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      Studiare all’Università di Trieste
Oggi laurearsi significa investire su un futuro dinamico 
e incerto ed è per questo che la scelta dell’Università va 
fatta con molta attenzione. 
Il mercato del lavoro è complesso, ma gli studenti con una 
solida formazione, preparati ad affrontare le dinamiche 
della globalizzazione e sensibilizzati già durante il 
percorso universitario ad acquisire competenze trasversali 
e professionalizzanti, una volta laureati trovano lavoro e 
sono pagati di più. Su questo sta investendo sempre di 

più l’Università di Trieste, che coniuga la ricerca all’alta formazione d’eccellenza. 
La qualità e varietà del nostro percorso formativo, costantemente rinnovato e sempre più 
proiettato all’internazionalizzazione, grazie anche a curricula triennali completamente in lingua 
inglese e a semestri di scambio in università estere, rende i laureati più competitivi nel mondo del 
lavoro. L’Università di Trieste accoglie gli studenti in un ambiente dinamico e moderno, offrendo 
un’elevata personalizzazione grazie anche all’ottimo rapporto tra il numero di studenti e quello dei 
professori, mettendo a disposizione laboratori d’avanguardia e ricche biblioteche, e li accompagna 
nell’intero cammino accademico con servizi dedicati di alto livello. 

Studiare a Trieste significa godere di un ambiente straordinariamente bello e suggestivo, racchiuso 
tra mare e altopiano carsico, dove potersi rilassare e divertire, praticando tanti sport, godendo di 
tanti eventi conviviali dedicati agli studenti e di un’ottima offerta teatrale e musicale. Significa 
poter trascorrere anni importanti della propria vita in una delle città italiane con il più alto tasso di 
qualità della vita. Ti aspettiamo! 

Maurizio Fermeglia
Rettore

Università degli Studi di Trieste
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Perché scegliere l’Università degli Studi di Trieste 

UNITS INVESTE SULL’ALTA FORMAZIONE
68 corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, alcuni anche in inglese, offrono competenze 
trasversali e professionalizzanti nei più vari campi del sapere. Centinaia di convenzioni per 
programmi di studio all’estero, nonché master e corsi di perfezionamento assicurano ai laureati di 
Trieste una solida formazione riconosciuta dal mercato del lavoro.

UNITS ACCOMPAGNA I LAUREATI NEL MERCATO DEL LAVORO
L’Ateneo triestino è tra i primi in Italia per addetti al placement e al trasferimento tecnologico, 
che lavorano per gestire attivamente i contatti con le imprese e ricevere offerte di lavoro e tirocinio 
per laureati e laureandi. Oltre 3.000 convenzioni di stage garantiscono ai nostri laureati tassi 
occupazionali e retribuzioni medie nette al di sopra della media italiana. Inoltre il Friuli Venezia Giulia 
ha la più alta percentuale di start up, con Trieste all’apice della classifica: l’Università incentiva le 
idee degli studenti per trasformarle in idee d’impresa.

UNITS INVESTE SU RICERCA E INNOVAZIONE
Biblioteche e laboratori di grande prestigio e dinamismo nei rapporti internazionali fanno di Trieste uno 
degli Atenei maggiormente riconosciuti per qualità della propria produzione scientifica e per risultati 
conseguiti nel trasferimento di competenze e di tecnologie alle imprese e nel trasferimento della 
conoscenza mirata ad una divulgazione scientifica efficace. Studiare e fare ricerca a Trieste significa 
lavorare a contatto con istituzioni scientifiche e di alta formazione - come SISSA, Area Science Park e 
Sincrotrone – un sistema unico in Europa per densità del personale di ricerca.

UNITS PROMUOVE ATTIVITÀ CULTURALI 
L’Ateneo triestino promuove ed organizza molteplici convegni, eventi e scambi culturali finalizzati a 
creare un costante dialogo con la cittadinanza e le istituzioni anche al di fuori delle aule, valorizzando 
diversi ambienti come nel caso del Parco di San Giovanni. Tanti eventi conviviali dedicati agli 
studenti, con facilitazioni nell’offerta teatrale e musicale: anche questo vuol dire studiare a Trieste, 
città letteraria legata a nomi di Joyce, Svevo e Saba. 

UNITS PER LO SPORT 
Città della Barcolana, storica regata velica internazionale tra le più affollate al mondo, Trieste offre 
un ambiente ideale per l’arrampicata, l’escursionismo, la mountainbike, il canottaggio e circuiti per
runners con panorami mozzafiato dal mare all’altopiano carsico.
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UNITS ranking
Da anni ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali

Parametri: strutture e internazionalizzazione,
                     servizi, borse di studio e web

Parametri: didattica

Dati:
Classifica Times Higher Education 
World University Rankings 2015
www.timeshighereducation.co.uk/ 
world-university-rankings/2015/world-ranking

Censis / La Repubblica 2016
(su 58 atenei italiani valutati)

4° posto tra gli Atenei 
di medie dimensioni

8° assoluto a livello nazionale

201°

2°

posto: tra le 225 migliori università 
del mondo su 20.000 valutate

posto assoluto fra le università italiane

posto nazionale per le lauree triennali 
nel Gruppo Socio-politico (Scienze 
Politiche e sociali) nel Gruppo Scientifico 
(Fisica, Informatica, Matematica,  
Scienze della Navigazione),  
nel Gruppo Linguistico (Traduzione, 
Interpretazione, Lingue straniere) 

1°

2°
posto nazionale nel Gruppo Ingegneria 
(lauree triennali), nel Gruppo Farmacia 
e Farmacia Industriale (lauree 
magistrali a ciclo unico)

In Fisica si distingue per il cospicuo numero 
di citazioni nelle pubblicazioni scientifiche 
e per le posizioni di ricerca per laureati. 
Ottimo piazzamento nel trasferimento tecnologico, 
per l’ammontare dei finanziamenti esterni,  
pubblicazioni con l’industria e spin-off creati.

