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Chi siamo
Fondata nel 1962 come Istituto Universitario Superiore di
Scienze Sociali ad opera di Bruno Kessler, l'Università di Trento
ha puntato sulla costruzione di alleanze e complementarità con
istituzioni e organizzazioni italiane e straniere. Dal 1983 è

un’università statale, con uno statuto che garantisce
competenze di autogoverno.
Nei suoi quasi 60 anni di storia si è dimostrato un ateneo in

grado di offrire un ambiente ideale sia per lo studio che per la
ricerca.
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Dove siamo
L’Università di Trento si trova in una delle aree più affascinanti
d’Italia. Il Trentino ospita le Dolomiti, inserite dall’UNESCO
nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità, e da sempre è un
luogo di incontro tra il mondo mediterraneo e quello

mitteleuropeo. Questo contesto ha resto questo territorio un vero
laboratorio di innovazione ed idee, quasi una Silicon Valley nelle
Alpi, come la definiscono alcuni media nazionali ed europei.

Un luogo ideale in cui vivere, divertirsi e praticare sport.

3

I risultati: le classifiche nazionali ed internazionali
World University Ranking (Times Higher Education THE)
posizione 301-350 (2021)
4° posto tra le università italiane presenti nella classifica
QS World University Ranking
posizione 403 (2021)
10° posto tra le università italiane presenti nella classifica
CENSIS
1° posto nella classifica assoluta e tra gli atenei di medie
dimensioni (2020-2021)
Rapporto Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)
1° posto tra le università statali per la produzione scientifica (2016)
Secondo Rapporto dell'ANVUR
1° posto tra gli Atenei di medie dimensioni nell'area delle
Scienze psicologiche e in quella delle Scienze politiche e sociali (2017)
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Le nostre città: Trento e Rovereto
Trento vi stupirà: una città piccola, versatile, in continuo
cambiamento pur mantenendo un forte legame con le proprie
tradizioni. Nel 2014 è stata selezionata tra le 10 “smart cities” del
mondo.

Rovereto, la seconda città trentina per numero di abitanti, ospita
la sede del MART, il museo di arte contemporanea del Trentino,
uno dei poli culturali europei più conosciuti per l’arte moderna.
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L’Ateneo in numeri
16.239
Iscritti ai corsi di studio a.a. 2020/2021
[al 31.03.2021]

3.415
Iscritti al I° anno di laurea triennale e laurea magistrale c.u.
a.a. 2020/2021

4 Centri

[al 31.01.2021]

1.659
Iscritti al I° anno di laurea magistrale a.a. 2020/2021
[al 31.01.2021]

11 Dipartimenti

715
Professori e ricercatori

722
Personale tecnico e amministrativo
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Le strutture di didattica e ricerca
Gli 11 Dipartimenti

I 4 Centri

• Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata CIBIO
• Economia e Management
• Giurisprudenza
• Fisica
• Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
• Ingegneria e Scienza dell’Informazione
• Ingegneria Industriale
• Lettere e Filosofia
• Matematica
• Psicologia e Scienze Cognitive
• Sociologia e Ricerca Sociale

• Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente (C3A)
• Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
(CIMeC)
• Centro Interdipartimentale in Scienze Mediche
(CISMed)
• Scuola di Studi Internazionali (SSI)
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L’offerta formativa
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I corsi dell’anno accademico 2021-2022

27

Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

43

Corsi di laurea magistrale
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Master

1

Scuola di specializzazione

17

Corsi di dottorato di ricerca - 37° ciclo

38

Corsi in lingua inglese (lauree, lauree magistrali e dottorati di ricerca)
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Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO

LAUREE TRIENNALI
•

Scienze e tecnologie biomolecolari (L2)

LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO

•

Medicina e Chirurgia (LM41 ) | interdipartimentale e interateneo

LAUREE MAGISTRALI
•

Biotecnologie cellulari e molecolari (LM9) | in inglese

•

Quantitative and Computational Biology (LM8) | interdipartimentale | in inglese

•

Scienze dello sport e della prestazione fisica (LM68) | interateneo
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Economia e Management
LAUREE TRIENNALI

