


OFFERTA FORMATIVA

Dipartimento di biologia

Lauree (3 anni di corso)
Scienze biologiche • classe L-13 (a numero 
programmato)
Scienze della natura • classe L-32

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Biologia ambientale • classe LM-6
Scienze della natura • classe LM-60

Dipartimento di bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica

Lauree (3 anni di corso)
Biotecnologie mediche e farmaceuti-
che • classe L-2 (a numero programmato)
Biotecnologie per l’innovazione di pro-
cessi e di prodotti • classe L-2 (a numero 
programmato)

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Biologia cellulare e molecolare • classe 
LM-6
Scienze biosanitarie • classe LM-6
Biotecnologie industriali e ambientali 
• classe LM-8

Biotecnologie mediche e medicina 
molecolare • classe LM-9

Dipartimento di chimica

Lauree (3 anni di corso)
Chimica • classe L-27 (a numero programmato)
Scienze ambientali • sede Taranto • 
classe L-32

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Scienza e tecnologie dei materiali • 
classe LM-53
Scienze chimiche • classe LM-54

Dipartimento di farmacia - 
scienze del farmaco

Laurea (3 anni di corso)
Scienze e tecnologie erboristiche e dei 
prodotti per la salute • classe L-29 (a 
numero programmato)

Lauree magistrali a ciclo unico (5 
anni di corso)
Chimica e tecnologia farmaceutiche • 
classe LM-13 (a numero programmato)
Farmacia • classe LM-13 (a numero programmato)



Dipartimento di filosofia, 
letteratura, storia e scienze 
sociali

Lauree (3 anni di corso)
Filosofia • classe L-5
Storia e scienze sociali • classe L-42

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Scienze filosofiche • classe LM-78
Scienze storiche e della documenta-
zione storica • classe LM-5 & LM-84

Dipartimento di giurisprudenza

Lauree (3 anni di corso)
Scienze dei servizi giuridici • classe L-14
Scienze dei servizi giuridici d’impresa 
• classe L-14

Lauree magistrali a ciclo unico (5 
anni di corso)
Giurisprudenza • classe LMG/01
Giurisprudenza (già Giurisprudenza 
di impresa) • classe LMG/01

Dipartimento di informatica

Lauree (3 anni di corso)
Informatica • classe L-31

Informatica e comunicazione digitale 
• sede Taranto • classe L-31
Informatica e tecnologie per la pro-
duzione del software • classe L-31

Laurea magistrale (2 anni di corso)
Informatica • classe LM-18 

Dipartimento interuniversitario 
di fisica

Lauree (3 anni di corso)
Fisica • classe L-30
Scienza dei materiali • classe L-30

Laurea magistrale (2 anni di corso)
Fisica • classe LM-17

Dipartimento jonico in “sistemi 
giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, 
culture”

Lauree (3 anni di corso)
Economia e amministrazione delle 
aziende • classe L-18
Scienze e gestione delle attività ma-
rittime • classe L-28



Laurea magistrale (2 anni di corso)
Strategie d’impresa e management • 
classe LM-77

Laurea magistrale a ciclo unico (5 
anni di corso)
Giurisprudenza • classe LMG/01

Dipartimento di lettere, lingue, 
arti, italianistica e culture 
comparate

Lauree (3 anni di corso)
Lettere • classe L-10
Culture delle lingue moderne e del 
turismo • classe L-11
Comunicazione linguistica e intercul-
turale • classe L-12

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Filologia moderna • classe LM-14
Lingue e letterature moderne • classe 
LM-37
Scienze dello spettacolo • classe LM-65 
Storia dell’arte • classe LM-89
Traduzione specialistica • classe LM-94 

Dipartimento di matematica

Laurea (3 anni di corso)
Matematica • classe L-35

Laurea magistrale (2 anni di corso)
Matematica • classe LM-40 

Dipartimento di medicina 
veterinaria

Laurea (3 anni di corso)
Scienze animali e produzioni alimen-
tari • classe L-38

Laurea magistrale (2 anni di corso)
Igiene e sicurezza degli alimenti di 
origine animale • classe LM-86

Laurea magistrale a ciclo unico 
(5 anni di corso)
Medicina veterinaria • classe LM-42  
(a numero programmato)

Dipartimento di scienze agro-
ambientali e territoriali

Lauree (3 anni di corso)
Tutela e gestione del territorio e del 
paesaggio agro-forestale • classe L-25 
(a numero programmato)
Scienze e tecnologie agrarie • classe 
L-25 (a numero programmato)



