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l’ateneo

L’Università degli Studi di Teramo conta
5 Facoltà, 22 Corsi di laurea, 23 Master,
6 Scuole di specializzazione e 10 Dipartimenti.
Il Campus di Coste Sant’Agostino,
50.000 metri quadrati, ospita le Facoltà
di Giurisprudenza, Scienze politiche
e Scienze della comunicazione.
Il polo scientifico, in costruzione, sarà la nuova 
sede delle Facoltà di Medicina veterinaria
e di Agraria: una moderna struttura di 100.000 
metri quadrati, che ospiterà anche l’ospedale 
veterinario. Il Campus e il Polo sono i simboli
dei due centri di eccellenza dell’Ateneo:
quello giuridico-politico-comunicativo
e quella agro-bio-veterinario.
Dai saperi di questi punti di forza, sono nati, 
in raccordo con il mondo del lavoro, segmenti 
formativi innovativi. L’Ateneo ha sempre 
finanziato direttamente la ricerca ottenendo 
risultati concreti che hanno permesso
di costruire una rete di relazioni strettissime
in campo scientifico. La formazione post laurea 
garantisce un valido perfezionamento
degli studi in diverse aree: economica, sociale, 
della comunicazione, del management,
della sanità animale e della governance.
Le tecnologie della comunicazione hanno
da sempre influenzato sia il modo di pensare 
che le modalità di apprendimento. Per questo 
sono stati realizzati laboratori linguistici, 
multimediali e televisivi. Ma il fiore
all’occhiello è rappresentato dalla radio
di Ateneo - RadioFrequenza - la prima radio 
comunitaria universitaria in Italia, in onda 24 
ore su 24 sulla frequenza abruzzese 102 e su 
quella marchigiana 101.3.
Elemento strategico dell’Università di Teramo

è l’internazionalizzazione, sia delle attività
di ricerca e trasferimento tecnologico,
sia delle attività formative. In questo contesto 
l’Università sta valorizzando il patrimonio
di rapporti internazionali, cercando di metterli 
in rete, potenziando così le possibilità
di collaborazione scientifica e didattica.
Si colloca in questo ambito un progetto mirato
a stimolare la mobilità studentesca al di là
dei Paesi dell’Unione Europea, al di là
dei programmi Socrates-Erasmus, mirando
ai centri di eccellenza degli Stati Uniti
e al rafforzamento dei rapporti con le numerose 
università dell’Europa frontaliera e dell’America 
latina.
L’internazionalizzazione, inoltre,
è stata sostenuta dall’Ateneo integrando 
economicamente e in modo significativo
le borse ministeriali per la mobilità
degli studenti Erasmus e implementando
il Centro Linguistico di Ateneo per potenziare 
l’apprendimento delle lingue straniere.
L’Ateneo ha adottato un nuovo regolamento 
didattico che permette agli studenti di optare 
per un rapporto di studio a tempo parziale, 
iscrivendosi come “studenti part time”,
e di conseguire il titolo di studio lungo un arco 
di anni accademici estensibile fino al doppio 
di quello previsto dalle norme in vigore, senza 
cadere nella condizione di fuori corso.
L’Università di Teramo, infine, unico caso
in Italia, offre la possibilità di pagare l’intero 
ammontare delle tasse universitarie in rate 
mensili, senza interessi, ad esclusivo favore 
degli studenti.
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Rettore
prof. Mauro Mattioli

Tel. 0861.266285
rettore@unite.it
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creativo, convenzioni con palestre e società sportive, 
lavoro part-time, sala lettura ed informatica, informa-
zioni di orientamento al lavoro, convenzioni diverse.
Uffici ADSU
Via Melchiorre Delfico 73 – 64100 Teramo
tel. 0861.2631 – fax 0861.241272
www.adsuteramo.it - info@adsuteramo.it
Orario sportello studenti
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 16.30

SErVizio riSTorAzionE
il servizio ristorazione, curato dall’Azienda per il Dirit-
to agli Studi Universitari, è rivolto a tutti gli studenti 
iscritti all’Università di Teramo.
Le modalità di accesso al servizio sono differenziate, 
sulla base di criteri di reddito e merito, per fasce di 
utenti, e sono stabilite dallo specifico regolamento, 
che prevede una fascia gratuita (riservata ai vincitori 
di borsa di studio e agli idonei nella relativa gradua-
toria), una prima fascia (corrispettivo € 2,00) e una 
seconda fascia (corrispettivo € 3,30).
Per informazioni
Sportello studenti Adsu
e-mail: sportellostudenti@adsuteramo.it
Punti Ristorazione
Teramo
Mensa universitaria centrale
Loc. Coste Sant’Agostino
Accessibile a studenti di tutte le Facoltà

Ristoservice “La Stazione”
Viale Crispi 29 (solo pranzo da lunedì a venerdì)
riservato agli studenti della Facoltà
di Medicina Veterinaria
Mosciano Sant’Angelo
Mensa universitaria
Facoltà di Agraria - Via Lerici 1
Giulianova
Mensa universitaria
presso la sede universitaria - Via Gramsci 8
Atri
Caffetteria “Atri Tavola Calda”
Corso Elio Adriano 65
riservato agli studenti dei Corsi di laurea
con sede ad Atri
Avezzano
Ristorante “Il Padrino”
Via America 22
riservato agli studenti dei Corsi di laurea
con sede ad Avezzano.

riCErCA ALLoGGi
Sul sito dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universi-
tari di Teramo (www.adsuteramo.it) è attivo lo spor-
tello ricerca alloggio online.
Gli studenti, fuori sede e stranieri che sono alla ricer-
ca di un appartamento in affitto, possono consultare 
il sito, leggere gli annunci disponibili e contattare, 
direttamente o tramite lo sportello, i proprietari degli 
appartamenti.

Servizi e strutture di Ateneo

oriEnTAMEnTo E TUTorATo
Per tutti gli studenti è disponibile un servizio di orien-
tamento e Tutorato che li accompagna alla scelta del 
Corso di laurea e per tutto il periodo di studio, fino 
all’ingresso nel mondo del lavoro.
il Centro Universitario di Orientamento, che svolge e 
promuove attività di orientamento, consulenza e in-
formazione sia per gli studenti dell’ultimo anno delle 
Scuole superiori, che per tutti gli iscritti all’Università 
degli Studi di Teramo.
L’attività del Centro si articola in tre settori fonda-
mentali:

scelta del corso di studi:     �
orientamento in entrata;
ingresso nel mondo del lavoro:    �
orientamento in uscita;
supporto allo studente nel percorso universitario:   �
tutorato.

il tutorato è un servizio offerto da ogni Corso di 
laurea attraverso alcuni docenti. Ad ogni studente è 
assegnato un tutor che lo assiste e lo aiuta ad af-
frontare ogni problematica connessa con il percorso 
formativo individuale.
Ufficio orientamento
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266263 – fax 0861.266331
orienta@unite.it
Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
Martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00

SoS MATriCoLE
L’Università degli Studi di Teramo offre un Servizio 
alle matricole per fornire efficaci metodi di studio. il 
Servizio è un riferimento per acquisire abilità di stu-
dio e la sua funzione è quella di definire alcune stra-
tegie d’apprendimento per migliorare la resa degli 
studi universitari.
Contatti
abraga@unite.it

SEGrETEriA STUDEnTi
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266346 – fax 0861.266208/266213
Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30
Martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.15

ADSU – Azienda per il Diritto
allo Studio Universitario
Svolge prioritariamente un ruolo di supporto e so-
stegno nei confronti degli studenti universitari me-
ritevoli che si trovino in particolari condizioni econo-
miche, al fine di agevolare il loro percorso di studi, 
ma rivolge la sua attività anche alla generalità degli 
studenti universitari, attraverso una serie di servizi e 
iniziative: borse di studio, ristorazione, contributi per 
spese di alloggio, trasporti, contributi premio per 
tesi di laurea, contributi per studenti diversamente 
abili, informazione ricerca alloggi, organizzazione e 
promozione di iniziative varie in ambito culturale e ri-
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PrEnoTAzionE ESAMi solo on-line
Gli esami devono essere prenotati esclusivamente 
on-line sul sito www.unite.it accedendo alla sezione 
“Prenotazione esami”. in questo modo è possibile 
offrire servizi web più rapidi ed efficaci.
Prima della prenotazione è necessario controlla-
re sempre se si è in regola con l’iscrizione e se, per 
l’esame che si intende sostenere, sono previste delle 
propedeuticità.

WEBMAiL
È il servizio di posta elettronica all’interno del dominio 
studenti.unite.it (nome.cognome@studenti.unite.it) a 
disposizione di ciascun studente dell’Ateneo. Si col-
loca tra le attività dell’Università degli Studi di Teramo 
per arricchire e semplificare l’interazione tra le strut-
ture dell’Ateneo, i docenti e gli studenti. Sulla pro-
pria casella mail lo studente potrà ricevere notizie e 
comunicazioni dall’Ateneo. il servizio permetterà agli 
studenti di avere una casella mail che rimarrà a dispo-
sizione per tutta la durata del corso di studi. L’accesso 
alla casella di posta elettronica sarà possibile da una 
qualsiasi postazione collegata ad internet, utilizzando 
una semplice interfaccia web e collegandosi al link 
“Mail studenti” presente sul portle web di Ateneo.
Per maggiori informazioni consultare la documenta-
zione presente sul portale web di Ateneo nella sezio-
ne “Ateneo”  “Servizi informatici”.

rETE WirELESS
navigare senza fili nell’Università degli Studi di Tera-
mo è ora possibile grazie alla nuova rete Wi-Fi.
il Wi-Fi offre la possibilità di connettersi a internet a 

larga banda, attraverso il proprio computer, senza es-
sere collegati fisicamente alla rete telefonica o a una 
rete dati. È una tecnologia che viaggia su onde radio 
quindi non utilizza nessun cavo. La sigla “Wi-Fi” sta 
per Wireless Fidelity cioè “fedeltà senza filo”.
Per utilizzare il Wi-Fi è necessario attivare la mail stu-
denti dell’Università degli Studi di Teramo.
Maggiori informazioni sono reperibili nel portale web 
di Ateneo, nella sezione “Ateneo”  “Servizi infor-
matici” dove è possibile consultare, in particolare, la 
documentazione di configurazione.

SCAMBi inTErnAzionALi
L’Università degli Studi di Teramo ha da tempo rea-
lizzato una fitta rete di rapporti internazionali, per lo 
scambio di studenti e docenti in ambito europeo ed 
extra-europeo, per periodi di studio (Lifelong Lear-
ning Programme/Erasmus, progetti d’internalizzazio-
ne) e per tirocini (Lifelong Learning Programme /Era-
smus Placement, Leonardo Da Vinci, Tirocini CrUi).
Mobilità studenti a fini di studio
Lifelong Learning Programme (LLP)/Erasmus
il Programma LLP/Erasmus permette agli studenti 
dell’Università di Teramo (titolare dell’European Uni-
versity Charter EUC) di trascorrere un periodo di studi 
(da 3 a 12 mesi) presso un’Università estera (EUC part-
ner), che ha siglato un rapporto bilaterale di coopera-
zione con l’istituzione teramana. Lo studente terama-
no Erasmus può ricevere un contributo ad hoc, ha la 
possibilità di seguire corsi e di usufruire delle struttu-
re disponibili presso l’istituto ospitante senza ulteriori 
tasse d’iscrizione, con la garanzia del riconoscimento 
del periodo di studi all’estero tramite il trasferimento 

servizi e strutture

Sono disponibili informazioni dettagliate sulle ca-
ratteristiche dell’appartamento, i costi, le condizioni 
contrattuali e una mappa per una facile localizzazio-
ne dell’abitazione.
Sportello ricerca alloggio
Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
via Delfico 73 – 64100 Teramo
tel. 0861.2631108
alloggi@adsuteramo.it

SErVizio MEDiCo
ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00, nella sede 
della Facoltà di Scienze politiche, nel Campus di Co-
ste Sant’Agostino, è attivo un ambulatorio medico 
per gli studenti dell’Università degli Studi di Teramo.
Gli studenti possono avere - gratuitamente - uno 
speciale “medico di famiglia universitario” che è a 
disposizione per visite, consulenze e prescrizioni 
mediche.
L’Università, in collaborazione con la ASL di Teramo, 
ha attivato questo servizio per assicurare a tutti gli 
studenti, in particolare quelli fuori sede, un’assisten-
za medica qualificata.

UrP – Ufficio relazioni con il Pubblico
È il luogo d’incontro dell’Ateneo con il cittadino, l’im-
presa, lo studente e chiunque abbia necessità o cu-
riosità di conoscere, di informarsi o semplicemente di 
parlare con l’amministrazione.
Informa sull’organizzazione, le competenze e i servizi 
dell’Ateneo, sui regolamenti e sugli atti amministrati-
vi di carattere generale emanati dall’ente e sullo stato 
di avanzamento delle pratiche amministrative.

Ascolta segnalazioni di disservizi, osservazioni, pro-
poste e suggerimenti sul funzionamento dei servizi.
Garantisce l’accesso agli atti e ai documenti ammi-
nistrativi.
Offre consulenza per chiarire eventuali dubbi sull’ap-
plicazione della normativa sull’autocertificazione.
Orienta su richieste riferibili alla competenza degli al-
tri uffici dell’Ateneo fornendo informazioni a carattere 
generale di primo livello (individuazione della strut-
tura competente, responsabile di struttura, procedi-
menti amministrativi competenti, ecc.).
Contatti
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266229 – 266319/275 - fax 0861.266558
urp@unite.it

SErVizi PEr LA DiSABiLiTà
Garantiscono agli studenti diversamente abili pari 
opportunità nell’esercizio del diritto allo studio, in at-
tuazione di quanto previsto dalla legge 28 gennaio 
1999 n. 17.
L’Ateneo fornisce agli studenti diversamente abili am-
pio accesso alle informazioni necessarie ad orientarli 
nei percorsi formativi e servizi specifici in considera-
zione delle diverse tipologie di disabilità.
Gli interventi sono realizzati in modo tale da poter indivi-
duare e progettare le diverse forme di sostegno neces-
sarie a svolgere con profitto il proprio corso di studi.
Contatti
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266229 – 266319 – 266275
fax 0861.266558
servdis@unite.it - urp@unite.it
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Centro linguistico in vista del conseguimento di certi-
ficazioni linguistiche di prestigio.
Contatti
Fondazione Università degli Studi di Teramo
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266572 – fax 0861.266252
cla@fondazioneuniversitaria.it

LAVoro PArT-TiME
Gli studenti possono collaborare - per 150 ore annue 
retribuite - ad attività connesse ai servizi dell’Univer-
sità ai sensi dell’articolo 13 della legge 390/91. Per 
questo l’Ateneo assegna, ogni anno, circa 196 com-
pensi di € 1.291,14 cadauno.
Per informazioni
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266278

FonDi iniziATiVE E ATTiViTà
DEGLi STUDEnTi
Tutte le organizzazioni studentesche possono acce-
dere ai fondi universitari per la realizzazione di eventi 
culturali e sociali.
Per informazioni
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266278

CUS – Centro Universitario Sportivo
il CUS Teramo è un’associazione sportiva dilettan-
tistica regolarmente federata al CUSi (Centro Uni-
versitario Sportivo italiano) unico ente riconosciu-

to a livello nazionale per l’organizzazione di eventi 
sportivi universitari nazionali ed internazionali. il CUS 
gestisce gli impianti sportivi dell’Ateneo, le attività 
sportive agonistiche ed amatoriali universitarie e la 
fornitura dei servizi sportivi agli studenti. organizza 
manifestazioni a livello amatoriale e agonistico e atti-
vità promozionali direttamente o attraverso conven-
zioni con alcune palestre della provincia di Teramo. 
Sono numerosi anche i tornei interfacoltà organizzati 
ogni anno, sia in sport individuali che di squadra. A 
livello agonistico, il CUS Teramo partecipa ai Cam-
pionati nazionali Universitari e a campionati gestiti 
dalle varie federazioni.
Contatti
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.252060 – fax 0861.251819
custeramo@tin.it

ASSoCiAzionE ErasmusTe
Erasmus Student network Teramo
Associazione studentesca culturale e ricreativa che 
facilita l’integrazione degli studenti stranieri e italia-
ni impegnati nei progetti di mobilità internazionali 
quali il Progetto Socrates/Erasmus ed il Progetto Le-
onardo.
Contatti
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
tel. 0861.266404 – fax 0861.266619
erasmusteramo@yahoo.it
msn: incoming_esnteramo@hotmail.it

servizi e strutture

dei rispettivi crediti (con il supporto dell’ECTS o di un 
altro sistema di crediti compatibile).
Gli studenti teramani diretti verso quei Paesi la cui 
lingua è meno diffusa, hanno la possibilità di parte-
cipare ai corsi intensivi per la preparazione linguistica 
(EiLC – Erasmus intensive Language Courses), prope-
deutici al successivo periodo di mobilità Erasmus.
Ad oggi possono realizzarsi scambi di studenti e do-
centi con 182 Università di 22 Paesi.
Mobilità studenti a fini di tirocinio
Student Mobility for Placement - SMP
il Programma LLP/Erasmus Placement permette agli 
studenti dell’Università di Teramo (titolare dell’Euro-
pean University Charter Extended) di accedere a ti-
rocini presso imprese, centri di formazione e di ricer-
ca presenti in uno dei Paesi collegati da accordi con 
l’ateneo teramano.
Lo studente teramano Erasmus riceve per il periodo 
di tirocinio un contributo comunitario ad hoc, ha l’op-
portunità di acquisire competenze specifiche e una 
migliore comprensione della cultura socioeconomica 
del Paese ospitante, con il supporto di corsi di prepa-
razione o di aggiornamento nella lingua del Paese di 
accoglienza (o nella lingua di lavoro).
Per i tirocini all’estero, gli iscritti all’Università degli 
Studi di Teramo potranno usufruire, oltre che del pro-
gramma europeo Leonardo da Vinci e dei Tirocini 
Crui (Conferenza dei rettori delle Università italiane), 
anche delle Convenzioni sottoscritte dall’Università 
di Teramo con centri di eccellenza degli Stati Uniti, 
dell’Europa frontaliera e dell’America Latina.

Ufficio Relazioni internazionali
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266291 – fax 0861.266328
gcacciatore@unite.it - rcioschi@unite.it
Orario di ricevimento
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 10.30 alle 12.30
Martedì dalle ore 15.30 alle 17.15

CEnTro LinGUiSTiCo Di ATEnEo
Situato nella nuova sede del Campus di Coste 
Sant’Agostino, il Centro Linguistico di Ateneo è dota-
to di una ricca mediateca e delle più moderne attrez-
zature informatiche e multimediali per una glottodi-
dattica all’avanguardia. È in grado, inoltre, di costruire 
percorsi individuali in modalità self-study in base alle 
esigenze dei singoli utenti e al loro livello di conoscen-
za di una lingua straniera scelta tra l’inglese, il france-
se, lo spagnolo, il tedesco e l’italiano per stranieri.
il Centro Linguistico di Ateneo gestisce la prepara-
zione linguistica per conto di quei Corsi di laurea che 
prevedono nei loro ordinamenti laboratori di lingue 
finalizzati al conseguimento di un’idoneità e organiz-
za i relativi test di verifica.
in quanto convenzionato con Enti certificatori interna-
zionali quali Cambridge ed ETS per l’inglese, Alliance 
Française per il francese, istituto Cervantes e Camera 
di Commercio di Madrid-iFE per lo spagnolo, Goe-
the-institut per il tedesco e Università per Stranieri 
di Siena per l’italiano per stranieri, è inoltre possibile 
iscriversi ai laboratori di preparazione organizzati dal 
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rADioFrEqUEnzA -  la radio di Ateneo
radio Frequenza è la radio dell’Università degli Studi 
di Teramo. Di proprietà della Fondazione Università 
degli Studi di Teramo, è la prima radio “comunitaria” 
di una Università italiana. Trasmette ventiquattro ore 
su ventiquattro sulle frequenze 102 (Teramo e pro-
vincia) e 101.3 (Ascoli Piceno) e in streaming audio 
sul sito di Ateneo www.unite.it.
La radio copre quattro ore al giorno di informazione 
e sono venti i programmi settimanali. È media part-
ner del Teramo Basket e del Pineto Volley, entram-
bi militanti nella massima serie nazionale. Lo studio, 
condotto da esperti radiofonici, è aperto a tutti gli 
studenti che vogliono cimentarsi con la radio. Dispo-
ne di due laboratori: un’aula informatica con 14 com-
puter utilizzati per la preparazione dei programmi e 
uno studio per la messa in onda dotato del Selector, il 
software di gestione musicale più diffuso al mondo.
Redazione
Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
tel. 0861.266472 – fax 0861.266309
radio@unite.it

STUDio TELEViSiVo
rappresenta una struttura di eccellenza dell’Ateneo, 
in grado di fornire gli strumenti per l’elaborazione 
del materiale audiovisivo con le tecniche più moder-
ne e avanzate. Si compone di due ambienti integrati 
tra loro: sala di montaggio e area di elaborazione. 
nell’area di montaggio si acquisiscono e si elabora-
no segnali audio-video analogici e digitali per produ-
zioni audiovisive nei formati VHS, S/VHS, Betacam, 
SP, DigitalS, DV. Si possono realizzare montaggi in 
tempo reale – con effettistica 2D e 3D – ed elaborare 
immagini attraverso software specializzati. L’area di 
elaborazione comprende una postazione docente e 
più postazioni allievo collegate tra loro da una rete di 
trasmissione ad alta velocità.
Redazione
Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
tel. 0861.266365 – fax 0861.266309
labtv@unite.it

LABorATori Di MUSiCA E TEATro
L’Università degli Studi di Teramo - nell’ambito delle 
attività extra-curriculari previste nella strategia didat-
tica di Ateneo - promuove i laboratori musicali e tea-
trali per gli studenti.
in particolare, per quanto riguarda la musica, sono 
attivi laboratori di pianoforte, canto, chitarra, basso 
elettrico, fiati (sassofono e clarinetto), batteria e per-
cussioni. Per il teatro è disponibile il corso di recita-
zione.
i corsi hanno la durata di 25 ore. Previo superamento 
di un esame conclusivo, conferiranno crediti forma-
tivi (CFU), secondo quanto stabilito dalle Facoltà. La 
tassa di iscrizione, una tantum, per l’utilizzo dei labo-
ratori è di € 40,00.
in particolare, per i corsi musicali, la preparazione 
degli studenti è finalizzata anche all’ampliamento 
della Big Band e del Coro di Ateneo.
Sono previsti percorsi formativi per principianti e altri 
livelli di preparazione in accesso.
È possibile iscriversi direttamente on line
su www.unite.it.
Per informazioni
cdimarco@unite.it
frimoli@unite.it
paola.besutti@tin.it

Coro Di ATEnEo
il Coro di Ateneo, composto da 30 elementi, ha la 
finalità di divulgare cultura e tecnica musicale tra gli 
studenti. organizza corsi e convegni relativi all’ambi-
to musicale e si esibisce nelle più importanti cerimo-
nie e feste dell’Università.