Classifica europea U-Multirank

Dati: www.umultirank.org

fra le migliori                università in Europa 

fra le prime                a livello mondiale

80

150

posto nel Gruppo Giurisprudenza 
(lauree magistrali a ciclo unico)3°

posto nel Gruppo Psicologico 
(lauree triennali)

4°

posto nel Gruppo Economico-statistico 
(lauree triennali)5°

UNIVERSITÀ
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Mobilità Internazionale

ERASMUS+
È il più noto programma di mobilità dell’Unione Europea che offre agli stu-
denti l’opportunità di svolgere un periodo di studio o traineeship in uno dei 
28 Paesi dell’UE o in altri Paesi aderenti al Programma.
L’Università di Trieste ha sottoscritto circa 500 accordi di scambio con ate-
nei stranieri in ambito Erasmus+.

International Student Exchange Programme (ISEP) l’Università di Trieste è parte di una rete di 
oltre 300 college e università in 50 Paesi nel mondo che promuove scambi della durata di un seme-
stre/un anno. Sono inoltre attivi molti scambi internazionali a livello di dipartimento con Paesi eu-
ropei ed extraeuropei. Vengono offerte borse di mobilità internazionale per incentivare gli scambi 
degli studenti dell’Università di Trieste. > www.units.it/internationalia

ALTRI PROGRAMMI DI SCAMBIO

Paesi di origine e destinazione

UNIVERSITÀ
Central Oklahom

a - Northern Colorado - Hanoi  - San Pietroburgo - M
elbo

ur
ne

  - 
 K

la
ge

nf
ur

t (
Su

m
mer 

School of Bovec) - in ingressoin uscita
539 259

SPAGNA

GERMANIA

PORTOGALLO

FRANCIAFRANCIA

USA

BELGIO

ALTRI PAESI

SPAGNA

REGNO UNITO

GERMANIA

BELGIO

AUSTRIA

PORTOGALLO

ALTRI PAESI

AUSTRIA

5



Fornisce informazioni sulle modalità di acces-
so ai corsi, sulle procedure di iscrizione e im-
matricolazione, sull’offerta formativa dell’Ate-
neo e sulle tasse universitarie. 
Organizza presentazioni dell’Università di 
Trieste nelle scuole, partecipa a Fiere e Saloni 
di Orientamento, gestisce sportelli informativi 
al pubblico e coordina progetti di Orientamen-
to per gli Studenti delle Scuole Superiori. 
Si trova al piano terra dell’edificio Centrale, 
vicino alla Biblioteca Generale.
Apertura al pubblico:
lunedì 9.30-12.30;  15.15-17.00
martedì > venerdì 9.30 - 12.30 
> www.units.it/orienta

I NOSTRI CORSI 
Vuoi scoprire quali sono le attivazioni per 
l’anno accademico 2016-17? Alla pagina www.
units.it/immatricolazioni/offertaformativa tro-
vi l’elenco completo dei corsi con una breve 
descrizione degli obiettivi formativi, i piani di 
studio, i requisiti di accesso, gli sbocchi occu-
pazionali e altre utili informazioni. 

LEZIONI APERTE ALL’UNIVERSITÀ
Vieni ad assistere a delle vere lezioni universi-
tarie insieme agli Studenti di UniTS! 
Scegli l’argomento di tuo interesse tra cen-
tinaia di proposte e da ottobre a maggio puoi 
iscriverti  on line e partecipare. 

STAGE FORMATIVI
Avvicinati al mondo universitario e rafforza le 
tue competenze scegliendo tra le diverse pro-
poste dell’Ateneo quelle che preferisci. Rende-
rà la tua scelta più consapevole!

INIZIATIVE PER LE SCUOLE
Incontra l’Ateneo e i suoi ricercatori! Puoi par-
tecipare a laboratori didattico-sperimentali, 
lezioni di approfondimento, conversazioni 
scientifiche e manifestazioni divulgative.

Servizio Orientamento 
e Ufficio Relazioni con il Pubblico

Utenza coinvolta dalle attività di Orientamento 

35.000

Studenti

200
 Insegnanti/Operatori

di Orientamento 500
Genitori
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PORTE APERTE 
Vuoi visitare l’Università di Trieste, assistere 
alle presentazioni dei corsi, chiarire i tuoi dubbi 
incontrando gli studenti e i docenti di UniTS? 
Vieni ai nostri open-day! 

    

• 27-28 ottobre 2016 a Trieste 
per tutti i corsi di laurea

• 19 gennaio 2017 a Gorizia 
per Architettura e Scienze Internazionali 
e Diplomatiche

• 7 aprile 2017 a Trieste 
presentazione delle Lauree Magistrali
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Vuoi iscriverti all’Università di Trieste?

Ci si immatricola on-line! Collegati alla pagina www.units.it/immatricolazioni per trovare tutte le in-
formazioni. Scarica i bandi per partecipare all’esame di ammissione dei corsi di laurea ad accesso 
programmato oppure immatricolati direttamente se sei interessato ai corsi ad accesso libero. 
I bandi indicano le modalità di presentazione della domanda e le scadenze, il numero dei posti 
disponibili, la tipologia dell’esame, la data e il luogo di svolgimento della prova e altre utili informazioni.