Laurea magistrale (2 anni di corso)
Gestione e sviluppo sostenibile dei 
sistemi rurali mediterranei • classe 
LM-73 & LM-69

Dipartimento di scienze del 
suolo, della pianta e degli 
alimenti

Laurea (3 anni di corso)
Scienze e tecnologie alimentari • clas-
se L-26 (a numero programmato)

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Biotecnologie per la qualità e la sicu-
rezza dell’alimentazione • classe LM-7
Medicina delle piante • classe LM-69
Scienze e tecnologie alimentari • clas-
se LM-70

Dipartimento di scienze 
della formazione, psicologia, 
comunicazione

Lauree (3 anni di corso)
Scienze dell’educazione e della forma-
zione • classe L-19 (a numero programmato)
Scienze della comunicazione • classe 
L-20 (a numero programmato)

Scienze e tecniche psicologiche • clas-
se L-24 (a numero programmato)

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Scienze dell’informazione editoriale, 
pubblica e sociale • classe LM-19
Psicologia clinica • classe LM-51 (a nu-
mero programmato)
Formazione e gestione delle risorse 
umane • classe LM-51 & LM-57 (a numero 
programmato)
Scienze pedagogiche • classe LM-85 
(a numero programmato)

Laurea magistrale a ciclo unico (5 
anni di corso)
Scienze della formazione primaria 
(abilitante per l’insegnamento nel-
la scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria) • classe LM-85 bis (a numero 
programmato)

Dipartimento di scienze della 
terra e geoambientali

Laurea (3 anni di corso)
Scienze geologiche • classe L-34

Laurea magistrale (2 anni di corso)
Scienze geologiche e geofisiche • clas-
se LM-74 & LM-79



Laurea magistrale a ciclo unico (5 
anni di corso)
Conservazione e restauro dei beni cultu-
rali (abilitante ai sensi del D.lgs  42/2004) 
• classe LMR/02 (a numero programmato)

Dipartimento di scienze 
dell’antichità e del tardoantico

Lauree (3 anni di corso)
Scienze dei beni culturali • classe L-1
Scienze dei beni culturali per il turi-
smo • sede Taranto • classe L-1

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Archeologia • classe LM-2
Filologia, letterature e storia dell’an-
tichità • classe LM-15

Dipartimento di scienze 
economiche e metodi matematici

Lauree (3 anni di corso)
Economia e commercio • classe L-33
Scienze statistiche • classe L-41

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Economia e commercio • classe LM-56 
Economia e strategie per i mercati 
internazionali • classe LM-56

Statistica e metodi per l’economia e la 
finanza • classe LM-83

Dipartimento di scienze politiche

Lauree (3 anni di corso)
Scienze della amministrazione pub-
blica e privata • classe L-16
Scienze politiche relazioni interna-
zionali e studi europei • classe L-36
Scienze del servizio sociale • classe 
L-39

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Relazioni internazionali • classe LM-52
Scienze delle amministrazioni • clas-
se LM-63 
Progettazione delle politiche di inclu-
sione sociale • classe LM-87

Dipartimento di studi aziendali e 
giusprivatistici

Lauree (3 anni di corso)
Economia aziendale • classe L-18
Economia aziendale • sede di Brindisi 
• classe L-18 
Marketing e comunicazione d’azienda 
• classe L-18

Lauree magistrali (2 anni di corso)



Economia e gestione delle aziende 
e dei servizi turistici • classe LM-56
Consulenza professionale per le azien-
de • classe LM-77
Economia e management • classe 
LM-77
Marketing • classe LM-77

Scuola di medicina

Lauree (3 anni di corso)
Assistenza sanitaria (abilitante alla 
professione sanitaria di assistente 
sanitario) • classe L/SNT4 (a numero 
programmato)
Dietistica (abilitante alla professione 
sanitaria di dietista) • classe L/SNT3  
(a numero programmato)
Educazione professionale (abilitante 
alla professione sanitaria di educatore 
professionale) • classe L/SNT2 (a numero 
programmato)
Fisioterapia (abilitante alla professio-
ne sanitaria di fisioterapista) • sedi Bari, 
Brindisi e Taranto • classe L/SNT2 (a nu-
mero programmato)
Igiene dentale (abilitante alla profes-
sione sanitaria di igienista dentale) • 
classe L/SNT3 (a numero programmato)
Infermieristica (abilitante alla profes-
sione sanitaria di infermiere) • sedi Bari 

