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Dipartimento di ARCHITETTURA 

Laurea 

▶ Design del prodotto industriale* 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) 

▶ Architettura** 

Laurea magistrale 

▶ Innovation design* (didattica in lingua inglese, 

interdipartimentale con il Dipartimento di Ingegneria e interateneo 
con l’Università di Modena e Reggio Emilia) 

Dipartimento di ECONOMIA E MANAGEMENT 
 
Laurea 

▶ Economia 

Lauree magistrali 

▶ Economia e management per la creazione di valore. 

Percorsi:  
 Professioni e amministrazione d’impresa 
 Politiche e Performance Pubbliche 

▶ Economics, Management and Policies for global 

challenges. (didattica in lingua inglese, con possibilità di 

accedere a doppio titolo con l’Università di Kristianstad, Svezia, 
con l’Università di Southern Denmark, Danimarca e con 
l’Università di East Anglia, UK) 
Percorsi:  

 Small and Medium Enterprises in International 
Markets 

 Green Economy and Sustainability 

Dipartimento di FISICA E SCIENZE DELLA TERRA 
 
Lauree 

▶ Fisica 

▶ Scienze geologiche 

Lauree magistrali 

▶ Physics (didattica in lingua inglese, con possibilità di accedere 

a doppio titolo con l’Università di Paris Sud - Paris Saclay, 
Francia) 

▶ Scienze geologiche, georisorse e territorio (con possibilità 

di accedere a doppio titolo con l’Universidad de Càdiz, Spagna) 

Dipartimento di GIURISPRUDENZA 

Laurea 

▶ Operatore dei servizi giuridici (con possibilità di accedere a 

doppio titolo con l’Universidad de Granada, Spagna, per 
l’indirizzo “Operatore di Polizia Giudiziaria”) 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) 

▶ Giurisprudenza, sede di: 

 Ferrara  
 Rovigo 

(possibilità di accedere a doppio titolo con l’Université de 
Strasbourg, Francia e con l’Universidad de Granada, Spagna) 

Dipartimento di INGEGNERIA 

Lauree 

▶ Ingegneria civile e ambientale 

▶ Ingegneria elettronica e informatica 

▶ Ingegneria meccanica 

Lauree magistrali 

▶ Ingegneria civile (con possibilità di accedere a doppio titolo 

con l’Universidad de Cadiz, Spagna) 

▶ Ingegneria elettronica per l’ICT 

▶ Advanced automotive electronic engineering* (didattica in 

lingua inglese, interateneo con le Università di Bologna, 
Modena e Reggio Emilia e Parma, sede amministrativa 
Università di Bologna) 

▶ Ingegneria informatica e dell’automazione (con possibilità 

di accedere a doppio titolo con University of West Florida, 
Pensacola (Florida, USA) 

▶ Ingegneria meccanica (con possibilità di accedere a doppio 

titolo con la Cranfield University, UK, con Aix-Marseille 
Université, Francia, con la Scuola di Ingegneria 
ECAM di Lione, Francia, e con la Scuola di Ingegneria ECAM di 
Strasbourg-Europe, Francia)  

▶ Advanced automotive engineering* (didattica in lingua 

inglese, interateneo con le Università di Modena e Reggio 
Emilia, Parma e Bologna, sede amministrativa Università di 
Modena e Reggio Emilia) 

▶ Electric Vehicle Engineering Sede Bologna* (didattica in 

lingua inglese, interateneo con le Università di Bologna, Parma 
e Modena e Reggio Emilia, sede amministrativa Bologna) 

**  
* 

Accesso programmato nazionale 
Accesso programmato locale 

N.B.: l’offerta formativa presentata potrebbe subire variazioni. 
Consultare il sito web. 

http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-design-del-prodotto-industriale.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lmcu-architettura.pdf/
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-innovation-design.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-economia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-economia-professioni-e-amministrazione-dimpresa.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-economia-management-e-politiche-pubbliche.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-economia-small-and-medium-enterprises.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-economia-small-and-medium-enterprises.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-economia-green-economy.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-fisica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-scienze-geologiche.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-fisica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-geologiche-georisorse-e-territorio.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-operatore-servizi-giuridici.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-giurisprudenza-ferrara.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-giurisprudenza-rovigo.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-ingegneria-civile-e-ambientale.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-ingegneria-elettronica-e-informatica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-ingegneria-meccanica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-ingegneria-civile.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-ingegneria-elettronica-ict.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-ingegneria-informatica-e-automazione.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-ingegneria-meccanica.pdf
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Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE 

Laurea 

▶ Chimica 

▶ Tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) 

▶ Chimica e tecnologia farmaceutiche* 

Laurea magistrale 

▶ Scienze chimiche 

▶ Food safety and food risk management [solo il 1° anno 

attivo] (didattica in lingua inglese, interateneo con le Università 

di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede amministrativa 
Università di Parma) 