SEGRETERIE STUDENTI
Si occupano della carriera degli studenti  e gesti-
scono le immatricolazioni, le iscrizioni, i pas-
saggi, i piani di studio, i trasferimenti da/per 
altri atenei, le tasse e molti altri servizi.
Sono aperte il lunedì pomeriggio dalle 15.15  ad 
esaurimento delle prenotazioni e dal martedì al 
giovedì dalle 9.00 ad esaurimento delle prenota-
zioni. Gli eliminacode si trovano al piano terra e 
seminterrato, ala destra, Edificio Centrale.
Se vuoi eliminare le code di segreteria, scarica 
la app “Qurami”. 
Prenotazioni: lunedì 14.45-15.45,
martediì, mercoledì e giovedì 8.30-10.30.
Lo sportello telefonico è aperto da lunedì a gio-
vedì dalle 12.00 alle 13.00.
Nel periodo 18 luglio - 25 agosto gli sportelli 
delle segreterie opereranno con limitazioni di 
orario, verifica sul sito orari e modalità.

> www.units.it/studenti/segrstud

STUDENTI INTERNAZIONALI
Se sei un cittadino straniero e/o possiedi un 
titolo di studio conseguito all’estero, rivolgiti 
all’Ufficio per la Mobilità Internazionale. 
T. +39 040 5582569 
stranieri.studenti@amm.units.it 
> www.units.it/stranieri/it 
> www.units.it/stranieri/en

SERVIZIO DISABILITÀ E DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Offre servizi di accoglienza, informazione, 
ascolto, assistenza nell’espletamento dei prin-
cipali iter amministrativi, accompagnamento e 
tutorato, ausili didattici, trasporto attrezzato.
Si trova nell’Edificio Centrale, ala destra, se-
minterrato. 
Servizio Disabilità
T. +39 040 558 2570/7663 – disabili@units.it
Servizio DSA
T. +39 040 5587792 – dislessia@units.it
> www.units.it/disabili
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SEGRETERIE DIDATTICHE 
DI DIPARTIMENTO
Si occupano dell’organizzazione e della gestione 
della didattica e dei servizi.
Pubblicano gli orari delle lezioni, di ricevimento 
dei docenti e i programmi degli esami. 
Gestiscono le aule e il calendario accademico.

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 
Ha funzioni consultive e propositive nei con-
fronti degli Organi di Governo dell’Ateneo di 
cui fa parte. 
È composto dai rappresentanti degli studenti. 
T. + 39 040 5587695 –  cds@units.it
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ECONOMIA E MANAGEMENT
> lauree triennali
�  Economia internazionale e mercati finanziari 
 (curriculum in Italiano: Economia internazionale; curriculum in English: Economics and financial markets) 

�  Economia e gestione aziendale (curricula in Italiano: Amministrazione e controllo; Gestione aziendale; 
 curriculum in English: Business and management) 

> lauree magistrali 
�  Strategia e consulenza aziendale 
 (curricula: amministrazione e controllo strategico; marketing e management)

�  Economia dei settori produttivi e dei mercati internazionali

GIURISPRUDENZA
> laurea magistrale a ciclo unico
�  Giurisprudenza

INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE 
> laurea triennale
� Comunicazione interlinguistica applicata
 (doppio titolo** con l’Università di Regensburg, Germania, doppio titolo** con l’Università di Leuven, Belgio)

> laurea magistrale
� Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza (curricula: Interpretazione di conferenza;  
 Traduzione specialistica-interpretazione, doppio titolo** con Monash University, Australia)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Immatricolazioni 2016 – 2017
>www.units.it/immatricolazioni
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STUDI LETTERARI ANTICHI E MODERNI, LINGUE MODERNE, 
COMUNICAZIONE, ARCHEOLOGIA, STORIA DELL’ARTE
> lauree triennali
�	Lettere antiche e moderne, arti, comunicazione  (curricula: Letterature, comunicazione, spettacolo;  
 Letterature, storia e archeologia del mondo antico; Studi letterari e storico-artistici) 

� Lingue e letterature straniere
�  DAMS – Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo 
 (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Udine; sede di Gorizia)

> lauree magistrali
�  Italianistica
 (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Udine, sede amministrativa Udine)

�  Lingue e letterature straniere
�  Scienze dell’antichità: archeologia, storia, letterature (interateneo con l’Università di Udine con  
 immatricolazione presso l’Università di Udine; sede amministrativa Udine,  curricula: Archeologico; Storico e  
 filologico-letterario)

STORIA, FILOSOFIA
> laurea triennale
�	Discipline storiche e filosofiche (curricula: Filosofia; Storia)

> lauree magistrali
�	Filosofia (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Trieste, 
 doppio titolo** con l’Università di Bamberga, Germania)

�	Studi storici dal medioevo all’età contemporanea (interateneo con l’Università di Udine 
 con immatricolazione presso l’Università di Trieste; curricula: Medievale; Moderno-contemporaneo,  
 doppio titolo** con l’Università di Rouen, Francia)

 LEGENDA
� Corsi ad accesso libero, immatricolazioni dal 18 luglio al 5 ottobre 2016
� Corsi regolati da bando con prova di ammissione (scadenze differenziate: consulta i bandi > www.units.it/immatricolazioni)

** Programma attivo per un numero limitato di studenti.
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SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEL SERVIZIO SOCIALE

> lauree triennali
�	Scienze dell’educazione (sede di Portogruaro)

�	Servizio sociale

> laurea magistrale
�	Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi 
 (curricula: Servizi educativi; Servizio sociale)

SCIENZE POLITICHE, INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE

> lauree triennali
�	Scienze internazionali e diplomatiche (sede di Gorizia)

�	Scienze politiche e dell’amministrazione

> lauree magistrali
�	Diplomazia e cooperazione internazionale (in Italiano e in Inglese, sede di Gorizia)

�	Scienze del governo e politiche pubbliche

 LEGENDA
� Corsi ad accesso libero, immatricolazioni dal 18 luglio al 5 ottobre 2016
� Corsi regolati da bando con prova di ammissione (scadenze differenziate: consulta i bandi > www.units.it/immatricolazioni)