Per gli studenti delle Facoltà di Scienze politiche e 
Scienze della comunicazione vengono riconosciuti 5 
crediti per tirocini di formazione.
Contatti
tel. 0861.266224 – 266661
tel. 339.2495135 (Direttore: Lorena ruscitti)
manfredi@unite.it

ATEnEo STrEET BAnD
L’Ateneo Street Band nasce dall’impegno diretto 
dell’Università di Teramo e dal supporto dell’Asso-
ciazione culturale universitaria “Manfredi”, per pro-
muovere lo studio e l’ascolto delle originali sonorità 
jazz, nelle molteplici forme.
È composta da dieci musicisti, studenti e docenti 
dell’Università, diretti dal Maestro Toni Fidanza, e si 
avvale della collaborazione esterna di musicisti validi 
e conosciuti.
La formazione si adatta sia a piccoli concerti semi-iti-
neranti, sullo stile delle street band, sia a concerti da 
palco. Svolge le sue prove e le sue ricerche musicali 
presso il Campus di Coste Sant’Agostino.
Contatti
tel. 0861.266224 – 266661
tel. 327.2847675 (Direttore: Toni Fidanza)

servizi e strutture
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All’interno dell’Ateneo teramano, la Facoltà
di Giurisprudenza rappresenta il fulcro
degli studi giuridici e si sforza di coniugare
il meglio della tradizione formativa dei Corsi
di laurea di carattere giuridico con le esigenze
di innovazione che lo sviluppo scientifico, 
tecnologico e comunicativo impone anche
al diritto e alla scienza giuridica. L’offerta 
formativa della Facoltà intende tener conto
delle sfide che alle nuove generazioni
si presentano con l’affermarsi del processo
di integrazione europea.
Su questi presupposti è previsto il nuovo Corso
di laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG/01), introdotto dal Decreto 
Ministeriale 25 novembre 2005, che ha riformato 
il percorso formativo degli studi giuridici, 
prevedendo un ciclo unico quinquennale,
in luogo del precedente (3+2). 
Nell’ottica di un’attenzione costante ai nuovi 
scenari professionali, al Corso di laurea 
magistrale si affiancano due Corsi di laurea 
triennali, in Consulente del lavoro e in Servizi 
giuridici delle Amministrazioni pubbliche
e giudiziarie. Inoltre, a seguito dell’introduzione 
della laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza, nell’anno accademico 
2008/09 partirà l’ultimo biennio del Corso
di laurea specialistica in Giurisprudenza 
(Classe 22/S), come prescritto dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Corso di laurea in Consulente del lavoro
si propone di offrire la preparazione specifica 

Facoltà di giurisprudenza

necessaria ai fini dell’iscrizione nell’albo
dei Consulenti del lavoro, per l’esercizio
di attività di consulenza al mondo
della produzione di beni e servizi.
Per il lavoro dipendente la laurea in Consulente
del lavoro è funzionale all’inserimento
nei servizi legali, amministrativi, di gestione 
delle risorse umane sia per quanto concerne
le pubbliche amministrazioni che le imprese 
private.
Il Corso di laurea in Servizi giuridici
delle Amministrazioni pubbliche e giudiziarie
ha l’obiettivo di formare laureati che, oltre
ad una solida formazione di base, acquisiscano 
una  preparazione mirata per ricoprire specifici 
ruoli direttivi e, comunque, per accedere
a qualifiche funzionali apicali nella Pubblica
Amministrazione e, in particolare, 
nell’Amministrazione delle Regioni e degli Enti 
locali.
Infine, la Facoltà di Giurisprudenza di Teramo 
vanta la presenza di due prestigiose scuole
di specializzazione, quella in Professioni legali 
e quella in Diritto amministrativo e scienza 
dell’amministrazione.

Laurea magistrale

 Giurisprudenza (quinquennale)

Laurea

 Consulente del lavoro

 Servizi giuridici delle Amministrazioni
 pubbliche e giudiziarie

Laurea specialistica

 Giurisprudenza

Preside
prof. Rita Tranquilli Leali

Tel. 0861.266351 - 266352
rtranquillileali@unite.it
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Università convenzionate

PeRioDi Di StUDio ALL’eSteRo
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Grecia
Eötvös Loránd Tudományegyetem Ungheria
Erasmus Universiteit rotterdam Paesi Bassi
Ethniko Kai Kapodistriako
Panepistimio Athinon Grecia

institut d’Etudes Politiques de rennes Francia
instituto Politécnico de Leiria Portogallo
Johannes-Kepler-Universität Linz Austria
John Jay College - new York City USA
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ungheria
Philipps-Universität Marburg Germania
ruhr-Universität Bochum Germania
Szegedi Tudományegyetem
Mezögazdasági Föiskolai Kar Ungheria

The University of Central Arkansas USA
Trnavská Univerzita V Trnave Slovacchia
Universidad de Burgos Spagna
Universidad de Córdoba Spagna
Universidad de Granada Spagna
Universidad de La Coruña Spagna
Universidad de León Spagna
Universidad de Murcia Spagna
Universidad de oviedo Spagna
Universidad de Salamanca Spagna
Universidad de Santiago
de Compostela Spagna

Universidad de Sevilla Spagna
Universidad de Valencia Spagna

Universidad de Valladolid Spagna
Universidad de zaragoza Spagna
Universidad del Mar Cile
Universidad inca Garcilaso
de La Vega - Lima Perù

Universidad nacional
de Cuyo - Mendoza Argentina

Universidad rey Juan Carlos Spagna
Universidade de Lisboa Portogallo
Universidade nova de Lisboa Portogallo
Universidade Portucalense
infante D. Henrique Portogallo

Università tà Malta Malta
Universitat de Barcelona Spagna
Universitat de Les illes Balears Spagna
Universität Erfurt Germania
Universitat Jaume i Spagna
Universität Salzburg Austria
Universitatea “Babes-Bolyai”
din Cluj - napoca Romania

Universitatea din Bucuresti Romania
Universitatea din oradea Romania
Universitatea romano Americana Romania
Université de Liège Belgio
Latvijas Universitate Lettonia

Univerzita Karlova V Praze Repubblica 
Ceca

Uniwersytet Warszawski Polonia

Servizi e strutture di Facoltà

SEDE
Campus di Coste Sant’Agostino
64100 Teramo

il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
è attivato anche nella sede di Avezzano (Aq)
in via napoli 1
Tel. 0863.444091

Vivere a Teramo
Per notizie della città e informazioni utili consultare:
www.comune.teramo.it

Vivere ad Avezzano
Per notizie della città e informazioni utili consultare:
www.comune.avezzano.aq.it

SEGrETEriA Di PrESiDEnzA
Campus di Coste Sant’Agostino
64100 Teramo
tel. 0861.266690 - 266691 - 266693 - 266361
spresgiu@unite.it

BiBLioTECA
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
tel. 0861.266419 - fax 0861.266422
bibgiur@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.30

TiroCini E STAGE
tel. 0861.266361
spresgiu@unite.it

oriEnTAMEnTo E TUTorATo
All’interno della Facoltà è organizzato un servizio
di orientamento e tutorato finalizzato ad assistere
gli studenti in tutto il Corso di studi, attraverso
un costante supporto nella organizzazione didattica, 
logistica ed amministrativa.
Presidente della Commissione di tutorato
della Facoltà di Giurisprudenza è:
Antonio Marchesi
tel. 0861.266674
amarchesi@unite.it

Per informazioni sui docenti di riferimento
per orientamento e tutorato di ciascun Corso
di laurea consultare le pagine dedicate
ai singoli Corsi.
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Corso di laurea magistrale

GiURiSPRUDenzA

Classe LMG/01: Giurisprudenza

Il corso è attivato anche nella sede di
Avezzano (AQ) in Via Napoli n.1
Tel.0863.444091

il Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 ha intro-
dotto la classe del Corso di laurea magistrale in Giu-
risprudenza (LMG/01) a ciclo unitario quinquennale, 
allo scopo di superare l’eccessiva frammentarietà 
dei precedenti moduli formativi e, nel contempo, di 
sviluppare un raccordo maggiormente fattivo e co-
erente con le istanze del mondo del lavoro e delle 
professioni.
Particolare attenzione è riservata alle professioni 
legali di avvocato, magistrato e notaio, che hanno 
una forte valenza sociale, come è dimostrato dall’in-
serimento di appositi insegnamenti caratterizzati 
da appropriate metodologie. È da evidenziare che 
la Facoltà è una delle prime sedi universitarie nelle 
quali è stata autorizzata dal Ministero della Giustizia 
l’istituzione di una Scuola di specializzazione per le 
Professioni legali, per cui i laureati potranno prose-
guire la loro formazione ai più alti livelli, nella stessa 
loro Facoltà.
in via più generale, il Corso di laurea è finalizzato ad 
assicurare una formazione giuridica a livello superio-
re, conseguita mediante un elevato grado di appro-
fondimento della cultura giuridica sia nazionale che 
europea.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
La laurea magistrale in Giurisprudenza forma, con 
un idoneo e organico percorso, laureati che, oltre 
ad indirizzarsi alle tradizionali professioni legali e alla 
magistratura, potranno svolgere attività, con funzio-
ni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari 
campi di attività sociale, socio-economica e politica 
ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministra-
zioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore 
del diritto comparato, internazionale e comunitario 

Università degli Studi Teramo Facoltà di giurisprudenza
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qUinto Anno
insegnamenti Crediti
Diritto ecclesiastico o Diritto canonico 9
informatica giuridica 7
Diritto processuale penale (biennale)* 8
Un esame a scelta tra:

Giustizia costituzionale �
Teoria dei sistemi giuridici � 7

Un esame a scelta dello studente 6
Un esame a scelta dello studente 6
Altre attività formative 2
Terminologia giuridica straniera 3
Tesi di laurea 12
totale crediti del quinto anno 60
* Per gli insegnamenti biennali, lo studente sostiene, 
al termine del biennio, un unico esame sul programma 
di entrambi gli anni di insegnamento con l’attribuzione 
del credito complessivo. Pertanto non sono consentite 
deroghe per conseguire i crediti relativi a ciascun anno 
del corso.

insegnamenti a scelta dello studente
(attivati nella sede di Teramo)
insegnamenti Crediti
Criminologia 6
Dottrina dello Stato 6
Diritto privato del commercio
internazionale 6
Diritti dell’uomo 6
Diritto agrario° 6
Diritto canonico° 6
Diritto comune 6
Diritto costituzionale italiano e comparato° 6
Diritto della concorrenza
italiano e comunitario 6

Diritto costituzionale europeo 6
Diritto d’autore 6
Diritto degli appalti pubblici 6
Diritto dei consumatori 6
Diritto della navigazione° 6
Diritto di famiglia 6
Diritto ecclesiastico° 6
Diritto fallimentare 6
Diritto internazionale privato 6
Diritto parlamentare 6
Diritto penale commerciale 6
Diritto penitenziario 6
Diritto privato comparato° 6
Diritto processuale amministrativo 6
Diritto processuale tributario 6
Diritto regionale e degli enti locali 6
Diritto sindacale 6
Diritto urbanistico 6
Economia aziendale° 6
Fondamenti di diritto europeo 6
Giustizia costituzionale° 6
Politica economica° 6
Scienza delle finanze° 6
Statistica° 6
Storia del diritto romano 6
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa 6
Storia delle codificazioni moderne 6
Teoria dei sistemi giuridici° 6
Teoria generale del diritto 6
Usi civici 6
° Se assolto come fondamentale comporta il numero di 
crediti di cui alla Tabella della classe del Corso di laurea.

ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
istituzioni di diritto privato i 9
istituzioni di diritto romano 9
istituzioni di diritto pubblico 9
Filosofia del diritto 9
Storia del diritto italiano (biennale)* 9
Economia politica 9
Un esame a scelta dello studente 6
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto costituzionale 8
Storia del diritto italiano (biennale)* 7
istituzioni di diritto privato ii 6
Diritto internazionale 9
Diritto penale (biennale)* 9
Diritto commerciale (biennale)* 9
Un esame a scelta tra:

Scienza delle finanze �
Politica economica �
Economia aziendale �
Statistica  � 6

Un esame a scelta dello studente 6
totale crediti del secondo anno 60

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto commerciale (biennale)* 7
Diritto penale (biennale)* 8
Diritto dell’Unione Europea 9
Diritto amministrativo (biennale)* 10
Diritto processuale civile (biennale)* 9
Diritto del lavoro (biennale)* 8
Un esame a scelta tra:

Diritto privato comparato �
Diritto costituzionale italiano   �
e comparato 9

totale crediti del terzo anno 60

qUARto Anno
insegnamenti Crediti
Diritto civile 10
Diritto romano 7
Diritto amministrativo (biennale)* 9
Diritto del lavoro (biennale)* 6
Diritto processuale civile (biennale)* 6
Diritto tributario 8
Diritto processuale penale (biennale)* 6
Un esame a scelta tra:

Diritto agrario �
Diritto della navigazione � 8

totale crediti del quarto anno 60

(giurista europeo), nel settore del diritto tributario 
(giurista tributario), nel settore della navigazione e 
dei trasporti, oltre che nelle organizzazioni interna-
zionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di 
decisione del giurista si rivelano feconde anche al di 
fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.
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il Corso di laurea in Consulente del lavoro vanta una 
consolidata tradizione e rappresenta lo strumento for-
mativo di riferimento per tutti coloro che intendono 
acquisire, nell’ambito di una preparazione giuridica 
di base, una conoscenza specialistica di quei partico-
lari settori dell’ordinamento che disciplinano il lavoro 
dell’uomo in tutte le sue forme e applicazioni.
La finalità del Corso di laurea è dunque quella di cre-
are, anche grazie all’integrazione tra didattica, inizia-
tive seminariali e tirocini formativi, figure professiona-
li dotate di immediate capacità applicative e, quindi, 
pronte ad essere inserite nel mercato del lavoro.
i laureati in Consulente del lavoro possiedono una 
generale cultura giuridica in ambito privatistico, pub-
blicistico e penalistico e possono accedere alla libera 
professione e al lavoro dipendente presso la pubbli-
ca amministrazione e le imprese private.
L’aggiornamento e l’approfondimento professiona-
le post laurea è garantito dalla presenza di master, 
scuole di specializzazione e corsi di perfezionamen-
to anche dedicati alle specifiche problematiche del 
mercato e del rapporto di lavoro.
Da quest’anno è stato istituito nella Facoltà di Giu-
risprudenza l’osservatorio regionale sulle relazioni 
industriali con l’obiettivo di favorire il dialogo sociale 
e di analizzare da un punto di vista qualitativo i con-
tenuti e l’evoluzione della contrattazione collettiva 
di secondo livello. Sono partner dell’osservatorio i 
presidenti e i segretari regionali dell’Aidp, Cgil, Cisl, 
Confai, Confindustria, Federmanager, Ugl e Uil.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
i laureati in Consulente del lavoro potranno svolgere 
attività in tutti i settori della Pubblica Amministrazione 
e dell’imprenditoria privata anche accedendo a fun-
zioni direttive nelle posizioni di lavoro inerenti l’am-
ministrazione e gestione del personale, la selezione 
e formazione del personale, le relazioni industriali 
e la direzione delle risorse umane. Potranno inoltre 
operare in qualità di liberi professionisti accedendo 

Corso di laurea

ConSULente
DeL LAvoRo

Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici

il piano formativo del Corso di laurea
in Consulente del lavoro
è stato concertato con:

Ordine degli Avvocati di Teramo �
Consiglio notarile di Teramo �
Comune di Teramo �
Provincia di Teramo �
Unione degli Industriali della provincia   �
di Teramo
Camera di Commercio di Teramo �
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orientamento e tutorato 
Mario Moschella 
tel. 0861.266391 
mmoschella@unite.it 
  

Giovanni D’Attoma 
tel. 0861.266410 
gdattoma@unite.it 
  

elisabetta Rosafio 
tel. 0861.266459 
egrosafio@unite.it 
  

Massimiliano iaione 
tel. 0861.266476 
miaione@unite.it 
  

Simona D’Antonio 
tel. 0861.266602 
sdantonio@unite.it 
  

Laura Concetta Di Filippo 
tel. 0861.266496 
ldifilippo@unite.it 

insegnamenti a scelta dello studente
(attivati nella sede di Avezzano)
insegnamenti Crediti
Diritto agrario° 6
Diritto canonico° 6
Diritto comune 6
Diritto costituzionale italiano e comparato° 6
Diritto d’autore 6
Diritto della navigazione° 6
Diritto di famiglia 6
Diritto ecclesiastico° 6
Diritto fallimentare 6
Diritto privato comparato° 6
Diritto processuale amministrativo 6
Diritto regionale e degli enti locali 6
Diritto sindacale 6
Giustizia costituzionale° 6
Politica economica° 6
Scienza delle finanze° 6
Storia del diritto romano 6
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa 6
Teoria dei sistemi giuridici° 6
Teoria generale del diritto 6
° Se assolto come fondamentale comporta il numero di 
crediti di cui alla Tabella della classe del Corso di laurea.

Facoltà di giurisprudenza



25A.A. 2008.2009

il Corso di laurea in Servizi giuridici delle Amministra-
zioni pubbliche e giudiziarie ha l’obiettivo di formare 
laureati con una solida formazione di base e, al con-
tempo, una preparazione che consenta loro di rico-
prire specifici ruoli direttivi e qualifiche funzionali api-
cali nella Pubblica Amministrazione centrale e locale.
in considerazione di tali obiettivi, oltre allo studio e 
all’approfondimento delle materie che costituisco-
no la tradizionale e caratterizzante base di ogni cor-
so giuridico di livello universitario, il Corso di laurea 
prevede materie tese a fornire basi culturali maggior-
mente professionalizzanti, anche in aderenza all’at-
tuale ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche.
Vengono altresì impartiti tutti gli insegnamenti giu-
ridici che costituiscono materie di concorso per l’ac-
cesso ai ruoli amministrativi dell’Amministrazione 
giudiziaria, dell’Amministrazione penitenziaria e della 
Polizia giudiziaria.
Per soddisfare maggiormente l’esigenza di una con-
creta formazione professionale, sempre più sentita 
dai giovani e dalle stesse parti sociali, il Corso di lau-
rea ricorre altresì allo strumento dei tirocini, finalizzati 
ad affiancare all’approfondimento teorico conoscen-
ze di carattere pratico, per consentire ai laureati una 
più consapevole conoscenza dei vari settori dell’atti-
vità istituzionale delle diverse amministrazioni pubbli-
che, anche per agevolare un ottimale inserimento nel 
mondo lavorativo, cui è indirizzato il Corso di laurea.
Sempre allo scopo di agevolare l’ingresso nel mondo 
del lavoro è stata riservata attenzione alle conoscen-
ze informatiche e alla conoscenza di almeno una lin-
gua straniera.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
i laureati in Servizi giuridici delle Amministrazioni 
pubbliche e giudiziarie potranno svolgere attività nei 
ruoli direttivi e accedere a qualifiche funzionali api-

Corso di laurea

SeRvizi GiURiDiCi
DeLLe AMMiniStRAzioni
PUbbLiChe e GiUDiziARie

Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici

il piano formativo del Corso di laurea
in Servizi giuridici delle Amministrazioni
pubbliche e giudiziarie
è stato concertato con:

Tribunale di Teramo �
Ordine degli Avvocati di Teramo �
Consiglio notarile di Teramo �
Comune di Teramo �
Provincia di Teramo �
Unione degli Industriali della provincia                 �
di Teramo
Camera di Commercio di Teramo �
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
istituzioni di diritto romano 9
Storia del diritto italiano 9
Filosofia del diritto 9
istituzioni di diritto privato 9
Diritto costituzionale 9
Economia politica 9
Abilità informatiche 4
Altre abilità e conoscenze 2
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto commerciale 7
Diritto del lavoro 10
Diritto dell’Unione europea in
alternativa a Diritto internazionale 7

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto amministrativo 7
Diritto penale 7
Diritto sindacale 7
Diritto della previdenza sociale 6
Tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro 6
insegnamento a scelta dello studente 6
insegnamento a scelta dello studente 6
Conoscenze linguistiche 4
Stage 4
Prova finale 7
totale crediti del terzo anno 60

all’albo dei consulenti del lavoro.
i seguenti profili professionali rappresentano la na-
turale proiezione applicativa del Corso di laurea: 
consulente del lavoro; addetto/responsabile ammi-
nistrazione del personale; addetto/responsabile or-
ganizzazione risorse umane; addetto/responsabile 
gestione risorse umane; addetto/responsabile sele-
zione e formazione risorse umane; addetto/respon-
sabile relazioni industriali.
La riforma del sistema universitario, attraverso l’intro-
duzione dei crediti formativi, oggi agevola anche le 
aspirazioni di coloro che abbiano interesse alla pro-
secuzione degli studi per l’accesso alla professione di 
avvocato, notaio e magistrato.
il corso, inoltre, prepara alle professioni di specialista 
in risorse umane; specialista dell’organizzazione del 
lavoro; esperto legale in imprese; tecnico della sicu-
rezza sul lavoro; tecnico dei servizi di collocamento.

orientamento e tutorato 
Marco Marazza 
tel. 0861.266465 
mmarazza@unite.it 
  

Lorena Ambrosini 
tel. 0861.266447 
lambrosini@unite.it 
  

Domenico Giordano 
tel. 0861.266441 
dgiordano@unite.it 

Diritto processuale del lavoro 8
Sociologia dei processi
economici e del lavoro 8
Diritto tributario 8
Medicina del lavoro 8
Stage 4
totale crediti del secondo anno 60

Facoltà di giurisprudenza
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il curriculum del Corso di laurea specialistica assicura 
la conoscenza approfondita di settori fondamentali 
dell’ordinamento nelle sue principali articolazioni e in-
terrelazioni, nonché l’acquisizione degli strumenti tec-
nici e culturali adeguati alla professionalità del giurista.
i laureati nel Corso di laurea specialistica saranno in 
possesso di una formazione giuridica superiore, pre-
messa indispensabile per l’avvio alle professioni legali.
A seguito dell’introduzione della laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, nell’anno accademico 
2008/09 partirà l’ultimo biennio del Corso di laurea 
specialistica in Giurisprudenza, come prescritto dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
i laureati del Corso di laurea specialistica in Giuri-
sprudenza, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali 
e alla magistratura, potranno svolgere attività, con 
funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei 
vari campi di attività sociale, socio-economica e po-
litica, nelle istituzioni, nelle pubbliche amministra-
zioni, nelle imprese private, nei sindacati, nei settori 
del diritto dell’informatica, del diritto comparato, 
internazionale e comunitario (giurista europeo), del 
diritto tributario (giurista tributario), della navigazio-
ne e dei trasporti, oltre che nelle organizzazioni in-
ternazionali.

Corso di laurea specialistica

GiURiSPRUDenzA

Classe 22/S: Giurisprudenza
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
istituzioni di diritto romano 9
Storia del diritto italiano 9
Filosofia del diritto 9
istituzioni di diritto privato 9
Diritto costituzionale 9
Economia politica 9
Abilità informatiche 4
Altre abilità e conoscenze 2
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto commerciale 8
Diritto del lavoro 8

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto amministrativo 11
Diritto processuale penale in alternativa a 
Diritto pubblico comparato 8
Diritto regionale e degli enti locali
in alternativa a Diritto pubblico 9
Diritto ecclesiastico 9
insegnamento a scelta dello studente 6
insegnamento a scelta dello studente 6
Conoscenze linguistiche 4
Prova finale 7
totale crediti del terzo anno 60

cali in tutti i settori della Pubblica Amministrazione 
e, in particolare, dell’Amministrazione delle regioni e 
degli Enti locali, nonché dell’Amministrazione giudi-
ziaria nel suo complesso, come cancellieri, segretari, 
ufficiali giudiziari e dell’Amministrazione penitenzia-
ria e della Polizia giudiziaria. i laureati già operanti a 
vario titolo in un’Amministrazione pubblica potranno 
godere più agevolmente di progressione in carriera 
all’interno della stessa o di altra amministrazione e 
organizzazione.
il corso, inoltre, prepara alle professioni di specialista 
della gestione nella Pubblica Amministrazione; spe-
cialista del controllo nella Pubblica Amministrazione; 
esperto legale in enti pubblici; tecnico dei servizi 
giudiziari.

orientamento e tutorato
Maurizio Donato
tel. 0861.266384
mdonato@unite.it

Alessandra Giunti
Tel. 0861.266490
agiunti@unite.it

Diritto dell’Unione europea in alternativa a 
Diritto internazionale 8
Diritto processuale del lavoro 8
Diritto penale 8
Diritto tributario in alternativa a
Politiche monetarie e di bilancio 8
Diritto della navigazione in alternativa
a Diritto privato del commercio
internazionale 8
Stage 4
totale crediti del secondo anno 60

Facoltà di giurisprudenza
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto romano 7
Diritto penale avanzato 7
Diritto civile 9
Diritto processuale civile 9
Diritto processuale penale 9
Giustizia costituzionale 7
Diritto dei mercati mobiliari 7
Ulteriori conoscenze linguistiche 5
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto dell’Unione Europea 7
Diritto amministrativo avanzato 7
Scienza delle finanze 7
informatica giuridica oppure
Storia delle codificazioni moderne 7
Diritto del lavoro 3
insegnamenti a scelta dello studente 6
Abilità informatiche 3
Prova finale 20
totale crediti del secondo anno 60

insegnamenti a scelta dello studente
insegnamenti Crediti
Diritto processuale tributario 6
Diritto costituzionale europeo 6
Usi civici 6
Diritto dei consumatori 6

orientamento e tutorato
Paolo Marchetti
tel. 0861.266655
pmarchetti@unite.it

Alessandra Fabri
tel. 0861.266647
afabri@unite.it

Luigi Sandirocco
tel. 0861.266651
lsandirocco@unite.it
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Facoltà di scienze politiche

La Facoltà di Scienze politiche dell’Ateneo 
teramano ha come suo obiettivo fondamentale 
quello di fornire un’alta preparazione culturale 
e scientifica per rispondere in maniera adeguata 
alla diversificata domanda di competenze 
professionali proveniente sia dal settore 
pubblico che dal settore privato.
Attraverso l’integrazione di insegnamenti
di diversa matrice scientifica (giuridica, storica, 
politica, filosofica, economica, sociologica, 
statistica e linguistica) la Facoltà di Scienze 
politiche realizza, per i propri laureandi,
un percorso formativo che permette loro
di acquisire conoscenze culturali, scientifiche
e metodologiche tali da consentirne 
l’inserimento, specialmente di tipo dirigenziale, 
in molteplici ambiti professionali.
Negli ultimi anni la Facoltà ha saputo cogliere
le opportunità offerte dalla riforma
degli studi universitari compiendo un’azione 
di rinnovamento che ha investito i suoi tre 
principali settori di attività: la didattica, la ricerca 
e i servizi per gli studenti.
Sul piano della didattica la Facoltà dispone 
attualmente di un’offerta formativa articolata
in tre Corsi di laurea di primo livello (triennali): 
Scienze politiche; Scienze del turismo
e dello sport e - interfacoltà con Scienze 
della comunicazione - Economia e metodi 
quantitativi per le aziende.
Ciascun Corso di laurea ha propri obiettivi 
formativi e specifici ambiti professionali
di riferimento, nel contesto di una forte 
matrice di interdisciplinarietà particolarmente 

idonea alla comprensione dei processi 
di trasformazione sociale in atto a livello 
nazionale, europeo e internazionale.
Inoltre, sono attivati i Corsi di laurea magistrale 
- Scienze politiche internazionali
e delle Amministrazioni; Progettazione
e gestione dei sistemi turistici; Management delle 
imprese sportive; Economia e finanza -
e i master che permetteranno il proseguimento 
e il perfezionamento degli studi.
La ricerca ha il suo punto di forza in tre 
Dipartimenti e in un corpo docente altamente 
qualificato e rappresentativo di una pluralità
di importanti scuole accademiche nazionali.
Per quanto concerne i servizi per gli studenti
la Facoltà di Scienze politiche è particolarmente 
attenta a realizzare una rete di attività
il cui punto centrale è costituito dal tutorato, 
individuale e collettivo, e ciò al fine di favorire 
il miglior inserimento nella programmazione
e nella attuazione del percorso formativo
degli studenti.
La dimensione di Facoltà di media grandezza, 
con indubbia vocazione locale e regionale, 
consente alla Facoltà di Scienze politiche
di essere un valido punto di riferimento
per le istituzioni pubbliche e private di Teramo 
e della sua provincia, nonché dell’intero 
Abruzzo, e di proporsi altresì come valido 
interlocutore per analizzare, approfondire 
e indirizzare i processi evolutivi della realtà 
politica, economica e sociale del territorio, 
anche in relazione alla sua naturale proiezione 
verso l’esterno.