•

European and International Studies (LM52)
interdipartimentale | in inglese

•

Amministrazione aziendale e diritto (L18)

•

Economia e management (L18 – L33)

•

•

Gestione aziendale | standard e part-time (L18)

European Master in Business Studies - EMBS
(LM77) | interateneo | in inglese

•

Finanza (LM16)

•

Innovation Management – MAIN (LM77)
interateneo | in inglese

LAUREE MAGISTRALI
•

Behavioural and applied economics (LM56)
in inglese

•

•

Data Science (LM91) | interdipartimentale
in inglese

International Management – MIM (LM77)
in inglese

•

Management (LM77)

•

Economia e legislazione d’impresa (LM77)

•

Management della sostenibilità e del turismo
(LM77)

in convenzione con l’ordine dei commercialisti del Triveneto
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Fisica

LAUREE TRIENNALI
• Fisica (L30)
LAUREE MAGISTRALI
•

Environmental Meteorology (LM75) | interdipartimentale e interateneo | in inglese

•

Fisica (LM17) | in inglese

•

Quantitative and Computational Biology (LM8) | interdipartimentale | in inglese
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Giurisprudenza

LAUREE TRIENNALI

•

Comparative, European and International Legal Studies (L14) | in inglese

LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
•

Giurisprudenza (LMG/01)

LAUREE MAGISTRALI
•

European and International Studies (LM52) | interdipartimentale | in inglese
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Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

LAUREE TRIENNALI

LAUREE MAGISTRALI

•

Ingegneria civile (L7)

•

•

Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L7)

Environmental Meteorology (LM75) |
interdipartimentale | in inglese

•

Viticoltura ed enologia (L25) | interdipartimentale

•

Ingegneria civile (LM23)

•

Ingegneria energetica (LM30) | interateneo
in inglese

•

Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM35)
con percorsi in lingua inglese

LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
•

Ingegneria edile-architettura (LM4 c. u.)
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Ingegneria e Scienza dell’Informazione

LAUREE TRIENNALI
• Informatica (L31)
• Ingegneria informatica, delle Comunicazioni ed Elettronica (L8)
LAUREE MAGISTRALI
• Artificial Intelligence System (LM32) | in inglese
• Data Science (LM91) | interdipartimentale | in inglese

• Human-Computer Interaction (LM55) | interdipartimentale | in inglese
• Informatica (LM18) | in inglese
• Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni (LM27) | in inglese
• Quantitative and Computational Biology (LM8) | interdipartimentale | in inglese
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Ingegneria Industriale

LAUREE TRIENNALI
•

Ingegneria industriale (L9)

LAUREE MAGISTRALI
•

Data Science (LM91) | interdipartimentale | in inglese

•

Ingegneria meccatronica (LM33) | in inglese

•

Management and Industrial Systems Engineering (LM31) | in inglese

•

Materials and production Engineering (LM22) | in inglese
16

Lettere e Filosofia

LAUREE TRIENNALI

• Filologia e critica letteraria (LM14)

• Beni culturali (L1)

• Filosofia e linguaggi della modernità (LM78)

• Filosofia (L5)

• Letterature euroamericane, traduzione
e critica letteraria (LM37)

• Lingue moderne (L11)
• Studi storici e filologico-letterari (L10)

• Mediazione linguistica, turismo e culture
(LM49)

LAUREE MAGISTRALI

• Musicologia (LM45) | interateneo

• Arte (LM89) | interateneo

• Quaternario, preistoria e archeologia (LM2)

• European and International Studies (LM52)
interdipartimentale | in inglese

interateneo

• Scienze storiche (LM84) | interateneo
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Matematica

LAUREE TRIENNALI
•

Matematica (L35)

LAUREE MAGISTRALI

•

Data Science (LM91) ) | interdipartimentale | in inglese

•

Matematica (LM40) | in inglese

•

Quantitative and Computational Biology (LM8) | interdipartimentale | in inglese
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Psicologia e Scienze Cognitive