13



ar
ea

 te
cn

ol
og

ic
o-

sc
ie

nt
ifi

ca
area tecnologico-scientifica
ARCHITETTURA

> laurea magistrale a ciclo unico
� Architettura (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Trieste; sede di Gorizia)

INGEGNERIA

> lauree triennali
�  Ingegneria civile e ambientale
�  Ingegneria elettronica e informatica (curricula: Applicazioni informatiche; Biomedica; Elettronica;  
 Gestione dei dati e dei sistemi; Reti di telecomunicazione)

�  Ingegneria industriale (curricula: Energia elettrica e dei sistemi; Gestionale; Materiali; Meccanica; Processo) 

�  Ingegneria navale

> lauree magistrali
�  Ingegneria civile (curricula: Ambientale; Edile-strutture; Infrastrutture e trasporti)

�  Ingegneria clinica (curricula: Biomedica; Clinica. Blended*)

�  Ingegneria dell’energia elettrica e dei sistemi 
 (curricula: Impianti elettrici, Macchine e azionamenti elettrici, Sistemi)

�  Ingegneria di processo e dei materiali
�  Ingegneria elettronica e informatica 
 (curricula: Applicazioni informatiche; Elettronica; Gestione dei dati e dei sistemi; Reti di telecomunicazione) 

�  Ingegneria meccanica (curricula: Energia e sostenibilità;  Progettazione e prototipazione meccanica)

�  Ingegneria navale
�  Production engineering and management – Ingegneria gestionale per la produzione
 (in Inglese, interateneo, doppio titolo con l’Università di Lippe, Germania, sede di Pordenone)

CHIMICA

> laurea triennale
�  Chimica (Blended*)

> laurea magistrale
�	Chimica (curricula: Organico-biomolecolare; Sistemi nanostrutturati e supramolecolari con piano di studio  
 opzionale TCCM: Theoretical Chemistry and Computational Modelling - progetto di internazionalizzazione)

14



ar
ea

 te
cn

ol
og

ic
o-

sc
ie

nt
ifi

ca

FISICA 
> laurea triennale
�  Fisica (in convenzione con INFN, CNR, INAF, Sincrotrone, OGS, ICTP)

> laurea magistrale 
�  Fisica (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Trieste. 
 Curricula: Astrofisica e cosmologia; Fisica della materia; Fisica nucleare e subnucleare; Fisica teorica;   
 Fisica terrestre, dell’ambiente e interdisciplinare. Corsi in convenzione con INFN, CNR, INAF, Sincrotrone, OGS, ICTP)

MATEMATICA

> laurea triennale
�	 Matematica (doppio titolo** con l’Università di Lubiana, Slovenia)

> laurea magistrale
�	 Matematica (in convenzione con la SISSA; curricula: Generale; Modellistico-computazionale)

STATISTICA E SCIENZE ATTUARIALI

> laurea triennale
�  Statistica e informatica per l’azienda, la finanza e l’assicurazione 

> laurea magistrale
�  Scienze statistiche e attuariali

 LEGENDA
� Corsi ad accesso libero, immatricolazioni dal 18 luglio al 5 ottobre 2016
� Corsi ad accesso libero ma con test di autovalutazione obbligatorio non selettivo 
 (per scadenze e modulistica > www.units.it/immatricolazioni)

� Corsi regolati da bando con prova di ammissione (scadenze differenziate: consulta i bandi > www.units.it/immatricolazioni)

* Il Blended learning è una modalità didattica mista: prevede l’erogazione dei corsi sia in modalità tradizionale con presenza frontale, 
sia su piattaforma tecnologica (e-learning).
** Programma attivo per un numero limitato di studenti.
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SCIENZE DELLA TERRA 

> laurea triennale
�  Geologia

> laurea magistrale
�  Geoscienze (curricula: Geofisico; Geologico ambientale)

SCIENZE E TECNOLOGIA DELL’AMBIENTE 

> laurea triennale
�  Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (curricula: Ambientale; Biologico)

> lauree magistrali
�  Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (interateneo con l’Università di Udine 
 con immatricolazione presso l’Università di Udine, sede amministrativa Udine)

�  Ecologia dei cambiamenti globali (in Italiano e in Inglese, in convenzione con l’ICTP)

 LEGENDA
� Corsi ad accesso libero, immatricolazioni dal 18 luglio al 5 ottobre 2016
� Corsi regolati da bando con prova di ammissione (scadenze differenziate: consulta i bandi > www.units.it/immatricolazioni)
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FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

> lauree magistrali a ciclo unico
�  Farmacia 
�  Chimica e tecnologia farmaceutiche 

BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, GENOMICA E NEUROSCIENZE

> laurea triennale
�  Scienze e tecnologie biologiche (Blended*)

> lauree magistrali
�  Biotecnologie mediche 
 (in Italiano e in Inglese; curricula: Biotecnologie mediche e farmaceutiche; Nanobiotecnologie)

� Genomica funzionale (in Italiano e in Inglese; doppio titolo** con le Università Paris V e Paris VII, Francia)

�  Neuroscienze (in Inglese, in convenzione con la SISSA)

PSICOLOGIA

> laurea triennale
� Scienze e tecniche psicologiche (Blended*)

> laurea magistrale
� Psicologia (curricula: Neuropsicologia e psicologia clinica; Psicologia cognitiva applicata; Psicologia sociale e  
 psicologia dello sviluppo)

 LEGENDA
� Corsi ad accesso libero, immatricolazioni dal 18 luglio al 5 ottobre 2016
� Corsi regolati da bando con prova di ammissione (scadenze differenziate: consulta i bandi > www.units.it/immatricolazioni)