Laurea

 Scienze politiche 

 Economia e metodi quantitativi  
 per le aziende (interfacoltà
 con Scienze della comunicazione)

 Scienze del turismo e dello sport

 

Laurea magistrale

 Scienze politiche internazionali
 e delle Amministrazioni

 Economia e finanza

 Management delle imprese sportive

 Progettazione e gestione
 dei sistemi turistici

SC
ie

n
z

e
 P

o
LitiC

h
e

F A C o L T à  D i

Preside
prof. Adolfo Pepe

Tel. 0861.266000
apepe@unite.it
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BiBLioTECA DELLo SPorT
Vico del Teatro - 64032 Atri (Te)
tel. 0861.266807 - fax 085.8780007
bibliosport@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30
Lunedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30

MAnAGEr DiDATTiCo
il Manager didattico di Facoltà facilita i processi for-
mativi interagendo con preside, docenti, studenti, 
uffici amministrativi, segreteria studenti, uffici orien-
tamento e tutorato, aziende esterne, parti sociali ed 
enti locali.
Si occupa di orientamento e assistenza degli stu-
denti, di aspetti organizzativi della didattica, stage 
e nuove attività formative. Promuove un efficace 
collegamento tra Università e mondo del lavoro.
Maria Laura terzini
tel. e fax 0861.266015
managerdidatticospol@unite.it

TiroCini E STAGE
Maria Laura terzini
tel. e fax 0861.266015
managerdidatticospol@unite.it

oriEnTAMEnTo E TUTorATo
Per informazioni sui docenti di riferimento per 
orientamento e tutorato di ciascun Corso di laurea 
consultare le pagine dedicate ai singoli Corsi.

Servizi e strutture di Facoltà

SEDi
teramo
Campus di Coste Sant’Agostino
tel. 0861.266002 - fax 0861.266001

Corsi di laurea
Scienze politiche �
Economia e metodi quantitativi    �
per le aziende (interfacoltà)
Scienze del turismo e dello sport (1° anno) �

Corsi di laurea magistrale
Scienze politiche internazionali    �
e delle amministrazioni
Economia e finanza �

Vivere a Teramo
Per notizie della città e informazioni utili consultare
www.comune.teramo.it

Giulianova
Palazzo Gualandi - Via Gramsci 58/60
tel. 0861.266764 - 266768
sprestur@unite.it

Corso di laurea
Scienze del turismo e dello sport (2° e 3° anno)  �
 indirizzo: turismo cultura e sviluppo

Corso di laurea magistrale
Progettazione e gestione dei sistemi turistici �

Vivere a Giulianova
Per notizie della città e informazioni utili consultare
www.comune.giulianova.te.it

Atri
Segreteria
Vico del Teatro
tel. 0861.266800/802 - fax 085.8780007
spresport@unite.it
Sede didattica
Palazzo Duchi d’Acquaviva - 64032 Atri (Te)
tel. 085.8797027

Corso di laurea
Scienze del turismo e dello sport (2° e 3° anno)  �
indirizzo: governance dello sport

Corso di laurea magistrale
Management delle imprese sportive �

Vivere ad Atri
Per notizie della città e informazioni utili consultare
www.comune.atri.te.it

SEGrETEriA Di PrESiDEnzA
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
tel. 0861.266002/05 - fax 0861.266001
sprespol@unite.it

BiBLioTECA
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
tel. 0861.266082 - fax 0861.266081
bibliosp@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.30
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Corso di laurea

SCienze PoLitiChe

Classe L-36: Scienze politiche
e delle relazioni internazionali

il Corso di laurea in Scienze politiche dell’Università di 
Teramo si propone come centro di eccellenza nell’alta 
formazione, in cui lo studente può avviarsi ad una let-
tura ampia ed equilibrata dei fenomeni culturali, so-
ciali e politici. il percorso formativo offre agli studenti 
conoscenze metodologiche, culturali e professionali 
caratterizzate da una formazione multidisciplinare e 
interdisciplinare nei settori giuridico, economico, po-
litologico, sociale e storico, idonea a valutare e gesti-
re le problematiche pubbliche e private delle società 
odierne, a livello locale, nazionale e internazionale.
il corso intende altresì fornire un’adeguata padronan-
za delle metodologie di ricerca empirica politologi-
ca, sociologica, statistica, economica e quantitativa, 
nonché di quelle comparative e critiche, specie nelle 
discipline giuspubblicistiche, che consenta un inseri-
mento operativo e innovativo nei settori pubblico e 
privato.
il Corso di laurea in Scienze politiche prevede venti 
esami; il curriculum è supportato da laboratori, tirocini 
e stages. il primo anno di corso è volto all’acquisizio-
ne di conoscenze di base nei settori giuridico, eco-
nomico, politologico, sociologico, storico, statistico e 
linguistico.
Dal secondo anno il corso si diversifica in due pro-
fili culturali e formativi: Amministrazione e politiche 
pubbliche e Politiche internazionali. il primo profilo 
prevede discipline caratterizzanti, affini o integrative 
volte a fornire conoscenze politico-giuridiche, mentre 
il secondo prevede discipline caratterizzanti, affini o 
integrative finalizzate a conoscenze istituzionali com-
parate a prospettive internazionali nei vari ambiti di-
sciplinari.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
i laureati in Scienze politiche del percorso in Ammi-
nistrazione e politiche pubbliche potranno indirizzarsi 
ai concorsi per il ruolo di funzionario nella Pubblica 
Amministrazione dello Stato, delle regioni, degli Enti 
locali e delle ASL; all’attività di consulenza per orga-
nizzazioni e imprese pubbliche, private e del terzo 
settore, anche con riferimento alle politiche dell’inno-

il piano formativo del Corso di laurea
in Scienze politiche
è stato concertato con:

Associazione Piccole e medie Industrie    �
della provincia di Teramo
Banca d’Italia �
Banca di Teramo �
Banca Popolare dell’Adriatico �
Camera di Commercio di Teramo �
Cassa di risparmio della provincia di Teramo �
CGIL - CISL - UIL �
Comuni di Atri - Giulianova - Teramo �
Provincia di Teramo �
Regione Abruzzo �
Unione degli Industriali della provincia   �
di Teramo
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Università convenzionate

PeRioDi Di StUDio ALL’eSteRo
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Grecia
Cag University Turchia

Charles University in Prague Repubblica 
Ceca

Ethniko Kai Kapodistriako
Panepistimio Athinon Grecia

Gaziantep Universitesi Turchia
institut d’Etudes Politiques de rennes Francia
instituto Politécnico de Braganca Portogallo
instituto Politécnico de Leiria Portogallo
Johannes-Kepler-Universität Linz Austria
Mediterranean Agronomic
institute of Chania Grecia

nemzetközi Üzleti Föiskola Ungheria
Panepistimio Kritis Grecia
Philipps-Universität Marburg Germania
ruhr-Universität Bochum Germania
Szegedi Tudományegyetem
Mezögazdasági Föiskolai Kar Ungheria

The University of Central Arkansas USA
Trnavská Univerzita V Trnave Slovacchia
Universidad de Alcalá Spagna
Universidad de Burgos Spagna
Universidad de Córdoba Spagna
Universidad de Granada Spagna
Universidad de La Coruña Spagna
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria Spagna

Universidad de Murcia Spagna
Universidad de Salamanca Spagna
Universidad de Santiago
de Compostela Spagna

Universidad de Valladolid Spagna
Universidad de Vigo Spagna

Universidad de zaragoza Spagna
Universidad del Mar Cile
Universidad Europea
Miguel de Cervantes Spagna

Universidad inca Garcilaso
de La Vega - Lima Perù

Universidad Miguel Hernandez
de Elche Spagna

Universidad nacional de Cuyo
Mendoza Argentina

Universidad rey Juan Carlos Spagna
Universidade Portucalense
infante D. Henrique Portogallo

Università tà Malta Malta
Universität Augsburg Germania
Universitat de Les illes Balears Spagna
Universität Erfurt Germania
Universitat Jaume i Spagna
Universitatea “Babes-Bolyai”
din Cluj-napoca Romania

Universitatea din Bucuresti Romania
Universitatea din oradea Romania
Universitatea romano Americana Romania
Université Charles De Gaulle - Lille iii Francia
Université de Liège Belgio
Latvijas Universitate Lettonia
Univerzita Mateja Bela Slovacchia
Uniwersytet Jagiellonski Polonia
Uniwersytet Warszawski Polonia

Facoltà di scienze politiche
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Percorso Politiche
internazionali
SeConDo Anno
insegnamenti Crediti

Storia del novecento 9
Diritto internazionale 9
Lingua spagnola o Lingua tedesca
o Lingua francese 9
Economia internazionale 9
Sociologia delle relazioni
internazionali 6
Diritto costituzionale italiano
e comparato 9
Scienza dell’amministrazione 9
totale crediti del secondo anno 60

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Filosofia della politica 9
Diritto amministrativo 6
Diritti dell’uomo 9
insegnamenti a scelta dello studente 12
Tirocinio o altre attività 18
Tesi 6
totale crediti del terzo anno 60

orientamento
Giuseppina bizzarri
tel. 0861.266065
gbizzarri@unite.it - orienta@unite.it
 
Gabriele Carletti
tel. 0861.266045
gcarletti@unite.it
 
Maria Laura terzini
tel. 0861.266015
managerdidatticospol@unite.it
 
tutorato
emma baglioni
tel. 0861.266707
ebaglioni@unite.it
 
Gabriele Carletti
tel. 0861.266045
gcarletti@unite.it

ordinamento didattico
PRiMo Anno (comune ai due percorsi)
insegnamenti Crediti
Diritto pubblico 9
Lingua inglese 9
Statistica 6
Economia politica 6
Sociologia 9
Storia del pensiero politico 9
Storia moderna 6
Scienza politica 6
totale crediti del primo anno 60

Percorso Amministrazioni
e Politiche pubbliche
SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Scienza dell’amministrazione 9
Lingua spagnola o Lingua tedesca
o Lingua francese 9
Storia contemporanea 9
Diritto privato 9
Diritto costituzionale
italiano e comparato 9
Sociologia dei fenomeni politici 6
Politica economica 9
totale crediti del secondo anno 60

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Metodi statistici di valutazione
delle politiche 9
Etica pubblica 9
Diritto amministrativo 6
insegnamenti a scelta dello studente 12
Tirocinio o altre attività 18
Tesi 6
totale crediti del terzo anno 60

vazione promosse dal Governo e dalle istituzioni eu-
ropee; all’attività di consulenza per le amministrazioni 
pubbliche e per le imprese per la gestione delle risor-
se umane e delle relazioni sindacali e per la progetta-
zione e implementazione di politiche.
il corso, che dà ampio rilievo alle scienze economiche 
e alle relative politiche, consentirà al laureato di ope-
rare anche come addetto al settore finanziario negli 
enti pubblici e nelle istituzioni internazionali; come 
operatore nel settore delle aziende di credito e nel-
le assicurazioni; come economista del territorio nelle 
politiche di sviluppo regionale e locale; come profes-
sionista per l’elaborazione di piani e progetti per la 
gestione di risorse pubbliche e private, nonché per la 
definizione di progetti per l’accesso ai finanziamenti, 
anche europei.
i laureati del percorso in Politiche internazionali po-
tranno orientarsi alle professioni connesse con le at-
tività degli enti internazionali ed europei; all’attività 
di politologo-pubblicista; all’attività di consulenza per 
gli enti pubblici nazionali e locali, le imprese private e 
le organizzazioni non governative e del terzo settore; 
all’inserimento nelle organizzazioni non governative 
e del terzo settore finalizzate alla cooperazione allo 
sviluppo.
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Corso di laurea

SCienze DeL tURiSMo
e DeLLo SPoRt

Classe L-15: Scienze del turismo

il turismo e lo sport sono espressioni del “Tempo 
Libero” nato con la società industrializzata all’inter-
no della quale il lavoro, modificando la qualità della 
vita, i costumi, le tradizioni, le abitudini, le esperien-
ze collettive e individuali, ne ha permesso la nascita 
e la diffusione. 
i luoghi dello svago, del turismo e delle attività spor-
tive sono oggi un settore importante della società, 
del sistema istituzionale ed economico nazionale e 
internazionale, sia pubblico che privato, rilevando 
una comune matrice socio-culturale.
Cultura dello sport e cultura del turismo sottendono 
ad un percorso formativo dinamico, rispondente alle 
più recenti esigenze di gestione del Tempo Libero. 
Un approccio che ponendo al centro la dimensione 
culturale con quella educativa, e quella didattica con 
quella formativa, senza perdere capacità critiche e 
di analisi rispetto alla complessità dei fenomeni, in-
dividua professionalità mirate alle esigenze del terri-
torio. Sviluppo, sostenibilità, compatibilità, gestione, 
diventano così termini correlati che si intrecciano con 
una formazione di livello universitario capace di ri-
spondere alla domanda di professionalità superiori, 
con un’offerta qualitativamente coerente alle sfide 
poste dallo sviluppo.
Gli elementi didattici del Corso di laurea vengono 
rafforzati dalla sua collocazione nella Facoltà di Scien-
ze politiche che, in termini di conoscenze e compe-
tenze, riesce a sintetizzare le categorie economiche, 
giuridiche, statistiche e culturali con la dimensione 
sociale del turismo e dello sport.
il Corso di laurea in Scienze del turismo e dello sport 
- all’avanguardia in italia e allineato con altre espe-
rienze europee - nato con questa impostazione e sul-
la base di un ampio patrimonio didattico e di ricerca, 
trova continuità nei rispettivi Corsi di laurea magi-
strale: Progettazione e gestione dei sistemi turistici e 
Management delle imprese sportive.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
L’ambito professionale di riferimento del Corso di 

il piano formativo del Corso di laurea
in Scienze del turismo e dello sport
è stato concertato con:

Azienda di Promozione Turistica    �
Regionale - Abruzzo
Comuni di Atri e Giulianova �
Confesercenti di Teramo �
CONI Abruzzo �
Federturismo Abruzzo �
Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC)   �
settore tecnico di Coverciano
Osservatorio sul Turismo �
Osservatorio Regionale sullo Sport   �
in Abruzzo (ORSA)
Provincia di Teramo �
Regione Abruzzo �

Università degli Studi Teramo Facoltà di scienze politiche
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Indirizzo Turismo, cultura e  sviluppo
Sede di Giulianova
tel. 0861.266768 - sprestur@unite.it
SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Educazione allo sviluppo
e al turismo sostenibile 9
Storia della cultura europea
oppure Storia economica del turismo 9
Sistemi ed elaborazione delle informazioni 6
Tecniche di analisi dei fenomeni turistici 9
Cultura e storia
del mondo antico e medievale 9
Formazione e analisi  delle competenze 9
Geografia politica ed economica
del turismo 9
totale crediti del secondo anno 60

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Marketing turistico 9
organizzazione e politiche europee
ed internazionali del turismo 6
Storia dell’arte medievale e moderna 6
Lingua tedesca o Lingua spagnola
o Lingua francese 9
insegnamenti a scelta dello studente 12
Tirocinio o altre attività 9
Tesi e accertamento conoscenza
lingua straniera 9
totale crediti del terzo anno 60

Indirizzo Governance dello sport
Sede di Atri
tel. 0861.266800 - spresport@unite.it
SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto comunitario sportivo 6
Economia dello sport 9
Storia economica del management 9
Storia delle istituzioni sportive oppure
Sociologia dell’organizzazione 9
Modelli e processi
della comunicazione applicati allo sport 9
Storia delle idee politiche e sociali 9
organizzazione e gestione delle imprese 9
totale crediti del secondo anno 60

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Filosofia sociale e sport 6
Teoria generale dell’illecito sportivo 9
Contabilità e bilancio 6
Lingua tedesca o Lingua spagnola
o Lingua francese 9
insegnamenti a scelta dello studente 12
Tirocinio o altre attività 9
Tesi e accertamento conoscenza
lingua straniera 9
totale crediti del terzo anno 60

laurea in Scienze del turismo e dello sport è il ma-
nagement turistico e sportivo. in particolare, il Corso 
prepara figure innovative nei campi della progetta-
zione, promozione e commercializzazione del tempo 
libero nella sua articolazione turistica e sportiva. Si 
rivolge, inoltre, a tutti coloro che sono interessati alle 
attività professionali nel campo del turismo e dello 
sport, dell’organizzazione di eventi culturali, spetta-
colari e sportivi, ma anche nell’ambito della promo-
zione e progettazione socio-culturale del turismo e 
dello sport, d’intesa con i settori pubblici e privati, 
integrando le risorse e i servizi del territorio.
i laureati in Scienze del turismo e dello sport po-
tranno orientarsi anche verso attività professionali 
autonome, come consulenti di imprese turistiche e 
sportive.
il corso prepara agli ambiti occupazionali propri dello 
sport e del turismo inteso come settore economico 
ed imprenditoriale fortemente connesso con le poli-
tiche di sviluppo: tecnici delle attività turistiche e ri-
cettive; tecnici dell’organizzazione congressi, conve-
gni, fiere ed eventi culturali, turistici e sportivi; agenti 
di viaggio e accompagnatori specializzati;  professio-
nisti organizzativi nel campo dell’educazione fisica e 
dello sport, nonché dei servizi ricreativi e culturali del 
turismo e del tempo libero.  
inoltre il Corso di laurea in Scienze del turismo e 
dello sport intende orientarsi verso la formazione 
di figure professionali innovative, che si occupino di  
organizzazione e promozione  di eventi del tempo 
libero; di consulenze turistiche e sportive nei settori 
pubblico e privato; di operatori sociali nell’ambito 
dello sport; di sponsorizzazione e coordinamento 
pubblico/privato nel settore del turismo, dello sport  
e del tempo libero.

ordinamento didattico
PRiMo Anno (comune ai due indirizzi)

sede di Teramo
Facoltà di Scienze politiche
insegnamenti Crediti
Diritto pubblico 9
Controllo statistico
e valutazione dei servizi 9
Lingua inglese 9
Storia contemporanea 9
Sociologia 9
Economia delle imprese turistiche
e sportive 9
Diritto privato 6
totale crediti del primo anno 60

orientamento e tutorato

Pasquale iuso
tel. 0861.266710
piuso@unite.it
 
Andrea Ciccarelli
tel. 0861.266786
aciccarelli@unite.it
 
Adolfo braga
tel. 0861.266768
abraga@unite.it
 

bernardo Cardinale
tel. 0861.266768
bcardinale@unite.it
 
Consuelo Diodati
tel. 0861.266757
cdiodati@unite.it
 
Maria Laura terzini
tel. e fax 0861.266015
managerdidatticospol@unite.it
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Corso di laurea magistrale

SCienze PoLitiChe
inteRnAzionALi e
DeLLe AMMiniStRAzioni

Classe LM-62: Scienze della politica

obiettivo formativo della laurea magistrale in Scien-
ze politiche internazionali e delle amministrazioni è 
la preparazione di professionisti capaci di analizzare 
gli scenari politici internazionali – nonché di operare 
nelle organizzazioni internazionali – e la formazione di 
dirigenti in grado di agire nei settori dell’amministra-
zione e della governance, nazionali ed europei: in una 
parola tutte professionalità che andranno a spendere 
le proprie competenze in ambiti segnati sempre più 
dalla complessità, in cui movimenti di globalizzazione 
si coniugano a spinte localistiche, dirette al riconosci-
mento di identità particolari.
in ragione di ciò, si è dato spazio a discipline che con-
sentano di sviluppare una capacità di approccio in-
terdisciplinare alle problematiche, che possa rendere 
il laureato in Scienze politiche internazionali e delle 
amministrazioni capace di interpretare criticamente 
i fenomeni politici complessi e di calarli nell’ambito 
delle loro specifiche competenze.
Tutto ciò è reso possibile da un impianto formativo 
che prevede un primo anno comune, articolato in 
sette insegnamenti, e un secondo anno diversifica-
to in due indirizzi – Studi internazionali e Governo e 
amministrazione – dando allo studente la possibilità 
di optare per il percorso più rispondente alla propria 
sensibilità e allo sbocco occupazionale perseguito 
(opportunità rafforzata dalla possibilità di caratte-
rizzare ulteriormente il proprio percorso formativo 
scegliendo una disciplina all’interno di un ampio 
ventaglio di insegnamenti attivati nella Facoltà e 
nell’Ateneo).

