
  
 

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 POLITICHE 
 

MASTER I LIVELLO 
 

Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea 
Sport - Law and Economics in the European Union 

Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 30 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

7 

Numero di ore totali di attività in presenza 400 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito – sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea triennale di I livello, laurea specialistica conseguita 

ai sensi del D.M. 509/99, laurea magistrale ai sensi del 
D.M. 270/2004, laurea conseguita secondo gli ordinamenti 
precedenti al D.M. 509/99 o titoli equipollenti ai sensi 
della normativa vigente 

Quota di iscrizione € 10.000,00 
Coordinatore del Master Prof. Giuseppe Sorgi 
 
 
 

Management delle imprese turistiche 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 100 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

30 

Numero di ore totali di attività in presenza 416 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito – sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Titoli di studio universitario almeno triennale 
Quota di iscrizione € 3.500,00 
Coordinatore del Master Prof. Bernardo Cardinale 



 
 

Promotori dell’integrazione interculturale 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 50 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

25 

Numero di ore totali di attività in presenza 400 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito – sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea triennale di I livello, laurea specialistica conseguita 

ai sensi del D.M. 509/99, laurea magistrale ai sensi del 
D.M. 270/2004, laurea conseguita secondo gli ordinamenti 
precedenti al D.M. 509/99 o titoli equipollenti ai sensi 
della normativa vigente 

Quota di iscrizione € 1.500,00 
Coordinatore del Master Prof.ssa Anna Di Giandomenico 
 
 

Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 50 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

10 

Numero di ore totali di attività in presenza 210 
Inizio attività didattica Informazione sul sito – sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea triennale o titoli equipollenti e superiori 
Quota di iscrizione € 1.000,00 
Coordinatore del Master Prof. Claudio Moffa 
 

MASTER II LIVELLO 
 

Dirigenti Scolastici 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 100 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

25 

Numero di ore totali di attività in presenza 200 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito – sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99, laurea 

magistrale ai sensi del d.M. 270/2004, laurea conseguita 
secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99 o titoli 
equipollenti ai sensi della normativa vigente 

Quota di iscrizione € 2.500,00 
Coordinatore del Master Prof. Andrea Ciccarelli 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Geographical information system per l’analisi economica e territoriale (GIS) 
Crediti formativi universitari 24 
Numero massimo di posti disponibili 50 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

30 

Numero di ore totali di attività in presenza 160 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito – sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Diploma di scuola media superiore 



Quota di iscrizione € 1.200,00 
Coordinatore del Master Prof. Bernardo Cardinale 

 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 

MASTER I LIVELLO 
 

Management e Gestione della Comunicazione di Crisi e di Emergenza (MGCCE) 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili Non previsto 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

15 

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

ordinamento 
Quota di iscrizione € 1.800,00 
Coordinatore del Master Prof. Christian Corsi 
 
 

Marketing e comunicazione 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 40 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

15 

Numero di ore totali di attività in presenza  
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea triennale, vecchio ordinamento 
Quota di iscrizione € 1.900,00 
Coordinatore del Master Prof. Marco Galdenzi 

 
 

MASTER II LIVELLO 
 

Geopolitics economic globalization and international institutions 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili Non previsto 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

15 

Numero di ore totali di attività in presenza Master in piattaforma e-learning 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea specialistica/magistrale/V.O. 
Quota di iscrizione € 1.200,00 
Coordinatore del Master Prof. Giovanni Di Bartolomeo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 

MASTER I LIVELLO 
 

Diritto d’impresa e professioni economico contabili 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 50 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

15 

Numero di ore totali di attività in presenza 240 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea Vecchio Ordinamento,laurea triennale N.O., 

magistrale e specialistica, consulenti del lavoro. 
Possono partecipare in un numero massimo di 20 
soggetti in qualità di uditori. Tali soggetti non devono 
essere in possono dei titoli di studio precedentemente 
elencati. Gli uditori pagano la quota di iscrizione per 
intero  

Quota di iscrizione € 2.000,00 
Coordinatore del Master Prof. Gian Luca Brancadoro 

 
 

 
Diritto e impresa nella macroregione adriatico-ionica (DIMA) 