* Il Blended learning è una modalità didattica mista: prevede l’erogazione dei corsi sia in modalità tradizionale con presenza frontale, 
sia su piattaforma tecnologica (e-learning).
** Programma attivo per un numero limitato di studenti.
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SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE

> lauree triennali abilitanti alla corrispondente professione sanitaria
� Fisioterapia
� Igiene dentale (Blended*)

� Infermieristica
�	Logopedia (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Trieste)

� Ostetricia
 (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Udine per l’a.a. 2016-17)

� Tecnica della riabilitazione psichiatrica
� Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
 (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Udine per l’a.a. 2016-17)

� Tecniche di laboratorio biomedico
 (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Trieste per l’a.a. 2016-17)

� Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
 (interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Trieste per l’a.a 2016-17)

> lauree magistrali a ciclo unico
� Medicina e chirurgia 
� Odontoiatria e protesi dentaria (Blended*)
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inglese francese tedesco spagnolo sloveno russo serbo e croato portoghese neerlandese arabo 
turco lingua dei segni inglese francese tedesco spagnolo sloveno russo serbo e croato portoghese 
neerlandese arabo turco lingua dei segni inglese francese tedesco spagnolo sloveno russo serbo 
e croato portoghese neerlandese arabo turco lingua dei segni inglese francese tedesco spagnolo 
sloveno russo serbo e croato portoghese neerlandese arabo turco lingua dei segni inglese francese 
tedesco spagnolo sloveno russo serbo e croato portoghese neerlandese arabo turco lingua dei 
segni inglese francese tedesco spagnolo sloveno russo serbo e croato portoghese neerlandese 
arabo turco lingua dei segni inglese francese tedesco spagnolo sloveno russo serbo e croato 
portoghese neerlandese arabo turco lingua dei segni inglese francese tedesco spagnolo sloveno 
russo serbo e croato portoghese neerlandese arabo turco lingua dei segni inglese francese tedesco 
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francese tedesco spagnolo sloveno russo serbo e croato portoghese neerlandese arabo turco lingua 

Degree programmes in English
BACHELOR DEGREES

 Economics, International Trade and Financial Markets
� Economics and Financial Markets (curriculum)

 Business Management
� Business and Management (curriculum)

MASTER DEGREES
 Production Engineering and Management
 Neuroscience

LAUREE MAGISTRALI (PARZIALMENTE IN LINGUA INGLESE)
 Ecologia dei cambiamenti globali 
 Biotecnologie mediche
 Genomica funzionale 
 Diplomazia e cooperazione internazionale 

all’Università degli Studi di Trieste potrai sentire parlare in…
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Tasse universitarie

L’importo delle tasse dovute all’Università di Trieste dallo/a studente/ssa dipende dal corso di 
studio scelto ed è calcolato sulla base della sottoscrizione dell’ISEE per le prestazioni per il diritto 
allo studio universitario presso un CAF, l’ISEE si basa sul calcolo di un indicatore che tiene conto 
del reddito e del patrimonio (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare. Sono previste delle 
riduzioni (es. per merito scolastico/accademico) e degli esoneri (es. per ottenimento della borsa di 
studio erogata dall’ARDISS).

CORSI DI STUDIO

Gruppo A
Tutti i corsi di laurea, esclusi quelli appartenenti ai gruppi B, C, D.

Gruppo B
Corsi delle seguenti aree formative (tranne i corsi interateneo con l’Università degli Studi di Udine 
che sono inseriti nel gruppo D): Interpretazione e traduzione, Farmacia, Chimica e tecnologia far-
maceutiche, Fisica, Scienze della terra, Scienze e tecnologia dell’ambiente, Biologia, Biotecnolo-
gia, Genomica, Neuroscienze, Psicologia (tranne il corso di Scienze e tecniche psicologiche).

Gruppo C
Corso di laurea specialistica/magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria.

Gruppo D
Corsi di laurea interateneo con sede alternata con l’Università degli Studi di Udine.

ARDISS

L’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDISS) eroga sostegni per il diritto agli studi 
superiori quali la borsa di studio, l’alloggio nelle case dello studente, i contributi per i contratti di 
locazione, per la mobilità internazionale, per il trasporto urbano e ferroviario. L’ARDISS, inoltre, 
fornisce servizi di ristorazione, informazione, orientamento e consulenza psicologica.
> www.ardiss.fvg.it
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Esempi di tassazione standard (senza agevolazioni) calcolata sugli estremi degli intervalli proposti

ISEE Tasse (Gruppo A) Tasse (Gruppo B) Tasse (Gruppo C)

0 – 10.000 Euro 342,58 – 482,58 Euro 407,58 – 562,58 Euro 537,58 – 742,58

10.000 – 20.000 Euro 482,58 – 657,58 Euro 562,58 – 762,58 Euro 742,58 – 992,58

20.000 – 30.000 Euro 657,58 –  852,58 Euro 762,58 – 992,58 Euro 992,58 – 1.272,58

30.000 – 40.000 Euro 852,58 – 1.022,58 Euro 992,58 – 1.197,58 Euro 1.272,58 – 1.527,58

40.000 – 50.000 Euro 1.022,58 – 1.327,58 Euro 1.197,58 – 1.502,58 Euro 1.527,58 – 1.902,58

50.000 – 60.000 Euro 1.327,58 – 1.617,58 Euro 1.502,58 – 1.787,58 Euro 1.902,58 – 2.252,58

60.000 – 70.000 Euro 1.617,58 – 1.917,58 Euro 1.787,58 – 2.087,58 Euro 2.252,58 – 2.622,58

70.000 – 80.000 Euro 1.917,58 – 2.217,58 Euro 2.087,58 – 2.387,58 Euro 2.622,58 – 2.997,58

