
LEGENDA: 
a distanza: tutte le attività didattiche si svolgono da remoto attraverso piattaforme 
informatiche; 
attività pratiche svolte in presenza: le lezioni teoriche si svolgono da remoto attraverso 
piattaforme informatiche mentre alcune attività pratiche, laboratoriali o di tirocinio si 
svolgono con la presenza fisica degli studenti, pur garantendo a chi non possa 
partecipare in presenza la possibilità di svolgere a distanza attività di equivalente 
contenuto formativo; 
in presenza: le lezioni e le altre attività si svolgono con la presenza fisica degli 
studenti, ma viene comunque garantita la trasmissione tramite piattaforme 
informatiche di tutte le lezioni, nonché la possibilità per studenti impossibilitati a 
partecipare in presenza di svolgere a distanza attività sostitutive delle attività pratiche 
di equivalente contenuto formativo, e ferma restando la possibilità che singoli 
insegnamenti si svolgano interamente da remoto. 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 
Lauree Triennali: 
 

Biotecnologie I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Scienze Biologiche I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Scienze Naturali ed Ambientali I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

 
Lauree Magistrali: 
 
 

Biologia applicata alla Biomedicina I e II anno: in presenza 

Biologia Marina I e II anno: in presenza 

Biologia Molecolare e Cellulare I e II anno: in presenza 

Neuroscience I e II anno: in presenza 

Conservazione ed Evoluzione I e II anno: in presenza 

Biotecnologie Molecolari I e II anno: in presenza 

  



DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Chimica I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Chimica per l’industria e l’ambiente I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

 
 
Lauree Magistrali:  
 
 

Chimica I e II anno: in presenza 

Chimica Industriale I e II anno: in presenza 

 
 
 
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE 
 
Lauree Triennali: 
 

Scienze dei beni culturali I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Discipline dello spettacolo e della 
comunicazione 

I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Filosofia I, II, III anno: a distanza 

Scienze per la Pace: cooperazione 
internazionale e trasformazione dei conflitti 

I, II, III anno: a distanza 

Storia I, II, III anno: a distanza 

 
 
 
 
 
 



Lauree Magistrali a Ciclo Unico 
 
 

Scienze della formazione primaria I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 
IV e V anno: non attivi 

 
Lauree Magistrali 
 
 

Archeologia I e II anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Orientalistica: Egitto, vicino e Medio Oriente I e II anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Storia e forme delle arti visive, dello 
spettacolo e dei nuovi media 

I e II anno: a distanza 

Filosofia e forme del sapere I e II anno: a distanza 

Scienze per la pace: trasformazione dei 
conflitti e cooperazione allo sviluppo 

I e II anno: a distanza 

Storia e civiltà I e II anno: a distanza 

 
  



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Banca, Finanza e Mercati Finanziari I, II, III anno: a distanza 

Economia Aziendale I, II, III anno: a distanza 

Economia e legislazione dei sistemi logistici I, II, III anno: a distanza 

Economia e Commercio I, II, III anno: a distanza 

Management for Business economics I, II, III anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Economics I e II anno: in presenza 

Banca, Finanza aziendale e mercati 
finanziari 

I e II anno: a distanza 

Consulenza professionale alle aziende I e II anno: a distanza 

Marketing e ricerche di mercato I e II anno: a distanza 

Strategia, management e controllo I e II anno: a distanza 

Management e controllo dei sistemi logistici I anno: a distanza 
II anno: in presenza 

  



DIPARTIMENTO DI FARMACIA 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Scienze dei prodotti erboristici e della salute I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

 
 
Lauree Magistrali a Ciclo Unico: 
 
 

Chimica e tecnologie farmaceutiche I anno: a distanza 
II, III, IV, V anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Farmacia I anno: a distanza 
II, III, IV, V anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Scienze della nutrizione umana I e II anno: a distanza 

  



DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Informatica umanistica I, II, III anno: a distanza 

