
  
 

BANDO DI AMMISSIONE 
MASTER DI I E II LIVELLO 

CORSI DI AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

a.a. 2014/2015 
 

L’Università degli Studi di Teramo, in convenzione con la Fondazione Università degli Studi di Teramo, 
istituisce e attiva, per l’anno accademico 2014/2015, i sotto elencati Master di I e II livello e Corsi di 
perfezionamento, di aggiornamento e di formazione professionale, ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 
270/04; del DPR 162/82 e della L. 341/90. 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’offerta formativa prevista per l’a.a. 2014/2015 prevede l’istituzione e l’attivazione di Master di I e II 
livello, di Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione professionale. 
Si procederà direttamente con la richiesta di iscrizione e relativo pagamento della prima rata del Master 
o del Corso scelto. 
La quota di iscrizione versata sarà rimborsata nei seguenti casi: 
- Mancato avvio del Master o del Corso; 
- Mancanza di requisiti specifici richiesti dal Master o dal Corso. 
La rinuncia volontaria al Master o al Corso, comunque motivata, non comporterà il rimborso della 
quota di iscrizione. 
Non è ammessa la contemporanea iscrizione, nello stesso anno accademico, a un Corso di laurea, a una 
Scuola di specializzazione, a un Master o a un Dottorato, di questa o di altra Università (art. 142 T.U. 
1592/33). La contemporanea iscrizione è ammessa solo qualora il Corso prescelto preveda 
l’acquisizione di un numero di CFU non superiore a 10 o un massimo di 100 ore complessive di 
didattica frontale. 
Tutti i Master e i Corsi prevedono l’obbligo di frequenza, con una tolleranza del 30 % di assenze (sulle 
ore di attività didattica in presenza), salvo che sia diversamente previsto dal Consiglio Scientifico del 
corso. 
Laddove specificatamente previsto è possibile iscriversi in qualità di Uditore. In questo caso il titolo di 
accesso non può essere inferiore al diploma di maturità o a quanto specificato nella sezione dedicata. 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l’apposito modulo, dovrà essere presentata entro il 5 
novembre 2014 e indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università di Teramo c/o Fondazione 
Università di Teramo - Campus di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo o 
spedita allo stesso indirizzo, entro il suddetto termine - farà fede il timbro postale - tramite 
raccomandata a.r., con l’indicazione sul plico della denominazione del Master o del Corso prescelto. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

� Autocertificazione del titolo di studio con voto finale ai sensi del DPR 445/2000. Per i 
laureandi occorre autocertificazione dell’iscrizione con gli esami sostenuti; 

� attestazione o copia del Pagamento Mediante Avviso (MAV)* relativo alla prima rata 
unitamente all’attestazione o copia del MAV relativo al pagamento delle marche da bollo pari a 
€ 32.00; 



� copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
� copia del codice fiscale; 
�  fotografia formato tessera. 

 
*Il MAV può essere stampato collegandosi al sito di Ateneo www.unite.it - Sezione 
“Pagamenti online” - Studenti Post Laurea - Scarica MAV. 
 
Il ritardo nel pagamento di ogni rata delle tasse comporterà il pagamento di una mora di € 150.00 da 
versare sempre mediante MAV. 
La domanda di iscrizione può essere presentata anche dai laureandi della sessione straordinaria 
dell’anno accademico precedente a quello corrente, purché non escluso specificatamente dal Consiglio 
scientifico del Master o del Corso e reso noto sul sito di Ateneo nella sezione dedicata. 
Per tale tipologia di iscritti il versamento della prima rata va effettuato entro 5 giorni dal conseguimento 
del titolo che dà diritto all’accesso e, nel medesimo termine, la ricevuta del pagamento va fatta pervenire 
all’indirizzo sopra indicato, unitamente all’autocertificazione del titolo conseguito. 
Sul sito di Ateneo www.unite.it, in ogni pagina dedicata alla singola offerta formativa verranno 
pubblicate le notizie inerenti la gestione e organizzazione del corso (data di scadenza seconda rata, 
riferimenti didattici/organizzativi ecc..). Saranno inoltre consultabili le informazioni riguardanti: 
obiettivi formativi, finalità, sbocchi occupazionali, articolazione delle attività formative, piano didattico 
e CFU, programmazione delle attività, tirocini, calendario delle lezioni, borse di studio, referenti del 
Master o del Corso ecc.. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste 
dalla vigente normativa sui corsi post lauream, al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento per 
l’istituzione e la gestione dei Master universitari di I e II livello, dei Corsi di aggiornamento, 
perfezionamento e formazione professionale - emanato con D.R. n° 252 del 08.05.2006 - consultabili 
sul sito di Ateneo, nonché alla Guida per la determinazione delle tasse e dei contributi di Ateneo. 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 

MASTER I LIVELLO 
 

Sicurezza informatica e digital forensic (SIDF) 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili Non previsto 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

10 di cui al più 2 uditori secondo l’art. 8 del regolamento 
sui Master dell’Ateneo 

Numero di ore totali di attività in presenza 0 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento. 

Si prevede l’inizio per dicembre 2014 
Requisiti e titolo per l’ammissione Titolo di studio universitario di durata almeno triennale 

(secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99) o 
laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o D.M. 
270/2004 o titolo equipollente ai sensi della normativa 
vigente 

Quota di iscrizione € 950,00 
Coordinatore del Master Prof. Raffaele Mascella 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASTER II LIVELLO 
 

Metodologie Educative: La nuova frontiera dell’educazione. 
Il docente tra Cooperative Learning, ambienti innovativi di apprendimento, 

saperi informali e didattica inclusiva (MEDUCA) 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili Non previsto 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

10 

Numero di ore totali di attività in presenza 0 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea vecchio ordinamento, ovvero Laurea 

Specialistica (post- riforma) o titoli equipollenti ai sensi 
della normativa vigente. Eventualmente sono previsti gli 
uditori secondo l’art. 8 del regolamento dei master 
dell’Università di Teramo 

Quota di iscrizione € 500,00 
Coordinatore del Master Prof. Luca Tallini 
 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 
Metodologie Educative: La nuova frontiera dell’educazione. Il docente tra Cooperative Learning, 

ambienti innovativi di apprendimento, saperi informali e didattica inclusiva (CP -MEDUCA) 
Crediti formativi universitari 50 
Numero massimo di posti disponibili Non previsto 
Numero minimo di iscrizioni sotto al quale 
il Master non verrà attivato 

10 

Numero di ore totali di attività in presenza 0 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Titolo di studio di durata almeno triennale (secondo gli 

ordinamenti precedenti il D.M. 509/99) o Laurea 
conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 o 
titolo equipollente ai sensi della normativa vigente 

Quota di iscrizione € 400,00 
Coordinatore del Master Prof. Luca Tallini 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

ORIentamento scolastico E professionale con il supporto delle Nuove Tecnologie 
(ORIENTE) 

Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili Non previsto 
Numero minimo di iscrizioni sotto al quale 
il Master non verrà attivato 

10 

Numero di ore totali di attività in presenza 0 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Diploma di scuola secondaria di II grado 
Quota di iscrizione € 500,00 
Coordinatore del Master Prof. Luca Tallini 
 
Teramo, 12 settembre 2014 

Università degli Studi di Teramo 
Il Rettore 

Prof. Luciano D’Amico 