80.000 – 90.000 Euro 2.217,58 – 2.517,58 Euro 2.387,58 – 2.687,58 Euro 2.997,58 – 3.367,58

Oltre 90.000 Euro 2.517,58 Euro 2.687,58 Euro 3.367,58
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Stage e Placement

L’Università di Trieste svolge attività di place-
ment e orientamento al lavoro per laureandi, 
neolaureati e dottori di ricerca. L’obiettivo è 
ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavo-
ro dei giovani che affrontano la transizione tra 
formazione e mondo del lavoro. 
L’Ufficio Placement aiuta quotidianamente stu-
denti e neolaureati a prendere maggiore consa-
pevolezza di sé e del proprio potenziale.
Offre consulenza informativa su prospettive oc-
cupazionali, sbocchi professionali dei corsi di 
studio, occasioni di formazione continua e raf-
forzamento degli strumenti per la ricerca attiva 
del lavoro.
> www.units.it/sportellolavoro

SERVIZI PER GLI STUDENTI
• Consulenza personalizzata 

per il rafforzamento dell’occupabilità
• Bacheca lavoro, bacheca tirocini 

e database Aziende
• Programmi Speciali  

(PIPOL - Garanzia Giovani FVG)

SERVIZI PER LE AZIENDE 
• Banca dati di offerte di lavoro/tirocinio
• Fornitura dei Curricula Vitae neolaureati 

UniTS

PROMOZIONE DI EVENTI 
• Incontri in aula con le aziende
• Career days (www.units.it/job)

Università di Trieste Media Atenei Italia LAUREATI MAGISTRALI: OCCUPABILITÀ A CONFRONTO
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53,7%

57,6%

70,7%

75,6%

78,3%

80,6%

21,4%

17,5%

12,3%

7,1%

9,7%

6,9%

€ 1.116,00

€ 1.199,00

€ 1.240,00

€ 1.347,00

€ 1.369,00

€ 1.445,00

TASSI DI DISOCCUPAZIONE TASSI DI OCCUPAZIONE STIPENDIO MEDIO
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Diventare imprenditori

Hai un’idea d’impresa? Hai spirito di iniziativa, 
capacità relazionale, e propensione al rischio? 
Hai tenacia e intuito? Se vuoi realizzare le tue 
idee, è necessaria una pianificazione attenta e 
strutturata che si concretizza nella realizzazio-
ne preliminare di un business plan. 
All’Università di Trieste abbiamo un Ufficio de-
dicato all’imprenditorialità, che nel corso degli 
anni ha depositato oltre 100 famiglie di brevetti 
e contribuito alla creazione di 22 spin off della 
ricerca.
> www.units.it/imprese
> www.units.it/tto

Mettiamo a disposizione degli studenti tutta la no-
stra esperienza in termini di tutoraggio e di creazio-
ne di impresa mediante:
• seminari sui temi dell’imprenditorialità 

(autovalutazione, competenze trasversali, 
business plan)

• incontri informativi sulla protezione della 
proprietà intellettuale delle idee innovative 

• una business plan competition (con cadenza 
biennale)

• messa a disposizione di network di grandi 
imprese nazionali e internazionali che 
supportano la valorizzazione di idee innovative, 
investitori, business angel e venture capital

• punto di contatto con incubatori di impresa 
regionali e nazionali

• partecipazione al Premio Nazionale Innovazione 
e all’Italian Master Startup Award
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Moderna e funzionale struttura residenziale 
destinata ad accogliere studenti, ricercatori e 
docenti provenienti da tutta Italia e dal mondo. 

Nasce dal recupero dell’ex Ospedale militare, 
imponente struttura costruita nel 1863 dall’Im-
pero Austro Ungarico a Trieste. Il marziale edifi-
cio ospedaliero, dopo una decisiva metamorfosi 
operata dall’Università di Trieste con il supporto 
delle istituzioni locali, rappresenta ora uno spazio 
aperto alla città e fruibile nel rispetto della storia 
e della personalità architettonica dell’edificio. 

Gestita da:
RTM Living Trieste 
T. +39 040 2471923  / info.trieste@rtmliving.com 
> www.ospedalemilitare.units.it

Il Collegio offre ai propri studenti servizi residenziali presso la Residenza Universitaria Ex Ospedale 
Militare, attività di tutorato e formazione integrativa delle attività didattiche curriculari. L’ammis-
sione avviene per concorso, gli studenti ammessi possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea 
triennale e magistrale a ciclo unico dell’Ateneo.
> web.units.it/collegiofonda

Collegio Universitario di merito 
“Luciano Fonda Trieste”

Residenza Universitaria Ex Ospedale Militare
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AGENZIA REGIONALE 
PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI 
FRIULI VENEZIA GIULIA

BENEFICI ARDISS
Anche se non ti sei ancora immatricolato puoi 
chiedere l’accesso a una serie di servizi erogati 
dall’Ardiss. > www.ardiss.fvg.it

SERVIZIO INTERVENTI DIRITTO 
AGLI STUDI SUPERIORI

Sede di Trieste 
Casa dello studente E4 – IV piano
Salita Monte Valerio, 3 – 34127 Trieste
T. +39 040 3595205
info.trieste@ardiss.fvg.it

Sede di Udine
Viale Ungheria, 39/b – 33100 Udine
T. +39 0432 245772
info.udine@ardiss.fvg.it

INFORMAZIONI E PRESENTAZIONI DOMANDE 
RELATIVE AI SEGUENTI SERVIZI:
• borse di studio, contributi alloggio 

e integrativi per mobilità internazionale
• servizi abitativi
• servizi di ristorazione
• contributi straordinari e per il trasporto 

pubblico, urbano, extraurbano e ferroviario

SPORTELLO PSICOLOGICO
Servizio di consulenza psicologica, gratuito,  
è riservato agli studenti universitari. 

