico 

Scienze Naturali a) Enti responsabili della pianificazione e gestione delle risorse naturali (Ministeri, 
Assessorati, Aziende Regionali delle Foreste, Comunità Montane) 
b) Enti di gestione del patrimonio naturalistico (Parchi, Riserve Naturali, Aree 
protette, Oasi) 
c) Strutture pubbliche socio-sanitarie (Servizi tecnici territoriali, ASL, Istituti 
Zooprofilattici, ARPAT). 
d) Studi professionali privati impegnati nelle ricerche relative all'analisi e alla 
valutazione delle risorse naturali, alla valutazione dell'impatto ambientale di opere, 
nell'elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale, in interventi di recupero e 
risanamento ambientale. 
e) Insegnamento di Scienze Naturali, Chimica e Geografia nei Licei, Istituti magistrali, 
Istituti tecnici, Istituti professionali; di Matematica, Osservazioni ed Elementi di 
Scienze Naturali nella Scuola media inferiore; di Mineralogia e Geologia negli Istituti 
tecnici; di Geografia generale ed economica negli Istituti tecnici e negli Istituti 
professionali; di Tecnologia delle arti applicata negli Istituti d'arte. 
f) ricerca scientifica 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   

Biologia attività professionali e manageriali riconosciute dalle normative vigenti come 

competenze della figura professionale del biologo in tutti gli specifici campi di 

applicazione che, pur rientrando fra quelli già previsti per il laureato triennale, 

richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale e di alto profilo 

professionale 
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Biotecnologie Molecolari ricerca e sviluppo bioindustriale; 

promozione e sviluppo della ricerca innovativa scientifica e tecnologica nonché di 

gestione e progettazione di strutture produttive nell’industria biotecnologica 

diagnostica, chimica, ambientale, alimentare; 

promozione e sviluppo della commercializzazione dei prodotti biotecnologici; 

consulenza e controllo nei vari settori delle applicazioni biotecnologiche da quelle più 

propriamente industriali a quelle forensi, a quelle ambientali 

 

 

Informatica amministratore dirigente di reti informatiche, 

docente formatore di materie in ambito informatico, 

esperto di applicazioni grafiche e di calcolo scientifico, 

dirigente responsabile di sistemi informativi, 

project manager di architetture software, hardware o di networking, 

responsabile della qualità dei sistemi informatici, 

responsabile della sicurezza informatica, 

Albo professionale - Sezione A degli 

Ingegneri – Settore 

dell'informazione 
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responsabile di progetti informatici, 

ricercatore informatico, 

specialista di ingegneria dell'informazione, 

specialista progettista di sistema, 

specialista responsabile di infrastrutture tecnologiche per il commercio elettronico. 

Matematica Curriculum generale: divulgazione scientifica, insegnamento, ricerca di base; 

Curriculum Applicativo: Matematica Applicata, finanziaria, economica e bancaria e 

dove sia necessario elementi di Calcolo Numerico. Professione ambito modellistico 

matematico, trattamento numerico dei dati. Informatici e telematici 

insegnamento nella scuola 

 

Scienze Chimiche  promozione dell’innovazione scientifica e tecnologica, gestione e progettazione delle 

tecnologie; produzione industriale, progettazione, sintesi e caratterizzazione dei 

nuovi materiali, della salute, della alimentazione, dell’ambiente, dell’energia, della 

sicurezza, dei beni culturali e della pubblica amministrazione, istruzione e diffusione 

della cultura scientifica. 

Ordine Chimici (Sezione A) 

Scienze della Natura e dell'Uomo  Naturalisti nella libera professione, consulenti tecnici per enti pubblici territoriali, 

Tecnici del controllo ambientale, giornalisti specializzati, conservatori nei musei, 

consulenti ambientali, ecologi, esperti di prevenzione ambientale, esperti in gestione 
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di parchi naturali e aree protette; antropologi, botanici, ecologi, paleontologi, zoologi 

ed assimilati (in Università ed Istituti di Ricerca). 

Scienze e Tecnologie Geologiche  Geologi; 

Paleontologi; 

Geofisici; 

Meteorologi; 

Idrologi; 

Ricercatori e tecnici laureati nelle Scienze della Terra. 

 

Scienze e Materiali per la 

Conservazione e il Restauro  

professioni presso aziende ed organizzazioni nel settore del restauro, della tutela dei 

beni culturali e del recupero ambientale, presso enti locali e istituzioni specifiche, 

quali sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi istituti di ricerca pubblici e privati. 

responsabilità e coordinamento scientifici, di problemi archeometrici o di 

conservazione relativi alle diverse tipologie di manufatti e ai diversi materiali. 

valutazione di parametri ambientali, quali il controllo del microclima in ambienti 

confinati e non; 

valutazione dello stato di degrado dei manufatti; 

proposta di strategie di intervento di conservazione a breve e lungo termine. 
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Scienze Fisiche e Astrofisiche   

 

A.A.2015-2016 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1…..   

2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea magistrale   

1…..   

2…..   

3……   

mailto:ojp@csavri.unifi.it
mailto:csavri@pec.unifi.it
http://www.fis-astro-lm.unifi.it/


 

95 

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement 
Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze 
+39 055 2759797-798| e-mail: ojp@csavri.unifi.it  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

…   

Corsi di laurea a ciclo unico   

1…..   

2…..   

3……   

…   
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SCUOLA DI: SCIENZE POLITICHE "CESARE ALFIERI" 

 

A.A.2013-2014 

CORSO DI 
LAUREA 

SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI 
TITOLI 

CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea 
triennali 

  

1. SCIENZE 
POLITICHE 

Sbocchi professionali legati ai diversi curricula: 
a) Studi Politici offre sbocchi nel campo dell'amministrazione e dell'organizzazione, formando tecnici 
degli affari generali, delle biblioteche, dell’informazione, della gestione finanziaria e bancaria, delle 
pubbliche relazioni, organizzatori di manifestazioni, tecnici di musei e delle attività religiose e di culto.  
b) Studi internazionali offre sbocchi nel campo dell'amministrazione e dell'organizzazione, formando 
tecnici degli affari generali, delle biblioteche,  dell’informazione, corrispondenti in lingue estere; tecnici 
della gestione finanziari; tecnici delle pubbliche relazioni; organizzatori di manifestazioni; tecnici di 
musei e di biblioteche. 
c) Studi in comunicazione offre sbocchi professionali nel campo dell'amministrazione e 
dell'organizzazione, formando tecnici degli affari generali, delle biblioteche dell’informazione, delle 
pubbliche relazioni, tecnici della gestione finanziaria, del mondo assicurativo, tecnici delle pubbliche 
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relazioni e del commercio, del marketing e della pubblicità, tecnici del settore radiotelevisivo 
cinematografico e teatrale; organizzatori di manifestazioni, tecnici di musei e di biblioteche. 
d) Studi sociali offre sbocchi nel settore terziario avanzato e nel sistema di welfare. In particolare, 
forma tecnici dell'amministrazione e dell'organizzazione, degli affari generali, delle biblioteche, dell’ 
informazione, della gestione dei fattori produttivi e finanziaria, della pubblicità e delle pubbliche 
relazioni, di musei e di biblioteche, organizzatori di manifestazioni, operatori per l’integrazione sociale 
e i servizi per l’impiego. 
Fonte: http://www.scienzepolitichetriennale.unifi.it/upload/sub/regolamenti/regolamentosp.pdf 

2. SERVIZIO 
SOCIALE 

Professionisti del servizio sociale e del terzo settore; Assistenti sociali; Addetti alla gestione e 
programmazione socio-sanitaria, al sostegno ad anziani e famiglie, al rilevamento delle situazioni di 
disagio, alla prevenzione delle devianze. 
In particolare il corso fa riferimento alle professioni nelle seguenti categorie e voci Istat: Tecnici 
dell'amministrazione e dell'organizzazione, Tecnici dei servizi ricreativi e culturali, Tecnici dei servizi 
sociali 
Fonte:http://www.serviziosociale.unifi.it/upload/sub/normeregolamenti/regolamentoss.pdf 

iscrizione 
all’Albo 

Professionale 
degli 

Assistenti 
Sociali (previo 
superamento 
dell'esame di 

Stato) 