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

20 

Numero di ore totali di attività in presenza 300 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento  
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea triennale, vecchio ordinamento 
Quota di iscrizione € 1.500,00 
Coordinatore del Master Prof. Gino Scaccia - Prof. Gianluca Sadun Bordoni 

 
 

MASTER II LIVELLO 
 

Diritto tributario (VII edizione) 
IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” Chieti - Pescara 

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

15 

Numero di ore totali di attività in presenza 632 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea Vecchio Ordinamento, magistrale e specialistica in 

giurisprudenza, economia, scienze politiche ed equiparate 
Quota di iscrizione € 3.000,00 
Coordinatore del Master Prof.ri Massimo Basilavecchia e Lorenzo Del Federico 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diritto ed economia del mare  

IN CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA 
N.B. le domande di partecipazione al Master unitamente al pagamento 

dovranno essere inviate direttamente alla Camera di Commercio di Pescara 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 30 
Numero minimo di iscrizioni sotto al quale il 
Master non verrà attivato 

12 

Numero di ore totali di attività in presenza 250 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea Magistrale, laurea specialistica, laurea vecchio 

ordinamento 
Quota di iscrizione € 650,00 
Coordinatore del Master Prof.ssa Elisabetta Rosafio 
 
 

International cooperation against transnational financial organized crime 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 40 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

8 

Numero di ore totali di attività in presenza 200 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito - sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea V.O., Laurea Specialistica – Laurea Magistrale 
Quota di iscrizione € 1.800,00 
Coordinatore del Master Prof.ssa Maria Cristina Giannini 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 

Procedure e processo tributario 
Crediti formativi universitari 30 
Numero massimo di posti disponibili 60 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

18 

Numero di ore totali di attività in presenza 300 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea Vecchio Ordinamento, magistrale e specialistica in 

giurisprudenza, economia, scienze politiche ed equiparate 
Quota di iscrizione € 1.200,00 
Coordinatore del Master Prof. Massimo Basilavecchia 

 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
DVR: Guida alla compilazione 

Crediti formativi universitari 4 
Numero massimo di posti disponibili 80 + 4 uditori 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

10 

Numero di ore totali di attività in presenza 24 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Diploma di scuola superiore, laurea triennale, laurea 

Vecchio Ordinamento, laurea quinquennale, consulenti del 
lavoro 

Quota di iscrizione € 200,00 
Coordinatore del Master Prof.ssa Paola Bellocchi e dott.ssa Rocchina Staiano 



 
Docente - Formatore nella sicurezza nei luoghi di lavoro 

Crediti formativi universitari 4 
Numero massimo di posti disponibili 39 + 4 uditori 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

10 

Numero di ore totali di attività in presenza 64 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito nella pagina di riferimento 
Requisiti e titolo per l’ammissione Diploma di scuola superiore, laurea triennale, laurea Vecchio 

Ordinamento, laurea quinquennale, consulenti del lavoro 
Quota di iscrizione € 1.000,00 
Coordinatore del Master Prof.ssa Paola Bellocchi e dott.ssa Rocchina Staiano 
 
 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 

MASTER I LIVELLO 
 

Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle aree naturali (GESLOPAN) 
Interfacoltà con Agraria, Scienze Politiche, Scienze della comunicazione 

Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 45 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

14 

Numero di ore totali di attività in presenza 340 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito - sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Lauree in discipline afferenti alle seguenti aree: Medicina 

Veterinaria, Sociologia, Economia, Scienze delle 
comunicazioni, Scienze del Turismo, Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio, Scienze e Tecnologie 
Alimentari, Giurisprudenza, Biologia, Chimica, 
Architettura, Scienze Politiche 

Quota di iscrizione € 1.850,00 
Coordinatore del Master Prof. Pietro Giorgio Tiscar 
 

MASTER II LIVELLO 
 

Alimentazione e dietetica clinica del cane e del gatto 
Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili 25 
Numero minimo di iscrizioni 
sotto al quale il Master non verrà attivato 

20 

Numero di ore totali di attività in presenza 348 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito - sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria 
Quota di iscrizione € 2.000,00 
Coordinatore del Master Prof. Alessandro Gramenzi 
 
 
Teramo, 07 agosto 2014 

Università degli Studi di Teramo 
Il Rettore 

Prof. Luciano D’Amico 