WELCOME OFFICE
È l’ufficio di accoglienza per ricercatori e stu-
denti provenienti da tutto il mondo.
Agevola le procedure di ingresso e soggiorno, 
provvede all’assicurazione sanitaria e fornisce 
supporto nella ricerca di alloggi e in tutti gli 
aspetti burocratici, logistici e di utilità per la vita 
quotidiana. > www.welcomeoffice.fvg.it 

ATTIVITÀ CULTURALI
L’Ardiss eroga contributi per attività culturali,  
ricreative, turistiche e sportive per il tramite 
dell’Ateneo.

MENSE E RISTORAZIONE
Trova su www.ardiss.fvg.it il punto mensa più 
vicino a te.

ALLOGGI PRIVATI

Costi medi alloggi privati: camere singole Euro 
280,00, camere doppie Euro 190,00 pro capite 

(affitto e consumi inclusi).

Alloggi e agevolazioni per studenti
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Centro Universitario Sportivo

Il C.U.S. Trieste, fondato nel 1946, festeggia i 70 
anni di attività sportiva per gli studenti univer-
sitari.

Edificio C6, Università di Trieste
Via A. Valerio 8/ 3 - Trieste
T. +39 040 558 7651 - cus@units.it
> www.units.it/cus
 
Attività agonistico-federale

Atletica leggera femminile, pallacanestro fem-
minile e maschile, pallavolo femminile e ma-
schile.

Attività promozionale non agonistica

Corsi organizzati direttamente
Body building, ginnastica (varie tipologie), hip-
hop, karate, nuoto, pallacanestro, pallavolo, 
tennis, tennis indoor. 
Corsi organizzati in convenzione
con altre associazioni sportive
AcquaGym, aereonautica, aikido, apnea-nuoto 
pinnato, arrampicata sportiva, balli caraibici, 
ballo sportivo, beach volley, boxe, canoa, ca-
nottaggio, capoeira, equitazione, flag football, 
football americano, ginnastica attrezzistica, 
golf, judo, kendo, nord walking, nuoto, rugby, 
sci, scherma, shiatzu e do-in, sub, taekwondo, 
tai chi cuan, tango, tennis tavolo, vela, yoga. 

Gare universitarie

Bowling, gara di corsa su strada in occasione 
della “Bavisela”, calcio balilla, freccette, ginna-
stica (di vario tipo), hip hop, karate, potenzia-
mento muscolare, nuoto, tennis, tennis tavolo, 
tiro da tre punti (pallacanestro).

Tornei universitari

Calcio (a cinque, a sei, a sette, a undici, beach 
soccer), pallacanestro (a squadre, tre contro 
tre), pallavolo (a coppie, misto, beach volley, 
beach volley tre contro tre).

Campionati nazionali universitari (C.N.U.)

Partecipazione ai C.N.U. negli sport a squadra 
(calcio a 5, pallacanestro maschile, pallavolo 
femminile e maschile) ed in altre discipline in-
dividuali (ad esempio atletica leggera, judo, ca-
notaggio, ecc.).

Campus universitari

Soggiorni sportivi invernali ed estivi presso cen-
tri turistici convenzionati con il Centro Universi-
tario Sportivo Italiano.

Attività internazionale

Programma di scambi con squadre universitarie 
nelle diverse discipline. Partecipazione a tornei 
e gare universitarie all’estero.
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Evento sportivo internazionale

Ogni anno il C.U.S. Trieste organizza un evento 
sportivo in varie discipline (ad esempio calcio 
maschile a 5 ed a 7, pallacanestro misto, palla-
volo misto, tennis, ecc.) con la partecipazione 
di studenti iscritti ad università italiane, slovene 
ed austriache. 

Particolarità distintive

Gli studenti universitari che gareggiano a livello 
agonistico per il C.U.S. Trieste o per altre società 
sportive hanno la possibilità, in base ai risultati 
sportivi ottenuti, di partecipare ai Campionati 
Nazionali Universitari (C.N.U.), ai Campionati 
Mondiali Universitari (C.M.U.) ed alle Universia-
di (Olimpiadi Universitarie). 
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CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI
Offre la possibilità di intraprendere un percorso 
di studi accademico che spazia dai tradizionali 
insegnamenti orientati alla composizione e alla 
interpretazione musicale a quelli rivolti ai nuovi 
linguaggi e tecnologie e alla didattica musicale. 
L’offerta di formazione superiore è disponibile 
all’indirizzo www.conts.it/studenti ed è artico-
lata in 27 corsi di primo livello, 24 corsi speciali-
stici di secondo livello e due corsi post-diploma 
di formazione dei docenti.

AMMISSIONI AI CORSI ACCADEMICI
Si accede mediante un esame di selezione.
La domanda di ammissione va presentata me-
diante la procedura assistita on-line oppure 
direttamente alla Segreteria del Conservatorio 
nel periodo indicato dal calendario accademico 
(di norma entro la metà di luglio).

TITOLI DI STUDIO
Il Conservatorio rilascia diplomi accademici 
di primo e di secondo livello. Detti titoli sono 
equiparati a lauree e lauree magistrali ai fini 
della prosecuzione degli studi e dell’accesso ai 
pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche 

funzionali del pubblico impiego. Il Conservato-
rio rilascia inoltre titoli con valore abilitante per 
l’accesso all’insegnamento di discipline musi-
cali nella scuola di primo e secondo grado.

