
segreterie studenti
campobasso_Via Gazzani I adiacente all’aula magna di ateneo
tel. 0874 404574 I e-mail: segreteriastudenti@unimol.it  
pEscHE_c.da Fonte Lappone I tel. 0874 404104
tErmoLI_Via Duca degli abruzzi I tel. 0874 404804_809

settOre dirittO ALLO studiO/tAsse e COntriButi 
campobasso_Via Gazzani I residenza Universitaria Vazzieri I piano terra
tel. 0874 404770 I e-mail: tassestudenti@unimol.it  

settOre OrientAmentO e tutOrAtO
campobasso_Via Gazzani I residenza Universitaria Vazzieri I piano terra 
tel. 0874 404542 I e-mail: orientamento@unimol.it

CentrO servizi studenti disABiLi e studenti COn dsA  
campobasso_Via De sanctis 
II Ed. polifunzionale I tel. 0874 404842 I e-mail: disabiliabili@unimol.it
 
settOre reLAziOni internAziOnALi    campobasso_Via De sanctis I III Ed. polifunzionale  
tel. 0874 404768_791 I e-mail: relazint@unimol.it

settOre PLACement    campobasso_Via De sanctis I II Ed. polifunzionale  
tel. 0874 404427_365 I e-mail: ilo@unimol.it

unimOL mAnAgement
centro servizi di alta Formazione per il management pubblico e privato
campobasso_Via De sanctis I II Ed. polifunzionale  
tel. 0874 404831_920 e-mail: unimolmanagement@unimol.it

BiBLiOteCA d’AteneO 
campobasso_Viale manzoni
tel. 0874 404566 I e-mail: bibliotecadiateneo@unimol.it

uffiCiO reLAziOni COn iL PuBBLiCO
campobasso_Via F. De sanctis I II Ed. polifunzionale  I tel. 0874 404277 I e-mail: urp@unimol.it

AmministrAziOne CentrALe  Rettorato    Direzione Generale    Uffici
campobasso_Via F. De sanctis I II Ed. polifunzionale 
tel. 0874 4041 I p.E.c.: amministrazione@cert.unimol.it

e.s.u. Ente per il Diritto allo studio Universitario 
c/o Università degli studi del molise I Via De sanctis  I III Ed. polifunzionale
sito internet: www.esu.molise.it 

C.u.s.   centro Universitario sportivo molise
campobasso_Viale manzoni snc c/o palaunimol
segreteria c.U.s. I tel. 0874 412225 I 0874 404980_81
e-mail: cusmolise@unimol.it  I sito internet: www.cusmolise.it
pesche Is_c.da Fonte Lappone I sede Universitaria I tel. 0874 404100
termoli cb_Via Duca degli abruzzi I tel. 0874 404803

ALLOggi studenti
campobasso_collegio medico I c.da tappino
campobasso_residenza studenti I Via Gazzani
pesche Is_residenza studenti I c.da Fonte Lappone

AssOCiAziOni studentesCHe
AUSF (associazione Universitaria studenti Forestali molise)
pesche Is_c.da Fonte Lappone I c /o sede Universitaria 
e.mail: ausfmolise@gmail.com
UNINUrSINg
campobasso I contrada tappino I c/o collegio medico 
e-mail: info@uninursing.it 
SISM segretariato Italiano studenti medicina
campobasso I c.da tappino I c/o Dipartimento di medicina
tel. 346 5938234 I e.mail: incaricato@campobasso.sism.org
sito internet: www.campobasso.sism.org  
ASSOCIAZIONE ElSA CAMpObASSO  European Law students association
campobasso I sito internet: www.elsacampobasso.org 
ASSOCIAZIONE TArgET UNIMOl   
campobasso I tel. 334 2715706 I e-mail: targetunimol@gmail.com
ASSOCIAZIONE AlUMNI UNIMOl I e-mail: alumni@unimol.it 
sito internet: www.alumniunimol.it I Facebook  e Instagram: alumniUnimol
ASSOCIAZIONE ESN UNIMOl I e-mail:unimol@esn.it I sito internet: unimol@esn.it 
tel. 327 1433169

www.unimol.it                           numero verde 800588815
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diPArtimentO AgriCOLturA, 
AmBiente e ALimenti 
COrsi di LAureA  3 anni 
 i Scienze e tecnologie agrarie e foreStali_campobasso 
 i Scienze e tecnologie alimentari_campobasso
 i tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie
   _interateneo con l’università degli Studi del Sannio_Benevento
 i Scienze e culture del ciBo_interdipartimentale_a numero programmato_campobasso
COrsi di LAureA mAgistrALe  2 anni 
 i Scienze e tecnologie agrarie_campobasso 
 i Scienze e tecnologie alimentari_campobasso 
 i Scienze e tecnologie foreStali ed amBientali_interdipartimentale_campobasso 
 