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il laureato in Scienze politiche internazionali e del-
le amministrazioni potrà accedere ad incarichi diri-
genziali nella Pubblica Amministrazione, soprattutto 
nell’ambito delle attività degli organi legislativi ed 
esecutivi, centrali e locali; nell’amministrazione fi-

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Scienze politiche internazionali
e delle Amministrazioni 
è stato concertato con:

Regione Abruzzo �
Provincia di Teramo �
Banca di Teramo �
Banca popolare dell’Adriatico �
Cassa di Risparmio della provincia di Teramo �
Camera di Commercio di Teramo �
Banca d’Italia �
Comuni di Teramo - Atri - Giulianova �
Unione degli Industriali della provincia   �
di Teramo
Associazione Piccole e medie Industrie   �
della provincia di Teramo
CGIL - CISL - UIL �

Università degli Studi Teramo Facoltà di scienze politiche
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Indirizzo Studi internazionali
SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Demografia internazionale 6
relazioni internazionali 6
Economia internazionale 9
insegnamenti a scelta dello studente 9
Altre attività (tirocini, seminari, laboratori) 5
Tesi 25
totale crediti del secondo anno 60

Indirizzo Governo e amministrazione
SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto amministrativo avanzato 6
Storia del linguaggio politico 6
Statistica per la gestione del territorio 9
insegnamenti a scelta dello studente 9
Altre attività (tirocini, seminari, laboratori) 5
Tesi 25
totale crediti del secondo anno 60

orientamento
Giuseppina bizzarri
tel. 0861.266065
gbizzarri@unite.it - orienta@unite.it
 
Maddalena Carli
tel. 0861.266724
mcarli@unite.it
 
Lucia Sciannella
tel. 0861.266064
lsciannella@unite.it
 
Giovanni Agresti
tel. 0861.266755
gagresti@unite.it
 
Maria Laura terzini
tel. 0861.266015
managerdidatticospol@unite.it
 
tutorato
emma baglioni
tel. 0861.266707
ebaglioni@unite.it
 
Gabriele Carletti
tel. 0861.266045
gcarletti@unite.it

ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Diritto internazionale (Corso avanzato) 6
Storia internazionale o Teorie
dello sviluppo economico contemporaneo 6
istituzioni politiche comparate 6
Sistemi giuridici e istituzionali comparati 6
Sociologia dello sviluppo 9
Geopolitica e geoeconomia 6
Teoria ed etica delle decisioni pubbliche 9
Altre attività:

Laboratorio informatico �
Stage e/o tirocini �
Laboratorio lingua straniera � 12

totale crediti del primo anno 60

nanziaria; nella regolamentazione dell’attività degli 
organismi preposti alla sanità, all’istruzione, ai servi-
zi ricreativi, culturali e sociali vari; nella regolamen-
tazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e 
le comunicazioni; nell’ambito degli Affari Esteri, quali 
specialisti della gestione e del controllo nella Pubbli-
ca Amministrazione, specialisti di problemi del perso-
nale e dell’organizzazione del lavoro, specialisti nelle 
pubbliche relazioni, dell’immagine, con la possibilità 
di riversare tali professionalità in ambito internaziona-
le nelle organizzazioni europee e internazionali non-
ché nel settore della cooperazione e dello sviluppo.
Potrà inoltre operare nelle attività di organizzazione 
di datori di lavoro, federazioni di industria, commer-
cio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, fede-
razioni fra istituzioni, sindacati, partiti e associazioni 
politiche; nelle attività di organizzazioni per la tutela 
degli interessi e dei diritti dei cittadini, di organizza-
zioni che perseguono fini culturali, come specialisti 
nelle analisi politologiche, nonché specialisti nelle 
pubbliche relazioni.
Accanto a questa preparazione marcatamente pub-
blicistico-internazionale, la formazione offerta mira 
all’acquisizione di competenze elevate e specializzate 
da spendere nell’ambito dell’imprenditorialità privata 
quali imprenditori, amministratori e direttori di grandi 
aziende nonché imprenditori, gestori e responsabili 
di piccole imprese, particolarmente come specialisti 
di problemi del personale e dell’organizzazione del 
lavoro e specialisti nelle pubbliche relazioni.
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Corso di laurea magistrale

eConoMiA e FinAnzA

Classe LM-16: Finanza

nel ristrutturare i Corsi di laurea, la Facoltà di Scien-
ze politiche ha modificato il Corso di laurea magi-
strale in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa 
nel Corso di laurea magistrale in Economia e finan-
za. Con il nuovo Corso di laurea i due profili già esi-
stenti (aziendale e internazionale) si fondono in un 
unico indirizzo (economia e finanza) finalizzato alla 
conoscenza degli strumenti matematico-statistici ed 
economico-finanziari necessari alla comprensione e 
utilizzazione dei modelli decisionali tipici dei mercati 
finanziari.
La proposta nasce sotto la spinta dei frenetici muta-
menti verificatisi nei mercati dei capitali e delle atti-
vità finanziarie negli ultimi anni. questi, da un lato 
hanno accresciuto la competitività internazionale e la 
diffusione di strumenti finanziari complessi come de-
rivati e obbligazioni strutturate, dall’altro hanno ge-
nerato l’esigenza di calcolare e monitorare il rischio 
a cui le istituzioni finanziarie, gli investitori e i rispar-
miatori sono esposti. ne è seguita una forte richiesta 
di persone con competenza di finanza quantitativa 
da inserire nel campo del risk management e della 
gestione di portafoglio.
Per i prossimi anni è prevedibile un ulteriore sviluppo 
di questa evoluzione anche verso la piccola e media 
impresa e i piccoli risparmiatori. Ciò indurrà nel mer-
cato del lavoro una nuova, addizionale, richiesta di 
persone con una buona conoscenza di finanza quan-
titativa da inserire, oltre che nelle aree sopra indica-
te, anche nel settore della consulenza e all’interno 
di dipartimenti di ricerca delle istituzioni monetarie 
e finanziarie.
Alla luce di tali considerazioni, la proposta di un Cor-
so di laurea magistrale in Economia e finanza appare 
particolarmente efficace. L’obiettivo è formare ope-
ratori altamente specializzati, capaci di valutare e ap-
plicare i modelli decisionali tipici dei mercati finan-
ziari e di operare nei processi gestionali propri delle 
diverse categorie di intermediari finanziari.

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Economia e finanza
è stato concertato con:

Regione Abruzzo �
Banca d’Italia �
Banca di Teramo �
Banca popolare dell’Adriatico �
Cassa di Risparmio della provincia di Teramo �
Camera di Commercio di Teramo �
Comune di Teramo �
Provincia di Teramo �
Unione degli Industriali della provincia   �
di Teramo
Associazione Piccole e medie Industrie   �
della provincia di Teramo
CGIL - CISL - UIL �

Università degli Studi Teramo Facoltà di scienze politiche
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Corso di laurea magistrale

MAnAGeMent
DeLLe iMPReSe SPoRtive

Classe LM-47: organizzazione e gestione
dei servizi per lo sport e le attività motorie

il Corso di laurea magistrale intende fornire cono-
scenze avanzate sui temi dello sport: dagli sviluppi 
della gestione economica e giuridica alla definizione 
delle strategie di comunicazione e promozione di 
eventi sportivi a livello locale, nazionale e interna-
zionale; dall’approfondimento di prospettive recenti 
relative alla sicurezza e alla gestione degli impianti 
sportivi, alla trattazione di questioni etiche e sociali 
che investono il mondo sportivo - tra cui il fenomeno 
della violenza e del doping - oltre a garantire cono-
scenze tecniche e applicative per lo sviluppo di strut-
ture sportive polivalenti e polifunzionali.
Un quadro di sintesi che viene affrontato durante il 
corso anche attraverso indagini mirate sul campo e 
confronti con il settore, agevolati da un rapporto co-
stante e convenzionato con Coni, Federazioni e so-
cietà sportive. Un modo per conoscere la fenomeno-
logia sportiva in presa diretta, attraverso esperienze 
di ricerca e attività di tirocinio e stage.
i laureati magistrali potranno assumere funzioni di 
elevata responsabilità nei vari ambiti della proget-
tazione, organizzazione, gestione e valutazione di 
servizi e strutture per le attività motorie e sportive, 
da quelle ricreative a quelle professionali. Saranno 
in grado di svolgere la loro attività manageriale pres-
so organizzazioni e imprese che producono beni e 
servizi per il settore sportivo e ricreativo, nonché in-
serirsi presso enti e amministrazioni pubbliche con 
il compito di pianificare gli assetti istituzionali e giu-
ridici entro i quali si colloca il sistema delle attività 
motorie e sportive.
Potranno svolgere attività di consulenza, rappresen-
tanza e assistenza su questioni giuridiche, contrat-
tuali, gestionali e comunicative anche nell’ambito 
della progettazione e della promozione di eventi e 
manifestazioni sportive. Disporranno, infine, delle 
competenze necessarie a creare e gestire società e 
agenzie di servizi orientati all’organizzazione di even-
ti e attività sportive.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
L’ambito professionale di riferimento del Corso di 

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Management delle imprese sportive
è stato concertato con:

Regione Abruzzo �
CONI Abruzzo �
Osservatorio Regionale sullo Sport   �
in Abruzzo (ORSA)
Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC)   �
settore tecnico di Coverciano
Provincia di Teramo �
Comune di Atri �
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Analisi economica 9
inglese avanzato 9
Economia degli intermediari finanziari 9
informatica per la finanza 9
Macroeconomia per la finanza 9
Metodi statistici per il credito e la finanza 9
Diritto dell’economia 6
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Analisi e gestione dei costi e ricavi 9
Teoria del portafoglio finanziario 9
Finanza internazionale 9
Econometria 9
insegnamenti a scelta dello studente 9
Tirocinio e altre attività formative 3
Prova finale 12
totale crediti del secondo anno 60

orientamento e tutorato
Giovanni Piersanti
gpiersanti@unite.it
 
Maria Laura terzini
tel. 0861.266015
managerdidatticospol@unite.it

SBoCCHi oCCUPAzionALi
L’ambito professionale di riferimento del Corso di 
laurea in Economia e finanza è il mercato delle at-
tività finanziarie e dei capitali. il Corso forma, infatti, 
figure professionali con competenze di finanza quan-
titativa da inserire nel campo del risk management e 
della gestione di portafoglio, nell’analisi degli scena-
ri macrofinanziari, nei processi decisionali tipici delle 
diverse categorie di intermediari finanziari.
i possibili sbocchi occupazionali sono quindi da indi-
viduare nei seguenti settori: organizzazioni e aziende 
del sistema produttivo, finanziario e assicurativo, con 
posizioni di elevato livello manageriale; attività pro-
fessionali nelle libere professioni dell’area finanziaria; 
analisi e gestione finanziaria, con posizioni speciali-
stiche; mercati finanziari con posizione di operatore; 
dipartimenti di ricerca delle agenzie governative, 
delle istituzioni monetarie e finanziarie nazionali e 
internazionali.
il Corso, inoltre, prepara alle professioni di speciali-
sta delle scienze gestionali, commerciali e bancarie, 
specialista in scienze economiche, ricercatore e tec-
nico laureato, tecnico dei rapporti con i mercati.

Facoltà di scienze politiche
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Corso di laurea magistrale

PRoGettAzione
e GeStione
Dei SiSteMi tURiStiCi

Classe LM-49: Progettazione e gestione
dei sistemi turistici

oltre a rappresentare uno sbocco naturale per le 
lauree triennali in Turismo, la magistrale in Progetta-
zione e gestione dei sistemi turistici è stata scelta an-
che da laureati in beni culturali, lingue, sociologia ed 
economia di altri atenei; la provenienza geografica 
degli iscritti, inoltre, ha evidenziato la sua capacità di 
attrarre studenti da un vasto bacino extra-regionale.
il Corso di laurea magistrale in Progettazione e ge-
stione di sistemi turistici si presenta, quest’anno, con 
lievi modifiche finalizzate ad una maggiore raziona-
lità e incisività della proposta didattica: l’accresciuto 
interesse verso le tematiche ambientaliste e dell’eco-
compatibilità, per esempio, ha fatto sì che insieme 
ai collaudati insegnamenti economico-aziendalistici 
e storico-culturali si desse spazio agli aspetti della 
pianificazione territoriale e della sostenibilità.
il percorso di studi è coerente con la formazione di 
esperti nella progettazione, gestione e promozione 
dei sistemi turistici e nella programmazione turistico-
ambientale ed eco-sostenibile. Un ampio settore di 
impiego può essere quello della progettazione, ge-
stione e promozione di eventi culturali e della piani-
ficazione e promozione turistica del territorio d’inte-
sa con operatori pubblici e privati. L’attenzione agli 
aspetti storico-culturali e didattici consente, poi, di 
preparare professionisti capaci di progettare e ge-
stire percorsi turistici complessi di spiccata valenza 
didattica.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il Corso di laurea in Progettazione e gestione dei si-
stemi turistici forma manager e progettisti nel settore 
del turismo. in particolare il percorso di studi forma 
esperti nella progettazione, gestione e promozione 
dei sistemi turistici.
Un ampio settore di impiego è quello della proget-
tazione, gestione e promozione di eventi culturali, 
ma anche della progettazione socio-culturale del tu-

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Progettazione e gestione dei sistemi turistici
è stato concertato con:

Azienda di Promozione     �
Turistica Regionale - Abruzzo
Comune di Giulianova �
Confesercenti di Teramo �
Federturismo Abruzzo �
Osservatorio sul Turismo �
Provincia di Teramo �
Regione Abruzzo �

ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Metodi e didattiche delle attività motorie 6
Metodi e didattiche delle attività sportive 9
Management sportivo 9
Sociologia degli eventi sportivi 9
Diritto amministrativo e
ordinamento sportivo 9
Gestione degli eventi sportivi 9
Diritto del lavoro nelle società sportive 9
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Etica e sport 6
Sport e politica 6
Teorie e tecniche
della comunicazione sportiva 9
insegnamenti a scelta dello studente 9
Altre attività (laboratori, seminari, tirocini) 12
Tesi 18
totale crediti del secondo anno 60

orientamento e tutorato
nico bortoletto
nbortoletto@unite.it
 
Maria Laura terzini
tel. 0861.266015
managerdidatticospol@unite.it

laurea in Management delle imprese sportive è il 
management sportivo.
Di conseguenza, il Corso forma professionalità molto 
eterogenee, tra le quali spiccano figure manageriali 
preposte alla gestione di impianti, di imprese sporti-
ve e di organizzazioni non-profit, ma anche ad attività 
nell’ambito dell’informazione e della comunicazione, 
sia dalla parte mediatica, sia in merito alla promozio-
ne e all’organizzazione di eventi sportivi promossi da 
Federazioni, Leghe, società e club.
Elevati standard qualitativi, interdisciplinarietà e mul-
tidisciplinarietà sono i tratti distintivi di una proposta 
formativa attenta alle variazioni del mercato del la-
voro sportivo.
il Corso, inoltre, prepara alle professioni di speciali-
sta in scienze sociali; ricercatore, tecnico laureato, e 
alle professioni organizzative nel campo dell’educa-
zione fisica e dello sport.

Università degli Studi Teramo
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orientamento e tutorato
Francesca Gallo
tel. 0861.266712
fgallo@unite.it

Pasquale iuso
tel. 0861.266710
piuso@unite.it

Consuelo Diodati
tel. 0861.266757
cdiodati@unite.it

Maria Laura terzini
tel. 0861.266015
managerdidatticospol@unite.it

ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
organizzazione e pianificazione
del territorio 9
Storia dei viaggi e del turismo 9
Progettazione e organizzazione
didattica e culturale 6
Analisi e programmazione
dei sistemi turistici 9
Comunicazione e organizzazione
delle imprese turistiche 9
Politiche ambientali, identità territoriali
e sviluppo turistico 9
English for tourism 9
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Legislazione ambientale
e dei beni culturali 6
Gestione dei sistemi turistici 9
Valutazione statistica per il turismo 6
insegnamenti a scelta dello studente 9
Altre attività (laboratori, seminari, tirocini) 12
Tesi 18
totale crediti del secondo anno 60

rismo a livello locale, d’intesa con i settori pubblici 
e privati.
L’attenzione che il percorso di studi pone agli aspetti 
storico-culturali e didattici consente di preparare una 
figura professionale capace di progettare e gestire 
dei percorsi turistici complessi di carattere didattico-
culturale, rivolti agli studenti delle scuole di ogni or-
dine e grado.
Altro campo di attività è quello della comunicazione 
per il turismo nell’editoria specializzata e di settore, 
negli uffici stampa di enti e imprese.
infine il percorso di studi della laurea magistrale 
prepara all’innovativa figura di consulente esperto e 
capace di coordinare enti pubblici e privati nella pia-
nificazione, realizzazione e gestione di eventi turistici 
o di promozione turistica del territorio.
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Facoltà di scienze della comunicazione

La comunicazione è un tema centrale nella cultura 
del nostro tempo. L’interesse dei giovani
per l’universo comunicativo nelle sue più varie 
forme, dal web ai media, dalla pubblicità alle forme 
del discorso pubblico, non è un dato passeggero, 
frutto di una moda affrettata, ma la ricerca 
consapevole di un sapere adatto ad un presente
in rapida e talora caotica trasformazione, 
capace quindi di orientare in un mondo sociale 
multiculturale e globalizzato. Un sapere che sfugge 
alle rigide contrapposizioni di ieri tra una cultura 
umanistica orgogliosamente rinchiusa nelle sue 
tradizionali certezze e una cultura tecnico-scientifica 
spesso tesa alla ricerca, più che di una formazione 
completa e varia, di una professionalizzazione 
immediata.
I Corsi di laurea e la Facoltà si sono distinti negli anni 
per la competenza dei propri docenti, per l’impegno 
nell’interpretare lo spirito della riforma mediante 
l’innovazione didattica e curricolare, per la varietà 
della proposta didattica.
La Facoltà di Scienze della comunicazione intende 
proseguire su questa strada, potenziando l’offerta 
formativa e intensificando l’assistenza personalizzata 
con l’obiettivo di realizzare un’università a misura
di studente. Per questo si avvale, oltre
che di un rafforzato e prestigioso corpo docente, 
dei locali moderni ed efficienti della sede di Coste 
Sant’Agostino, di laboratori linguistici e informatici,
di una redazione giornalistica e di un centro
di produzione radiofonico e televisivo.
L’offerta didattica si articola in due Corsi
di laurea triennali di primo livello: Scienze
della comunicazione ed Economia e metodi 
quantitativi per le aziende, quest’ultimo interfacoltà 
con Scienze politiche. Sono tre i Corsi biennali 
magistrali: Comunicazione multimediale
e giornalistica; Produzione artistica e nuovi 

linguaggi; Management e comunicazione d’impresa.
Il Corso di laurea triennale in Scienze
della comunicazione si caratterizza al terzo 
anno in tre distinti piani di studio: Scienze 
della comunicazione, Pubblicità e marketing, 
Comunicazione artistica e multimediale.
Anche Il Corso di laurea in Economia e metodi 
quantitativi per le aziende prevede un terzo anno 
professionalizzante con la scelta di uno tra i tre 
indirizzi: Comunicazione aziendale e tecnologie 
informatiche; Piccole e medie imprese; Economia
e finanza internazionali.
Il Corso di laurea magistrale in Produzione artistica
e nuovi linguaggi è indirizzato alla formazione
di professionisti con una competenza approfondita 
nel settore delle scienze, delle tecnologie delle arti 
figurative, dello spettacolo, della musica e in generale 
nel campo dei nuovi media.
Il Corso di laurea magistrale in Comunicazione 
multimediale e giornalistica, attraverso
un approfondimento di temi e tecniche
della comunicazione nella sfera pubblica, consente 
lo sviluppo di abilità di reperimento di materiali 
documentari, di mediazione transculturale
e di aggiornamento scientifico espressi nella capacità 
di produzione di testi e prodotti multimediali.
Il Corso di laurea magistrale in Management
e comunicazione d’impresa, realizzato in partnership 
con realtà del mondo produttivo, mira a formare 
manager della comunicazione, in grado di gestire
in ottica integrata la comunicazione aziendale
nelle sue varie componenti: interna, esterna, 
promozionale, pubblicitaria, sociale e istituzionale.
Dallo scorso anno accademico la Facoltà ha istituito 
il Master di primo livello in Giornalismo riconosciuto 
dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti per l’accesso 
agli esami di Stato per giornalisti professionisti.

Laurea

 Scienze della comunicazione 

 Economia e metodi quantitativi
 per le aziende
 (interfacoltà con Scienze politiche)

 

Laurea magistrale

 Comunicazione multimediale
 e giornalistica

 Management e comunicazione
 d’impresa

 Produzione artistica e
 nuovi linguaggi
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Preside
prof. Francesco Benigno

Tel. 0861.266012
fbenigno@unite.it
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oriEnTAMEnTo E TUTorATo
Angela Maria zocchi Del trecco
tel. 0861.266041
amzocchideltrecco@unite.it

Massimo Carlo Giannini
tel. 0861.266727
massgiannini@unite.it

Piero nicola Di Girolamo
tel. 0861. 266040
pndigirolamo@unite.it

Fabio Di Giannatale
tel. 0861.266790
fdigiannatale@unite.it

Andrea Gratteri
Tel. 0861.266058
agratteri@unite.it

eliana Carrara
Tel. 0861.266789
ecarrara@unite.it

CoorDinAMEnTo
ErASMUS Di FACoLTà
Lucia esposito
lesposito@unite.it

Università convenzionate

PeRioDi Di StUDio ALL’eSteRo
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Grecia
Hastings College - nebraska USA
Haute Ecole Libre
du Hainaut occidental Belgio

institut d’Etudes Politiques de rennes Francia
instituto Politécnico de Leiria Portogallo
Philipps-Universität Marburg Germania
Szegedi Tudományegyetem
Mezögazdasági Föiskolai Kar Ungheria

The University of Central Arkansas USA
Universidad de La Coruña Spagna
Universidad de San Jorge Spagna
Universidad de Santiago
de Compostela Spagna

Universidad de Sevilla Spagna
Universidad de Valencia Spagna
Universidad de Vigo Spagna
Universidad del Mar Cile
Universidad Europea
Miguel de Cervantes Spagna

Universidad inca Garcilaso
de La Vega - Lima Perù

Universidad nacional de Cuyo
Mendoza Argentina

Universidad rey Juan Carlos Spagna
Università tà Malta Malta
Universitat Jaume i Spagna
Universität Salzburg Austria
Universitatea din Bucuresti Romania
Universitatea din oradea Romania
Vilniaus Universitetas Lituania

Servizi e strutture di Facoltà

SEDE
Campus di Coste Sant’Agostino
64100 Teramo

Vivere a Teramo
Per notizie della città e informazioni utili consultare
www.comune.teramo.it

SEGrETEriA Di PrESiDEnzA
Campus di Coste Sant’Agostino
64100 Teramo
tel. 0861.266014/20
fax 0861.266013
prescom@unite.it

BiBLioTECA
Campus di Coste Sant’Agostino
64100 Teramo
tel. 0861.266082 - fax 0861.266081
bibliosp@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.30

MAnAGEr DiDATTiCo
il Manager didattico di Facoltà facilita i processi
formativi interagendo con preside, docenti,
studenti, uffici amministrativi, segreteria studenti, 
uffici orientamento e tutorato, aziende esterne,
parti sociali ed enti locali.
Si occupa di orientamento e assistenza
degli studenti, di aspetti organizzativi
della didattica, stage e nuove attività formative. 
nadia Gatti
tel. 0861.266017
managerdidatticoscom@unite.it

TiroCini E STAGE
Marco Galdenzi
mgaldenzi@unite.it
Segreteria
tel. 0861.266019 – progettostage@yahoo.it

CoMMiSSionE oriEnTAMEnTo
E TUTorATo (delegato dalla Facoltà)
Paola besutti
tel. 0861.266781
pbesutti@unite.it

CoMMiSSionE Di rECUPEro
E PASSAGGio orDinAMEnTi
Stefano traini
tel. 0861.266042
straini@unite.it

oriEnTAMEnTo E SoSTEGno DiDATTiCo 
PEr GLi ESAMi Di LinGUA inGLESE
Alessandra Ruggiero
tel. 0861.266787
tspozio@unite.it
ldellacagna@unite.it
ssterlecchini@unite.it
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Corso di laurea

SCienze DeLLA
CoMUniCAzione

Classe L-20: Scienze della comunicazione

il piano formativo del Corso di laurea
in Scienze della comunicazione
è stato concertato con:

Associazione Informatici Professionisti (AIP) �
Camera di Commercio di Teramo �
Comune di Teramo �
Fondazione Cassa di Risparmio    �
della provincia di Teramo
Provincia di Teramo �

il percorso di studi del Corso di laurea in Scienze del-
la comunicazione si caratterizza per una forte innova-
zione sia nel progetto formativo sia nella didattica, 
puntando a offrire una risposta a nuovi fabbisogni 
formativi, latenti e potenziali.
il percorso è pensato per soddisfare prevalentemen-
te le esigenze formative dei giovani neodiplomati 
che intendono proporsi nel mercato del lavoro con 
un profilo professionale coerente con nuovi scenari 
competitivi.
Si caratterizza per un esteso nucleo di discipline 
decisive per la formazione nell’ambito della comu-
nicazione e per un’ampia possibilità riservata agli 
studenti nella scelta di discipline orientate all’appro-
fondimento dei media, della comunicazione azien-
dale e della comunicazione artistica-multimediale.
nello spirito di una più oggettiva riconoscibilità dei 
saperi trasferiti nell’ambito dell’Unione Europea, è 
stato previsto il ricorso a certificazioni indipendenti 
per tutti gli insegnamenti di tipo linguistico, informa-
tico e attitudinale.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il percorso formativo del Corso di laurea in Scien-
ze della comunicazione forma figure professionali in 
grado di inserirsi agevolmente nel mercato del lavoro 
come lavoratori autonomi o subordinati nei seguenti 
ambiti: gestione della comunicazione aziendale in-
terna ed esterna, con particolare attenzione alle stra-
tegie pubblicitarie e all’analisi di mercato; gestione 
di sistemi informativi ed editoriali nei media attuali e 
innovativi, con particolare riferimento alla redazione 
ed edizione di testi, alla strutturazione di eventi co-
municativi, alla gestione di relazioni con il pubblico; 
progettazione di pacchetti multimediali nell’ambito 
artistico, musicale e della valorizzazione del territorio 
e del patrimonio culturale con particolare attenzione 
alle strategie comunicative e di marketing specifiche 

Università degli Studi Teramo Facoltà di scienze della comunicazione
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Piano di studio in Pubblicità e marketing
teRzo Anno
insegnamenti Crediti

Pubblicità e marketing* 12
Dinamiche economico sociali
dei mercati e del lavoro* 12