DIPLOMA SUPPLEMENT
Il Diploma Supplement, redatto in italiano e in-
glese, contiene le principali informazioni circa il 
curriculum seguito, garantisce la trasparenza e 
facilita il riconoscimento accademico e profes-
sionale del titolo conseguito. Viene rilasciato 
automaticamente e senza spese a ogni studen-
te come supplemento al diploma di ogni titolo 
accademico. Il Conservatorio di Trieste è stato 
insignito dall’Agenzia Europea del “DS Label” 
2009-2013, rinnovato per il triennio 2013-2016.

DOPPIA FREQUENZA 
Uno specifico Decreto Ministeriale ha rego-
lamentato la possibilità di doppia frequenza 
Università-Conservatorio, previa accordi tra le 
Istituzioni, purché non si superino i 90 crediti 
annui. La frequenza contemporanea all’Univer-
sità di Trieste e al Conservatorio Giuseppe Tarti-
ni è garantita da accordi già in vigore. 
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INTERNAZIONALITÀ
Il Conservatorio aderisce agli standard euro-
pei, attua un sistema di crediti coerente con il 
sistema ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), allo scopo di favorire il 
massimo riconoscimento delle attività svolte 
dai propri studenti. Ogni anno promuove un 
vasto piano di mobilità internazionale di stu-
denti e docenti. Nel 2014 è risultato fra le prime 
10 istituzioni musicali europee per la mobilità 
in uscita di docenti e studenti. Nel 2014-15 ha 
ottenuto nel proprio settore il più alto finanzia-
mento italiano per mobilità.

BIBLIOMEDIATECA MUSICALE “VITO LEVI”
Il più grande centro specializzato e luogo di ri-
cerca di interesse musicale della Regione, ade-
risce all’OPAC (On-line Public Access Catalogue) 
dell’Università di Trieste, al polo bibliotecario 
del Friuli Venezia Giulia e al Servizio Biblioteca-
rio Nazionale. La bibliomediateca conserva oltre 
quarantamila documenti, è aperta al pubblico e 
consente di consultare anche i più importanti 
repertori on-line e le principali riviste musicali 
specializzate, nonché incisioni e registrazioni di 
rilevanza storica e contemporanea.

OPPORTUNITÀ E SUSSIDI
Lo studente del Conservatorio Tartini, oltre 
ai benefici e ai servizi messi a disposizione 
dall’ARDISS - Agenzia Regionale per il Diritto 
agli Studi Superiori, può usufruire di moltepli-

ci opportunità: partecipazione a masterclass e 
seminari, premi, borse e sussidi di studio, ridu-
zioni per merito, avvio all’attività concertistica e 
alla partecipazione ai concorsi, accesso ridotto 
ai teatri e alle stagioni concertistiche, permessi 
di studio.

CONTATTI
Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”
Via Ghega, 12 – 34132 Trieste
T. +39 040 6724911
F. +39 040 6724969
> www.conts.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
CAMPUS DI PIAZZALE EUROPA, 1 
Bus n. 17/, 39, 3, 51 dalla Stazione Ferroviaria
FISICA
INGEGNERIA
MATEMATICA
CHIMICA
SCIENZE E TECNOLOGIA DELL’AMBIENTE
STATISTICA E SCIENZE ATTUARIALI *
ECONOMIA E MANAGEMENT *
GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE
BIOLOGIA BIOTECNOLOGIA, GENOMICA 
E NEUROSCIENZE
PSICOLOGIA
SCIENZE DELLA TERRA 
Comprensorio di San Giovanni 
Via Weiss, 1
Bus n. 17/, 39, 3, 51 dalla Stazione
Ferroviaria

INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE
Via Filzi, 14
A piedi dalla Stazione Ferroviaria

STUDI LETTERARI ANTICHI E MODERNI, 
LINGUE MODERNE, COMUNICAZIONE, 
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL’ARTE, 
STORIA, FILOSOFIA
Androna Campo Marzio, 10
Bus n. 8 dalla Stazione Ferroviaria

SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
Via Principe di Montfort, 3 – Via Tigor, 22
Bus n. 30 dalla Stazione Ferroviaria

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE 
E DELLA SALUTE
Ospedale di Cattinara
Strada di Fiume, 447
Bus n. 22 dalla Stazione Ferroviaria

Polo didattico Piazzale Valmaura, 9
Bus n. 8, 19, 20, 21, 23, 40, 41 dalla
Stazione Ferroviaria

Dove siamo nelle altre sedi:

> Gorizia

SCIENZE INTERNAZIONALI 
E DIPLOMATICHE
ARCHITETTURA
Via Alviano, 18 – 34170 Gorizia

> Pordenone

PRODUCTION ENGINEERING AND 
MANAGEMENT – INGEGNERIA GESTIONALE 
PER LA PRODUZIONE
Via Prasecco, 3/A – 33170 Pordenone

> Portogruaro

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Via Seminario, 34/A – 30026 Portogruaro

Come raggiungerci a Trieste

1

2

3

5

6

7

4

* Attualmente l’edificio di Economia è in ristrutturazione e il Dipartimento è temporaneamente trasferito in via Università 1 e in via Tigor 22 
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Consulta la versione digitale
di questo opuscolo informativo.



Iscritti di cui 1.400 provenienti dall’estero
Dipartimenti
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Via Alviano, 18 – 34170 Gorizia
T. +39 0481 599 120/106 – F. +39 0481 599203
www.pug.units.it

Pordenone
Via Prasecco, 3/A – 33170 Pordenone
T. +39 0434 29423 – F. +39 0434 520001
www.cspn.units.it

Portogruaro
Via Seminario, 34/A – 30026 Portogruaro
T. +39 0421 280140 – F. +39 0421 285629
www.univportogruaro.it

servizio
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Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste
T. +39 040 558 3229
F. +39 040 558 3257
orientamento@units.it
www.units.it/orienta 

ufficio relazioni
con il pubblico
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F. +39 040 662182 
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