LAUREE TRIENNALI
•

Educazione professionale (L/SNT2) | attivato dall’Università di Ferrara

•

Interfacce e tecnologie della comunicazione (L20)

•

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva (L24)

LAUREE MAGISTRALI
•

Data Science (LM91) | interdipartimentale | in inglese

•

Human-Computer Interaction (LM55) | interdipartimentale | in inglese

•

Psicologia (LM51)
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Sociologia e Ricerca Sociale

LAUREE TRIENNALI

•

European and International Studies (LM52)
interdipartimentale - in inglese

•

Servizio sociale (L39)

•

Sociologia (L40)

•

Global and Local Studies (LM62)

•

Studi internazionali (L36)

•

Metodologia, organizzazione e valutazione
dei servizi sociali (LM87)

LAUREE MAGISTRALI

•

Organizzazione, Società e Tecnologia (LM88)

•

•

Sociologia e ricerca sociale (LM88)
in inglese

Data Science (LM91) | interdipartimentale
in inglese
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C3A - Centro Agricoltura Alimenti Ambiente

LAUREE TRIENNALI
• Viticoltura ed Enologia (L25) | interdipartimentale
LAUREE MAGISTRALI

• Agrifood Innovation Management (LM69) | in inglese
• Environmental Meteorology (LM75) | interdipartimentale | in inglese
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Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC

LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO

•

Medicina e Chirurgia (LM41 ) | interdipartimentale e interateneo

LAUREE MAGISTRALI
•

Cognitive Science (LM55) | in inglese

•

Data Science (LM91) | interdipartimentale | in inglese
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Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMed

LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
• Medicina e Chirurgia (LM41 ) | interdipartimentale e interateneo
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Scuola di Studi Internazionali - SSI

LAUREE MAGISTRALI
•

European and International Studies (LM52) | interdipartimentale
in inglese

•

International Security Studies - MISS (LM52) | in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa | in inglese

•

Security, Intelligence and Strategic Studies (LM52) | in inglese
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I corsi di laurea in lingua inglese

a.a. 2021-2022

LAUREE TRIENNALI

•

Informatica

•

•

Ingegneria dell'Informazione e delle Comunicazioni

•

Ingegneria energetica

•

Ingegneria meccatronica

•

Innovation Management (MAIN)

•

International Management (MIM)

•

International Security Studies (MISS)

•

Management and Industrial Systems Engineering

•

Matematica

•

Materials and production Engineering

•

Quantitative and Computational Biology

•

Security, Intelligence and Strategic Studies

•

Sociology and Social Research

Comparative, European and International Legal Studies

LAUREE MAGISTRALI
•

Agrifood Innovation Management

•

Artificial Intelligence System

•

Behavioural and Applied Economics

•

Biotecnologie Cellulari e Molecolari

•

Cognitive Science

•

Data Science

•

Environmental Meteorology

•

European and International Studies

•

European Master in Business Studies (EMBS)

•

Fisica

•

Human-Computer Interaction
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I corsi di dottorato del 37° ciclo a.a. 2021-2022 – parte I
AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

• Fisica | in inglese
• Ingegneria e Scienza dell’Informazione | in inglese
• Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | in inglese
• Innovazione Industriale | in inglese

• Matematica | in inglese
• Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi | in inglese
• Scienze agroalimentari e ambientali | in inglese
• Scienze Biomolecolari | in inglese
AREA DELLE SCIENZE COGNITIVE
• Cognitive and Brain Sciences | in inglese
• Scienze Cognitive
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I corsi di dottorato a.a. 2020-2021 – parte II
AREA UMANISTICA

• Culture d'Europa. Ambiente, Spazi, Storie, Arti, Idee
• Economics and Management | in inglese
• Forme dello scambio culturale
• Sociologia e Ricerca Sociale | in inglese
• Studi Giuridici Comparati ed Europei
• Studi Internazionali | in inglese
• Sustainability: Economics, Environment, Management and
Society (SUSTEEMS) | in inglese
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I numeri della ricerca