Lettere I, II, III anno: a distanza 

Lingua e cultura italiana per stranieri I, II, III anno: a distanza 

Lingue e letterature straniere I, II, III anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Italianistica I, II, anno: a distanza 

Filologia e storia dell’antichità I, II, anno: a distanza 

Lingue, letterature e filologie 
euro-germaniche 

I, II, anno: a distanza 

Linguistica e traduzione I, II, anno: a distanza 

Informatica umanistica I, II, anno: a distanza 

 
 
DIPARTIMENTO DI FISICA 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Fisica I, II, III anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Fisica I, II anno: attività pratiche svolte in presenza 

 
 
  



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Diritto dell’impresa, del lavoro e delle 
pubbliche amministrazioni 

I, II, III anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali a Ciclo Unico: 
 
 

Giurisprudenza I, II, III, IV, V anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Diritto dell’innovazione per l’impresa e le 
istituzioni 

I anno: a distanza 
II anno: in presenza 

 
 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Informatica I, II, III anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Informatica I, II anno: a distanza 

Informatica e networking I, II anno: a distanza 

Data science and business informatics I, II anno: a distanza 

  



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Ingegneria civile, ambientale, edile I, II, III anno: a distanza 

Ingegneria aerospaziale I, II, III anno: a distanza 

Ingegneria chimica I, II, III anno: a distanza 

Ingegneria gestionale I, II, III anno: a distanza 

Ingegneria meccanica I, II, III anno: a distanza 

Ingegneria per il design industriale I, II anno: a distanza 
III anno non attivo 

 
 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Ingegneria aerospaziale I, II anno: a distanza 

Ingegneria chimica I, II anno: in presenza 

Ingegneria strutturale ed edile I, II anno: in presenza 

Ingegneria nucleare I, II anno: a distanza 

Ingegneria dei veicoli I, II anno: in presenza 

Ingegneria meccanica I, II anno: a distanza 

Materials and nanotechnology I, II anno: in presenza 

Tecnologia e produzione della carta e del 
cartone 

I anno: a distanza 
II anno: non attivo 

  



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E 
DELLE COSTRUZIONI 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Ingegneria dell’energia I, II, III anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali a Ciclo Unico: 
 
 

Ingegneria edile-architettura I, II, III anno: a distanza 
IV, V anno: in presenza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Ingegneria delle infrastrutture civili e 
dell’ambiente 

I e II anno: in presenza 

Ingegneria Elettrica I e II anno: in presenza 

Ingegneria Energetica I e II anno: in presenza 

Ingegneria gestionale I e II anno: a distanza 

  



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Ingegneria biomedica I, II, III anno: a distanza 

Ingegneria elettronica I, II, III anno: a distanza 

Ingegneria delle telecomunicazioni I, II, III anno: a distanza 

Ingegneria informatica I, II, III anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Bionics engineering I, II anno: in presenza 

Ingegneria Biomedica I anno: a distanza 
II anno: in presenza 

Ingegneria robotica e dell’automazione I anno: a distanza 
II anno: in presenza 

Ingegneria delle telecomunicazioni I, II anno: in presenza 

Ingegneria elettronica: I, II anno: in presenza 

Computer engineering I anno: attività pratiche svolte in presenza 
II anno: in presenza 

Artificial intelligence and data engineering I e II anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Cybersecurity I anno: a distanza 
II anno: non attivo 

 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
 
Lauree Triennali: 
 

Matematica I, II, III anno: a distanza 

 
Lauree Magistrali: 
 

Matematica I, II anno: in presenza 



DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Scienze motorie I anno; a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Infermieristica I anno; a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Ostetricia I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 

I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Dietistica I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

 
Lauree Magistrali: 
 
 

Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate 

I, II anno: attività didattiche svolte in 
presenza 

Scienze infermieristiche e ostetriche I, II anno: in presenza 

  



DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CHIRURGICA, MEDICA, MOLECOLARE E DELL’AREA 
CRITICA 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Scienze e tecniche di psicologia clinica e 
della salute 

I anno; a distanza 
II e III anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

Logopedia I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Igiene dentale I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Tecniche audioprotesiche I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Tecniche di laboratorio biomedico I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

 
Lauree Magistrali a Ciclo Unico: 
 
 

Odontoiatria e protesi dentaria I II III anno; a distanza 
IV, V e VI anno: in presenza 

 
Lauree Magistrali: 
 
 

Psicologia clinica e della salute I e II anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

  



DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN 
MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Fisioterapia I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Podologia I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Tecniche di radiologia medica per immagini 
e radioterapia 

I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro 

I anno; a distanza 
II e III anno: in presenza 

 
 
Lauree Magistrali a Ciclo Unico: 
 
 

Medicina e Chirurgia I, II, III anno; a distanza 
IV, V e VI anno: attività pratiche svolte in 
presenza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie 

I e II anno: in presenza 

  



DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI, AGRO AMBIENTALI 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Scienze agrarie I, II, III anno; a distanza 

Viticoltura ed enologia I, II anno; a distanza 
III anno: attività pratiche svolte in presenza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Biotecnologie vegetali e microbiche I, II anno: in presenza 

Biosicurezza e qualità degli alimenti I, II anno: in presenza 

Produzioni agroalimentari e gestione degli 
agroecosistemi 

I, II anno: in presenza 

Progettazione e gestione del verde urbano 
e del paesaggio 

I, II anno: in presenza 

Innovazione sostenibile in viticoltura ed 
enologia 

I anno in presenza 
II anno non attivo 

 
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
 
Lauree Triennali: 
 

Scienze geologiche I anno: a distanza 
II e III anno: attività pratiche in presenza 

 
Lauree Magistrali: 
 

Scienze e tecnologie geologiche I e II anno: attività pratiche in presenza 

Scienze ambientali I e II anno: attività pratiche in presenza 

Geofisica di esplorazione e applicata I e II anno: attività pratiche in presenza 

 
 
  



 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
 
Lauree Triennali 
 

Scienze del turismo I, II, III anno: a distanza 

Scienze politiche I, II, III anno: a distanza 

Scienze del servizio sociale I, II, III anno: a distanza 

 
Lauree Magistrali: 
 

Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
mediterranei 

I, II anno: a distanza 

Studi internazionali I, II anno: a distanza 

Comunicazione d’impresa e politica delle 
risorse umane 

I, II anno: a distanza 

Scienza delle pubbliche amministrazioni I, II anno: a distanza 

Sociologia e management dei servizi sociali I, II anno: a distanza 

 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 
 
Lauree Triennali: 

Scienze e tecnologie delle produzioni 
animali 

I, II, III anno: a distanza 

Tecniche di allevamento animale e 
educazione cinofila 

I anno: a distanza 
II, III anno: attività pratiche in presenza 

 
Lauree Magistrali a Ciclo Unico: 

Medicina veterinaria I anno: a distanza 
II, III, IV, V anno: attività pratiche in 
presenza 

 
Lauree Magistrali: 

Scienze e tecnologie delle produzioni 
animali 

I, II anno: attività pratiche in presenza 

 
  



 
ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 
 
Lauree Triennali: 
 
 

Scienze marittime e navali I anno a distanza 
II, III anno attività pratiche in presenza 

Scienze del governo e amministrazione del 
mare 

II, III anno: attività pratiche in presenza 
I anno non attivo 

 
 
Lauree Magistrali a Ciclo Unico: 
 
 

Giurispridenza I, II, III, IV e V anno: a distanza 

 
 
Lauree Magistrali: 
 
 

Scienze marittime e navali I, II anno: attività pratiche in presenza 

Scienze del governo e amministrazione del 
mare 

I, II anno: attività pratiche in presenza 

 