(Policlinico e Ospedale “di Venere”), 
Acquaviva delle Fonti, Brindisi, Lecce, 
Taranto e Tricase • classe L/SNT1 (a numero 
programmato)
Logopedia (abilitante alla professio-
ne sanitaria di logopedista) • sedi 
Bari e Lecce • classe L/SNT2 (a numero 
programmato)
Ortottica ed assistenza oftalmologica 
(abilitante alla professione sanitaria di 
ortottista ed assistente di oftalmologia) 
• classe L/SNT2 (a numero programmato)
Ostetricia (abilitante alla professione 
sanitaria di ostetrica/o) • classe L/SNT1 
(a numero programmato)
Tecnica della riabilitazione psichia-
trica (abilitante alla professione sa-
nitaria di tecnico della riabilitazione 
psichiatrica) • classe L/SNT2 (a numero 
programmato)
Tecniche audiometriche (abilitante alla 
professione sanitaria di audiometrista) 
• classe L/SNT3 (a numero programmato)
Tecniche audioprotesiche (abilitante 
alla professione sanitaria di audio-
protesista) • classe L/SNT3 (a numero 
programmato)
Tecniche di fisiopatologia cardio-
circolatoria e perfusione cardiova-
scolare (abilitante alla professione 
sanitaria di tecnico di fisiopatologia 



cardiocircolatoria e perfusione car-
diovascolare) • classe L/SNT3 (a nu-
mero programmato)
Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria 
di tecnico di laboratorio biomedico) 
• classe L/SNT3 (a numero programmato)
Tecniche di neurofisiopatologia (abili-
tante alla professione sanitaria di tec-
nico di neurofisiopatologia) • classe 
L/SNT3 (a numero programmato)
Teniche di radiologia medica per im-
magini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico di 
radiologia medica) • classe L/SNT3 
(a numero programmato)
Tecniche della prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro (abilitan-
te alla professione sanitaria di tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro) • sedi Bari e Taranto 
• classe L/SNT4 (a numero programmato)
Scienze delle attività motorie e spor-
tive • classe L-22 (a numero programmato)

Lauree magistrali (2 anni di corso)
Scienze infermieristiche e ostetriche 
• classe LM/SNT1 (a numero programmato)
Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione • classe LM/SNT4 (a numero 
programmato)

Lauree magistrali a ciclo unico (6 
anni di corso)
Medicina e chirurgia • classe LM-41 (a 
numero programmato)
Medicina e chirurgia (in lingua ingle-
se) • classe LM-41 (a numero programmato)
Odontoiatria e protesi dentaria • clas-
se LM-46 (a numero programmato)

Corsi interateneo

Laurea (3 anni di corso)
Lingua e cultura italiana per stranie-
ri (per via telematica) • classe L-10 
(Dipartimento di lettere, lingue, ar-
ti, italianistica e culture comparate; 
Consorzio ICON Pisa • sede ammini-
strativa) (a numero programmato)

Laurea magistrale (2 anni di corso)
Scienze e tecnologie genetiche • 
classe LM-9 (Dipartimento di bio-
scienze, biotecnologie e biofar-
maceutica; Università degli studi 
di Foggia, di Napoli, del Sannio 
• sede amministrativa) (a  numero 
programmato)



SERVIZI AGLI STUDENTI

Palazzo Ateneo

Area Servizi per gli studenti
Atrio Piazza Umberto, piano terra
T. 080 571 4040-4085-8213
lun.-ven. h. 10,00-12,00 • mar. h. 
15,00-17,00

Servizio disabilità
Ingresso di Via Crisanzio
T. 080 571 4058 • F. 080 571 4977 • 
e-mail: diversabili@ateneo.uniba.it
lun.-ven. h. 09,00-13,00 • mar. h. 
15,30-17,30

Orientamento agli studi e 
tutorato
Settore I • Piano terra
T. 080 571 4812-4916-4333-
4887 • F. 080 571 4316 • e-mail: 
orientamentoaglistudi@uniba.it

Orientamento al lavoro e 
placement
Settore II • Piano terra
T. 080 571 4991-4892 • e-mail: job.
placement@uniba.it

Servizio civile nazionale
Ingresso di Via Crisanzio
T. 080 571 4827-4092 • F. 080 571 
4977 • e-mail: servizio civile@uniba.it

Mobilità studentesca
T. 080 571 4834-4441 • F. 080 571 
4463 • e-mail: lucia.cioce@uniba.it

Servizio di consultazione 
psicologica
Il servizio è gratuito. Per 
comunicazioni è disponibile 
la casella di posta elettronica: 
consultorio@psico.uniba.it, o sul sito 
www.uniba.it alla voce Servizio di 
Consultazione Psicologica.

