
 

 

L’Associazione Alumni – Facoltà di Scienze della Comunicazione Teramo persegue finalità di 
carattere culturale all’interno del contesto disciplinare e delle attività connesse alla Facoltà di 
Scienze di Comunicazione dell’Università di Teramo. L’ Associazione favorisce, in via principale, lo 
sviluppo, le interazioni nonché lo scambio di esperienze tra gli associati, conservando e 
rafforzando le relazioni tra i laureati della Facoltà e il territorio. 
Possono far parte dell’Associazione studenti e laureati della Facoltà di Scienze di Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Teramo, come anche i docenti che vi insegnano o vi hanno insegnato. 
Alumni – Facoltà di Scienze della Comunicazione Teramo può dunque essere considerata come 
un nodo strategico, dove convergono idee e proposte innovative, attivate proprio grazie alla 
pluralità e alla trasversalità delle competenze e delle caratteristiche dei singoli associati. 
Tra gli obiettivi  dell’Associazione, spicca il miglioramento della qualità dei servizi universitari, per 
favorire i rapporti tra gli studenti e l’ambiente esterno, soprattutto con le aziende che operano sul 
territorio e con gli enti pubblici, in modo da creare sinergie per la realizzazione e il coordinamento 
di prospetti di progettazione, comunicazione strategica e trasferimento tecnologico. 
Attraverso le attività promosse dall’Associazione, gli studenti Junior avranno modo di sviluppare le 
proprie competenze professionali, maturandole nel corso degli studi, al fine di vantare, con il 
conseguimento della laurea, un curriculum vitae ricco di valide esperienze lavorative, così da 
essere pronti per affrontare il mondo del lavoro. 
Altro aspetto dell’Associazione riguarda l’incoraggiamento allo scambio di esperienze, attraverso 
la promozione di eventi in favore degli studenti, come, ad esempio, l’incentivazione alla 
partecipazione di seminari o l’organizzazione di studi ed attività didattiche, dirette alla formazione 
universitaria in itinere e post lauream, grazie anche alla collaborazione e al supporto di reti 
nazionali e internazionali, di ordini professionali, di associazioni imprenditoriali e sindacali, nonché 
attraverso le relazioni con altri atenei. 
Al fine di promuovere la crescita culturale e professionale dei propri associati, l’Associazione è 
fortemente indirizzata all’istituzione di borse di studio e assegni di ricerca in favore di studenti e 
laureati della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, nonché 
alsupporto all’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’implementazione di progetti, stage e 
tirocini o tramite il reperimento di risorse utili al fine di attivare progetti innovativi in campo 
economico, culturale e sociale. 
Entrare a far parte dell’Associazione, dunque, permette di beneficiare di numerose opportunità e, 
al contempo, di contribuire attivamente alla crescita della stessa e dei suoi progetti, attraverso 
l’apporto di idee, competenze e partecipazione, riferibili sempre e comunque all’interesse ed alla 
disponibilità del singolo. 
 
SOCI 

 Ordinari - Sono soci ordinari tutti gli “alumni”, cioè coloro che abbiano conseguito un titolo di 
studio presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo 



 Sostenitori - Sono soci sostenitori: 
a. i soci ordinari che abbiano versato una quota associativa annuale addizionale, nella misura 

minima definita dal Consiglio Direttivo;  
b. le persone giuridiche o fisiche, anche se non hanno conseguito un titolo di studio presso la 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo ma hanno contribuito in 
misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell’Associazione. 

c.  
 Onorari - Sono soci onorari: 

a. le persone fisiche che, anche se non hanno conseguito un titolo presso la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, sono designate dal Consiglio 
Direttivo, con apposita delibera e su proposta del Presidente; 

b. coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. 
 

 Junior - Sono soci junior gli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di 
Teramo. Non hanno diritto di voto ed esercitano i limitati diritti stabiliti dal Consiglio direttivo. 
 

 Docenti - Sono soci docenti i professori (ordinari, associati e ricercatori) della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università di Teramo  

 
OBIETTIVI 

 Attività di networking;  

 Organizzazione di incontri ed eventi;  

 Formazione (workshop, corsi, lezioni, etc.);  

 Placement (career guidance) e replacement;  

 Curriculum vitae;  

 Offerte di lavoro;  

 Meccanismi di promozione/ricerca di CV e offerte;   

 Ricerca di opportunità/contatti tramite ex-laureati; 

 Biblioteca (on-line e off-line);   

 Convenzioni (alberghi, noleggio auto, etc.);   

 Svago (es. viaggi) e intrattenimento (cinema, teatro, etc.);   

 Attività di fund-raising;   

 Attività di promozione della Facoltà;   

 Libro dei laureati (who’s who): posizioni raggiunte, laureati famosi;   

 Database e strumenti di aggiornamento e accesso ai dati;   

 Elenco alumni. 
 
 
Presidente: Dott. Sergio Pipitone 
Vice presidente: Dott.ssa Daniela Magnacca 
 
Instagram: https://www.instagram.com/alumniscom/ 
Facebook: https://www.facebook.com/alumnicomunicazione/ 
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