Lingua e cultura inglese 6
Linguaggi e tecniche multimediali 6
Laboratorio di inglese 6
Laboratorio di scrittura 3
inglese prova finale 3
Stage o altre attività formative 4
Prova finale 8
totale crediti del terzo anno 60

Piano di studio in Comunicazione artistica
e multimediale
teRzo Anno
insegnamenti Crediti

Linguaggi musicali* 12
Linguaggi dello spettacolo* 12
Lingua e cultura inglese 6
Linguaggi e tecniche multimediali 6
Laboratorio di inglese 6
Laboratorio di scrittura 3
inglese prova finale 3
Stage o altre attività formative 4
Prova finale 8
totale crediti del terzo anno 60

* Insegnamenti a scelta consigliati

SeConDo Anno (Biennio di base)
insegnamenti Crediti
Antropologia culturale 12
Analisi dei media 12
Linguaggi delle arti visive 12
Psicologia della comunicazione 12
Storie e culture d’Europa 12
totale crediti del secondo anno 60

Piano di studio
in Scienze della comunicazione
teRzo Anno
insegnamenti Crediti

Linguaggi e comunicazione politica* 12
Storia dei media* 12
Lingua e cultura inglese 6
Linguaggi e tecniche multimediali 6
Laboratorio di inglese 6
Laboratorio di scrittura 3
inglese prova finale 3
Stage o altre attività formative 4
Prova finale 8
totale crediti del terzo anno 60

ordinamento didattico
PRiMo Anno (Biennio di base)
insegnamenti Crediti
informatica ed editoria multimediale 12
Analisi dei processi sociali ed economici 12
Semiotica 12
Comunicazione scientifica 12 
Storia contemporanea 12
totale crediti del primo anno 60

dell’area. il corso, inoltre, prepara alle professioni di 
tecnico del trasferimento e del trattamento delle in-
formazioni; tecnico del marketing; tecnico della pub-
blicità e delle pubbliche relazioni; tecnico dei servizi 
ricreativi e culturali; personale addetto alla raccolta, 
conservazione e trasmissione della documentazione; 
personale addetto all’accoglienza, all’informazione e 
all’assistenza della clientela; professioni qualificate 
nei servizi ricreativi, culturali e assimilati.
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Corso di laurea magistrale

CoMUniCAzione
MULtiMeDiALe
e GioRnALiStiCA

Classe LM-65: Scienze dello spettacolo
e produzione multimediale

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Comunicazione multimediale e giornalistica
è stato concertato con:

Comune di Teramo �
Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo �
Camera di Commercio di Teramo �
Fondazione Cassa di Risparmio    �
della provincia di Teramo 
Provincia di Teramo �
Unione degli Industriali     �
della provincia di Teramo

il Corso di laurea magistrale rafforza e mette a fuo-
co i nodi essenziali del mondo della comunicazione, 
proponendo un rapporto molto stretto fra la forma-
zione culturale e la progettazione e costruzione di 
prodotti multimediali.
Al centro della proposta didattica vi sono le molte-
plici articolazioni della comunicazione nel mondo 
contemporaneo e al tempo stesso la sua dimensione 
internazionale, con un’attenzione specifica sia alle 
frontiere più avanzate dell’occidente sia ai paesi in 
via di sviluppo.
il percorso formativo dello studente si muoverà dun-
que fra cinema, televisione, radio, giornalismo, lin-
guaggi artistici e musicali e nuovi media, nella loro 
interazione e nel loro reciproco modificarsi: in questa 
direzione spingono anche le trasformazioni e le esi-
genze del mondo del lavoro, cui la progettazione del 
Corso di laurea ha dedicato particolare attenzione.
La concentrazione del percorso didattico attorno ad
alcune materie fondamentali permette una cono-
scenza approfondita delle questioni centrali e favo-
risce al tempo stesso articolazioni seminariali, espe-
rienze di laboratorio e intrecci interdisciplinari.
Svolgono un ruolo importante, inoltre, i laboratori di 
Ateneo e di Facoltà relativi alla comunicazione radio-
fonica, al montaggio cinematografico e giornalistico 
e alla fotografia, la cui consolidata esperienza garan-
tisce serietà professionale e al tempo stesso stimoli 
alla innovazione creativa. riferimenti altrettanto im-
portanti sono costituiti dalla emittente radiofonica 
-radioFrequenza-  e dagli studi televisivi dell’Ateneo, 
alla cui realizzazione gli studenti del biennio hanno 
tradizionalmente fornito e forniscono un contributo 
determinante. il percorso formativo è completato, 
infine, da stages e tirocini presso aziende e istituti 
operanti nel mondo dei media.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
i laureati potranno svolgere libera attività professio-

Università degli Studi Teramo
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Corso di laurea magistrale

MAnAGeMent
e CoMUniCAzione
Di iMPReSA

Classe LM-59: Scienze della comunicazione 
pubblica, d’impresa e pubblicità

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Management e comunicazione d’impresa
è stato concertato con:

Associazione Italiana Direttori del Personale �
Associazioni di categoria �
Enti e aziende partner �

nelle grandi e medie aziende la comunicazione 
d’impresa è da tempo considerata essenziale, per la 
gestione e lo sviluppo dell’organizzazione interna e 
per i rapporti con il mondo esterno. recentemente è 
cresciuta anche la sensibilità delle imprese più picco-
le al problema della comunicazione.
il corso, progettato assieme a realtà del mondo 
produttivo, mira a formare manager della comuni-
cazione d’impresa, persone cioè in grado di gestire 
in azienda la comunicazione nelle sue varie compo-
nenti: interna, esterna, promozionale, pubblicitaria, 
sociale e istituzionale.
il corso fornisce le conoscenze per muoversi nel mon-
do aziendale: economiche, tecnologiche, giuridiche, 
gestionali, sociologiche, psicologiche. A queste 
aggiunge competenze informatiche e linguistiche, 
la concreta familiarità col mondo produttivo, in par-
ticolare con pratiche e strumenti di comunicazione 
aziendale, e lo sviluppo di abilità personali (relazio-
nali, di leadership, ecc.), apprezzate nelle selezioni 
ed essenziali per la gestione della comunicazione.
Può raggiungere i suoi obiettivi formativi perché lo 
studente, oltre a fruire dell’attività didattica tradizio-
nale,  peraltro arricchita da laboratori ed esercitazio-
ni, viene a trovarsi in un ambiente vivace e stimolan-
te, con convention, seminari, testimonianze aziendali 
e grazie ai tirocini può fare esperienze in azienda ed 
è accompagnato nel suo percorso dal supporto di 
servizi individualizzati tesi a orientarlo, a favorirne la 
riuscita durante il corso e dopo, a rafforzarne e svi-
lupparne abilità, dalla padronanza della lingua ingle-
se ad altre più personali spendibili sul lavoro.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il laureato in Management e comunicazione di impre-
sa nelle realtà organizzative più grandi potrà ricoprire 
la posizione di communication manager. nelle realtà 
di medie dimensioni è inseribile in diversi ambiti con 
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
radio, cinema, televisione 12
Programmazione e scrittura del web 12
Linguaggi artistici e musicali 12
Forme e storia del giornalismo 12
Analisi e storia dell'opinione pubblica 12
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Comunicazione multimediale 12
Culture e media dei paesi
di lingua inglese 12
Laboratori 12
Crediti a scelta dello studente
(compresi stages e tirocini) 12
Prova finale 12
totale crediti del secondo anno 60

nale per istituzioni ed enti pubblici e privati operanti 
nei diversi ambiti della comunicazione, da quello ra-
diotelevisivo a quello multimediale, cinematografico 
e giornalistico. in previsione di questi sbocchi occu-
pazionali sono previsti stages e tirocini in accordo 
con enti pubblici e privati.

Facoltà di scienze della comunicazione
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Corso di laurea magistrale

PRoDUzione ARtiStiCA
e nUovi LinGUAGGi

Classe LM-65: Scienze dello spettacolo
e produzione multimediale

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Produzione artistica e nuovi linguaggi
è stato concertato con:

Associazione Primo Riccitelli �
Comune di Teramo �
Camera di Commercio di Teramo �
Fondazione Cassa di Risparmio    �
della provincia di Teramo
Provincia di Teramo �
Museo archeologico di Teramo �
Unione degli Industriali      �
della provincia di Teramo

ogni realtà territoriale, da qualche tempo, ha co-
minciato a prendere coscienza del proprio patrimo-
nio artistico, musicale, teatrale e della possibilità di 
valorizzarlo. non si tratta solamente di produrre una 
più o meno attraente offerta culturale ma anche di 
scoprire le proprie radici e le proprie tradizioni per 
tradurle nella chiave della più dinamica contempo-
raneità.
Valorizzare non significa oggi necessariamente gui-
dare i flussi turistici verso i luoghi, ma anche saper 
applicare, nel modo più aggiornato e sofisticato, 
l’enorme potenziale produttivo dei mezzi multime-
diali. Servono professionalità non solo aggiornate 
sui contenuti della storia dell’arte, della musica, del 
teatro e della comunicazione ma anche preparate sul 
fronte dell’applicazione più moderna e sofisticata dei 
nuovi media.
La produzione, la gestione e la comunicazione di 
mostre, rassegne cinematografiche, concertistiche, 
letterarie, percorsi museali e territoriali alla scoper-
ta del patrimonio, eventi musicali, spettacoli teatrali 
e multimediali, sono alcuni degli oggetti sui quali si 
concentrano le otto discipline che compongono il 
piano degli studi. Fondante è la concreta e continua 
sinergia tra approfondimento teorico e laboratori ap-
plicativi.
La capacità di dialogare con partners stranieri è tanto 
necessaria che è stata prevista una certificazione lin-
guistica (inglese) che può essere direttamente con-
seguita presso il Centro linguistico d’Ateneo.
Costituiscono parte qualificante del percorso forma-
tivo una fitta rete di rapporti con istituzioni pubbliche 
e private presso le quali gli studenti potranno segui-
re stages o ulteriori attività laboratoriali.
Dato il carattere specialistico di questo Corso di lau-
rea magistrale, è aperta l’iscrizione ai laureati presso 
le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di musica.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
Per i laureati in Produzione artistica e nuovi linguag-
gi sono previsti sbocchi occupazionali ad alti livelli 

il compito di favorire i processi di comunicazione (per 
esempio team leader, team developer, facilitatore 
della comunicazione tra strutture e funzioni, addetto 
alla comunicazione istituzionale, ecc.). nelle piccole 
e medie aziende può essere un prezioso jolly, affian-
candosi a chi ha responsabilità di vertice, specie alla 
proprietà o alla direzione risorse umane, divenendo 
anello di collegamento col resto dell’azienda e col 
mondo esterno.

ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Economia e management aziendale 12
Psicologia della comunicazione aziendale 12
Sistemi informatici aziendali 12
Sociologia della comunicazione aziendale 12 
totale crediti del primo anno 48

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Governance e comunicazione d’impresa 12
Economia e politiche economiche
nei mercati globali 12
Semiotica della comunicazione d'impresa 12
insegnamento a scelta 12
Lingue straniere 6
Tirocini ed altre abilità 6
Prova finale 12
totale crediti del secondo anno 72

Università degli Studi Teramo Facoltà di scienze della comunicazione
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injterFacoltà

professionali in istituzioni ed enti pubblici e privati 
operanti nelle diverse branche dell’industria dello 
spettacolo dal vivo e mediato: istituzioni pubbliche, 
enti lirici e teatrali, fondazioni teatrali artistiche e mu-
sicali, musei e soprintendenze, associazioni e circoli 
culturali, emittenti radiofoniche e televisive, case di-
scografiche, agenzie di servizi per la cultura.
Grazie alle competenze gestionali acquisite i laureati 
potranno inoltre svolgere libera attività professionale 
nell’ambito dei settori sopra indicati.
il corso, inoltre, prepara alle professioni di specialista 
in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche; 
direttore artistico e sceneggiatore.

ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Forme della comunicazione letteraria 12
Gestione e applicazione delle arti visive 12
Linguaggi dello spettacolo 12
Musicologia applicata 12
Storia, culture e linguaggi della modernità 12
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Storia dei media 12
Marketing del prodotto culturale 12
insegnamenti a scelta dello studente 12
Altre abilità linguistiche 6
Tirocini e laboratori 6
Prova finale 12
totale crediti del secondo anno 60

Laurea

 Economia e metodi quantitativi  
 per le aziende
 (interfacoltà: Scienze della comunicazione
 e Scienze politiche)
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Servizi e strutture del Corso di laurea

SEDE
Campus di Coste Sant’Agostino
64100 Teramo

SErVizi Di SEGrETEriA
informazione e orientamento
tel. 0861.266005 - fax 0861.266003
cdleconomia@unite.it

BiBLioTECA
Campus di Coste Sant’Agostino
64100 Teramo
tel. 0861.266082 
fax 0861.266081
bibliosp@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.30

Università convenzionate
PeRioDi Di StUDio ALL’eSteRo
vedi Facoltà di Scienze politiche e
Facoltà di Scienze della comunicazione
pagg. 34 e 57
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interFacoltà

Corso di laurea

eConoMiA e MetoDi
qUAntitAtivi
PeR Le AzienDe
(interfacoltà tra Scienze della comunicazione
e Scienze politiche)

Classe L-18: Scienze dell’economia
e della gestione aziendale

il Corso di laurea in Economia è un progetto forma-
tivo innovativo per contenuti e metodologie didatti-
che. La struttura del corso è basata su una modulari-
tà avanzata e prevede un biennio formativo di base 
articolato su quattro insegnamenti fondamentali per 
ogni anno: essi consentono di trasferire conoscenze 
e competenze inerenti alle macro-aree economica, 
aziendalistica, matematico-statistica e giuridica, tipi-
che dei corsi di laurea economici.
A tali insegnamenti è affiancata l’acquisizione di un 
elevato livello di conoscenza della lingua inglese (1° 
anno) e dell’informatica (2° anno).
il corso si sviluppa successivamente con la proposta 
di tre indirizzi consigliati.
Caratteristica del corso è quella di prevedere risultati 
intermedi non solo tramite l’acquisizione di credi-
ti formativi, ma anche con l’arricchimento di cono-
scenze, competenze e abilità da validarsi, a scelta 
dello studente, attraverso il rilascio di certificazioni 
indipendenti di tipo linguistico (P.E.T.; B.E.C.; i.S.E; 
T.o.E.F.L.; i.E.L.T.S.) informatico (EUCiP; iTiL) e atti-
tudinale (G.M.A.T.).
L’articolazione del corso e gli obiettivi formativi per-
seguiti consentiranno ai laureati di proseguire negli 
studi specialistici o di entrare nel mercato del lavoro; 
la laurea in Economia è prerequisito per l’accesso 
alle professioni contabili regolamentate.
il corso prevede la progressiva erogazione di didatti-
ca on-line sia nella modalità on-streaming sia in quel-
la pod-casting.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il Corso di laurea in Economia e metodi quantitativi 
per le aziende forma un figura professionale in grado 
di inserirsi agevolmente nel mercato del lavoro come 
lavoratore autonomo o dipendente nei seguenti am-
biti: pianificazione e controllo, amministrazione e ge-
stione, contabilità e fiscalità, marketing e ricerche di 

il piano formativo del Corso di laurea
in Economia e metodi quantitativi per le aziende
è stato concertato con:

Associazione Informatici Professionisti (AIP) �
Associazione Italiana per il Calcolo    �
Automatico (AICA)
Associazione Piccole e medie Industrie    �
della provincia di Teramo
Camera di Commercio di Teramo �
Collegio dei Ragionieri di Teramo �
Comune di Teramo �
Provincia di Teramo �
Confartigianato �
Confindustria �
Fondazione ForModa �
Fondazione Cassa di Risparmio     �
della provincia di Teramo
Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo �
Unione degli Industriali      �
della provincia di Teramo
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mercato - riferibili ad aziende, anche medio-piccole, 
operanti nei diversi settori della produzione e dei ser-
vizi - sistemi economici complessi.
il Corso forma, inoltre, figure professionali in grado 
di accedere alle professioni contabili regolamentate 
con elevate competenze nella comunicazione azien-
dale interna ed esterna e nell’uso delle tecnologie 
informatiche.
in particolare il Corso prepara specialisti della gestio-
ne e del controllo nella pubblica amministrazione; 
della gestione e del controllo nelle imprese private; 
di problemi del personale e dell’organizzazione del 
lavoro; di contabilità e problemi finanziari e di rap-
porti con il mercato.

ordinamento didattico
PRiMo Anno (Biennio di base)
insegnamenti Crediti
Economia politica 12
istituzioni di matematica e statistica
per l’economia 12
Economia aziendale 12
Diritto pubblico 12
inglese 12
totale crediti del primo anno 60

SeConDo Anno (Biennio di base)
insegnamenti Crediti
Politica economica e finanza 12
Statistica economica e marketing 12
Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda 12
Diritto privato e commerciale 12
informatica 12
totale crediti del secondo anno 60

Indirizzo Comunicazione aziendale
e tecnologie informatiche
Sapere impiegare adeguatamente le risorse dell’in-
formation technology a supporto dei processi di 
comunicazione economico-finanziaria è una com-
petenza sempre più richiesta al consulente e al 
professionista contabile. Gli studenti che vogliono 
ottenere un profilo innovativo nell’ambito della co-
municazione aziendale scelgono questo indirizzo 
per acquisire la padronanza del linguaggio econo-
mico-finanziario, le competenze per progettare ar-
chitetture informative aziendali e le conoscenze per 
gestire le relazioni comunicative tra l’azienda e i suoi 
interlocutori.

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
insegnamento a scelta dello studente 12
Comunicazione economico-finanziaria 12
Statistica aziendale 12
Economia internazionale 12
Tirocini, stage e prova finale 12
totale crediti del terzo anno 60

Indirizzo Piccole e medie imprese

Le imprese di piccole e medie dimensioni costitui-
scono il nucleo centrale del sistema industriale italia-
no. Se si ha l’obiettivo di inserirsi in questa tipologia 
di imprese, è necessario capire quali sono i fattori 
che ne determinano il successo e la crisi. Chi sceglie 
questo indirizzo punta all’acquisizione di conoscen-
ze relative agli aspetti gestionali, alla progettazio-
ne di adeguati sistemi informativi e decisionali, alle 
problematiche di governo strategico delle imprese 
di minori dimensioni.

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
insegnamento a scelta dello studente 12
Statistica per la gestione aziendale 12
Economia e gestione delle PMi 12
Economia internazionale 12
Tirocini, stage e prova finale 12
totale crediti del terzo anno 60

Indirizzo Economia e finanza internazionali

Questo indirizzo ha l’obiettivo di fornire conoscenze 
e competenze per approfondire le specifiche pro-
blematiche di ordine economico e finanziario che si 
presentano alle aziende pubbliche, alle imprese, alle 
istituzioni finanziarie, agli organismi internazionali.

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
insegnamento a scelta dello studente 12
Economia dei mercati finanziari 12
Analisi finanziaria 12
Economia internazionale 12
Tirocini, stage e prova finale 12
totale crediti del terzo anno 60
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La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Teramo ha recentemente ottenuto 
l’accreditamento europeo da parte dell’EAEVE 
(European Association of the Establishments
for Veterinary Education) l’Associazione
che riunisce tutte le Facoltà di Medicina 
Veterinaria europee. Tale accreditamento,
a tutt’oggi, è stato concesso solo a 4
delle 14 Facoltà di Medicina Veterinaria esistenti 
in Italia. Un traguardo per la Facoltà
e una garanzia per gli studenti che aspirano
a diventare solidi professionisti, in grado
di competere e affermarsi non solo nel mondo 
del lavoro italiano ma soprattutto in quello 
europeo. La Facoltà ha sempre posto al centro 
dell’attenzione lo studente, che può contare 
quotidianamente su un rapporto diretto
con docenti, ricercatori, tecnici e personale 
ausiliare e amministrativo. 
La Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo
ha articolato la propria offerta didattica
su più livelli formativi.
Per le lauree di primo livello (triennali)
la Facoltà ha attivato il Corso di laurea in Tutela 
e benessere animale, con l’obiettivo di formare 
in tempi brevi un laureato che investa il proprio 
futuro professionale nel campo del benessere 
degli animali selvatici e da compagnia
e di quelli che producono alimenti per l’uomo.
Sempre per la formazione triennale la Facoltà 
propone, in collaborazione con la Facoltà
di Agraria, un Corso di laurea in Biotecnologie,
che punta a preparare un professionista
in grado di applicare in campo biotecnologico 
metodologie già disponibili e di partecipare
allo sviluppo di nuove.

Per la formazione di secondo livello, invece,
in Facoltà è attivato il Corso di laurea 
specialistica in Medicina Veterinaria 
(quinquennale a ciclo unico) che prepara 
professionisti in grado di prevenire e curare 
le malattie degli animali ma anche di gestire, 
con specifica competenza, il problema 
dell’allevamento degli animali che producono 
alimenti per l’uomo e della tutela
del consumatore e dell’ambiente.
Inoltre, è stato attivato il Corso di laurea 
magistrale interateneo in Biotecnologie
della riproduzione, (LM-9: Classe delle lauree 
specialistiche in Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche) che nasce
da una collaborazione tra la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi
di Teramo e la Facoltà di Medicina e chirurgia 
dell’Università “G. D’Annunzio”
di Chieti - Pescara.
La Facoltà considera un’inderogabile necessità 
quella di aggiornare la professionalità
dei laureati. Grazie anche ai rapporti
di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali di assoluta eccellenza
e di spiccata competitività, la Facoltà ha attivato 
iniziative formative di terzo livello (post-laurea) 
tra cui le Scuole di specializzazione in Ispezione 
degli alimenti di origine animale, in Medicina 
e chirurgia del cavallo, in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche,
in Fisiopatologia della riproduzione
degli animali domestici, oltre a numerosi Master 
di primo livello, di perfezionamento
e professionali.
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Servizi e strutture di Facoltà

SEDi
Biennio
Piazza Aldo Moro 45 - 64100 Teramo
Triennio
Viale Crispi 212 - 64100 Teramo
Azienda Agricola di Chiareto
Bellante (TE)

Vivere a Teramo
Per notizie della città e informazioni utili consultare
www.comune.teramo.it

SEGrETEriA Di PrESiDEnzA
Piazza Aldo Moro 45 - 64100 Teramo
tel. 0861.266928
fax 0861.266929
spresvet@unite.it

BiBLioTECA
Piazza Aldo Moro 45 - 64100 Teramo
tel. 0861.266920
fax 0861.266926
bibliomv@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 19.30

MAnAGEr DiDATTiCo
il Manager didattico di Facoltà facilita i processi
formativi interagendo con preside, docenti,
studenti, uffici amministrativi, segreteria studenti, 
uffici orientamento e tutorato, aziende esterne,
parti sociali ed enti locali. Si occupa
di orientamento e assistenza degli studenti,
di aspetti organizzativi della didattica, stage
e nuove attività formative. Promuove un efficace 
collegamento tra Università e mondo del lavoro.
Alessia Carosi
tel. e fax 0861.266864
managerdidatticovet@unite.it

TiroCini E STAGE
Carlo Guglielmini
tel. 0861.266976
cgugliemini@unite.it

oriEnTAMEnTo E TUTorATo
Augusto Carluccio
tel. 0861.266975 - acarluccio@unite.it

Laboratorio informatico i     �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio informatico ii     �
Viale Crispi
Mangimificio      �
Roseto degli Abruzzi (Te)
ospedale veterinario     �
Viale Crispi
reparto malattie infettive     �
Viale Crispi
reparto terapia intensiva     �
Viale Crispi
Sala ecografia      �
Viale Crispi
Sala endoscopica     �
Viale Crispi
Sala Settoria Anatomia patologica    �
Piazza Aldo Moro
Sala Sezione di Fisiologia     �
Piazza Aldo Moro
Sale chirurgiche per grossi animali (2)   �
Viale Crispi
Sale chirurgiche per piccoli animali (3)   �
Viale Crispi
Sale visite per grossi animali (2)    �
Viale Crispi
Sale visite per piccoli animali (6)    �
Viale Crispi
Sale radiologiche (3)     �
Viale Crispi
Laboratorio analisi cliniche    �
Viale Crispi

AziEnDA AGriCoLA Di CHiArETo
20 Box per 20 cavalli �
6 Box per 6 asini �
12 Poste per vacche �
3 box ricoveri suini per 12 suini �
2 box ricoveri ovini e caprini per 50 capi �
20 box cani per 40 cani �
3 Sale visite per grossi animali �

LABorATori
Box per cani (5)      �
Viale Crispi
Box per gatti (10)     �
Viale Crispi
Laboratorio di Batteriologia    �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Biologia molecolare e biochimica  �
Piazza Aldo Moro
Laboratori di igiene e ispezione (3)   �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio di immunopatologia    �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Microbiologia molecolare   �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Microscopia i e ii    �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Parassitologia    �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Sierologia     �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Tessuto Colture cellulari   �
Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Virologia     �
Piazza Aldo Moro
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Università convenzionate

PeRioDi Di StUDio ALL’eSteRo
Ecole nationale Veterinaire de nantes Francia
instituto Politécnico de Leiria Portogallo
Szent istvan University Ungheria
Universidad de Córdoba Spagna
Universidad de Extremadura Spagna
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria Spagna
Universidad de León Spagna
Universidad de Murcia Spagna
Universidad de Santiago
de Compostela Spagna
Universidad de zaragoza Spagna
Universidad del Mar Cile
Universidad nacional Agraria
La Molina - Lima Perù
Universidade de Évora Portogallo
Universidade Técnica de Lisboa Portogallo
Ankara Üniversitesi Turchia
Mansoura University Egitto
Universität zurich Svizzera
Universitatea de Stiinte Agricole si
Medicina Veterinara din Cluj - napoca Romania
Universitatea de Stiinte Agronomice si 
Medicina Veterinara Bucuresti Romania
Universiteit Utrecht Olanda
Usamv Cluj napoca Romania
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La Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo si pone 
l’obiettivo fondamentale di formare professionisti 
dalla solida preparazione e che si distinguano nel 
mondo del lavoro italiano ed europeo per la capacità 
di competere e di affermarsi.
il laureato in Medicina Veterinaria si occupa princi-
palmente della prevenzione e cura delle malattie de-
gli animali domestici e selvatici, ma deve anche es-
sere in grado di gestire gli allevamenti di animali che 
producono alimenti destinati al consumo per l’uomo 
oltre che occuparsi della tutela del consumatore e 
dell’ambiente.
Durante il corso di studio lo studente approfondi-
sce la funzione normale e patologica degli orga-
nismi animali. Durante l’ultimo anno di corso deve 
svolgere anche un tirocinio pratico che precede ob-
bligatoriamente l’ammissione all’esame di Stato. il 
superamento di questo esame, da svolgersi dopo il 
conseguimento della laurea, è condizione indispen-
sabile per l’iscrizione all’albo professionale dei Me-
dici Veterinari e conclude l’iter formativo necessario 
per l’accesso all’esercizio della professione.
il corso di studio prevede inoltre attività formative 
relative alla preparazione della tesi di laurea e all’ac-
quisizione di conoscenze della lingua inglese, infor-
matiche, telematiche e relazionali, utili per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
i laureati del Corso di laurea specialistica in Medicina 
Veterinaria sono dotati: delle basi scientifiche e della 
preparazione teorico-pratica necessarie all’esercizio 
della professione medico veterinaria; delle basi me-
todologiche e culturali necessarie alla formazione 
permanente; dei fondamenti metodologici della ri-
cerca scientifica.
Si occupano della tutela della salute degli animali e 
dell’uomo che viene a contatto con gli animali e che 
assume alimenti di origine animale e contribuisce 
alla tutela dell’ambiente.
oltre a esercitare un’attività libero professionale, i 
laureati in Medicina Veterinaria operano nel servizio 

Corso di laurea specialistica
(quinquennale)

MeDiCinA veteRinARiA

Classe 47/S: Medicina veterinaria

Presidente del Corso di laurea
prof. Carlo Guglielmini
cguglielmini@unite.it

Università degli Studi Teramo
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Fisica medica e statistica 15

Fisica medica �
Elementi di informatica �
Statistica �

Propedeutica biochimica
e biologia molecolare

7

Biologia molecolare    �
e metodologie biotecnologiche
Propedeutica biochimica �

Biochimica 11
Enzimologia �
Biochimica del metabolismo �
Biochimica dei sistemi e degli apparati �

Anatomia veterinaria 14
Principi di citologia e istologia �
Anatomia veterinaria generale   �
e topografica I
Anatomia veterinaria generale   �
e topografica II
Ultrasonografia e radiologia normali �
Metodologie cliniche veterinarie �

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Fisiologia ed endocrinologia veterinaria 10

Fisiologia veterinaria II �
Endocrinologia �
Semeiotica ostetrico-ginecologica   �
e andrologica

Patologia generale
e fisiopatologia veterinaria

6

Patologia generale veterinaria �
Fisiopatologia veterinaria �

istologia e anatomia patologica
generale veterinaria

7

Istologia e citologia patologica   �
veterinaria
Anatomia patologica veterinaria I �

Corsi monodisciplinari
Fisiologia veterinaria i 6
Anatomia funzionale veterinaria 6
Microbiologia veterinaria 5
Farmacologia e tossicologia
generale veterinaria 5
totale crediti del secondo anno 45

sanitario nazionale, nelle Forze Armate, nell’industria 
pubblica e privata (zootecnica, farmaceutica, man-
gimistica, di trasformazione degli alimenti di origine 
animale) e negli enti di ricerca.
i laureati dovranno, quindi, essere in grado di ope-
rare nel campo dell’allevamento, della gestione, 
della patologia, della clinica, della diagnostica, della 
terapia, della prevenzione delle malattie degli ani-
mali, compresi gli organismi acquatici, delle zoonosi, 
nonché del controllo dell’igiene e della qualità degli 
alimenti con particolare riferimento a quelli di origine 
animale.

Etnologia ed etologia veterinaria 7
Zoologia �
Etnologia zootecnica �
Etologia �

Corsi monodisciplinari
Economia e marketing 5
Lingua inglese 7
Attività formative a scelta dello studente 12
totale crediti del primo anno 78

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Anatomia patologica speciale veterinaria 7

Anatomia patologica veterinaria II �
Tecnica delle autopsie e diagnostica  �
cadaverica veterinaria

Farmacologia e tossicologia
speciale veterinaria

4

Tossicologia speciale veterinaria �
Farmacologia speciale veterinaria �

Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali

9

Parassitologia veterinaria �
Malattie parassitarie degli animali �

Epidemiologia e malattie infettive
degli animali

7

Malattie infettive, profilassi   �
e polizia veterinaria I
Epidemiologia veterinaria �

Semeiotica medica e chirurgica veterinaria 7
Semeiotica medica veterinaria �
Semeiotica chirurgica veterinaria �
Anatomia veterinaria �

Diagnostica collaterale medica veterinaria 7
Diagnostica per immagini,   �
radiologia veterinaria ed endoscopia 
medica veterinaria
Basi di diagnostica    �
di laboratorio veterinaria
Diagnostica di laboratorio veterinaria �

Patologia chirurgica e metodologie
chirurgiche veterinarie

4

Patologia chirurgica veterinaria �
Metodologie chirurgiche veterinarie �

zootecnia generale ed economia 9
Zootecnia generale    �
e miglioramento genetico
Economia delle produzioni zootecniche �

totale crediti del terzo anno 54
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qUARto Anno
insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Clinica chirurgica veterinaria 6

Clinica chirurgica veterinaria I �
Clinica chirurgica veterinaria II �

Medicina operatoria
e anestesiologia veterinaria

5

Medicina operatoria veterinaria �
Anestesiologia veterinaria �

ostetricia, fisiopatologia della
riproduzione e fecondazione artificiale

8

Fisiologia della riproduzione animale �
Patologia della riproduzione animale �
Tecnica della riproduzione   �
assistita animale
Ostetricia e neonatologia veterinaria �

ispezione e controllo delle produzioni
primarie di origine animale

8

Ispezione degli alimenti di origine   �
animale: produzioni primarie
Igiene e tecnologia    �
delle produzioni primarie

Patologia medica, medicina legale
e legislazione veterinaria

7

Patologia medica veterinaria �
Medicina legale veterinaria,   �
legislazione veterinaria,   
protezione animale e deontologia

zootecnica speciale 7
Tecnologia degli allevamenti �
Igiene zootecnica �

Anatomia, tecnologia e patologia aviare 6
Anatomia aviare �
Patologia aviare �
Avicoltura �

Alimentazione animale 10
Nutrizione animale �
Alimenti zootecnici �
Dietetica e igiene alimentare �

Corso monodisciplinare
Malattie infettive, profilassi
e polizia veterinaria ii 4
totale crediti del quarto anno 61

qUinto Anno
insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Clinica medica e terapia medica
veterinaria

6

Clinica medica veterinaria �
Terapia medica veterinaria �

Clinica ostetrica veterinaria 3
Clinica ostetrica e ginecologica   �
veterinaria
Andrologia e clinica andrologica   �
veterinaria

ispezione e controllo dei prodotti
trasformati di origine animale

7

Ispezione degli alimenti di origine   �
animale: prodotti trasformati
Igiene e tecnologia dei prodotti   �
trasformati

Percorsi formativi 6
Esame a scelta oppure eventi formativi 2
Tirocinio 30
Tesi 8
totale crediti del quinto anno 62

83A.A. 2008.2009

Facoltà di medicina veterinaria

negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha manifesta-
to un crescente interesse nei confronti di personale 
altamente qualificato con competenze peculiari nel 
campo delle relazioni uomo-animale.
Gli animali, accanto ai più tradizionali e insostituibili 
ruoli di coadiutori del lavoro dell’uomo, di produtto-
ri di alimenti e beni, sono chiamati a svolgere altre 
funzioni quali quelle ludiche e sportive, quelle sociali 
(animali da compagnia o familiari, pet therapy, ecc.), 
quelle ecologiche (rapporto con l’ambiente, i parchi, 
le oasi naturalistiche, ecc.).
in questo contesto il laureato in Tutela e benessere 
animale è un esperto del benessere animale, nella 
sua accezione più completa. Si occupa della gestione 
degli animali, disponendo delle conoscenze scienti-
fiche e dell’esperienza pratica relative alle abilità co-
gnitive e percettive delle diverse specie e del modo 
di utilizzarle al fine di rapportarsi in maniera adegua-
ta alle esigenze e ai fabbisogni di vita dell’animale, in 
termini fisiologici ed etologici.
il laureato in Tutela e benessere animale è una figura 
determinante nella prevenzione delle condizioni di 
stress, sofferenza e malattia negli animali. in tal sen-
so, egli rappresenta un professionista dalle appro-
fondite competenze teoriche, pratiche e tecniche, 
capace di mettere in atto e divulgare un corretto 
management dell’animale e una corretta comunica-
zione uomo-animale.
il laureato in Tutela e benessere animale acquisisce 
le competenze teoriche, pratiche e tecniche relati-
ve al corretto management dell’animale affetto da 
patologie, che gli permetteranno di svolgere la sua 
attività in ausilio al Medico Veterinario nelle varie at-
tività operative cliniche, nella gestione degli animali 
ricoverati, nelle attività diagnostiche, nella gestione 
della riproduzione animale e delle tecniche dell’inse-
minazione strumentale, nel recupero fisico e psicolo-
gico del paziente, nella conoscenza delle norme che 
regolano il rapporto uomo-animale.

Corso di laurea

tUteLA e beneSSeRe
AniMALe

Classe 40: Scienze zootecniche e tecnologie
delle produzioni animali

Presidente del Corso di laurea
prof. Augusto Carluccio
acarluccio@unite.it
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SBoCCHi oCCUPAzionALi
Gli sbocchi occupazionali del Corso di laurea in Tute-
la e benessere animale sono rappresentati da attività 
professionali in diversi ambiti, quali gestione tecnica, 
igienica ed economica delle imprese zootecniche, 
agro-zootecniche, faunistico-venatorie e dell’acqua-
coltura; miglioramento qualitativo e quantitativo del-
le produzioni animali; sanità e benessere degli ani-
mali allevati e da laboratorio, igiene e qualità delle 
produzioni animali, sanità pubblica veterinaria, tecni-
che laboratoristiche biomediche veterinarie; attività 
di pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica della 
qualità dei prodotti di origine animale e di quelli di 
trasformazione.

ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Fisica medica e Statistica 11
Chimica e propedeutica biochimica 6
Biochimica 5
Anatomia comparata degli animali 8
La conoscenza degli animali 10
Le basi del comportamento animale 6
Lingua inglese 7
Economia e marketing 4
totale crediti del primo anno 57

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Laboratorio analisi cliniche e patologiche 3
Gestione del paziente medico 8
Gestione del paziente ostetrico 6
Gestione del paziente chirurgico
e traumatizzato 13
Gestione degli animali infetti,
parassitari e delle zoonosi 4
Gestione alimentare degli animali
da compagnia 3
Tirocinio 9
insegnamenti a scelta dello studente 9
Tesi 4
totale crediti del terzo anno 59

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Le basi del benessere 12
il cane: allevamento, istruzione cinofila, 
educazione e assistenza comportamentale 5
L’animale e il suo ambiente:
dalla salute al benessere 14
Agenti biologici responsabili
delle malattie degli animali 13
Le alterazioni dello stato sanitario 6
Approccio e gestione
degli animali da compagnia 5
Animali da servizio e pet-terapy 6
Teoria e tecnica di comunicazione 3
totale crediti del secondo anno 64
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L’industrializzazione della produzione alimentare
e la costante espansione del mercato 
internazionale, hanno reso indispensabile
un salto di qualità nel processo
di industrializzazione delle preparazioni alimentari, 
realizzabile solo attraverso l’intervento di tecnologi 
specializzati nella produzione, distribuzione
e controllo degli alimenti di origine animale
e vegetale.
Questi fattori uniti alla circostanza che l’industria 
alimentare, sia nel comparto agroalimentare 
classico che in quello di trasformazione
delle risorse ittiche, è un settore trainante 
dell’economia della provincia teramana
e della costiera abruzzese, hanno determinato 
l’attivazione della Facoltà di Agraria con il Corso
di laurea in Scienze e tecnologie alimentari
e il Corso di laurea in Viticoltura ed enologia.
Si è colmato così anche un vuoto, presente 
nell’Italia centrale, rispetto alla formazione
di esperti nel settore della produzione
degli alimenti in grado di rispondere ai crescenti 
bisogni delle industrie degli alimenti.
A tutti gli studenti iscritti ai Corsi di laurea
in Scienze e tecnologie alimentari e Viticoltura
ed enologia viene assegnato un tutor,
con il compito di seguire e indirizzare lo studente 
nel corso degli studi, aiutandolo a organizzare 
il suo percorso formativo (propedeuticità, 
prerequisiti fondamentali, ecc.) e a superare 
eventuali difficoltà nell’organizzazione
dello studio.
La Facoltà di Agraria può contare su oltre 170 
convenzioni per lo svolgimento di tirocini da parte 
di laureandi e laureati, stipulate con aziende
ed Enti su tutto il territorio nazionale.

Le convenzioni interessano aziende agricole, 
industrie alimentari, associazioni di produttori,
enti di ricerca e controllo, ASL, aziende
della grande distribuzione organizzata, parchi
e agenzie per la tutela dell’ambiente
e del territorio, Corpo Forestale, NAS, ecc.
In molti casi l’esperienza del tirocinio si trasforma 
direttamente in assunzione a tempo determinato 
o indeterminato. Si registra infatti una notevole 
richiesta di laureati in Scienze e tecnologie 
alimentari e Viticoltura ed enologia
non solo da parte di industrie e aziende
del settore agro-alimentare ma anche dalla Grande 
Distribuzione Organizzata, da Enti nazionali
ed esteri, da strutture di controllo e di ricerca.
Il laureato in Scienze e tecnologie alimentari
o in Viticoltura ed enologia che voglia continuare 
il suo percorso formativo a Teramo può iscriversi 
al Corso di laurea magistrale in Scienze
e tecnologie alimentari.
L’offerta formativa post-laurea della Facoltà
di Agraria comprende anche il Master universitario 
di primo livello in Gestione dello sviluppo locale 
nei parchi e nelle riserve naturali,
in collaborazione con le Facoltà di Medicina 
veterinaria e Scienze politiche.
L’ordinamento didattico dei Corsi di laurea
della Facoltà di Agraria è il risultato di un nuovo 
processo progettuale, coerente con il Quadro 
dei Titoli dello Spazio Europeo dell’Istruzione 
Superiore, condotto attraverso la consultazione
dei rappresentanti dell’economia
e delle professioni e allineato alle determinazioni 
della rete tematica europea per il progresso
degli studi in campo alimentare (ISEKI)
e del progetto europeo Tuning.
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Servizi e strutture di Facoltà

SEDE
Via Carlo r. Lerici,1
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

SEGrETEriA Di PrESiDEnzA
Via Carlo r. Lerici, 1
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
tel. 0861.266908
fax 0861.266915
presagr@unite.it

BiBLioTECA
Via Carlo r. Lerici, 1
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
tel. 0861.266905 - tel. e fax 0861.266906
biblioagr@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30

oriEnTAMEnTo E TUTorATo
Giuseppe Martino
tel. 0861.266950
gmartino@unite.it
Orario di ricevimento
Martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00

MAnAGEr DiDATTiCo
il Manager didattico di Facoltà facilita i processi for-
mativi interagendo con preside, docenti, studenti, 
uffici amministrativi, segreteria studenti, uffici orien-
tamento e tutorato, aziende esterne, parti sociali ed 
enti locali. Si occupa di orientamento e assistenza 
degli studenti, di aspetti organizzativi della didatti-
ca, stage e nuove attività formative. Promuove un 
efficace collegamento tra Università e mondo del 
lavoro.
Anna Manco
tel. 0861.266907
managerdidatticoagr@unite.it
Orario di ricevimento
Dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 15.00 alle 17.00

ALLoGGi PEr STUDEnTi
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)
tel. 085.8069026

LABorATori
Via Carlo R. Lerici, 1
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

Azienda zootecnica  �
Campi sperimentali  �
Laboratorio di Agronomia e produzioni vegetali �
Laboratorio di Analisi sensoriali  �
Laboratorio di Biochimica  �
Laboratorio di Biologia molecolare  �
Laboratorio di Chimica analitica e analisi chimiche �
Laboratorio di Chimica generale e inorganica �
Laboratorio di Chimica organica  �
Laboratorio di Cromatografia  �
Laboratorio didattico  �
Laboratorio di igiene ed ispezione  �
Laboratorio di Macchine e impianti alimentari �
Laboratorio di Microbiologia  �
Laboratorio di Misure fisiche e reologia  �
Laboratorio di qualità e sicurezza degli alimenti �
Laboratorio di Spettroscopia  �
Laboratorio di Tecnologie alimentari  �
Postazione rilevamento dati meteorologici �
Sala microscopi  �
Uliveto sperimentale  �
Vigneto sperimentale  �

Università convenzionate

PeRioDi Di StUDio ALL’eSteRo
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Grecia
Ege Universitesi Turchia
Geoponiko Panepistimio Athinon Grecia
instituto Politécnico de Leiria Portogallo
Kahramanmaras Sutcu iman
Üniversitesi Turchia
Mediterranean Agronomic
institute of Chania Grecia
Szegedi Tudományegyetem
Mezögazdasági Föiskolai Kar Ungheria
Technische Universität München Germania
Universidad de León Spagna
Universidad de Salamanca Spagna
Universidad Europea
Miguel de Cervantes Spagna
Universidad nacional Agraria
La Molina - Lima Perù
Universidad Politécnica de Valencia Spagna
Universidade Técnica de Lisboa Portogallo
Universitat Jaume i Spagna
Universitat rovira i Virgili Spagna
Universiteit Gent Belgio
University of newcastle Upon Tyne Inghilterra
Univerza V Ljubljani Slovenia
Usamv Bucaresti Romania
Usamv Cluj napoca Romania
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Le conoscenze e le capacità richieste a chi opera 
nel settore della produzione, trasformazione, distri-
buzione e controllo degli alimenti hanno raggiunto 
una complessità e una specializzazione elevatissime. 
i temi della qualità e della sicurezza degli alimenti, 
per l’evidente riflesso che possono avere sulla salute 
dei consumatori, sono inoltre materia tanto critica e 
sensibile da richiedere un’adeguata e specifica for-
mazione professionale anche al primo livello della 
laurea e già dalle attività formative di base. queste 
considerazioni hanno determinato l’istituzione del 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari.
il Corso si propone di fornire conoscenze e formare 
professionalità che garantiscano una visione comple-
ta delle attività e delle problematiche degli alimenti 
e delle bevande dalla produzione al consumo (dal 
campo alla tavola) nonché la capacità di intervenire 
con misure atte a ridurre gli sprechi e l’impatto am-
bientale e a conciliare economia ed etica all’interno 
dell’intera filiera produttiva.
Sebbene l’insegnamento delle scienze e tecnologie 
alimentari sia offerto da dieci anni dalla Facoltà di 
Agraria di Teramo, l’ordinamento didattico che viene 
istituito è il risultato di un nuovo processo progettua-
le, coerente con il quadro dei Titoli dello Spazio Eu-
ropeo dell’istruzione Superiore, condotto attraverso 
la consultazione dei rappresentanti dell’economia e 
delle professioni e allineato alle determinazioni della 
rete tematica europea per il progresso degli studi in 
campo alimentare.
il nuovo ordinamento proposto si prefigge una mi-
gliore distribuzione del carico didattico e mira a fa-
vorire il completamento del percorso formativo negli 
anni di corso previsti puntando a fornire allo studen-
te un’adeguata padronanza di metodi e contenuti 
scientifici generali, pur nell’acquisizione di conoscen-
ze professionali specifiche. Prevede inoltre azioni di 

Corso di laurea

SCienze e teCnoLoGie 
ALiMentARi

Classe L-26: Scienze e tecnologie alimentari

Presidente del Corso di laurea
prof. Dino Mastrocola
dmastrocola@unite.it

il piano formativo del Corso di laurea
in Scienze e tecnologie alimentari
è stato concertato con:

Associazione Regionale Servizi    �
Sviluppo Agricolo (ARSSA)
Associazione nazionale per la difesa    �
e l’orientamento dei consumatori  
di Teramo (ADOC)
Collegi provinciali degli Agrotecnici    �
regione Abruzzo
Collegi provinciali dei Periti agrari   �
e dei Periti agrari laureati   
della regione Abruzzo
Confagricoltura Abruzzo �
Confederazione Nazionale Artigianato   �
Teramo (CNA)
Confindustria Abruzzo �
Federazione regionale degli Ordini   �
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
della regione Abruzzo
Federconsumatori �
Ordine nazionale Tecnologi Alimentari �
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Fisica e fisica tecnica 6
Chimica generale e inorganica 8
Struttura e funzione degli organismi
animali e vegetali 10
Matematica e statistica 7
Biologia molecolare e cellulare 6
Chimica organica 6
introduzione alle tecnologie
e al marketing alimentare (idoneità) 4
Abilità informatiche (idoneità) 2
Lingua straniera (idoneità) 3
totale crediti del primo anno 52

supporto alla verifica dell’efficacia della didattica e 
del grado di apprendimento e all’inserimento nel 
mondo del lavoro.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il laureato in Scienze e tecnologie alimentari svolge 
compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di 
produzione, conservazione, distribuzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande. obiettivo generale 
delle sue funzioni professionali è il miglioramento 
costante dei prodotti alimentari in senso qualitativo 
ed economico, garantendo la sostenibilità e la eco-
compatibilità delle attività industriali e recependo le 
innovazioni nelle attività specifiche.
La sua attività professionale si svolge principalmente 
nelle industrie alimentari, in tutte le aziende che ope-
rano per la produzione, trasformazione, conservazio-
ne, distribuzione e commercializzazione dei prodotti 
alimentari e negli Enti pubblici e privati che condu-
cono attività di analisi, controllo, certificazione e in-
dagini per la tutela e la valorizzazione delle produ-
zioni alimentari. opera, inoltre, in aziende collegate 
alla produzione di alimenti che forniscono materiali, 
impianti, coadiuvanti e ingredienti.
il Corso, inoltre, prepara alle professioni di biotec-
nologo alimentare; agronomo ed assimilati; tecnico 
nelle scienze della vita; tecnico agronomo e foresta-
le; tecnico di laboratorio di analisi cliniche; tecnico di 
laboratorio biochimico; tecnico dei prodotti alimen-
tari; tecnico dei rapporti con i mercati; tecnico della 
vendita e della distribuzione; tutor, istitutore, inse-
gnante nella formazione professionale; insegnante 
tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria.

