
UniTS INVESTE SULL’ALTA FORMAZIONE  

70 corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, alcuni anche in inglese, 16 dottorati di ricerca, 23 

scuole di specializzazione, 18 master e corsi di perfezionamento. Centinaia di convenzioni per programmi di 

studio all’estero assicurano ai laureati di Trieste una solida formazione riconosciuta dal mercato del lavoro.  

Tra i corsi più prestigiosi la famosa Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, con i 

corsi di laurea triennale in Comunicazione interlinguistica applicata e Comunicazione interlinguistica 

applicata alle professioni giuridiche e la laurea magistrale in traduzione specialistica e interpretazione di 

conferenza. 

Scienze politiche è da anni ai vertici della classifica Censis di Repubblica e propone un corso, ormai storico, 

di Scienze Internazionale e diplomatiche che trova il suo sbocco nella laurea magistrale in inglese in 

Diplomazia e Cooperazione Internazionale. 

In ambito scientifico da due anni è attivo il nuovissimo corso di laurea magistrale in data Science e scientific 

computing. 

 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Architettura 

Chimica  

Chimica e tecnologia farmaceutiche  

Comunicazione interlinguistica applicata  

Comunicazione interlinguistica applicata alle professioni giuridiche  

Discipline storiche e filosofiche  

Economia e gestione aziendale  

Economia internazionale e mercati finanziari  

Farmacia 

Fisica  

Fisioterapia 

Geologia 

http://corsi.units.it/AR03/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10161&ordinamento=2016&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10288&ordinamento=2015&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10174&ordinamento=2010&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10539&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/LE01/iscrizione
http://corsi.units.it/EC01/iscrizione
http://corsi.units.it/EC01/iscrizione
http://corsi.units.it/EC12/iscrizione
http://corsi.units.it/EC12/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10289&ordinamento=2015&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10162&ordinamento=2008&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/ME12/iscrizione
http://corsi.units.it/SM60/iscrizione
http://corsi.units.it/en/EC01/admission
http://corsi.units.it/en/EC12/admission


Giurisprudenza 

Igiene dentale 

Infermieristica 

Ingegneria civile e ambientale  

Ingegneria elettronica e informatica  

Ingegneria industriale 

Ingegneria navale 

Lettere antiche e moderne, arti, comunicazione  

Lingue e letterature straniere  

Logopedia 

Matematica 

Medicina e chirurgia 

Odontoiatria e protesi dentaria  

Ostetricia 

Scienze dell'educazione 

Scienze e tecniche psicologiche  

Scienze e tecnologie biologiche  

Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura  

Scienze internazionali e diplomatiche  

Scienze politiche e dell'amministrazione  

https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10094&ordinamento=2017&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/ME15/iscrizione
http://corsi.units.it/ME10/iscrizione
http://corsi.units.it/IN01/iscrizione
http://corsi.units.it/IN05/iscrizione
http://corsi.units.it/IN03/iscrizione
http://corsi.units.it/IN04/iscrizione
http://corsi.units.it/LE07/iscrizione
http://corsi.units.it/LE04/iscrizione
http://corsi.units.it/ME18/iscrizione
http://corsi.units.it/SM30/iscrizione
http://corsi.units.it/ME03/iscrizione
http://corsi.units.it/ME04/iscrizione
http://corsi.units.it/ME11/iscrizione
http://corsi.units.it/SF01/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10175&ordinamento=2016&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10338&ordinamento=2016&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10166&ordinamento=2015&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/SP01/iscrizione
http://corsi.units.it/SP02/iscrizione


Servizio sociale 

Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e l'assicurazione  

Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  

Tecniche di laboratorio biomedico  

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  

 
 
Corsi di Laurea Magistrale 
 
 

Biotecnologie mediche  

Chimica  

Data science and scientific computing  

Diplomazia e cooperazione internazionale  

Ecologia dei cambiamenti globali  

Economia dei settori produttivi e dei mercati internazionali  

Filosofia 

Fisica  

Genomica funzionale  

Geoscienze 

Ingegneria civile 

Ingegneria clinica 

http://corsi.units.it/SF03/iscrizione
http://corsi.units.it/EC21/iscrizione
http://corsi.units.it/ME17/iscrizione
http://corsi.units.it/ME16/iscrizione
http://corsi.units.it/ME13/iscrizione
http://corsi.units.it/ME14/iscrizione
http://www.units.it/immatricolazioni
http://www.units.it/immatricolazioni
http://www.units.it/immatricolazioni
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10171&ordinamento=2016&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10171&ordinamento=2016&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10257&ordinamento=2012&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10538&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10538&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/SP54/iscrizione
http://corsi.units.it/SP54/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10477&ordinamento=2015&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10477&ordinamento=2015&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/EC52/iscrizione
http://corsi.units.it/LE63/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10254&ordinamento=2015&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10258&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10258&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/SM62/iscrizione
http://corsi.units.it/IN11/iscrizione
http://corsi.units.it/IN10/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10171&ordinamento=2016&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10538&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/en/SP54/admission
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10477&ordinamento=2015&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10258&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15


Ingegneria dell'energia elettrica e dei sistemi 

Ingegneria di processo e dei materiali  

Ingegneria elettronica e informatica  

Ingegneria meccanica 

Ingegneria navale 

Lingue, letterature straniere e turismo culturale  

Matematica  

Neuroscienze  

Production engineering and management - ingegneria gestionale per la 
produzione  

Psicologia 

Scienze del governo e politiche pubbliche  

Scienze statistiche e attuariali  

Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi  

Strategia e consulenza aziendale  

Studi storici dal medioevo all'età contemporanea 

Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza  

 

http://corsi.units.it/IN19/iscrizione
http://corsi.units.it/IN17/iscrizione
http://corsi.units.it/IN20/iscrizione
http://corsi.units.it/IN15/iscrizione
http://corsi.units.it/IN16/iscrizione
http://corsi.units.it/LE68/iscrizione
http://corsi.units.it/SM34/iscrizione
http://corsi.units.it/SM34/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10259&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10259&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/IN13/iscrizione
http://corsi.units.it/IN13/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10176&ordinamento=2015&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/SP51/iscrizione
http://corsi.units.it/EC71/iscrizione
http://corsi.units.it/SF05/iscrizione
http://corsi.units.it/EC62/iscrizione
http://corsi.units.it/LE64/iscrizione
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10306&ordinamento=2010&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/en/SM34/admission
https://apps.units.it/Sitedirectory/InformazioniSpecificheCdS/Default.aspx?cdsid=10259&ordinamento=2018&sede=1&int=web&lingua=15
http://corsi.units.it/en/IN13/admission