   

Corsi di laurea 
magistrale 

  

1. DISEGNO E 
GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI 
SOCIALI 

La laurea prepara alla professione di Assistente sociale per accedere alla quale è comunque necessario 
il superamento dell’esame di Stato.  
La laurea prepara inoltre alle professioni di: dirigenti degli Enti Locali delle istituzioni sanitarie e delle 
amministrazioni dello Stato in materie sociali;  
dirigenti delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle istituzioni 
scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie; specialisti della gestione 
della pubblica amministrazione, delle risorse umane e dell’organizzazione del lavoro, con particolare 

iscrizione 
all’Albo 

Professionale 
degli 

Assistenti 
Sociali (previo 
superamento 
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riferimento all’area delle politiche sociali; ricercatori e tecnici laureati; direttori generali, dipartimentali 
ed equiparati; imprenditori; gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi alle persone; docenti 
universitari in scienze giuridiche e sociali; ricercatori; tecnici laureati ed assimilati; assistenti sociali ed 
assimilati; tecnici della assistenza e della previdenza sociale. 
Fonte: http://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/guidastudente/guida2013-2014.pdf 

dell'esame di 
Stato) 

2. RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI EUROPEI 

Sbocchi professionali legati ai diversi curricula: 
a) Percorso in Relazioni internazionali 
prepara alle carriere di: diplomazia statale e alti livelli della pubblica amministrazione operanti nel 
contesto internazionale; funzionario di organizzazioni internazionali governative e non governative; 
dirigente di agenzie di valutazione e consulenza; dirigente di aziende pubbliche e private che agiscono 
a livello internazionale; consulente presso centri di ricerca e analisi. 
b) Percorso studi europei 
prepara personale capace di operare nelle istituzioni e nelle agenzie dell’Unione Europea; nelle aziende 
nazionali e multinazionali e nelle associazioni di categoria 
Fonte: http://www.rise.unifi.it/vp-225-brochure-percorso-in-italiano.html 

 

3. SCIENZE DELLA 
POLITICA E DEI 
PROCESSI 
DECISIONALI 

Il corso forma: ricercatori; insegnati; funzionari delle Camere e delle assemblee regionali; funzionari 
della Presidenza del Consiglio, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, degli organi 
rappresentativi delle amministrazioni territoriali, funzionari delle organizzazioni internazionali; dirigenti 
delle amministrazioni pubbliche; funzionari delle istituzioni economiche; consulenti per organi politici o 
di governo;  
analisti delle politiche pubbliche, con particolare riferimento alle politiche di regolazione dell’attività 
economica e della tutela della concorrenza. 
Fonte:http://www.sppd.unifi.it/upload/sub/regolamenti/regolamentosppd.pdf 

 

4. SOCIOLOGIA E 
RICERCA SOCIALE 

Professionisti con funzioni di responsabilità in società o enti di ricerca, in uffici studi di organizzazioni 
pubbliche o private; consulenti e formatori nell'ambito della progettazione degli interventi sociali e 
dell'analisi dei fenomeni sociali complessi; specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione; 
specialisti in risorse umane; specialisti dell'organizzazione del lavoro; analisti di mercato; specialisti 
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delle pubbliche relazioni, dell'immagine e professioni assimilate; specialisti dei sistemi economici; 
sociologi; redattori di testi tecnici; ricercatori e tecnici delle scienze politiche e sociali; docenti della 
formazione e dell'aggiornamento professionale; consiglieri dell'orientamento. 
Fonte:http://www.sociologiaericercasociale.unifi.it/upload/sub/normeregolamenti/regolamentosrs.pdf 

5. STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICA E 
PRIVATA 

Tecnici della comunicazione con particolare riferimento agli ambiti della comunicazione politica, degli 
enti pubblici e del non profit, oltre che delle imprese; consulenti di direzione e nei livelli medio-alti e 
dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, nelle imprese, nelle no-profit organizations, nel mondo dei 
media e della politica; esperti in grado di operare nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane e 
della comunicazione organizzativa, delle pubbliche relazioni, dell’organizzazione di grandi eventi, del 
marketing pubblico e politico, dell’organizzazione e produzione di contenuti per i media. 
Fonte: http://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/guidastudente/guida2013-2014.pdf 

 

 

A.A.2014-2015 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI 
TITOLI 

CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea 
triennali 

  

1. SCIENZE 
POLITICHE  

Sbocchi professionali legati ai diversi curricula: 
a) Curriculum Studi in comunicazione 
giornalisti; esperti di multimedialità; addetti alle seguenti occupazioni: produzione di contenuti nelle agenzie di 
stampa; elaborazione di contenuti  presso emittenti radiofoniche o televisive pubbliche e private; redazione di 
testi on line; produzione di audiovisivi e prodotti interattivi nel settore pubblico e privato; redazione di testi per 
la pubblicità; organizzazione di fiere, convegni ed assimilati; servizi ricreativi e culturali,  organizzazione museale 
e teatrale. 
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b) Curriculum di Studi Internazionali 
professionisti in grado di operare nei settori della cooperazione internazionale, della pubblica amministrazione, 
degli enti locali e regionali, delle imprese con forte proiezione internazionale, nelle organizzazioni e agenzie 
sopranazionali, nelle istituzioni europee e nel mondo della comunicazione scritta o digitale.  
I laureati di questo curriculum sono in grado di partecipare ai concorsi ai livelli più alti nelle amministrazioni 
statali e locali. 
c) curriculum in studi politici 
professionisti delle organizzazioni della rappresentanza politica e degli interessi; degli enti e delle agenzie della 
funzione pubblica; delle agenzie di lobbying e di relazioni pubbliche; delle aziende della comunicazione pubblica; 
delle associazioni sindacali e imprenditoriali; delle aziende e negli istituti di ricerca sociale e demoscopica; delle 
agenzie di servizi degli enti locali e regionali; delle organizzazioni del volontariato e del terzo settore; degli uffici 
tecnici a supporto analitico e documentale di parlamenti e assemblee elettive; delle agenzie e imprese che 
operano a sostegno della partecipazione civica alle politiche pubbliche; delle imprese e agenzie che agiscono nel 
mercato della comunicazione politica scritta o digitale; delle organizzazioni d’impresa o libero-professionali che 
agiscono sul mercato delle consulenze nelle politiche pubbliche a sostegno di operatori pubblici o privati.  
d) curriculum in studi sociali 
professionisti nelle organizzazioni pubbliche, private e di terzo settore locali, nazionali o internazionali; esperti 
nella progettazione e nel monitoraggio in seno alle organizzazioni pubbliche, private e di  terzo settore. 
Fonte:http://www.scienzepolitichetriennale.unifi.it/vp-112-curricula.html 

2. SERVIZIO SOCIALE Il Corso prepara professionisti del Servizio sociale e del Terzo settore, a partire dal bacino territoriale dell’area 
Firenze-Prato-Pistoia, e consente l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali (previo superamento 
dell’ esame di Stato). Gli sbocchi professionali sono riferiti all’ambito dell’organizzazione, gestione e 
programmazione dei servizi sociali. In particolare , il corso forma: tecnici dei servizi sociali; tecnici dei servizi 
ricreativi e culturali; tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione; specialisti in scienze sociologiche.  
Sbocchi occupazionali specifici dipendono dall’area di studi scelta. Nell’area del welfare: assistenti sociali, tecnici 
della gestione e programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento a anziani e famiglie, disagio, 
devianze. Nell’area psico-socioantropologica: università, ricerca, immigrazione e multiculturalità. Nell’area del 

iscrizione 
all’Albo 

Professionale 
degli Assistenti 
Sociali (previo 
superamento 
dell'esame di 

Stato) 
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territorio: analisi del territorio, programmazione e gestione territoriale, ambiente e servizi nelle aree 
antropizzate, valutazione d’impatto ambientale. Nell’area sociologica: università, centri di ricerca, marketing e 
società demoscopiche, uffici staff, politiche sociali, organizzazioni europee ed internazionali, pubbliche relazioni, 
partiti e sindacati. 
Fonte: http://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/guidastudente/guida2014-2015.pdf 

