AREA FORMAZIONE POST LAUREA
UFFICIO ESAMI DI STATO E FORMAZIONE POST LAUREA

LINEE GUIDA
Informazioni sui Master dell’Università degli Studi di Teramo
Scegliere un master universitario significa seguire un corso post laurea di approfondimento
scientifico e alta formazione permanente e ricorrente.


Cos'è un Master



Perché un Master



Perché l'Università degli Studi di Teramo



Procedure di iscrizione ai Master universitari
Cos'è un Master
Il master universitario è un corso post-universitario di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, che si svolge presso l’Università (o altra istituzione) a scopo
di specializzazione o qualificazione, al termine del quale viene rilasciato apposito titolo.
I Master Universitari si differenziano tra primo e secondo livello: si accede ai master di primo livello
con il titolo di laurea triennale, ai master di secondo livello con il titolo di laurea magistrale.
Con le lauree pre-riforma si può accedere sia ai master di primo livello, sia ai master di secondo
livello.
Il Master Universitario prevede l'attribuzione di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU).
Perché un Master
Il master si rivolge a chi intende continuare ad approfondire gli studi dopo la laurea, a chi vuole
allargare le proprie conoscenze in altri contesti e a chi vuole professionalizzarsi con l’acquisizione
di nuove nozioni e nuove tecniche.
Poiché il conseguimento della laurea è il punto di convergenza degli interessi e delle aspettative
dello studente, il master universitario diventa il completamento del percorso di studi intrapreso e
costituisce una solida base per l’ingresso nel mondo del lavoro. Ed è proprio in questo contesto
che, tramite anche eventuali stage, i partecipanti possono confrontarsi, vivere contesti diversi e
orientare ambizioni e percorsi professionali.
Le competenze specifiche e le esperienze pratiche acquisite con un master possono diventare
un’opportunità di crescita professionale per chi è già occupato, oppure, per chi è in cerca di una
occupazione, favorire il proprio percorso lavorativo in vista di futuri sbocchi in molteplici ambiti.
Le competenze che si acquisiscono possono altresì rispondere alle esigenze di istituzioni
pubbliche e private che, a loro volta, possono partecipare fin dall’inizio alla pianificazione del
progetto di formazione.
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Perché l'Università degli Studi di Teramo
L'Università degli Studi di Teramo conta 5 Facoltà, 16 Corsi di laurea, oltre 15 tra Master di I e II
livello, corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale.
Sono 10 le aree di ricerca in cui è impegnato l'Ateneo. Due i centri di eccellenza: quello giuridicopolitico-comunicativo e quello agro-bio-veterinario.
Questi punti di forza sono nati in raccordo con il mondo del lavoro e della realtà universitaria
abruzzese.
La formazione post laurea garantisce un valido perfezionamento degli studi in diverse aree: da
quella delle professioni legali a quelle economiche, sociali, della comunicazione, del management,
della sanità animale e della governance.
I Master offerti nascono sulla base di linee guida e standard di qualità, innovazione dell'offerta
didattica, rilevanza del profilo professionale e dei rapporti con il mondo del lavoro, disponibilità di
risorse dedicate.
L’Università degli Studi di Teramo rappresenta il successo di una continua innovazione dell'offerta
formativa che con i Master, intende adattarsi alle necessità culturali e professionali dell’odierna
realtà lavorativa.
Procedure di iscrizione ai Master universitari
Gli studenti che vogliono iscriversi ad un master universitario debbono collegarsi al sito
dell’Università degli Studi di Teramo (www.unite.it) dove, nella sezione dedicata all’offerta
formativa post-laurea per l’anno accademico di riferimento, viene pubblicato il bando di
ammissione.
Debbono poi compilare e sottoscrivere la domanda, secondo le modalità indicate nel bando
stesso, scaricare l’apposito bollettino (MAV) e recarsi in un qualsiasi istituto bancario per effettuare
il pagamento della prima rata.
L’iscrizione si completa con la trasmissione della domanda di ammissione e degli allegati richiesti,
al Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo – Campus Universitario Aurelio Saliceti – Via
Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo, entro i termini e con le modalità previsti dal bando citato in
precedenza.
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO / AGGIORNAMENTO
I corsi di perfezionamento sono finalizzati all’approfondimento e/o all’aggiornamento dello studio
in determinati settori o anche ad una riqualificazione professionale per soggetti già occupati.
Hanno una durata non superiore a 12 mesi.
Sono accessibili a chi è già in possesso di un titolo di studio di livello universitario.
Possono essere considerati come altrettanto valida alternativa alla specializzazione in senso
letterale.
I corsi di aggiornamento professionale / formazione sono attivati nell’ambito della formazione
finalizzata e dei servizi didattici integrativi. Sono rivolti in particolare a operatori di specifici settori
della realtà sociale e produttiva.
Per l’accesso ai corsi può non essere richiesto il titolo di studio universitario.
Sebbene tali corsi afferiscano alle singole facoltà, i contenuti di questi percorsi formativi assumono
frequentemente carattere interdisciplinare; di conseguenza, vi si può accedere a partire da diversi
profili professionali.
Procedure di iscrizione ai Corsi di perfezionamento/aggiornamento/formazione
Gli studenti che vogliono iscriversi ad un corso post-universitario debbono collegarsi al sito
dell’Università degli Studi di Teramo (www.unite.it) dove, nella sezione dedicata all’offerta
formativa post-laurea per l’anno accademico di riferimento, viene pubblicato il bando di
ammissione.
Debbono poi compilare e sottoscrivere la domanda, secondo le modalità indicate nel bando
stesso, scaricare l’apposito bollettino (MAV) e recarsi in un qualsiasi istituto bancario per effettuare
il pagamento della prima rata.
L’iscrizione si completa con la trasmissione della domanda di ammissione e degli allegati richiesti,
al Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo – Campus Universitario Aurelio Saliceti – Via
Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo, entro i termini e con le modalità previsti dal bando citato in
precedenza.
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