122

Laboratori

31

Progetti ERC

123

Progetti HORIZON 2020

117

Progetti FP7
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La mobilità internazionale

Erasmus+

Doppia Laurea

periodi di studio
(da 2 a 12 mesi) presso
un’altra università (400
partner in Europa e in Paesi
extra-europei)

conseguimento di un doppio
titolo accademico (italiano,
rilasciato da Trento +
straniero, rilasciato
dall’Università ospitante)
periodo all’estero: da 1 a 2
anni (53 programmi attivi in
18 Paesi)

periodi di tirocinio
(da 2 a 12 mesi)
presso un ente straniero in
Europa per studenti e
neolaureati

Accordi
bilaterali
accordi stipulati da
UniTrento con oltre 180
Università di tutto il
mondo (America, Africa,
Asia, Australia) per
preparare la tesi o per
seguire lezioni e fare esami
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I network internazionali

•

European Consortium of Innovative Universities (ECIU)

•

European University Association (EUA)

•

Alps-Adriatic Rectors’ Conference (AARC)

•

ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET)

•

Top Industrial Managers Europe Association (T.I.M.E.)

•

Global Education: Exchanges for Engineers and Entrepreneurs (Ge4)

•

The Averroès Network
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ECIU University
UniTrento è membro di ECIU University

ECIU University si basa sul Consorzio europeo di università
innovative, fondato nel 1997
12 partner in Europa
1 partner associato in Messico
ECIU University reinterpreta il concetto di Università europea come istituzione
innovativa attraverso:
• challenge-based learning, con cui studenti e studentesse imparano grazie
a sfide reali presentate dalle parti interessate della società
• gruppi internazionali, che coinvolgono studenti, rappresentanti dei settori
economici e istituzioni pubbliche, che lavorano assieme per risolvere sfide
• rilascio delle micro-qualifiche che certificano le competenze acquisite
• applicazione concreta dei risultati raggiunti
• conservazione delle competenze e dei saperi acquisiti in un passaporto
elettronico
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I servizi per gli studenti - parte I
UNITRENTO SPORT

Programmi Dual Career, Sport diffuso, UNI.Team, Healthy
lifestyle
BIBLIOTECHE E AULE STUDIO
5 biblioteche universitarie e numerose sale studio aperte anche
in orario serale
LIBERA CIRCOLAZIONE
abbonamento annuale alla rete di trasporti della Provincia di
Trento a 50 €
ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
che coinvolgono studenti nella promozione e fruizione di
iniziative culturali e sociali
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I servizi per gli studenti – parte II
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO - CLA

corsi di lingua generali e specialistici di inglese, tedesco,
francese, spagnolo, russo, portoghese, cinese, …
TUTORATO E COUNSELLING
per un migliore accesso ai servizi dell’Ateneo, supporto nello
studio di alcune materie e momenti di confronto con psicologi
COLLEGIO BERNARDO CLESIO
struttura di eccellenza per giovani particolarmente meritevoli
SERVIZIO INCLUSIONE
supporto a studenti e studentesse con disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento e bisogni speciali
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I servizi dell’Opera Universitaria

ALLOGGI
1150 posti alloggio in residenze collettive (come il campus San Bartolameo) o in appartamenti
BORSE DI STUDIO
2235 borse erogate nell’a.a. 2020-2021 secondo requisiti di merito e condizione economica
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Approfondimenti
Puoi scoprire altri dettagli sull’Università di Trento su questi siti:

• www.unitn.it
• Facebook https://www.facebook.com/UniTrento
• Twitter https://twitter.com/UniTrento
• Instagram https://www.instagram.com/unitrento
• Linkedin https://www.linkedin.com/school/universitaditrento
• Youtube https://www.youtube.com/universityoftrento
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Come raggiungerci
AEROPORTI:
Bolzano - 60 km
Verona Catullo - 90 km
Venezia Marco Polo - 125 km

Milano Linate - 245 km
Milano Malpensa - 300 km
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