   

Corsi di laurea 
magistrale 

  

1. DISEGNO E 
GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI SOCIALI 

La laurea prepara alla professione di Assistente sociale per accedere alla quale è comunque necessario il 
superamento dell’esame di Stato.  
La laurea prepara inoltre alle professioni di: dirigenti degli Enti Locali delle istituzioni sanitarie e delle 
amministrazioni dello Stato in materie sociali;  
dirigenti delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, 
delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie; specialisti della gestione della pubblica 
amministrazione, delle risorse umane e dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all’area delle 
politiche sociali; ricercatori e tecnici laureati; direttori generali, dipartimentali ed equiparati; imprenditori; 
gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi alle persone; docenti universitari in scienze giuridiche e 
sociali; ricercatori; tecnici laureati ed assimilati; assistenti sociali ed assimilati; tecnici della assistenza e della 
previdenza sociale. 
Fonte: http://www.dgis.unifi.it/vp-11-presentazione-del-corso.html 

iscrizione 
all’Albo 

Professionale 
degli Assistenti 
Sociali (previo 
superamento 
dell’esame di 

Stato) 
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2. RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
STUDI EUROPEI 

Sbocchi professionali legati ai diversi curricula: 
a) Percorso in Relazioni internazionali 
funzionari o dirigenti presso organizzazioni internazionali, governative e non, ivi inclusi organismi di 
cooperazione decentrata, agenzie di valutazione e consulenza, imprese pubbliche e private impegnate nel 
mercato globale, organi di informazione, centri di ricerca e alti livelli della pubblica amministrazione operanti nel 
contesto internazionale. Di crescente rilevanza appaiono inoltre le opportunità lavorative connesse alla difesa 
dell’ambiente, alle politiche energetiche, alla tutela dei diritti umani, alle operazioni di peace-keeping. 
b) Percorso studi europei 
Il corso prepara a svolgere funzioni altamente specializzate: a) nelle istituzioni e nelle agenzie dell’Unione 
Europea; b) nelle istituzioni degli stati membri ai vari livelli di governo, in particolare in quei settori che più 
frequentemente interagiscono con il livello comunitario; c) nelle aziende 
nazionali e multinazionali e nelle associazioni di categoria, che sempre più spesso hanno la necessità di operare 
in ambito comunitario. 
Fonte: http://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/guidastudente/guida2014-2015.pdf 

 

3. SCIENZE DELLA 
POLITICA E DEI 
PROCESSI 
DECISIONALI 

Consulenti politici capaci di fornire assistenza a candidati, partiti, e associazioni professionali e sindacali; 
funzionari della Presidenza del Consiglio, dalla Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, degli organi 
rappresentativi delle amministrazioni territoriali; funzionari delle organizzazioni internazionali; analisti delle 
politiche pubbliche, con particolare riferimento alle politiche di regolazione dell’attività economica e della tutela 
della concorrenza. 
Lo studente viene preparato, inoltre, per affrontare i concorsi ai livelli più alti nelle amministrazioni statali e 
locali. 
Fonte: http://www.sppd.unifi.it/vp-112-sbocchi-occupazionali.html 
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4. SOCIOLOGIA E 
RICERCA SOCIALE 

Professionisti con funzioni di responsabilità in società o enti di ricerca, in uffici studi di organizzazioni pubbliche o 
private; consulenti e formatori nell'ambito della progettazione degli interventi sociali e dell'analisi dei fenomeni 
sociali complessi; specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione ; specialisti in risorse umane; 
specialisti dell'organizzazione del lavoro; analisti di mercato; specialisti delle pubbliche relazioni, dell'immagine e 
professioni assimilate; specialisti dei sistemi economici; sociologi; redattori di testi tecnici; ricercatori e tecnici 
laureati nelle scienze politiche e sociali; docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale; consiglieri 
dell'orientamento 
Fonte:http://www.sociologiaericercasociale.unifi.it/upload/sub/normeregolamenti/regolamento-2014-15.pdf 

 

5. STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICA E 
POLITICA 

Tecnici della comunicazione con particolare riferimento agli ambiti della comunicazione politica, degli enti 
pubblici e del non profit, oltre che delle imprese; consulenti di direzione e nei livelli medio-alti e dirigenziali delle 
pubbliche amministrazioni, nelle imprese, nelle no-profit organizations, nel mondo dei media e della politica; 
esperti in grado di operare nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane e della comunicazione 
organizzativa, delle pubbliche relazioni, dell’organizzazione di grandi eventi, del marketing pubblico e politico, 
dell’organizzazione e produzione di contenuti per i media. 
Fonte:http://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/guidastudente/guida2014-2015.pdf 

 

 

 

A.A.2015-2016 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

   

Corsi di laurea triennali   

1…..   
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2…..   

3……   

…   

Corsi di laurea magistrale   

1…..   

2…..   

3……   

…   
 

 

 

 

 

SCUOLA DI: STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 

A.A.2013-2014 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

Corsi di Laurea Triennali   

Area Umanistica   

1- Discipline delle arti, della 

musica e dello spettacolo 

Il Corso di laurea in DAMS è destinato a formare le seguenti figure professionali: 

- redattore o operatore in ambito editoriale specializzato; programmista di emittenti 
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(DAMS)  L-3 televisive, radiofoniche, internet;  

- consulente artistico presso istituzioni concertistiche, enti lirici, istituzioni ed enti 

teatrali, mediateche, istituzioni ed enti cinematografici e televisivi;  

- operatori nell’ideazione e programmazione di eventi performativi e culturali e di 

iniziative espositive presso enti locali e associazioni provate promotrici di cultura. 

2- Filosofia  L-5 I laureati del Corso di laurea in Filosofia acquisiscono una preparazione che li rende 

idonei allo svolgimento di compiti professionali nei settori dei servizi, dell’industria 

culturale e degli istituti di cultura, in enti pubblici e privati (coordinamento della 

gestione delle risorse umane nelle aziende, training del personale, corsi di 

formazione, pubbliche relazioni, educazione degli adulti, promozione culturale, 

ufficio studi, relazioni interne, organizzazione e gestione di materiale librario e 

documentario). Inoltre il Corso di Laurea in Filosofia fornisce le premesse affinché i 

laureati possano proseguire il percorso formativo utile a ricoprire il ruolo di 

insegnanti nelle scuole secondarie ovvero a intraprendere una carriera di ricerca 

scientifica (Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca). 

 

3- Lettere  L-10 I laureati del Corso di Laurea in Lettere acquisiscono una preparazione di base che li 

rende idonei allo svolgimento di attività professionali di media qualificazione 

nell’industria culturale ed editoriale con compiti e mansioni di redazione, editing e 

rielaborazione testuale; negli archivi, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, 

fondazioni, con compiti e mansioni di ufficio stampa e motivata messa a disposizione 

della documentazione pertinente; in Enti e istituzioni: con compiti e mansioni di 

ufficio stampa, rapporti con il pubblico, redazione di documenti illustrativi e 

promozionali. Il Corso avvia alla qualificazione per le professioni di: Tecnici della 

pubblicità e delle pubbliche relazioni; Organizzatori di fiere, esposizioni, eventi 

culturali convegni; Tecnici dei musei; Tecnici delle biblioteche; Personale addetto ad 
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archivi, schedari e assimilati; Addetti a uffici stampa e assimilati; Personale addetto 

alla ricezione di materiali e documenti; Personale addetto alla pubblicazione dei testi 

e della documentazione; Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento; 

Personale addetto a servizi studi e ricerche. 

