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Digital Open Day dei Dipartimenti UNISI - aprile e maggio 2021 

 

 

Dipartimento di Medicina 

molecolare e dello sviluppo 

(DMMS) 

• Biotecnologie 

• Ostetricia 

• Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

Corsi di laurea magistrale in: 

• Biologia sanitaria 

• Biotechnologies of Human 

Reproduction 

• Scienze infermieristiche e ostetriche 

 

 

 

 

9 aprile 2021 

14,30 – 17,30 

 

Dipartimento di Scienze della 

formazione, scienze umane e 

della comunicazione 

interculturale (DSFUCI) 

 

• Lingue per la Comunicazione 

Interculturale e d'Impresa 

• Scienze dell'Educazione e della 

Formazione 

 

 

12 aprile 2021 

11.00 - 12.00 e 

14.30 - 15.30 

 

 

 

Dipartimento di Dipartimento 

di Ingegneria 

dell'informazione e scienze 

matematiche (DIISM) 

• Ingegneria gestionale 

• Ingegneria informatica e 

dell'informazione 

• Matematica 

Corsi di Laurea Magistrale in: 

• Applied mathematics 

• Computer and automation 

engineering 

• Electronics and communications 

engineering 

• Engineering management 

 

 

 

14 aprile 2021 

15,00 – 16,45 
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Scuola di Economia e 

Management (SEM) 

• Economics and management 

• Economia e commercio 

• Scienze economiche e bancarie 

I corsi di laurea magistrale in: 

• Economia e gestione degli 

intermediari finanziari  

• Economia per l’ambiente e la 

sostenibilità 

• Economics 

• Finance 

• International Accounting and 

Management 

• Management and Governance 

• Scienze statistiche per le indagini 

campionarie 

 

 

 

 

 

16 aprile 2021 

14,20 – 17,00 

 

Dipartimento di 

Giurisprudenza (DGIUR) 

• Servizi giuridici 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in: 

• Giurisprudenza 

 

 

22 aprile 2021 

14,30 – 16,00 

 

Dipartimento di Scienze 

storiche e dei beni culturali 

(DSSBC) 

• Scienze storiche e del patrimonio 

culturale 

I corsi di laurea magistrale in: 

• Archeologia 

• Storia e Filosofia 

• Storia dell'arte 

 

 

 

28 aprile 2021 

15,30 – 16,30 
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Dipartimento di Filologia e 

critica delle letterature antiche 

e moderne (DFCLAM) 

• Studi letterari e filosofici 

I corsi di laurea magistrale in: 

• Lettere Moderne 

• Lettere Classiche 

 

6 maggio 2021 

dalle 15,00 

 

 

Dipartimento di Scienze 

sociali, politiche e cognitive 

(DISPOC) 

• Scienze della Comunicazione 

• Scienze del Servizio Sociale 

I corsi di laurea magistrale in: 

• Antropologia e Linguaggi 

dell'Immagine 

• Language and Mind: Linguistics and 

Cognitive Studies 

• Public and Cultural Diplomacy 

• Strategie e Tecniche della 

Comunicazione 

 

 

11 maggio 2021 

15,00 – 16,30 
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