Dipartimento di SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE 

Lauree 

▶ Biotecnologie* 

▶ Scienze biologiche* 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) 

▶ Farmacia* (con possibilità di accedere a doppio titolo con 

l’Università di Curitiba, Brasile) 

Lauree magistrali 

▶ Scienze biomolecolari e dell’evoluzione (con possibilità di 

accedere a doppio titolo con l’Universidad de Cordoba, Spagna) 

▶ Biotecnologie per l’ambiente e la salute (con possibilità di 

accedere a doppio titolo con l’Universidad de Cordoba, Spagna) 

Dipartimento di STUDI UMANISTICI 

Lauree 

▶ Lettere, arti e archeologia 

▶ Lingue e letterature moderne 

▶ Manager degli itinerari culturali 

▶ Scienze filosofiche e dell’educazione 

▶ Scienze e tecnologie della comunicazione 

Lauree magistrali 

▶ Culture e tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento 

▶ Filosofia (Interateneo con le Università di Modena e Reggio 

Emilia e di Parma, sede amministrativa Università di Parma) 

▶ Lingue e letterature straniere (con possibilità di accedere a 

doppio titolo con l’Università di Regensburg, Germania) 

▶ Quaternario, Preistoria e Archeologia (Interateneo con le 

Università di Modena e Reggio Emilia, Verona e Trento, con 
possibilità di accedere a doppio titolo con l’Università Toulouse-
Jean Jaurès, Francia) 

Area MEDICO CHIRURGICA 

Lauree magistrali a ciclo unico (6 anni) 

▶ Medicina e chirurgia** (sedi di Ferrara e Cotignola, RA) 

[Cotignola in fase di attivazione] 

▶ Odontoiatria e protesi dentaria** 

Laurea 

▶ Scienze motorie* 

▶ Biotecnologie mediche 

Lauree delle professioni sanitarie 

▶ Dietistica** 

▶ Educazione professionale** (sede di Rovereto, TN) 

▶ Fisioterapia** (sedi di Ferrara e Bolzano) 

▶ Igiene dentale** 

▶ Infermieristica** (sedi di Ferrara, Pieve di Cento e Adria) 

▶ Logopedia** 

▶ Ortottica e assistenza oftalmologica** 

▶ Ostetricia** 

▶ Tecnica della riabilitazione psichiatrica** 

▶ Tecniche di laboratorio biomedico** 

▶ Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

 radioterapia** 

Laurea magistrale 

▶ Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e 

adattata* 

Lauree magistrali delle professioni sanitarie 

▶ Scienze infermieristiche e ostetriche** 

▶ Scienze riabilitative delle professioni sanitarie** 

▶ Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

diagnostiche** 

Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA 

Lauree 

▶ Informatica 

▶ Matematica 

Laurea magistrale 

▶ Matematica (con possibilità di accedere a doppio titolo con 

l’Università/Politecnico di Valencia, Spagna) 

**  
* 

Accesso programmato nazionale 
Accesso programmato locale 

N.B.: l’offerta formativa presentata potrebbe subire variazioni. 
Consultare il sito web. 

http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-chimica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-tecnologie-agrarie-acquacoltura-delta
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lmcu-chimica-e-tecnologia-farmaceutica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-chimiche.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-biotecnologie.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-scienze-biologiche.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lmcu-farmacia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-biomolecolari-e-dellevoluzione.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-biotecnologie-per-lambiente-e-salute.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-lettere-arti-e-archeologia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-lingue-e-letterature-moderne.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-manager-degli-itinerari-culturali.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-scienze-filosofiche-e-delleducazione.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-scienze-e-tecnologie-della-comunicazione.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-culture-e-tradizioni-del-medio-evo-e-del-rinascimento.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-filosofia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-lingue-e-letterature-straniere.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-quaternario-preistoria-e-archeologia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lmcu-medicina-e-chirurgia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lmcu-odontoiatria.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-scienze-motorie.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-biotecnologie-mediche.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-dietistica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-educazione-professionale.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-fisioterapia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-igiene-dentale.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-infermieristica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-logopedia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-ortottica-e-assistenza-oftalmologica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-ostetricia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-tecniche-di-riabilitazione-psichiatrica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-tecniche-di-laboratorio-biomedico.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-tecniche-di-radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-tecniche-di-radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-e-tecniche-attivita-motorie.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-e-tecniche-attivita-motorie.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-infermieristiche-ed-ostetriche.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-riabilitative-delle-professioni-sanitarie.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-diagnostiche.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-scienze-delle-professioni-sanitarie-tecniche-diagnostiche.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-informatica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lt-matematica.pdf
http://www.unife.it/it/corsi/libero-programmato/folder/lm-matematica.pdf