4- Lingue, letterature e studi 

interculturali  L-11 

• Mediatori interculturali in enti pubblici (tribunali, istituti di detenzione, centri di 

accoglienza per immigrati, centri nazionali e internazionali di volontariato e di 

assistenza).  

• Operatori linguistici nell’industria e nel terziario culturale, dall’editoria (tradizionale 

e telematica) ai mezzi radio-televisivi, alle agenzie letterarie e culturali, al mondo 

dell’arte e dello spettacolo; consulenti e operatori culturali nell’editoria e nel 

giornalismo.  

• Produttori e programmatori di eventi interculturali, incontri, convegni, 

manifestazioni, festival, organizzati e gestiti da enti e imprese pubbliche e private, 

nazionali e internazionali.  

• Operatori e “animatori” di eventi interculturali. 

 

5- Progettazione e gestione di 

eventi ed imprese dell’arte e 

dello spettacolo (PROGEAS)  L-3 

Le attività formative consentono al laureato Pro.Ge.A.S. di acquisire quelle 

conoscenze e professionalità indispensabili per poter svolgere attività organizzativo-

gestionali in ambito artistico- culturale. In particolare il Corso di Studio forma le 

seguenti figure professionali: responsabile della progettazione di eventi, responsabile 

di produzione, casting director, location manager, responsabile di distribuzione, 

responsabile di esercizio, direttore di sala, responsabile organizzativo, responsabile 

di pubbliche relazioni, addetto stampa, responsabile di promozione e animazione, 

responsabile della sicurezza degli spettacoli, direttore commerciale di compagnia, di 

esercizi teatrali e di gruppi musicali. 
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6- Scienze umanistiche e della 

comunicazione  L-20 

Gli sbocchi occupazionali e la attività professionali previsti per questo corso di laurea 

sono:  

• addetti alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico negli enti pubblici 

(pubblica amministrazione, biblioteche, archivi, musei ecc.) e in aziende private;  

• esperti di multimedialità, anche nell’ambito della formazione a distanza;  

• addetti alla raccolta, conservazione e trasmissione della documentazione (archivi, 

schedari, biblioteche, servizi statistici, servizi studi e ricerche, pubblicizzazione dei 

testi e della documentazione, diffusione telematica della documentazione);  

• funzioni di collaborazione nelle agenzie di stampa, di periodici e di quotidiani;  

• funzioni nel campo della gestione dell’informazione e dell’elaborazione di messaggi 

presso emittenti radiofoniche o televisive pubbliche e private. 

 

7- Storia  L-42 I laureati in storia di primo livello potranno svolgere compiti professionali presso 

imprese, enti e istituti pubblici e privati nel campo del recupero, valorizzazione, 

tutela e gestione dei beni storico-culturali, della promozione della cultura italiana 

(all’estero e in patria) e nei vari ambiti dell’industria culturale; presso centri di 

ricerca, enti pubblici e privati, amministrazioni locali, fondazioni, musei, biblioteche e 

archivi, nella conservazione di patrimoni di documentazione storica anche in formato 

elettronico, nella loro organizzazione, gestione e comunicazione; presso aziende e 

nel campo dell’editoria scolastica, giornalistica, multimediale e televisiva come 

autori, redattori e curatori con competenze in storia; presso enti locali e agenzie 

turistiche, impiegando le conoscenza acquisite per valorizzare tradizioni e identità 

locali. 

 

8- Storia e tutela dei  beni 

archeologici, artistici, archivistici 

Il laureato dovrà aver sviluppato competenze atte all’esercizio di funzioni di 

responsabilità in istituzioni quali gli uffici del Ministero per i beni e le attività 

culturali, così come presso gli Enti pubblici in relazione agli archivi ed alle biblioteche 
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e librari  L-1 delle Regioni e delle istituzioni collegate come Province, Comuni, Comunità 

Montane, Aziende sanitarie locali e simili. Inoltre il laureato potrà applicare le sue 

conoscenze presso le Soprintendenze statali e regionali, musei, gallerie pubbliche e 

private, fondazioni e industria culturale che hanno come scopo la conservazione, la 

tutela, la valorizzazione e la comunicazione dei beni storico-artistici, archeologici, 

archivistici e biblioteconomici. Questo corso di laurea è destinato a formare figure 

professionali con competenze utilizzabili nella conservazione, gestione e promozione 

dei giacimenti culturali, come lo storico e critico d’arte, il funzionario di 

soprintendenza archivistica, archeologica, architettonica, del paesaggio, del 

patrimonio storico-artistico, consulente nel mondo dell’arte, dell’archeologia, 

dell’archivistica e della biblioteconomia, della pubblicistica specialistica, della 

divulgazione e comunicazione dei beni culturali, del mercato dei beni culturali, 

responsabile di eventi e mostre temporanee e permanenti, ideatore e coordinatore 

di eventi culturali, responsabile di pubbliche relazioni. I laureati possono svolgere 

compiti professionali anche nel mondo dell’editoria. 

Area di Scienze della Formazione   

9- Scienze dell’educazione 

sociale  L-19 

I laureati potranno svolgere attività di educatore, formatore e tutor in strutture 

sociali ed educative, per bambini, adolescenti e adulti, e nelle altre strutture del 

territorio, quali Ludoteche, Laboratori, Centri diurni per diversabilità, disagio 

psichico, intercultura, Centri per soggiorni estivi e di vacanza, Centri Infanzia, 

Adolescenza, Famiglia e Scuola. I laureati potranno svolgere altresì attività di 

operatore nei servizi culturali, nelle strutture educative, nonché attività di Animatore 

nei CIAF, Bibliotecario per ragazzi, Operatore negli uffici P. I. degli EE.LL., Operatore 

negli Uffici Cultura e del tempo libero per le diverse età, Operatore negli Archivi e 
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conservazione del patrimonio culturale, e con finalità didattiche, Tutor pedagogico 

nei servizi pedagogici ed educativi. I laureati potranno anche operare in qualità di 

esperti nella progettazione di formazione permanente e continua, come responsabili 

di progetti formativi. 

Il Corso prepara alle professioni di:  

• classificazione Istat 3.4: Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone;  

• classificazione Istat 2.6: Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione. 

10- Scienze dell’Infanzia  L-19 Il C.d.s. in Scienze dell’infanzia è indirizzato alla formazione di educatori che 

intendono inserirsi nei servizi educativi per la prima infanzia sia nel sistema dei nidi 

che nelle tipologie diversificate dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel 

territorio nazionale, come, ad esempio, gli spazi-gioco, i centri educativi per bambini 

e famiglie, i servizi domiciliari, i nidi aziendali, le ludoteche, i servizi integrati di 

assistenza alla genitorialità e all’infanzia, le agenzie educative istituzionali e private. I 

laureati rientrano nella categoria delle Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle 

persone (3.4.2.3.1. Insegnanti di asilo nido) e sono preparati dal punto di vista 

culturale e operativo alla specificità professionale di operatore e di educatore per la 

prima infanzia. Per ogni studente, i risultati saranno accertati attraverso prove 

intermedie e finali, mediante colloqui orali e/o scritti. Nel caso in cui la verifica 

relativa agli esami e ad altre attività formative non sia positiva, si ricorrerà al 

supporto del servizio di tutorato svolto da docenti strutturati del Corso di Studio. La 

tesi di laurea sarà l’ambito specifico nel quale lo studente potrà autodirigere la 

propria formazione esprimendo senso critico e capacità riflessiva. La tesi di laurea 

(CFU 10) sarà seguita da un relatore del cd.s. che darà indicazioni bibliografiche, 

teoriche e metodologiche. 
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Corsi di laurea magistrale   

Area Umanistica   

1- Archeologia  LM-2 Gli sbocchi occupazionali possibili per i laureati magistrali sono, oltre alle tradizionali 

occupazioni nel campo dell’insegnamento nelle scuole secondarie:  

a) inserimento nelle Soprintendenze;  

b) occupazioni in laboratori di restauro;  

c) inserimento in enti di ricerca nel campo dell’archeologia e del restauro. Inoltre la 

laurea magistrale in Archeologia sarà titolo utile per l’accesso a dottorati di ricerca, 

scuole di specializzazione, master di secondo livello. 

