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Aree disciplinari CIBIO C3A CIMEC FIS DICAM DII DISI LETT MAT DIPSCO 
Beni culturali               X     
Biologia X   X               
Chimica (generale organica e biologica) X X       X         
Filosofia               X     
Filosofia della Scienza                   X 
Fisica (nota) X X   X X X X   X   
Greco (nota)               X     
Informatica             X       
Latino (nota)               X     
Lingue e letterature straniere               X     
Matematica (nota) X     X X X X   X X 
Meccanica dei solidi e costruzioni meccaniche (meccanica applicata)           X         
Neurofisiologia     X               
Neuroscienze Cognitive     X               
Psicologia                   X 
Scienze della rappresentazione         X           
Scrittura argomentativa               X     
Storia antica e medievale               X     
Storia moderna e contemporanea               X     
Studi filologico letterari               X     
Teoria dei sistemi e del controllo           X         

Nota: Solo per le attività di matematica, fisica, greco e latino è possibile la doppia scelta 
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