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Biochimica degli alimenti 8
operazioni unitarie
della tecnologia alimentare 10
Chimica analitica 8
Microbiologia generale 6
Microbiologia alimentare 8
Produzioni vegetali 10
Produzioni animali 10
totale crediti del secondo anno 60

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Processi della tecnologia alimentare 6
igiene e controllo qualità degli alimenti 7
Economia e gestione
dell’impresa agroalimentare 6
Alimentazione e nutrizione umana 6
Analisi chimiche, fisiche e sensoriali 11
Macchine e impianti agroalimentari 8
Tirocinio-ricerca bibliografica 8
Elaborato e prova finale 4
totale crediti del terzo anno 56

insegnamenti a scelta dello studente* 12

* I crediti formativi a scelta dello studente possono essere 
acquisiti durante l’intero percorso formativo
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L’attivazione del Corso di laurea in Viticoltura ed eno-
logia, presso la Facoltà di Agraria dell’Università de-
gli Studi di Teramo, è stata sostenuta dalla crescente 
richiesta, più volte espressa dalle istituzioni della re-
gione e dalle associazioni professionali, di formare e 
qualificare in Abruzzo tecnici di alto livello in campo 
viticolo ed enologico, con abilitazione all’esercizio 
della professione di Enologo in italia e in Europa, in 
accordo con la legge 10 aprile 1991, n. 129.
il Corso di laurea, rappresentando un centro di alta 
formazione e ricerca scientifica interdisciplinare, 
per tutta la filiera viticola ed enologica, ha reclutato 
esperti docenti e ricercatori che operando sul terri-
torio e in laboratori specializzati, forniti di innovative 
apparecchiature scientifiche, offrono un insostituibile 
contributo di opportunità in un contesto di prestigio-
se relazioni nazionali ed internazionali.
L’impianto formativo, rivolto alla cultura di filiera, è 
indirizzato alla conoscenza per saper affrontare con 
metodo le problematiche attuali ed emergenti del 
sistema viticolo ed enologico. Dalla modellizzazione 
delle caratteristiche pedoclimatiche, alla gestione 
conservativa del suolo e dell’acqua, dai sistemi di 
allevamento e i modelli di sviluppo della chioma per 
il razionale equilibrio vegeto-produttivo, allo studio 
di nuovi vitigni e al recupero di alcuni vitigni minori, 
dalla valorizzazione ecologica della flora microbica e 
dei lieviti alle modalità di vinificazione e conservazio-
ne del vino, dalle proprietà nutrizionali e salutistiche 
fino al marketing, alla comunicazione e all’immagine 
del vino abruzzese ed italiano di qualità nel mondo.
il Corso di laurea si pone l’obiettivo ulteriore di va-
lorizzare anche la formazione tecnica superiore dei 
diplomati, provenienti anche da prestigiosi istituti 
Agrari, che avvertono l’esigenza di un’alta formazio-
ne professionale di livello universitario.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il laureato in Viticoltura ed enologia trova collocazio-

Corso di laurea

vitiCoLtURA
eD enoLoGiA

Classe L-26: Scienze e tecnologie alimentari

Presidente del Corso di laurea
prof. Michele Pisante
mpisante@unite.it

il piano formativo del Corso di laurea
in Viticoltura ed enologia
è stato concertato con:

Associazione Regionale Servizi    �
Sviluppo Agricolo (ARSSA)
Associazione nazionale per la difesa    �
e l’orientamento dei consumatori  
di Teramo (ADOC)
Associazione enologi enotecnici italiani   �
sezione Abruzzo e Molise
Collegi provinciali degli Agrotecnici    �
regione Abruzzo
Collegi provinciali dei Periti agrari   �
e dei Periti agrari laureati   
della regione Abruzzo
Confagricoltura Abruzzo �
Confederazione Nazionale Artigianato   �
Teramo (CNA)
Confindustria Abruzzo �
Federazione regionale degli Ordini   �
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
della regione Abruzzo
Federconsumatori �
Ordine nazionale Tecnologi Alimentari �
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
istituzioni di matematica e fisica,
elementi di statistica 10
Chimica generale con esercitazioni 8
Citologia, anatomia e morfologia vegetale 8
Chimica organica e Biochimica 11
Economia e gestione
dell’impresa vitivinicola 6
Colture arboree 9
Lingua straniera (idoneità) 3
Conoscenze informatiche (idoneità) 2
totale crediti del primo anno 57

ne nel settore vitivinicolo ed enologico, dove ricopre 
ruoli di gestione della filiera produttiva completa, 
dalla produzione dell’uva alla sua trasformazione, ai 
controlli di qualità e al marketing.
Ai sensi della legge 129/91 formano oggetto della 
professione di enologo:

la direzione e l’amministrazione, nonché la consu- �
lenza in aziende vitivinicole per la trasformazione 
dell’uva, l’affinamento, la conservazione, l’imbotti-
gliamento e la commercializzazione dei vini e dei 
prodotti derivati;
la direzione e l’amministrazione, nonché la consu- �
lenza in aziende vitivinicole, con particolare rife-
rimento alla scelta del materiale vivaistico, all’im-
pianto e agli aspetti fitosanitari dei vigneti;
la direzione e l’espletamento di funzioni di caratte- �
re vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;
l’effettuazione delle analisi microbiologiche, eno- �
chimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione 
dei conseguenti risultati;
la collaborazione nella progettazione delle aziende  �
vitivinicole, nella scelta della tecnologia relativa agli 
impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;
l’organizzazione aziendale della distribuzione e del- �
la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli com-
presi gli aspetti di comunicazione, di marketing e 
di immagine.

inoltre, date le competenze di carattere generale ac-
quisite durante il corso di studi, il laureato in Viticol-
tura ed enologia potrà svolgere la sua attività anche 
in industrie alimentari di prodotti trasformati per via 
fermentativa (industria della distillazione, industria 
della birra e dei succhi fermentati in genere).

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Agronomia aziendale e territoriale 8
operazioni unitarie con applicazioni 7
Biochimica enologica 6
Enologia generale 12
Biologia dei microrganismi 6
Viticoltura generale 8
totale crediti del secondo anno 47

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
impianti enologici
e progettazione di cantine 9
Viticoltura di precisione 7
Gestione e marketing
delle imprese vitivinicole 6
Microbiologia enologica 11
Enologia speciale 7
Difesa della vite 12
Tirocinio pratico-applicativo 8
Prova finale 4
totale crediti del terzo anno 64

insegnamenti a scelta dello studente* 12

* I crediti formativi a scelta dello studente possono essere 
acquisiti durante l’intero percorso formativo
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L’insegnamento delle scienze e tecnologie alimen-
tari viene offerto da 6 anni dalla Facoltà di Agraria.  
nell’anno accademico 2008/09 sarà attivato un nuo-
vo corso coerente con il quadro dei Titoli dello Spa-
zio Europeo dell’istruzione Superiore.
il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie 
alimentari si propone di formare laureati di secondo 
livello che siano in grado di affrontare problemi di 
gestione e innovazione in tutto il settore dell’agro-
alimentare.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il laureato magistrale in Scienze e tecnologie alimen-
tari svolge attività di programmazione, gestione, 
controllo, coordinamento e formazione relativamen-
te alla produzione, conservazione, distribuzione e 
somministrazione di alimenti e bevande.
obiettivo fondamentale della sua attività è la gestione 
di funzioni professionali finalizzate al miglioramento 
costante dei prodotti alimentari in senso economico 
e qualitativo, nella garanzia della sostenibilità e della 
eco-compatibilità delle attività industriali. il laureato 
è quindi in grado di recepire, proporre e gestire le 
innovazioni relative alle diverse attività professionali 
del settore.
La sua attività professionale si svolge prevalente-
mente nelle imprese agroalimentari e in tutte le 
aziende che integrano la filiera della produzione, 
trasformazione, conservazione e distribuzione dei 
prodotti alimentari, nelle aziende della Grande Di-
stribuzione organizzata, negli Enti pubblici e privati 
che conducono attività di pianificazione, analisi, con-
trollo, certificazione, nonché in quelli che svolgono 
indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione 
delle produzioni alimentari, negli enti di formazione, 
negli Uffici Studi e nella libera professione.

Corso di laurea magistrale

SCienze e teCnoLoGie 
ALiMentARi

Classe LM-70: Scienze e tecnologie alimentari

Presidente del Corso di laurea
prof. Dario Compagnone
dcompagnone@unite.it

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Scienze e tecnologie alimentari
è stato concertato con:

Associazione Regionale Servizi    �
Sviluppo Agricolo (ARSSA)
Associazione nazionale per la difesa    �
e l’orientamento dei consumatori  
di Teramo (ADOC)
Collegi provinciali degli Agrotecnici    �
regione Abruzzo
Collegi provinciali dei Periti agrari   �
e dei Periti agrari laureati   
della regione Abruzzo
Confagricoltura Abruzzo �
Confederazione Nazionale Artigianato   �
Teramo (CNA)
Confindustria Abruzzo �
Federazione regionale degli Ordini   �
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
della regione Abruzzo
Federconsumatori �
Ordine nazionale Tecnologi Alimentari �
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Tecnologie alimentari i 9
Microbiologia alimentare 8
Produzioni animali sostenibili 8
Diritto e legislazione alimentare 6
Biochimica applicata 7
ingegneria alimentare 9
Analisi chimiche degli alimenti 7
totale crediti del primo anno 54

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Tecnologie alimentari ii 10
Marketing e gestione
delle imprese agroalimentari 6
Microbiologia  industriale 8
Produzioni vegetali
per le filiere agro-alimentari 6
Preparazione, presentazione
della tesi di laurea e tirocini 28
totale crediti del secondo anno 58

insegnamenti a scelta dello studente* 8

* I crediti formativi a scelta dello studente possono essere 
acquisiti durante l’intero percorso formativo

il corso, inoltre, prepara alle professioni di speciali-
sta nelle scienze della vita; biotecnologo alimentare; 
agronomo e assimilati; ricercatore, tecnico laureato 
e assimilati; tecnico di laboratorio di analisi cliniche; 
tecnico di laboratorio biochimico; tecnico dei pro-
dotti alimentari; tecnico dei rapporti con i mercati; 
tecnico della vendita e della distribuzione.

Laurea

 Biotecnologie

 
Laurea magistrale

 Biotecnologie della riproduzione
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Biotecnologie

Servizi e strutture del Corso di laurea in biotecnologie

SEDE
Piazza Aldo Moro 45
64100 Teramo

SEGrETEriA
Piazza Aldo Moro 45
64100 Teramo
tel. 0861.266928 - fax 0861.266929
spresvet@unite.it

BiBLioTECA
Piazza Aldo Moro 45
64100 Teramo
tel. 0861.266920 - fax 0861.266926
bibliomv@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle 19.00

oriEnTAMEnTo E TUTorATo
enrico Dainese
tel. 0861.266876
edainese@unite.it

LABorATori
Sala Sezione di Fisiologia  �
Sala Settoria di Anatomia patologica  �
Laboratorio di Microscopia i e ii �
Laboratorio di igiene e ispezione  �
Laboratorio di Parassitologia  �
Laboratorio di Virologia  �
Laboratorio di Biochimica �
Laboratorio di Biologia molecolare  �
Laboratorio Tessuto colture cellulari  �
Laboratorio di immunopatologia  �
Laboratorio di Batteriologia  �
Laboratorio di Sierologia  �
Laboratorio di Microbiologia molecolare �
Laboratorio informatico i  �

Servizi e strutture del Corso di laurea
magistrale in biotecnologie della riproduzione
in collaborazione con l’Università degli Studi “G. D’Annunzio“ di Chieti - Pescara

SEDi
Università degli Studi di Teramo
Piazza Aldo Moro 45
64100 Teramo
Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara
Via dei Vestini 31
66013 Chieti

CoMiTATo SCiEnTiFiCo
Amir Arav
The Volcani Center Bet - Degan israel

barbara barboni
Università degli Studi di Teramo

Umberto bellati
Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara

Annapia Ferraretti
Società italiana Studi della Medicina
della riproduzione - Bologna

Felice Francavilla
Università degli Studi di L’Aquila

Sandro Francavilla
Università degli Studi di L’Aquila

Luca Gianaroli
Presidente Società italiana della
riproduzione - Milano

Mauro Maccarrone
Università degli Studi di Teramo

Mauro Mattioli
Università degli Studi di Teramo

Giandomenico Palka
Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara

Alan trounson
Scientific Director of Monash iVF
Monash University - Australia

DoCEnTE rEFErEnTE
Luisa Gioia
tel. 0861.266857
lgioia@unite.it

BiBLioTECA
Piazza Aldo Moro 45
64100 Teramo
tel. 0861.266920 - fax 0861.266926
bibliomv@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 19.00
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Università convenzionate
per i due Corsi di laurea
PeRioDi Di StUDio ALL’eSteRo
Ecole nationale Veterinaire de nantes Francia
instituto Politécnico de Leiria Portogallo
Szent istvan University Ungheria
Universidad de Córdoba Spagna
Universidad de Extremadura Spagna
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria Spagna
Universidad de León Spagna
Universidad de Murcia Spagna
Universidad de Santiago
de Compostela Spagna
Universidad de zaragoza Spagna
Universidad del Mar Cile
Universidad nacional Agraria
La Molina - Lima Perù
Universidade de Évora Portogallo
Universidade Técnica de Lisboa Portogallo
Ankara Üniversitesi Turchia
Mansoura University Egitto
Universität zurich Svizzera
Universitatea de Stiinte Agricole si
Medicina Veterinara din Cluj-napoca Romania
Universitatea de Stiinte Agronomice si 
Medicina Veterinara Bucuresti Romania
Universiteit Utrecht Olanda
Usamv Cluj napoca Romania

LABorATori
Università degli Studi di Teramo
Piazza Aldo Moro 45 - 64100 Teramo 

Laboratorio di Chimica e biochimica �
Laboratorio di Biologia molecolare  �
Laboratorio di Colture cellulari  �
Laboratorio di immunologia  �
Laboratorio di Citologia �
Laboratorio di Analisi morfologica/morfometrica �

Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara

Clinica ostetrica �
Centro regionale per la fecondazione assistita �
Genetica medica �
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il corso di laurea in Biotecnologie è di durata trien-
nale e si propone di formare laureati con una solida 
conoscenza di base dei sistemi biologici e in posses-
so di una professionalità operativa in ambito agro-
alimentare, ambientale, farmaceutico, industriale, 
medico e veterinario.
il percorso di studio si propone di sviluppare una 
solida formazione teorico-pratica attraverso un ap-
proccio multidisciplinare. in particolare, esso preve-
de un progressivo e parallelo approfondimento di tre 
principali linee tematiche: biomolecole, cellule e mi-
crorganismi. Tale percorso, in linea con gli incalzanti 
progressi della ricerca e delle applicazioni innovati-
ve in campo biotecnologico, fornirà allo studente le 
più attuali conoscenze scientifiche nel campo delle 
scienze “omiche” (genomica, proteomica, metabo-
lomica), contestualizzandone le acquisizioni e le pos-
sibili applicazioni nel complesso quadro della rego-
lamentazione nazionale e comunitaria e degli aspetti 
economici aziendali.
in questa ottica, il percorso formativo sarà completa-
to con aspetti inerenti la bioetica e la comunicazione 
scientifica, indispensabili per la corretta applicazio-
ne e il necessario trasferimento delle conoscenze in 
campo biotecnologico. L’intento è quello di fornire, 
al termine del corso, un profilo culturale moderno 
e aggiornato, che consenta al laureato non solo di 
poter analizzare i processi biologici, ma anche di in-
tervenire su di essi. Di conseguenza, il biotecnolo-
go può arrivare a modificare biomolecole, cellule e 
microrganismi, al fine di ottenere beni e servizi utili 
alla salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, 
operando negli ambiti agro-alimentare, ambientale, 
farmaceutico, industriale, medico e veterinario così 
come in quello della comunicazione scientifica.
il riordino del Corso di laurea ha visto il pieno ap-
prezzamento di Enti di ricerca qualificati chiamati a 
giudicarlo, quali: Consorzio Mario negri Sud, Dompè 

Corso di laurea

bioteCnoLoGie

Classe L-2: Biotecnologie

Presidente del Corso di laurea
prof. Mauro Maccarrone
mmaccarrone@unite.it

il piano formativo del Corso di laurea
in Biotecnologie
è stato concertato con:

Centro Ricerche Sigma-Tau �
Consorzio Mario Negri Sud �
Dompè pha.r.ma. �
Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare  �
(IRBM)
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ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Matematica, fisica e statistica 10
Chimica generale e analitica 10
Struttura e funzione cellulare 14
Microbiologia 10
Biochimica generale 6
Lingua inglese 7
totale crediti del primo anno 57

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Biochimica del metabolismo 6
Metodologie biochimiche 7
Economia e gestione aziendale
e Disciplina dei brevetti biotecnologici 7
Microbiologia industriale
e Tecnologie alimentari 7
Biologia molecolare 10
Fisiologia cellulare e immunologia 12
Genetica 7
totale crediti del secondo anno 56

teRzo Anno
insegnamenti Crediti
Bioetica 7
Biologia molecolare applicata
alla genetica 9
Fisiopatologia cellulare 7
Biotecnologie cellulari 8
Teorie e tecniche
di comunicazione scientifica 11
insegnamenti a scelta dello studente 12
Tirocini formativi e di orientamento 7
Prova finale 6
totale crediti del terzo anno 67

Farmaceutici, Sigma Tau e istituto di ricerche di Bio-
logia Molecolare (irBM).

SBoCCHi oCCUPAzionALi
i laureati in Biotecnologie svolgeranno attività pro-
fessionali in diversi ambiti biotecnologici, quali 
l’agro-alimentare, l’ambientale, il farmaceutico, l’in-
dustriale, il medico e il veterinario nonché in quello 
della comunicazione scientifica.
in particolare, gli sbocchi occupazionali del laurea-
to in Bioteconologie sono individuabili in: industrie 
preposte alla produzione e commercializzazione di 
prodotti biotecnologici (per esempio farmaci, ma-
teriali biocompatibili); centri pubblici e privati di ri-
cerca di base o applicata, operanti nel campo della 
biomedicina, della salute pubblica, della protezione 
dell’ambiente e della produzione e trasformazione 
agro-alimentare; laboratori pubblici o privati, ope-
ranti in biomedicina nel settore della prevenzione o 
della diagnostica.
il corso prepara, inoltre, alle professioni di tecnico 
del controllo ambientale; tecnico di laboratorio di 
analisi cliniche; tecnico di laboratorio biochimico; 
tecnico dei prodotti alimentari; tecnico di laborato-
rio veterinario.
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Corso di laurea magistrale

bioteCnoLoGie
DeLLA RiPRoDUzione

Classe LM-9: Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche

Presidente del Corso di laurea
prof. Barbara Barboni
bbarboni@unite.it

il piano formativo del Corso di laurea magistrale
in Biotecnologie della riproduzione
è stato concertato con:

Centro Ricerche Sigma-Tau �
Consorzio Mario Negri Sud �
Dompè pha.r.ma. �
Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare  �
(IRBM)

Le acquisizioni degli ultimi venti anni nello studio 
della biologia della riproduzione hanno consentito 
di sviluppare tecnologie mirate a riprodurre artificial-
mente processi cruciali alla base della riproduzione. 
il Corso di laurea in Biotecnologie della riproduzio-
ne, l’unico in italia che fornisce una preparazione 
teorico-pratica su questi aspetti, forma specialisti in 
grado di gestire i laboratori di riproduzione assisti-
ta sia in campo veterinario che medico. La neces-
sità di una formazione specifica è divenuta inoltre 
particolarmente importante da quando la medicina 
della riproduzione ha raggiunto un’ampia diffusione 
e i provvedimenti legislativi hanno imposto in italia 
maggior rigore e una più precisa definizione delle 
applicazioni.
il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie della 
riproduzione è un corso interateneo tra l’Università 
degli Studi di Teramo e l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
i ricercatori del Polo scientifico teramano sono da 
tempo impegnati nel settore della biologia dei ga-
meti e dell’embriologia sperimentale, con attività di 
ricerca all’interno di una fitta rete internazionale.
i ricercatori del Dipartimento di Medicina e Scienza 
dell’invecchiamento dell’Università di Chieti-Pescara 
svolgono una consolidata attività nel settore della 
procreazione medicalmente assistita presso la Clinica 
ostetrica della Facoltà di Medicina e chirurgia, sede 
del Centro regionale per la fecondazione assistita.
il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie della 
riproduzione fornisce allo studente un dettagliato e 
aggiornato background conoscitivo sulla struttura e 
funzione dei gameti, sui meccanismi che governano 
l’interazione spermatozoo-oocita, la fecondazione 
e lo sviluppo embrionale. Su questa base il Corso 
sviluppa nello studente una robusta preparazione te-
orico-pratica, incentrata sugli approcci di laboratorio 
più recenti destinati all’isolamento, manipolazione e 
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valutazione biochimica, morfologica e funzionale di 
gameti ed embrioni, nonché al loro controllo nell’am-
bito delle pratiche di medicina della riproduzione.

SBoCCHi oCCUPAzionALi
il laureato in Biotecnologie della riproduzione potrà 
trovare specifiche occupazioni all’interno di centri di 
fecondazione assistita pubblici o privati, in centri di 
medicina della riproduzione, in centri zootecnici di 
fecondazione artificiale, o in istituzioni di ricerca pub-
bliche e private che operano nel settore.
Le competenze acquisite consentiranno al laureato 
di gestire e coordinare laboratori biologici avanzati 
indirizzati alla procreazione medicalmente assistita, 
operare in qualità di esperto in centri di produzione, 
selezione e commercializzazione di materiale germi-
nale, operare in laboratori diagnostici avanzati nel 
settore della fisiopatologia della riproduzione, coa-
diuvare, in qualità di figura ausiliaria, l’operatività dei 
reparti ostetrico-ginecologici.

ordinamento didattico
PRiMo Anno
insegnamenti Crediti
Struttura e funzione
dell’apparato riproduttore 11
Andrologia i 5
Marcatori molecolari nella riproduzione 6
Biologia dei gameti
e tecniche di iVM e iVF 8
Criobiologia 10
Genetica applicata alla riproduzione 8
Teorie e tecniche
di comunicazione scientifica (prima parte) 4
totale crediti del primo anno 52

SeConDo Anno
insegnamenti Crediti
Embriologia 7
Fisiopatologia della riproduzione 5
Andrologia ii 13
iCSi e tecniche avanzate in PMA 8
il laboratorio di PMA: gestione
e legislazione 8
Teorie e tecniche
di comunicazione scientifica
(seconda parte) 2
Crediti a scelta dello studente 8
Tirocinio 5*
Prova finale 12*
totale crediti del secondo anno 68

* I 5 CFU (Crediti Formativi Universitari) di tirocinio 
vengono automaticamente acquisiti dagli studenti che 
producono un elaborato finale di tipo sperimentale
o attraverso specifiche attività di tirocinio per gli studenti 
che optano per un elaborato finale che prevede solo
un approfondimento bibliografico.
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Determinazione tasse e contributi
(ai sensi delle leggi 390/91 e 537/93, art.5, ed in 
applicazione del D.P.C.M. 09/04/2001 e del D.P.R. 
n. 306 del 25/7/97, “Regolamento in materia
di contributi universitari”)

Per l’anno accademico 2008/2009 gli studenti uni-
versitari contribuiscono alla copertura del costo 
dei servizi offerti dall’Università attraverso il paga-
mento della tassa di iscrizione di € 185,00 (escluso 
le imposte di bollo) e di un contributo massimo di 
€ 455,00.
L’importo dei contributi universitari per i Corsi di lau-
rea e di laurea specialistica/magistrale è graduato 
secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, 
in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto, 
anche allo scopo di garantire l’accesso agli studi ai 
capaci e meritevoli privi di mezzi e di ridurre il tasso 
di abbandono agli studi.
L’ammontare complessivo della tassa d’iscrizione e 
dei contributi viene determinato considerando l’am-
piezza e la condizione economica del nucleo familia-
re di appartenenza.
Le informazioni suddette dovranno essere attestate 
dallo studente che si immatricola per la prima vol-
ta in un apposito modulo prestampato mediante 
autocertificazione ai sensi del D.P.r. 445/00 all’atto 
dell’immatricolazione.

CoMPoSizionE DEL nUCLEo FAMiLiArE
Ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, fanno parte del 
nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia 
anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del 
Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n.223, 
che recita: «Agli effetti anagrafici per famiglia si in-
tende un insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da 
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso comune».
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo 
familiare convenzionale non tiene conto dei compo-
nenti della famiglia d’origine, è definita in relazione 
alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

residenza esterna all’unità abitativa della famiglia 1. 
d’origine, da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda, in alloggio non in 
proprietà di un suo membro;

redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal-2. 
mente dichiarati, da almeno due anni, non infe-
riori a € 7.500,00 con riferimento ad un nucleo 
familiare di una persona.

in caso di separazione o divorzio il nucleo familia-
re dello studente richiedente i benefici è integrato 
con quello del genitore che percepisce gli assegni di 
mantenimento dello studente. nel caso in cui i ge-
nitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza 
però di separazione legale o divorzio, il nucleo fami-
liare del richiedente i benefici è integrato con quelli 
di entrambi i genitori.
il numero dei componenti il nucleo familiare con-
venzionale (al fine della individuazione della scala di 
equivalenza) viene aumentato di 1 per ciascuna unità 
appartenente al nucleo familiare non autosufficiente 
(portatore di handicap o riconosciuta invalidità con 
percentuale pari o superiore al 66%).
Analogamente viene aumentato:

di 1 il numero dei componenti il nucleo familiare  �
per ciascun componente presente nella famiglia 
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(escluso lo studente interessato) iscritto all’Univer-
sità purché non abbia superato i 26 anni al 5 no-
vembre 2008;
di 1 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e  �
di un solo genitore;
di 1 per i nuclei familiari con figli minori, in cui en- �
trambi i genitori svolgono attività di lavoro e di im-
presa.