 

2- Filologia, letteratura e storia 

dell’antichità  LM-15 

La laurea avvia ad un percorso professionale nei settori delle scienze dell’antichità, e 

anche carriere professionali che richiedano una salda consapevolezza culturale, 

competenze letterarie e umanistiche, abilità nella gestione di testi, prontezza 

nell’elaborazione concettuale. Per alcuni percorsi professionali sono naturalmente 

necessarie esperienze o procedure, successive alla laurea, di introduzione al mondo 

del lavoro (dottorati di ricerca, stages e tirocinii, apprendistato, iscrizione all’albo 

ecc.). 

 

3- Filologia moderna  LM-14 I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna acquisiscono una 

preparazione che li rende idonei allo svolgimento di attività professionali di alta 

qualificazione nell’ambito dell’industria culturale e editoriale con compiti e mansioni 

di redazione, impostazione di progetti, editing, rapporto con gli autori, promozione, 

ufficio stampa; negli archivi, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni, 

con compiti e mansioni di progetto, gestione di risorse umane, gestione di eventi, 

promozione, ufficio stampa; negli enti e istituzioni con compiti e mansioni di 
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progetto, gestione di risorse umane, gestione di eventi, promozione, ufficio stampa. 

Il Corso di Laurea abilita inoltre i suoi laureati ad affrontare successivi canali di 

formazione per insegnanti di Scuola Medie e Superiore. Il Corso prepara alle 

professioni di: Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche relazioni Direttori del 

dipartimento ricerca e sviluppo Altri direttori di dipartimento non altrove classificati 

Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili Linguisti e filologi 

Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati Professori di scuola secondaria superiore 

(previo prove concorsuali e/o frequenza di ulteriori cicli di studio) Professori di scuola 

secondaria inferiore (previo prove concorsuali e/o frequenza di ulteriori cicli di 

studio) Dirigenti scolastici ed assimilati (previo prove concorsuali) Ispettori scolastici 

ed assimilati (previo prove concorsuali) Formatori ed esperti nella progettazione 

formativa e curricolare Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni 

Istruttori nel campo artistico-letterario Personale addetto ad archivi, schedari ed 

assimilati Personale addetto a biblioteche ed assimilati Personale addetto a servizi 

studi e ricerche Personale addetto alla pubblicizzazione dei testi e della 

documentazione Addetti ad uffici stampa. 

4- Lingue e civiltà dell’Oriente 

antico e moderno  LM-36 

Sbocchi professionali per i laureati della Laurea Magistrale sono previsti nei settori 

culturali in enti pubblici e privati nazionali, internazionali e sovranazionali; sono 

acquisite anche abilità per le carriere diplomatiche, in particolare per la funzione di 

addetto culturale. Tali attività professionali prevedono la collaborazione 

all’istituzione di musei e biblioteche di carattere specialistico e a lavori di 

allestimento di esposizioni, catalogazione, ecc. Altre collaborazioni saranno possibili 

presso uffici di accoglienza di comuni e regioni, organismi non governativi, 

cooperative, uffici di consulenza di imprese impegnati in attività e in rapporti con 

paesi dell’ area afro-asiatica o con loro cittadini o istituzioni presenti in Italia. I 
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laureati della Laurea Magistrale potranno accedere al mondo dell’istruzione: 

possono prevedere come occupazione l’ insegnamento nella scuola, una volta 

completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi previsti 

dalla normativa vigente. Potranno collaborare in modo specifico, inoltre, alle attività 

della formazione e della comunicazione su supporto cartaceo, audiovisivo (ricerche 

letterarie e storiche per istituzioni pubbliche e private e preparazione di programmi 

radio e televisivi) e informatico elaborando la documentazione trasmessa dalle 

grandi culture orientali antiche, medievali e moderne. Sono acquisite competenze 

per l’organizzazione di convegni e di eventi culturali. Sono previsti anche sbocchi nel 

giornalismo e nell’editoria, con particolare riguardo al settore della traduzione 

letteraria. Potranno fornire collaborazioni nel settore del turismo. Parteciperanno a 

campagne archeologiche, a ricerche sul campo, secondo la specificità delle 

competenze acquisite. 

5- Lingue e letterature europee e 

americane  LM-37 

• Traduttori in ambito umanistico; traduttori e operatori linguistici impiegati nelle 

istituzioni culturali e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari.  

• Personale docente nell’università e nella scuola.  

• Mediatori interculturali in enti pubblici (tribunali, istituti di detenzione, centri di 

accoglienza per immigrati, centri nazionali e internazionali di volontariato e di 

assistenza).  

• Operatori linguistici nell’industria e nel terziario culturale, dall’editoria (tradizionale 

e telematica) ai mezzi radio-televisivi, alle agenzie letterarie e culturali, al mondo 

dell’arte e dello spettacolo; consulenti e operatori culturali nell’editoria e nel 

giornalismo.  

• Corrispondenti in lingue estere e assimilati.  

• Produttori e programmatori di eventi interculturali, incontri, convegni, 
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manifestazioni, festival, organizzati e gestiti da enti e imprese pubbliche e private, 

nazionali e internazionali, Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed assimilati).  

• Operatori e “animatori” di eventi interculturali. Docente nella scuola (secondo i 

percorsi previsti dalle norme ministeriali). 

6- Logica, filosofia e storia della 

scienza  LM-78 

I laureati nel Corso di Laurea potranno trovare sbocchi occupazionali qualificati 

segnatamente con compiti di direzione, organizzazione, coordinamento, 

pianificazione in tutti quegli ambiti lavorativi dell’industria, dei servizi e della 

pubblica amministrazione dove è richiesta una predisposizione all’analisi e 

formalizzazione di situazioni complesse, unita a una mentalità altamente flessibile e 

alla capacità di integrare con facilità le conoscenze disciplinari possedute con 

eventuali conoscenze e metodologie di carattere settoriale. Potranno inoltre 

svolgere attività professionali di elevata responsabilità in settori dell’industria 

culturale e presso istituzioni ed enti pubblici e privati operanti nel campo della 

comunicazione e divulgazione del sapere filosofico-scientifico. In particolare: 

giornalismo scientifico; attività nell’ambito dell’ editoria e dei mezzi di 

comunicazione specializzati; attività di promozione della cultura; attività di 

progettazione e coordinamento di mostre museali e di eventi culturali. Oltre a questi 

sbocchi occupazionali il Corso di Laurea avvia, da un lato, alle attività di ricerca nei 

settori di competenza e quindi al proseguimento degli studi in un dottorato; 

dall’altro lato, all’immissione nel canale di reclutamento per l’insegnamento. Il corso 

prepara alle professioni di: filosofi; redattori di testi tecnici; bibliotecari, conservatori 

di musei e specialisti assimilati; ricercatori e tecnici laureati nelle scienze; esperti 

della progettazione formativa e curricolare; consiglieri dell’orientamento. I laureati 

possono prevedere come occupazione l’insegnamento nella scuola una volta 

completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi previsti 
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dalla normativa vigente. 