Presidio medico
Ingresso di Via Crisanzio
T. 080 571 4000
lun.-ven. h. 08,30-13,30 • mar. e gio. 
h. 14,30-17,30



Centro polifunzionale per gli 
studenti
Piazza C. Battisti, 1

Ufficio per le relazioni con il 
pubblico
linea verde 800 883 046 • F. 080 
571 4830 • e-mail: urp@uniba.it
lun.-ven. h. 9,00-13,00 • mar. e gio. 
h. 15,00-17,30

Diritto allo studio
T. 080 571 7586-4890 • e-mail: 
raffaella.bonerba@uniba.it - 
chiarastella.gallicchio@uniba.it 
lun. mar. mer. e ven. h. 10,00-12,00 • 
gio. h. 15,00-17,00

Provvidenze
T. 080 571 7264 • e-mail: angela.
pellecchia@uniba.iT.
lun.-ven. h. 10,00-12,00 • mar. e gio. 
h. 15,00-17,00

Redazione web
T. 080 571 7143-7144-7209 • F. 080 
571 7132 • e-mail: redazioneweb@
uniba.it
lun.-ven. h. 09,00-13,00 • mar. e gio. 
h. 15,30-17,00

Garante degli studenti
T. 080 571 4099 • e-mail: garante.
studenti@ateneo.uniba.it

Comitato unico di garanzia
T. 080 571 4996 • e-mail: comitato@
pariopportunita.uniba.it

Settore Collaborazioni 
studentesche
T. 080 571 7586 • e-mail: segreteria.
servizistudenti@uniba.it
lun.-ven. h. 10,00-12,00 • mar. e gio. 
h.15,00-17,00

Centro universitario sportivo 
(CUS)
Lungomare Starita, 1/a-b
T. 080 534 1779 (reception e scuola 
nuoto) • F. 080 534 4865 • e-mail: 
info@cusbari.it • www.cusbari.it
lun.-ven. h. 9,15-12,45 e h. 15,45-
20,00 • sab. 9.15-12.45

Coro e orchestra universitari

Coro Polifonico
T./F. 080 991 1411 • C. 339 794 7411



Orchestra degli Studenti 
Universitari
c/o CUTAMC, palazzo S. Giacomo, 
Strada S. Giacomo (Borgo Antico, 
nei pressi della Cattedrale)
C. 338 702 1703 • www.
harmoniaonline.org

Centro per il teatro, le arti visive, 
la musica, il cinema (CUTAMC)
Palazzo S. Giacomo, Strada S. 
Giacomo (Borgo Antico, nei pressi 
della Cattedrale) • T. 080 571 4494-
080 524 3270

Centro linguistico di Ateneo
Ex Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere, Via Garruba, 6/b (I 
piano) • T. 080 571 7521 • F. 
080 571 7538 • e-mail: centro.
linguistico@lingue.uniba.it • 
www.uniba.it/bibliotechecentri/
centro-linguistico-di-ateneo

Alloggi e mense universitari
Collegio Petrone, Via Salvemini, 2/h 
- Bari
Collegio Storace, Via Caldarola, trav. 
24 - Bari
Collegio e Mensa Dell’Andro, Via C. 
Rosalba, 55 - Bari
Collegio Fresa, Via N. Colajanni, 24 
- Bari
Mensa CUM, Via Amendola, 165 
- Bari
Mensa Medicina, Via Garrone, 64 
– Bari
Mensa Casa dello Studente, Largo 
Fraccacreta - Bari 

Ubi banca carime-Uniba iniziative
Linea verde 800 500 200 • www.
carime.it



Iscrizione on-line ai test per i corsi di studio a numero 
programmato entro il 20 agosto 2014

1 agosto/7 novembre 2014 - immatricolazione ai corsi di 
studio ad accesso libero

1 agosto/7 novembre 2014 - iscrizione ad anni successivi al 
primo

Consultare i relativi bandi di concorso per le scadenze relative 
all’immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato

L’immatricolazione o l’iscrizione ai corsi di studio si effettua on-line su
www.uniba.it

Per la domanda di borsa di studio ADISU consultare il sito
www.adisupuglia.it