diPArtimentO di 
BiOsCienze e territOriO 
COrsi di LAureA  3 anni 
 i Scienze Biologiche_pesche iS 
 i informatica_pesche iS 
 i ingegneria civile
 _interateneo con l’università degli Studi del Sannio_Benevento - campobasso
 i Scienze turiStiche*_termoli cB 
 i Scienze e culture del ciBo_interdipartimentale_a numero programmato_campobasso
COrsi di LAureA mAgistrALe  2 anni 
 i Biologia_pesche iS  i ingegneria civile_campobasso 
 i Scienze e tecnologie foreStali ed amBientali__interdipartimentale_campobasso
 i Sicurezza dei SiStemi Software_pesche iS  
 i management del turiSmo e Beni culturali*_termoli cB

                    * Corsi certificati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo 
 

diPArtimentO 
di eCOnOmiA 
COrsi di LAureA  3 anni 
 i economia aziendale_campobasso  
 i Scienze del Servizio Sociale_campobasso 
 i Scienze della politica e dell’amminiStrazione_interdipartimentale_campobasso 
COrsi di LAureA mAgistrALe  2 anni 
 i management, imprenditorialità e innovazione_campobasso  
 i Servizio Sociale e politiche Sociali_campobasso 
 i Scienze politiche e delle iStituzioni europee_interdipartimentale_campobasso
 

diPArtimentO 
giuridiCO 
COrsO di LAureA  3 anni 
 i Scienze della politica e dell’amminiStrazione_interdipartimentale_campobasso 
COrsO di LAureA mAgistrALe   2 anni 
 i Scienze politiche e delle iStituzioni europee_interdipartimentale_campobasso 
COrsO di LAureA mAgistrALe A CiCLO uniCO  5 anni 
 i giuriSprudenza_campobasso 
sCuOLA di sPeCiALizzAziOne   2 anni 
 i profeSSioni legali_a numero programmato_campobasso

diPArtimentO di sCienze umAnistiCHe, 
sOCiALi e deLLA fOrmAziOne 
COrsi di LAureA  3 anni 
 i lettere e Beni culturali_campobasso  
 i Scienze della comunicazione_campobasso 
COrsO di LAureA mAgistrALe  2 anni 
 i letteratura e Storia dell’arte_campobasso 
COrsO di LAureA mAgistrALe A CiCLO uniCO  5 anni 
 i Scienze della formazione primaria_a numero programmato_campobasso
 

diPArtimentO di mediCinA e di sCienze 
deLLA sALute “vinCenzO tiBeriO”
COrsi di LAureA  3 anni 
 i Scienze motorie e Sportive_numerosità massima sostenibile pari a 230 immatricolati_campobasso 
 i fiSioterapia_a numero programmato_campobasso
 i tecniche della prevenzione nell’amBiente e nei luoghi di lavoro
 _a numero programmato_campobasso i ingegneria medica_campobasso
 i infermieriStica_a numero programmato_campobasso  
 i Scienze e culture del ciBo_interdipartimentale_a numero programmato_campobasso
COrsi di LAureA mAgistrALe  2 anni 
 i Scienze delle profeSSioni Sanitarie della prevenzione_a numero programmato_campobasso 
 i Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate_campobasso
 i ingegneria Biomedica
 _interateneo con le università degli Studi di cassino e del Sannio_campobasso 
 i  Scienze infermieriStiche e oStetriche_a numero programmato_campobasso   
COrsO di LAureA mAgistrALe A CiCLO uniCO  6 anni 
 i medicina e chirurgia_a numero programmato_campobasso
sCuOLe di sPeCiALizzAziOne 
 i radiodiagnoStica_a numero programmato_campobasso  
 i medicina dello Sport e dell’eSercizio fiSico_a numero programmato_campobasso
 i oftalmologia_a numero programmato_campobasso  i igiene e medicina preventiva
 _a numero programmato_campobasso 
 i patologia clinica e Biochimica clinica_a numero programmato (accesso medici)_campobasso
 i chirurgia generale_in corso di accreditamento_a numero programmato_campobasso 
 i patologia clinica e Biochimica clinica_a numero programmato
_ordinamento ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso 
  dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia (accesso non medici)_campobasso
 

COrsi di dOttOrAtO di riCerCA
 i Biologia e Scienze applicate_a numero programmato_pesche iS  
 i ecologia e territorio_a numero programmato_pesche iS 
 i diritto ed economia_a numero programmato_campobasso 
 i medicina traSlazionale e clinica_a numero programmato_campobasso
 i patrimonio culturale: memorie, civiltà,tranSizioni_a numero programmato_campobasso
 i tecnologie e Biotecnologie agrarie_a numero programmato_campobasso 
 i tecnologie e innovazione nella medicina_a numero programmato_campobasso

                      