7- Scienze archivistiche e 

biblioteconomiche  LM-5 

Per i Laureati in questo Corso di Laurea si presentano significativi sbocchi 

occupazionali presso gli Archivi di Stato, le Sovrintendenze Archivistiche, con la 

qualifica di Archivisti di Stato, di Direttori di Archivio di Stato e di Sezioni, di 

Sovrintendenti Archivistici, presso gli Uffici dipendenti dal Ministero per i beni e le 

attività culturali, con la qualifica di Direttore, Capo Sezione e Capo Divisione, così 

come presso gli Enti pubblici in relazione agli archivi delle Regioni e delle istituzioni 

ad esse collegate, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle ASL e 

simili con la qualifica di Archivista Coordinatore, Direttore d’Archivio e Responsabile 

della gestione Documentaria Digitale. Soluzioni positive possono prospettarsi inoltre 

per gli archivi Ecclesiastici, per gli archivi delle imprese e per gli archivi privati in 

genere, di associazioni, di famiglie, di persone singole, con la qualifica di 

Coordinatore Archivistico. Quanto sopra vale per il settore librario nel quale 

emergono le possibilità occupazionali presso le Biblioteche Statali e, ancora di più, 

oltre al ricchissimo settore librario ecclesiastico, presso le molteplici biblioteche degli 

enti locali, con la qualifica di Bibliotecario, Direttore di Biblioteca, Coordinatore 

Bibliotecario e Gestore della Documentazione Digitale. Le loro competenze sono 

utilizzabili nella conservazione, gestione e promozione dei giacimenti culturali. I 

laureati inoltre possono svolgere compiti professionali, specialistici e di direzione, 

nell’industria, nella Pubblica Amministrazione, nelle istituzioni culturali, nei mezzi di 

comunicazione e nell’editoria, con la qualifica di Direttori dei Settori Archivistico e 

Bibliotecario e di Responsabili della gestione dei flussi documentari. I laureati 

avranno competenze anche nell’ambito della definizione della gestione di processi 

formativi con particolare riferimento alla figura del record manager e del 

documentarista. Secondo la caratterizzazione professionale ISTAT, il Corso di laurea 
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prepara sia allo sviluppo di professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione sia allo sviluppo di professioni tecniche.  

- Direttori, dirigenti, primi dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, 

delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle 

istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni con 

funzioni gestionali relative alla Documentazione  

- Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati  

- Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati nell’ambito della organizzazione e della 

gestione di archivi e biblioteche  

- Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati  

- Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della produzione documentaria e 

libraria  

- Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni in ambito librario 

- Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati  

- Personale di segreteria per la conduzione delle procedure formative archivistiche - 

Personale preposto agli affari generali e alla relativa documentazione  

- Personale preposto a compiti di controllo, verifica sulle fonti archivistiche e librarie 

ed assimilati  

- Personale preposto ad archivi, schedari ed assimilati - Personale preposto a 

biblioteche ed assimilati  

- Personale preposto a servizi statistici, di documentazione ed assimilati  

- Personale preposto a servizi studi e ricerche sulle fonti archivistiche e librarie 

-Personale preposto alla codifica, alla classificazione degli archivi e delle biblioteche 

ed assimilati  

- Personale preposto alla pubblicizzazione dei testi e della documentazione  
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- Personale preposto all’inoltro e allo smistamento di posta e di documentazione  

- Personale preposto alle telescriventi e ad altri mezzi di diffusione telematica della 

documentazione  

- Gestori di agenzie per il disbrigo di pratiche archivistiche e librarie e assimilate. 

8- Scienze dello spettacolo  LM-

65 

Il Corso di laurea è inteso ad attribuire competenze di lavoro specialistiche nel 

campo del teatro e dello spettacolo, riguardanti la critica, l’editoria, nonché nella 

conservazione e la gestione del patrimonio esistente, a formare scrittori reporter o 

collaboratori di giornali e riviste specializzate, curatori e conservatori di musei e di 

archivi di storia dello spettacolo e di storia del cinema, ricercatori e professori nelle 

scienze dello spettacolo, sia quello antico sia quello contemporaneo, di pedagogia e 

psicologia dello spettacolo e uso didattico del cinema nelle scuole e nella formazione 

permanente, archivisti e curatori di biblioteche attinenti allo spettacolo e specialisti 

nella didattica dello spettacolo. Il corso fornisce anche una preparazione avanzata a 

laureati destinati a operare nei campi dello spettacolo dal vivo (recitato, musicale, 

coreutico), della produzione cine-televisiva, radiofonica, discografica e videografica, 

degli eventi artistici e museali, degli eventi di interesse etnomusicologico, degli 

eventi e delle imprese promozionali riguardanti l’arte tessile. Le competenze storico-

artistiche, tecniche e gestionali acquisite nel percorso di studi dovranno convergere 

in uno specifico profilo culturale, tale da soddisfare le esigenze produttive, 

organizzative e gestionali dello spettacolo (Cinema, Televisione, Teatro stabile e in 

tournée, Attività musicali, lirica e concertistica, nonché delle Attività Museali (eventi 

espositivi, didattica) e della promozione di prodotti tessili attraverso eventi 

spettacolari e culturali. Le aree di intervento sono pertanto: - Teatro di prosa (stabile 

e in tournée) - Cinema (produzione e distribuzione) - Attività musicali (lirica, 

concertistica, musiche tradizionali di matrice popular, world e jazz) - Festival, 
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manifestazioni ed eventi artistico-culturali. Alcune attività didattiche sono affiancate 

da esercitazioni e laboratori, nella parte finale del corso è prevista la possibilità di un 

tirocinio presso un ente di produzione spettacolare e artistica. Sbocchi occupazionali 

e attività professionali previsti dal corso di laurea sono quelli di organizzatori di 

eventi, con funzioni di elevata responsabilità, nelle istituzioni ed enti pubblici e 

privati operanti nel campo della comunicazione visiva e dello spettacolo. Potranno 

inoltre svolgere libera attività professionale nell’ambito dei settori sopra indicati, 

nonché in quello della comunicazione radio-televisiva e multimediale, oltre ad 

attività specialistiche e di ricerca nel settore di competenza. La formazione prodotta 

in questo indirizzo potrà proseguire nel dottorato di ricerca. 

9- Scienze filosofiche  LM-78 I laureati dei corsi di laurea della classe LM-78 potranno svolgere compiti 

professionali per i quali siano previste mansioni di elevata responsabilità in svariati 

settori (editoria, servizi sociali e uffici preposti alla promozione di attività culturali 

nella pubblica amministrazione dello stato, delle regioni e degli enti locali; gestione 

di biblioteche o musei; centri stampa e di comunicazione intermediale, servizi di 

pubbliche relazioni, direzione del personale; settore amministrativo in enti pubblici o 

aziende private; assistenza per l’ideazione e la gestione di corsi di formazione 

professionale presso enti pubblici o aziende private; gestione e organizzazione 

aziendale), nonché in tutti gli ambiti che richiedono una salda consapevolezza 

culturale, prontezza nella elaborazione concettuale, capacità critica e abilità nella 

rappresentazione delle conoscenze (promozione e cura dei rapporti tra le diverse 

culture sul piano nazionale e internazionale, negli scambi sociali e interpersonali, nel 

riconoscimento dei diritti di cittadinanza). Il laureato magistrale potrà inoltre 

accedere ai Masters di II livello, alle Scuole di dottorato, nonché ai percorsi formativi 

abilitanti all’insegnamento. Il corso prepara alle professioni di: specialisti nei 
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problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro; specialisti nelle pubbliche 

relazioni, dell’immagine e simili; specialisti in scienze politiche e filosofiche; 

ricercatori e tecnici laureati. I laureati possono prevedere come occupazione 

l’insegnamento nella scuola una volta completato il processo di abilitazione 

all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 

10- Scienze storiche  LM-84 I laureati possono prevedere come occupazione l’insegnamento nella scuola, una 

volta completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i passaggi 

previsti dalla normativa vigente. Possono essere ipotizzati sbocchi professionali nei 

seguenti ambiti: Storici; Redattori di testi tecnici; Revisori di testi; Archivisti; Curatori 

e conservatori di musei; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e 

filosofiche; Consiglieri dell’orientamento; Tecnici dei musei; Tecnici delle biblioteche. 

