
 AREA 
 SCIENTIFICA

  AGRARIA
 Corsi di laurea
  Scienze agrarie
  Viticoltura ed enologia***
  Scienze e tecnologie alimentari
 Scienze per l’ambiente e la natura
 Allevamento e salute animale

 Corsi di laurea magistrale
 Scienze e tecnologie agrarie
 Viticoltura, enologia e mercati    

 vitivinicoli* ***
 Scienze e tecnologie alimentari
 Scienze e tecnologie 

 per l’ambiente e il territorio*
 Allevamento e benessere animale

 BIOTECNOLOGIE
 Corso di laurea
 Biotecnologie

 Corso di laurea magistrale
 Biotecnologie molecolari

 INGEGNERIA 
 E ARCHITETTURA
 Corsi di laurea
  Ingegneria civile
  Ingegneria elettronica
  Ingegneria gestionale
  Ingegneria meccanica
  Scienze dell’architettura

 Corsi di laurea magistrale
  Architettura
  Ingegneria civile
  Ingegneria elettronica***
  Ingegneria gestionale***
 Ingegneria meccanica
  Ingegneria per l’ambiente e l’energia
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

  Corso di laurea magistrale 
a ciclo unico

  Architettura_Gorizia** 

 SCIENZE         
 MATEMATICHE, 
 INFORMATICHE, 
 MULTIMEDIALI
 E FISICHE
 Corsi di laurea
  Matematica
  Informatica
 Internet of Things, Big Data & Web
  Scienze e tecnologie multimediali 

Pordenone

 Corsi di laurea magistrale
  Matematica
  Informatica
 Computer Science****
 Comunicazione multimediale 

 e tecnologie dell’informazione***
 Pordenone
  Fisica**
 Data Science and 

 Scientifi c Computing**

 AREA 
 MEDICA

 MEDICINA
 Corsi di laurea
  Infermieristica
  Infermieristica_Pordenone
  Educazione professionale
  Fisioterapia
  Ostetricia**
 Logopedia**
  Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro**
 Tecniche di laboratorio biomedico*
  Tecniche di radiologia medica 

per immagini e radioterapia*
  Scienze motorie_Gemona del Friuli

 Corso di laurea magistrale
  Scienza dello sport

  Corso di laurea magistrale 
a ciclo unico

  Medicina e chirurgia

 AREA 
 ECONOMICA
 E GIURIDICA

 ECONOMIA
 Corsi di laurea
 Economia aziendale
  Banca e fi nanza_Pordenone
 Economia e commercio

 Corsi di laurea magistrale
  Banca e fi nanza
  Economia aziendale
  Economics-Scienze economiche  

in lingua inglese***

  GIURISPRUDENZA
 Corso di laurea
 Diritto per le imprese e le istituzioni

  Corso di laurea magistrale 
a ciclo unico

  Giurisprudenza

 AREA UMANISTICA 
 E DELLA 
 FORMAZIONE

 LETTERE,
 BENI CULTURALI, 
 DAMS E TURISMO
 Corsi di laurea 
 Beni culturali***
 DAMS: Discipline dell’audiovisivo,

 dei media e dello spettacolo_Gorizia*
 Lettere
 Scienze e tecniche del turismo culturale

 Corsi di laurea magistrale
 Filosofi a**
 Gestione del turismo 

 culturale e degli eventi
 Italianistica*
 Scienze dell’antichità:

 archeologia, storia, letterature*
 Scienze del patrimonio

 audiovisivo e dei nuovi media_Gorizia***
 Storia dell’arte e conservazione

 dei beni storico-artistici
 Studi storici dal Medioevo

 all’età contemporanea**

  
 LINGUE E
 LETTERATURE
 STRANIERE,
 COMUNICAZIONE
 E FORMAZIONE
 Corsi di laurea
 Lingue e letterature straniere
 Mediazione culturale
 Relazioni pubbliche_Gorizia

 Corsi di laurea magistrale
 Comunicazione integrata per

 le imprese e le organizzazioni_Gorizia
 Lingue e letterature europee

 ed extraeuropee***
 Traduzione e mediazione culturale

 Corso di laurea
 magistrale a ciclo unico
 Scienze della formazione primaria

*   Corso interateneo con iscrizione 
    presso Università di Udine

**   Corso interateneo con iscrizione 
    presso Università di Trieste

***   Corso con percorso internazionale a doppio titolo

****   Corso internazionale a doppio titolo
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