
LAUREE PER L’ACCESSO 

 

LM-6 Biologia 

LM-7 Biotecnologie agrarie 

LM-8 Biotecnologie industriali 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali 

LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

LM-17 Fisica 

LM-18 Informatica 

LM-21 Ingegneria biomedica 

LM-22 Ingegneria chimica 

LM-23 Ingegneria civile 

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 

LM-31 Ingegneria gestionale 

LM-32 Ingegneria informatica 

LM-33 Ingegneria meccanica 

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

LM-40 Matematica 

LM-41 Medicina e chirurgia 

LM-42 Medicina veterinaria 

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 

LM-54 Scienze chimiche 

LM-60 Scienze della natura 

LM-61 Scienze della nutrizione umana 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

LM-79 Scienze geofisiche 

LM-82 Scienze statistiche 

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali 

3/S (specialistiche in architettura del paesaggio) 

6/S (specialistiche in biologia) 

7/S (specialistiche in biotecnologie agrarie) 

8/S (specialistiche in biotecnologie industriali) 

9/S (specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) 

12/S (specialistiche in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico) 

14/S (specialistiche in farmacia e farmacia industriale) 

20/S (specialistiche in fisica) 

23/S (specialistiche in informatica) 

26/S (specialistiche in ingegneria biomedica) 

27/S (specialistiche in ingegneria chimica) 

28/S (specialistiche in ingegneria civile) 

33/S (specialistiche in ingegneria energetica e nucleare) 

34/S (specialistiche in ingegneria gestionale) 

36/S (specialistiche in ingegneria meccanica) 

38/S (specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio) 

45/S (specialistiche in matematica) 

46/S (specialistiche in medicina e chirurgia) 

47/S (specialistiche in medicina veterinaria) 



50/S (specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria) 

61/S (specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali) 

62/S (specialistiche in scienze chimiche) 

68/S (specialistiche in scienze della natura) 

69/S (specialistiche in scienze della nutrizione umana) 

74/S (specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali) 

77/S (specialistiche in scienze e tecnologie agrarie) 

78/S (specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari) 

81/S (specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale) 

82/S (specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio) 

85/S (specialistiche in scienze geofisiche) 

86/S (specialistiche in scienze geologiche) 

92/S (specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale)    