 

11- Storia dell’arte  LM-89 Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali previsti dal biennio saranno in 

ambiti nei quali i laureati opereranno in funzioni e mansioni operative di elevata 

responsabilità come:  

- soprintendenze statali, comunali, provinciali e regionali, enti e istituzioni museali, 

fondazioni culturali;  

- organismi, cooperative e società private del mondo dell’editoria, della pubblicistica, 

dei media e della comunicazione multimediale,  

- consulenze e collaborazioni per l’ideazione e la realizzazione di mostre e esposizioni 

permanenti e temporanee, attività di ricerca e di studio nel mondo dell’antiquariato 

e del mercato dell’arte. 

Il titolo conseguito nel biennio consentirà di accedere ai corsi abilitanti per 

l’insegnamento nelle scuole medie superiori e altresì a successivi corsi universitari di 

dottorato, specializzazione e master. I laureati al termine del corso avranno 
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sviluppato specifiche capacità di apprendimento anche per continuare in modo 

autonomo lo studio e la ricerca. 

12- Studi geografici e 

antropologici  LM1/LM80 

I laureati del corso potranno svolgere attività professionale di alto livello presso 

imprese, enti, istituti pubblici e privati, in particolare nei seguenti campi, distinti a 

seconda della classe prescelta e  all’interno di essa  del carattere delle discipline in 

alternativa o scelta libera, nonché del carattere della prova finale. 

Per la classe delle scienze geografiche:  

• elaborazione dati nell’ambito di ricerche di mercato;  

• accesso ai corsi di formazione per guida turistica;  

• consulenza nel campo della gestione e fruizione dei beni culturali territoriali 

(parchi, aree di pregio dal punto di vista dell’ambiente e della cultura materiale 

tradizionale)  

• consulenza ad enti locali, pubbliche amministrazioni ecc. per l’elaborazione e la 

realizzazione di progetti di gestione ambientale e paesaggistica;  

• consulenza ad enti locali, pubbliche amministrazioni ecc., per l’elaborazione e la 

realizzazione di progetti di sviluppo;  

• consulenza ad imprese produttive, commerciali ecc. nel campo delle scelte 

localizzative;  

• editoria scolastica, giornalistica, multimediale e televisiva come autori, redattori e 

supervisori di argomenti socio-territoriali, economico-territoriali, paesaggistici, 

ambientali;  

• produzione cartografica tradizionale e GIS;  

• mediante opportuno utilizzo di congruo numero di CFU a libera scelta in entrambi i 

livelli di laurea, acquisizione dei requisiti di legge necessari all’accesso 

all’insegnamento secondario di Materie letterarie (attuali classi 50/A e 43/A) ovvero 
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di Geografia (attuale classe 39/A).  

Per la classe delle scienze in antropologia culturale ed etnologia:  

• accesso alle scuole di specializzazione per i beni culturali demoetnoantropologici; • 

conservatori, curatori, operatori didattici dei musei demoetnoantropologici;  

• consulenza per progetti che comportano attenzione alle diversità culturali nella 

programmazione urbanistica, nella attività di assistenza medica e ospedaliera, di 

gestione della sicurezza sociale;  

• mediazione culturale in contesti europei ed extraeuropei;  

• operatori a più livelli dei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo;  

• realizzatori di rilevazioni Unesco dei beni immateriali;  

• mediante opportuno utilizzo di congruo numero di CFU a libera scelta in entrambi i 

livelli di laurea, acquisizione dei requisiti di legge necessari all’accesso 

all’insegnamento secondario di Materie letterarie (attuali classi 50/A e 43/A) Piano di 

studi (l’articolazione per anni non è vincolante). 

Area Scienze della Formazione   

13- Dirigenza scolastica e 

pedagogia clinica  LM-50 

Il corso di laurea magistrale, integrando competenze socio-psico-pedagogiche con 

competenze giuridico-gestionali, prelude ai seguenti sbocchi professionali:  

a. dirigenza nella scuola;  

b. management e gestione dei servizi ri-educativi e ri-abilitativi;  

c. specialista nei problemi dell’orientamento e dell’inclusione nei settori della 

marginalità, del disagio e della disabilità;  

d. nuove figure di sistema nell’ambito della scuola (esperto pedagogista, manager 

didattico, con particolare riguardo agli alunni con problemi di apprendimento e 

comportamento);  

e. esperto nella conduzione dei gruppi di lavoro (staff direzionali, team 
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amministrativi, commissioni programmatiche, organi di valutazione);  

f. manager dei progetti di inclusione e di mediazione culturale;  

g. progettista di sistemi educativi integrati, con attenzione al disagio infantile e 

giovanile;  

h. manager della qualità gestionale, in ambito formativo, ri-educativo, ri-abilitativo;  

i. dell’orientamento e dell’integrazione delle persone con bisogni educativi speciali. 

14- Scienze dell’educazione degli 

adulti, della formazione continua 

LM-57 e scienze pedagogiche 

LM-80 

I laureati nel Corso di Laurea magistrale potranno svolgere attività di: progettazione, 

valutazione e gestione direzionale di azioni di formazione continua; elaborazione di 

modelli e di interventi di educazione degli adulti; aggiornamento professionale e di 

formazione lungo tutto l’arco della vita nei differenti ambiti e organizzazioni (aziende 

private, agenzie ed enti di formazione professionale, servizi alle imprese, servizi per 

l’impiego, servizi socio-educativi e culturali, organismi del Terzo Settore, 

organizzazioni di rappresentanza d’interesse, nonché servizi formativi della Pubblica 

Amministrazione); progettazione di modelli e interventi e di formazione continua 

interculturale; promozione e gestione di attività imprenditoriali nella formazione e 

nella consulenza; consulenza, progettazione, direzione e coordinamento 

nell’elaborazione e attuazione di programmi educativi e politiche formative connesse 

all’integrazione e alla diffusione e promozione del sapere e della cultura, in relazione 

al sistema delle autonomie scolastiche, sociali e territoriali. Il corso prepara alle 

professioni di:  

• Specialisti in risorse umane  

• Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili  

• Ricercatori e tecnici laureati in scienze storico-educative, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche  

• Ricercatori e tecnici laureati in genere nelle scienze umane e sociali  
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• Docenti di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche nella scuola secondaria inferiore e superiore (qualora abbiano maturato 

i requisiti minimi per l’accesso al TFA)  

• Docenti della formazione professionale  

• Esperti della progettazione formativa e curricolare  

• Consiglieri dell’orientamento 

15- Teorie della comunicazione  

LM-92 

Secondo la caratterizzazione professionale ISTAT, il Corso di Laurea prepara 

legislatori, dirigenti e imprenditori, professionisti intellettuali di elevata 

specializzazione, in particolar modo relativamente alle scienze umane, sociali e 

gestionali e della formazione. La formazione alla comunicazione, alla comunicazione 

organizzativa e alle strategie comu nicative acquisita nel Corso offre, dunque, 

competenze per legislatori, dirigenti e imprenditori delle amministrazioni dello Stato, 

delle aziende autonome, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di 

ricerca e delle istituzioni sanitarie, nonché per imprenditori, amministratori e 

direttori di grandi e piccole imprese private. Più specificatamente il Corso mira a 

preparare:  

• 2.5 – Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali in generale, ed in particolare  

• 2.5.1.1 – Specialisti della gestione e del controllo nella Pubblica Amministrazione • 

2.5.1.2. – Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private  

• 2.5.1.3. – Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro 

• 2.5.4.1- Scrittori ed assimilati  

• 2.5.4.1.3. – Redattori di testi per la pubblicità  

• 2.5.4.1.4. – Redattori di testi tecnici  

• 2.5.4.4.2. – Revisori di testi  
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• 2.6 – Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati Il laureato in Teorie 

della Comunicazione sarà pertanto in grado di progettare e coordinare progetti 

editoriali; avrà solide competenze nell’ambito della definizione e della gestione di 

processi formativi, con particolare attenzione alla Formazione alla Comunicazione. 

 Il laureato potrà quindi spendere le proprie competenze nel mondo della ricerca 

(pubblica, privata e no profit), nell’economia dell’Informazione e della 

Comunicazione (dall’editoria alle telecomunicazioni), nelle Aree Comunicazione di 

enti privati e pubblici (dagli uffici stampa agli uffici comunicazione) e, in genere, in 

tutte quelle attività dove sia richiesta una competenza avanzata nel campo 

dell’analisi, ideazione, organizzazione, gestione e realizzazione di prodotti e format 

innovativi per l’Informazione e la Comunicazione. 

CORSI DI LAUREA A CICLO 

UNICO 

  

1- Scienze della formazione 

primaria  LM-85bis 

Il Corso di studi quinquennale a ciclo unico prevede la formazione di docenti abilitati 

all’ insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e di docenti 

esperti per l’ insegnamento dell’italiano come lingua seconda nei centri di 

alfabetizzazione degli adulti (Italiano L2). 

 

 

A.A.2014-2015 

CORSO DI LAUREA SBOCCHI PROFESSIONALI EVENTUALI TITOLI CONSEGUIBILI 

Corsi di Laurea Triennali   
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Area Umanistica   

1- Discipline delle arti, della 

musica e dello spettacolo 

(DAMS)  L-3 

Medesimi A.A. 2013-2014  

2- Filosofia  L-5 Medesimi A.A. 2013-2014  

3- Lettere  L-10 Medesimi A.A. 2013-2014  

4- Lingue, letterature e studi 

interculturali  L-11 

Medesimi A.A. 2013-2014  

5- Progettazione e gestione di 

eventi ed imprese dell’arte e 

dello spettacolo (PROGEAS)  L-3 

Medesimi A.A. 2013-2014  

6- Scienze umanistiche della 

comunicazione  L-20 

Medesimi A.A. 2013-2014  

7- Storia  L-42 Medesimi A.A. 2013-2014  

8- Storia e tutela dei beni 

archeologici, artistici, archivistici 

e librari  L-1 

Medesimi A.A. 2013-2014  

Area di Scienze della Formazione   

9- Scienze dell’educazione I laureati potranno svolgere attività di educatore, formatore e tutor in strutture  
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sociale  L-19 sociali ed educative, per bambini, adolescenti e adulti, e nelle altre strutture del 

territorio, quali Ludoteche, Laboratori, Centri diurni per diversabilità, disagio 

psichico, intercultura, Centri per soggiorni estivi e di vacanza, Centri Infanzia, 

Adolescenza, Famiglia e Scuola. I laureati potranno svolgere altresì attività di 

operatore nei servizi culturali in tutte le strutture educative, nonché Tutor 

pedagogico nei servizi socio- educativi. I laureati potranno anche operare in qualità 

di esperti nella progettazione di formazione permanente e continua, come 

responsabili di progetti formativi. Il Corso prepara alle professioni di:  

• classificazione Istat 3.4: Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone;  

• classificazione Istat 2.6: Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione. 

10- Scienze dell’infanzia  L-19 Medesimi A.A. 2013-2014  

Corsi di Laurea Magistrali   

Area Umanistica   

1- Archeologia  LM-2 Il laureato magistrale, grazie a un deciso ampliamento ed approfondimento di 

conoscenze rispetto al primo triennio di studio universitario, sarà in grado di svolgere 

ricerche scientifiche autonome e originali applicando in modo critico i principali 

strumenti di indagine; saprà comunicare in modo appropriato quanto attenga alle 

sue attività professionali, sia per iscritto che oralmente, in italiano e almeno in altre 

due lingue dell’Unione europea; saprà usare internet, utilizzandolo sia come mezzo 

di informazione che come strumento di ricerca e veicolo di comunicazione 

all’esterno del proprio sapere; sarà in grado di rivolgersi sia al pubblico specialista, 

con ampia capacità di argomentazione sia, in forma di alta divulgazione, al pubblico 
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non specialista. Il corso di laurea magistrale mira a dare una formazione intellettuale 

aperta, solida e versatile, capace di proporsi a carriere professionali che richiedano 

una salda consapevolezza culturale, competenze archeologiche e letterarie, abilità 

nella gestione dei dati, prontezza nell’elaborazione concettuale. In particolare si 

aprono al laureato magistrale in “Archeologia” le possibilità di inserimento nelle 

Soprintendenze, nei laboratori di restauro, in istituzioni e centri di ricerca come 

biblioteche, archivi, fondazioni, interessati al campo dell’archeologia. Il laureato 

magistrale potrà inoltre accedere alle Scuole di specializzazione in Archeologia, a 

Scuole di Dottorato e a master di secondo livello. Il titolo di Dottore Magistrale in 

Archeologia darà la possibilità di accesso diretto alla prova di ammissione alla Scuola 

di Specializzazione in Archeologia e a numerosi corsi di Dottorato dell’area 

umanistica. 

2- Filologia, letteratura e storia 

dell’antichità  LM-15 

Medesimi A.A. 2013-2014  

3- Filologia moderna  LM-14 I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna acquisiscono una 

preparazione che li rende idonei allo svolgimento di attività professionali di alta 

qualificazione nell’ambito dell’industria culturale e editoriale con compiti e mansioni 

di redazione, impostazione di progetti, editing, rapporto con gli autori, promozione, 

ufficio stampa; negli archivi, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni, 

enti e istituzioni, con compiti e mansioni di progetto, gestione di risorse umane, 

gestione di eventi, promozione, ufficio stampa. Il Corso di Laurea permette inoltre di 

affrontare i successivi canali di formazione per insegnanti di scuola media inferiore e 

superiore. Il Corso prepara alle professioni di: Direttori del dipartimento pubblicità e 

pubbliche relazioni; Direttori del dipartimento ricerca e sviluppo; Specialisti nelle 
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pubbliche relazioni, dell’immagine e simili; Linguisti e filologi; Ricercatori, tecnici 

laureati e assimilati; Professori di scuola secondaria superiore e inferiore (previo 

prove concorsuali e/o frequenza di ulteriori cicli di studio); Dirigenti scolastici e 

assimilati (previo prove concorsuali); Ispettori scolastici e assimilati (previo prove 

concorsuali); Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare; 

Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni; Istruttori nel campo 

artistico-letterario; Personale addetto ad archivi, schedari e assimilati; Personale 

addetto a biblioteche e assimilati; Personale addetto a servizi studi e ricerche; 

Personale addetto alla pubblicizzazione dei testi e della documentazione; Addetti a 

uffici stampa 

4- Lingue e civiltà dell’Oriente 

antico e moderno  LM-36 

Medesimi A.A. 2013-2014  

5- Lingue e letterature europee e 

americane  LM-37 

Medesimi A.A. 2013-2014  

6- Logica, filosofia e storia della 

scienza  LM-78 

Medesimi A.A. 2013-2014  

7- Scienze archivistiche e 

biblioteconomiche  LM-5 

Medesimi A.A. 2013-2014  

8- Scienze dello spettacolo LM-

65 

Medesimi A.A. 2013-2014  

9- Scienze filosofiche  LM-78 Medesimi A.A. 2013-2014  
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10- Scienze storiche  LM-84 Medesimi A.A. 2013-2014  

11- Storia dell’arte  LM-89 Medesimi A.A. 2013-2014  

12- Studi geografici e 

antropologici  LM1/LM80 

Medesimi A.A. 2013-2014  

Area di Scienze della Formazione   

13- Dirigenza scolastica e 

pedagogia clinica  LM-50 

Medesimi A.A. 2013-2014  

14- Scienze dell’educazione degli 

adulti, della formazione continua 

LM-57 e scienze pedagogiche 

LM-85 

Medesimi A.A. 2013-2014  

15- Teorie della comunicazione  

LM-92 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):  

1. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  

2 Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)  

3. Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4)  

4. Revisori di testi - (2.5.4.4.2)  

5. Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2) 

Informazioni aggiunte rispetto all’Anno Accademico precedente. 

 

Corsi di Laure a ciclo unico    

1- Scienze della formazione Medesimi A.A. 2013-2014  
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primaria  LM-85bis 
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