ConDizioni EConoMiCHE
DELLA FAMiGLiA DELLo STUDEnTE
La condizione economica del nucleo familiare con-
venzionale deve essere valutata sulla base del red-
dito complessivo ai fini irPEF incrementato del 20% 
del patrimonio, tenuto conto dei componenti il nu-
cleo familiare stesso.

Calcolo del reddito complessivo
Va considerato il reddito complessivo del nucleo 1. 
familiare ai fini irPEF quale risulta dall’ultima di-
chiarazione presentata per l’anno 2007 (Mod. Uni-
co 2008: quadro rn irPEF rigo rn1; Mod. 730-3 
rigo 6 Calcolo dell’irPEF; CUD 2008 rigo n. 1 e 
rigo n. 2) o, in mancanza di obbligo di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo 
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro 
o da enti previdenziali.
Va considerato inoltre il reddito delle attività fi-2. 
nanziarie, determinato applicando il rendimento 
medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al 
patrimonio mobiliare definito con le modalità di 
cui al successivo punto 2 relativo al calcolo del 
patrimonio.

Dalla somma dei punti 1 e 2, qualora il nucleo fa-
miliare risieda in abitazione in locazione, si detrae 

il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per 
un ammontare massimo di € 5.164,59. in tal caso il 
richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del con-
tratto di locazione registrato.

Calcolo del patrimonio
il patrimonio del nucleo familiare da considerare è 
dato dai seguenti valori:

1. Patrimonio immobiliare
Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a  �
persone fisiche diverse da imprese: il valore dell’im-
ponibile definito ai fini iCi al 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di presentazione della doman-
da di immatricolazione/iscrizione, indipendente-
mente dal periodo di possesso nel periodo di im-
posta considerato.
Dal valore così determinato si detrae l’ammontare 
del debito residuo al 31 dell’anno precedente per i 
mutui contratti per l’acquisto dell’immobile, fino a 
concorrenza del suo valore come sopra definito. Per 
i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, 
in alternativa alla detrazione per il debito residuo, 
è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il 
valore della casa di abitazione come sopra definito, 
nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante 
in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è 
alternativa per il canone di locazione concernente 
il reddito.
i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenu- �
ti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
presentazione della domanda di iscrizione/immatri-
colazione, sono valutati solo nel caso di fabbricati, 
considerati sulla base del valore convenzionale di 
€ 500,00 al metro quadrato.
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2. Patrimonio mobiliare
L’individuazione del patrimonio mobiliare è effet-
tuata sommando i valori mobiliari in senso stretto, 
le partecipazioni in società non quotate e gli altri 
cespiti patrimoniali individuali; i patrimoni mobiliari 
sono valutati sulla base del tasso di cambio medio 
dell’euro nell’anno di riferimento definito con decre-
to del Ministero delle finanze ai sensi del Decreto 
Legge 28 giugno 1990, convertito con legge 227/90 
e successive modifiche.
Al valore del patrimonio mobiliare di cui sopra si de-
trae una franchigia di € 15.493,71.

il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle 
dello studente considerati parte del nucleo familiare 
convenzionale concorrono alla formazione della con-
dizione economica nella misura del 50%.
La situazione economica equivalente all’estero è cal-
colata come la somma dei redditi percepiti all’estero 
e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero, valutati 
con le stesse modalità e sulla base del tasso di cam-
bio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito 
con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi della 
legge 227/90 e successive modifiche.

Calcolo del reddito di riferimento
Il 20% del valore del patrimonio va aggiunto al reddito 
complessivo. Si ottiene così il reddito di riferimento.

esempio calcolo del reddito di riferimento
esempio 
reddito € 23.240,56
Totale patrimonio
(al netto delle franchigie) € 209.487,83

Calcolo reddito di riferimento
reddito € 23.240,56 +
20% del patrimonio € 41.897,56 =

Reddito di riferimento € 65.138,12

Calcolo del reddito equivalente
Il reddito equivalente si ottiene dividendo il reddito 
di riferimento per il coefficiente riportato nella tabel-
la 1 (scala di equivalenza).

Composizione
del nucleo familiare

Scala di 
equivalenza

1 componente 1,00
2 componenti 1,57
3 componenti 2,04
4 componenti 2,46
5 componenti 2,85
ogni componente in più +0,35

esempio calcolo del reddito equivalente
Famiglia di 4 componenti con reddito di 
riferimento di €65.138,12. 

La scala di equivalenza per una famiglia di 4 persone 
prevede il seguente coefficiente: 2,46.

reddito € 65.138,12 :
20% del patrimonio 2,46 =

Reddito di riferimento € 26.478,91

FASCE DETErMinATE DALL’AMMonTArE 
DEL rEDDiTo EqUiVALEnTE
Le fasce relative alle condizioni economiche di 
appartenenza degli studenti sono definite sulla base 
dei seguenti redditi equivalenti:

PRiMA FASCiA
reddito equivalente non superiore a € 30.000,00

SeConDA FASCiA
reddito equivalente da € 30.000,01 a € 40.000,00

teRzA FASCiA
reddito equivalente superiore a € 40.000,00

tasse e contriButi
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tassa di iscrizione e contributi
in base alle condizioni economiche
Corsi di laurea,
laurea specialistica
e laurea magistrale 

1a RAtA
tassa d’iscrizione

2a RAtA
contributo

immatricolati

€ 215,00
(comprensiva delle imposte di bollo per
l’immatricolazione e per l’autentica della foto
e dell’arrotondamento applicato)

1ª Fascia € 348,00
2ª Fascia € 401,00
3ª Fascia € 455,00

Anni successivi
al primo

€ 200,00
(comprensiva dell’imposta
di bollo per l’iscrizione e dell’arrotondamento applicato)

1ª Fascia € 348,00
2ª Fascia € 401,00
3ª Fascia € 455,00

oltre agli importi riportati in tabella, tutti gli studenti, all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni 
successivi al primo, sono tenuti al pagamento della tassa regionale di E 77,47. 

La fascia di appartenenza viene indicata dallo stu-
dente che si immatricola per la prima volta nell’an-
no accademico 2008/2009 mediante compilazione 
di un apposito modulo di autocertificazione all’at-
to di immatricolazione.

La fascia di appartenenza va indicata all’atto dell’im-
matricolazione. qualora non venga indicata si farà 
riferimento alla fascia più alta.
Per gli anni successivo al primo, lo studente dovrà 
dichiarare (sull’apposito modello da consegnare alla 
Segreteria Studenti entro il 31/12/2008) la fascia 
di appartenenza solo in caso di variazione rispetto 
all’anno accademico precedente. non saranno pre-
se in considerazione dichiarazioni presentate dopo il 
31/12/2008.

TASSE E ConTriBUTi
PEr STUDEnTi PArT TiME
Lo studente può optare anche per un rapporto di 
studio a tempo parziale, iscrivendosi come studente 
part time. È possibile così conseguire il titolo di stu-
dio in un maggiore arco di anni accademici, fino al 
doppio di quelli previsti ma senza cadere nella con-
dizione di fuori corso.
in questo caso l’importo totale annuale delle tasse 
e dei contributi universitari - che per gli studenti a 
tempo pieno è calcolato su 60 crediti per anno acca-
demico - viene ridotto in proporzione al numero dei 
crediti previsti per lo studente part time.
Lo studente part time è comunque tenuto al paga-
mento della tassa regionale per il diritto allo studio 
di E 77,47, che dovrà essere versata per intero all’at-
to dell’iscrizione, e delle imposte di bollo. non potrà 
usufruire dei benefici di merito previsti per gli stu-
denti a tempo pieno.

esempio per uno studente della terza fascia di reddito

Studente a tempo pieno

Tasse e contributi universitari per uno studente a tempo pieno (60 cfu per anno accademico) che si immatri-
cola al Corso di laurea in Consulente del lavoro

Importo complessivo delle tasse e dei contributi universitari da pagare:
€ 700,00 (di cui € 670,76 per tasse e contributi e € 29,24 per le imposte di bollo)
+ € 77,47 per tassa regionale, così suddivise:

tassa importo Scadenza
Tassa di immatricolazione (prima rata comprensiva delle imposte di bollo) € 215,00 5 nov. 2008
Tassa regionale € 77,47 5 nov. 2008
Contributo specifico € 30,00 31 gen. 2009
Contributo (seconda rata) € 455,00 30 apr. 2009

Studente part time

Tasse e contributi universitari per uno studente part time (30 cfu per anno accademico) che si immatricola al 
Corso di  laurea in Consulente del lavoro

Importo complessivo delle tasse e dei contributi universitari da pagare:
€ 364,62 (di cui € 335,38 per tasse e contributi e € 29,24 per le imposte di bollo)
+ € 77,47 per tassa regionale, così suddivise:

tassa importo Scadenza
Tassa di immatricolazione (prima rata comprensiva delle imposte di bollo) € 215,00 5 nov. 2008
Tassa regionale € 77,47 5 nov. 2008
quota restante € 149,62 30 apr. 2009

tasse e contriButi
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esoneri e benefici

CriTEri PEr L’ESonEro ToTALE
o PArziALE DALLA TASSA Di iSCrizionE
E DAi ConTriBUTi
Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contri-
buti universitari per l’a.a. 2008/2009:

gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei  �
prestiti d’onore concessi dalla regione;
gli studenti risultati idonei al conseguimento delle  �
borse di studio concesse dalla regione e che per 
scarsità di risorse non possono beneficiare di tali 
provvidenze;
gli studenti portatori di handicap con un’invalidità  �
riconosciuta pari o superiore al 66% anche se già 
in possesso di titolo accademico; la relativa docu-
mentazione dovrà essere presentata entro il 5 no-
vembre di ogni anno alla Segreteria Studenti;
gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio  �
del Governo italiano nell’ambito dei programmi di 
cooperazione allo sviluppo e degli accordi inter-
governativi culturali e scientifici e relativi periodici 
programmi esecutivi.

Sono esonerati dai contributi universitari (seconda 
rata) per l’a.a. 2008/2009:

gli studenti che, entro la sessione straordinaria (a.a.  �
2007/2008) e comunque non oltre il 31 marzo 2009, 
abbiano conseguito tutti i crediti e superato tutti gli 
esami degli anni precedenti a quello di iscrizione 
con una media pari o superiore a 28/30 senza che 
si siano trovati nella condizione di ripetente o fuori 
corso;
gli studenti che, entro la sessione straordinaria (a.a.  �
2007/2008) e comunque non oltre il 31 marzo 2009, 
abbiano conseguito tutti i crediti e superato tutti gli 
esami degli anni precedenti a quello di iscrizione e 
che siano in debito del solo esame di laurea;
per gli studenti che concludono gli studi  presso  �
l’Università degli Studi di Teramo entro la durata 

legale del corso di studi che frequentano, senza 
iscrizioni fuori corso e/o ripetenti, il rimborso della 
seconda rata; in luogo del rimborso della seconda 
rata, per coloro che proseguono la carriera presso 
l’Università degli Studi di Teramo iscrivendosi ad un 
corso di laurea magistrale (ad eccezione di quelle 
a ciclo unico) è previsto l’esonero dal pagamento 
della prima e seconda rata (tassa e contributo);
è concesso inoltre l’esonero totale dal pagamen- �
to della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla 
metà dei contributi universitari agli studenti benefi-
ciari di borsa o idonei al suo conseguimento per un 
ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei 
Corsi di laurea e di laurea specialistica.

CriTEri PEr L’ESonEro PArziALE
DAi ConTriBUTi UniVErSiTAri (SEConDA rATA)
non CUMULABiLi TrA Loro

riduzione del 50% per gli studenti portatori di 1. 
handicap con invalidità inferiore al 66% e comun-
que non meno del 45% anche se già in possesso 
di titolo accademico; la relativa documentazione 
dovrà essere presentata entro il 5 novembre di 
ogni anno alla Segreteria Studenti;
riduzione del 50% per gli studenti che abbiano 2. 
conseguito, entro la sessione straordinaria (a.a. 
2007/2008) e comunque non oltre il 31 marzo 
2009, tutti i crediti degli anni precedenti a quello 
di iscrizione senza che si siano trovati nella condi-
zione di ripetente o fuori corso;
riduzione di 3. € 155,00 e di € 78,00 rispettivamen-
te agli studenti appartenenti alla prima e seconda 
fascia che svolgono almeno dal 1 gennaio 2008 
una documentata attività lavorativa di almeno otto 
mesi, dipendente o autonoma, la cui certificazio-
ne o autocertificazione dovrà essere presentata 
entro il 31 dicembre di ogni anno alla Segreteria 

tasse e contriButi

rATEizzAzionE TASSE E ConTriBUTi
Da questo anno accademico chi si iscriverà all’Uni-
versità degli Studi di Teramo entro il 5 novembre po-
trà scegliere di pagare a rate le tasse universitarie.
in questa ipotesi tutti gli studenti, compresi quelli 
che comunque beneficiano delle agevolazioni previ-
ste per legge, pagheranno in 12 rate mensili - senza 
alcun interesse - l’intero ammontare delle tasse uni-
versitarie.
non rientra nella rateizzazione la tassa regionale per 
il diritto allo studio di E 77,47, che dovrà essere ver-
sata per intero all’atto dell’iscrizione.
L’Università di Teramo è la prima università italiana 
ad applicare direttamente, e ad esclusivo favore de-
gli studenti, il meccanismo di rateizzazione delle tas-
se universitarie.

ConTriBUTo SPECiFiCo
Gli studenti in corso (inclusi i ripetenti della Facoltà 
di Medicina Veterinaria) sono soggetti al pagamen-
to di un Contributo Specifico secondo la seguente 
tabella:

Facoltà di Agraria € 150,00
Facoltà di  Giurisprudenza € 30,00
Facoltà di  Medicina Veterinaria € 150,00
Facoltà di  Scienze Politiche € 30,00
Facoltà di  Scienze della Comunicazione € 50,00
Corso di laurea magistrale
in Biotecnologie della riproduzione € 200,00

Il Contributo Specifico dovrà essere pagato entro 
il 31/01/2009. Il mancato rispetto dei termini, com-
porterà il pagamento di una mora di E 26,00.
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Modalità d’iscrizione

DoMAnDE Di iMMATriCoLAzionE
CorSi Di LAUrEA Di PriMo LiVELLo
Le domande di immatricolazione ai Corsi di laurea di 
primo livello, redatte su modulo fornito dalla Segre-
teria, devono essere presentate entro il 5 novembre 
2008. Per gravi e giustificati motivi possono essere 
presentate fino al 31 dicembre 2008 previo paga-
mento di un diritto di mora di € 26,00.

DoMAnDE Di iMMATriCoLAzionE
CorSi Di LAUrEA MAGiSTrALE
Le domande di immatricolazione ai Corsi di laurea di 
secondo livello (salvo le domande di immatricolazio-
ne al Corso di laurea specialistica in Medicina Veteri-
naria le cui date sono riportate nell’apposito bando), 
redatte su modulo fornito dalla Segreteria, devono 
essere presentate entro il 5 novembre 2008.
La domanda di immatricolazione può essere presen-
tata entro il 31 dicembre 2008, senza il pagamento 
dell’indennità di mora, solo per coloro che hanno 
conseguito la laurea di primo livello dopo il 5 no-
vembre 2008. Per chi consegue la laurea di primo 
livello nella sessione straordinaria, dopo il 31 dicem-
bre 2008, è consentita l’immatricolazione, senza il 
pagamento del diritto di mora, entro 30 giorni dal 
conseguimento del titolo stesso e comunque non ol-
tre il 10 aprile 2009.

iMMATriCoLAzionE on LinE
È possibile immatricolarsi anche on line sul sito   
www.unite.it.
Lo studente che usufruisce del servizio di immatri-
colazione on line dovrà redigere i modelli presenti 
sul sito web di Ateneo entro il 5 novembre 2008. 
i modelli, debitamente sottoscritti, dovranno essere 

Contributi aggiuntivi
Sono previsti i seguenti contributi finalizzati a servizi 
aggiuntivi o a una più efficace gestione amministra-
tiva delle carriere degli studenti:

ripetizione esami di profitto e di laurea:  � € 10,00;
mora per ritardata presentazione delle istanze o  �
ritardati pagamenti: € 26,00 (per le iscrizioni, la 
mora per il ritardato pagamento è graduata secon-
do quanto descritto al paragrafo Iscrizione agli anni 
successivi al primo);
rilascio duplicato libretto:  � € 66,62   
(comprensivo dell’imposta di bollo);
trasferimento in partenza:  � € 144,00  
(comprensivo dell’imposta di bollo);
trasferimento in arrivo:  � € 60,00 (comprensivo delle 
imposte di bollo per la domanda e l’autentica della 
foto);
diploma di laurea, diploma di laurea specialistica/ �
magistrale: € 107,00 (comprensivo delle imposte di 
bollo per la domanda e per la pergamena);
duplicato diploma:  � € 104,00;
passaggio tra Corsi di laurea, laurea specialistica  e  �
magistrale all’interno dell’Ateneo: € 26,00;
secondo ed ulteriori passaggi, nell’arco della car- �
riera accademica: € 75,00;
iscrizione ai singoli insegnamenti:  � € 100,00. Se il 
singolo insegnamento prevede attività di laborato-
rio l’importo è maggiorato di € 50,00. La domanda 
per iscriversi ai singoli insegnamenti va presentata 
dal 1 agosto al 5 novembre 2008 o entro il 31 di-
cembre 2008 dietro pagamento del diritto di mora 
di € 26,00;
richiesta di equipollenza titolo accademico stranie- �
ro: € 150,00;
domanda di riconoscimento crediti ai fini dell’iscri- �
zione con abbreviazione  di corso: € 50,00.

tasse e contriButi

è revocabile nel corso dell’anno accademico.
Lo studente non può chiedere l’interruzione de-
gli anni accademici per i quali abbia già effettuato 
l’iscrizione. il periodo di interruzione non è preso in 
considerazione ai fini della valutazione del merito.

STUDEnTi STrAniEri
Lo studente straniero, per poter beneficiare dell’eso-
nero totale o parziale o degli abbattimenti per condi-
zione economica e merito, dovrà presentare all’atto 
dell’iscrizione o immatricolazione la dovuta docu-
mentazione, così come previsto per lo studente ita-
liano, fatte salve eventuali agevolazioni previste per 
gli studenti stranieri in regime di convenzione.

STUDEnTi CHE non HAnno DiriTTo
AD ALCUn BEnEFiCio
i seguenti studenti non hanno diritto a benefici ed 
esoneri. Sono tenuti  al pagamento del  contributo 
(seconda rata) massimo e pertanto non devono pre-
sentare l’autocertificazione attestante il reddito:

studenti che siano già in possesso di un titolo uni- �
versitario del medesimo livello di quello per il quale 
si richiede il beneficio o di livello superiore (sono 
considerati di pari livello il diploma universitario del 
vecchio ordinamento e la laurea triennale, la laurea 
del vecchio ordinamento e la laurea specialistica/
magistrale);
studenti ripetenti; �
studenti che si iscrivono in regime di convenzione,  �
ai quali non è riconosciuto alcun beneficio anche 
in caso di successiva iscrizione al Corso di laurea 
magistrale; 
studenti che negli anni precedenti abbiano dichiara- �
to il falso o presentato una dichiarazione non corri-
spondente al vero e, pertanto, siano stati esclusi dalla 
concessione di benefici per tutto il corso degli studi.

Studenti. non saranno prese in considerazione 
certificazioni presentate oltre tale termine.

n.b. Per tutti gli studenti iscritti al Corso di laurea 
magistrale in  Giurisprudenza , anche per l’anno ac-
cademico 2007/2008, ai fini del conseguimento dei 
benefici economici i crediti della prima annualità del-
le materia biennali, non essendo acquisibili con il so-
stenimento dell’esame, non possono essere conteg-
giati nel computo complessivo  dei crediti dell’anno 
di corso.

BEnEFiCi PEr STUDEnTi CHE HAnno
inTErroTTo GLi STUDi
interruzione di due o più anni
Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da alme-
no due anni accademici, sono esonerati dal paga-
mento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli 
anni in cui non si siano iscritti. nell’anno accademico 
di reiscrizione, sono tenuti al pagamento di un diritto 
fisso di € 60,00 per ogni anno di interruzione.
interruzione di un anno
Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da un 
anno per lo svolgimento del servizio militare di leva o 
del servizio civile, per la nascita di ciascun figlio (per 
le studentesse madri) e per interruzione degli studi 
a causa di infermità gravi e prolungate debitamen-
te certificate e per altri casi previsti dalle normative 
vigenti, sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione e dei contributi per tale anno. nell’anno 
accademico di reiscrizione, sono tenuti al pagamen-
to di un diritto fisso di € 60,00. La domanda di in-
terruzione deve essere presentata dal 1 agosto al 31 
dicembre di ogni anno.
n.b. Gli studenti che interrompono gli studi benefi-
ciando delle disposizioni sopra indicate non possono 
effettuare per gli anni accademici di interruzione al-
cun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non 
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SCUoLE Di SPECiALizzAzionE,
MASTEr Di i E ii LiVELLo,
CorSi Di AGGiornAMEnTo,
PErFEzionAMEnTo
E Di ForMAzionE ProFESSionALE
Le scadenze per le iscrizioni alle Scuole di specia-
lizzazione, Master di primo e secondo livello, Corsi 
di aggiornamento, perfezionamento e di formazione 
professionale sono indicate nei relativi bandi pubbli-
cati dall’Università degli Studi di Teramo.
Per tutti gli iscritti sono comunque previsti i seguenti 
contributi finalizzati a servizi aggiuntivi o a una più 
efficace gestione amministrativa delle carriere degli 
studenti.

Scuole di Specializzazione
Mora per ritardata presentazione delle istanze:  �
€ 26,00.
il pagamento delle rate di iscrizione effettuato  �
dopo 15 giorni dalla data di scadenza comporta 
il versamento di una mora di € 26,00 elevata a € 

50,00 se il pagamento è effettuato  dopo ulteriori 
30 giorni.
Trasferimento in partenza:  � € 144,00 (comprensivo 
delle imposte di bollo).
Trasferimento in arrivo:  � € 56,00 (comprensivo delle 
imposte di bollo per la domanda e l’autentica della 
foto).
Diploma di specializzazione:  � € 159,00 (comprensi-
vo delle imposte di bollo per la domanda e l’auten-
tica della foto).

interruzione degli studi per gli studenti iscritti
alle scuole di specializzazione
Per l’interruzione degli studi è valido quanto riporta-
to a pag. 118 ai paragrafi Interruzione di due o più 
anni e Interruzione di un anno.

Master di primo e secondo livello,
Corsi di aggiornamento, perfezionamento
e di formazione professionale

quota di ammissione al Master:  � € 20,00 non rim-
borsabili.
Mora per ritardata presentazione delle istanze:  �
€ 26,00.
il pagamento delle rate di iscrizione effettuato dopo  �
15 giorni dalla data di scadenza comporta il versa-
mento di una mora di € 26,00 elevata a € 50,00 se 
il pagamento è effettuato  dopo ulteriori 30 giorni.
Diploma di Master di primo e secondo livello:  �
€ 107,00 (comprensivo delle imposte di bollo per 
la domanda e l’autentica della foto) soltanto qualo-
ra il costo del diploma di  master  non sia compreso 
nella  quota d’iscrizione.
Attestato per Corsi di aggiornamento, perfeziona- �
mento e di formazione professionale: € 50,00 sol-
tanto qualora il costo dell’attestato  non sia com-
preso nella  quota d’iscrizione.

n.b. La rinuncia volontaria ai Master di primo e se-
condo livello, ai Corsi di aggiornamento, perfezio-
namento e di formazione professionale, comunque 
motivata, non comporterà il rimborso delle quote di 
iscrizione.
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consegnati o spediti alla Segreteria Studenti secon-
do le indicazioni riportate sul sito web.
il pagamento della tassa di immatricolazione e della 
tassa regionale potrà essere effettuato direttamente 
on line, dopo aver ricevuto i bollettini premarcati che 
saranno inviati da Poste italiane all’indirizzo indicato 
dallo studente. il pagamento potrà comunque esse-
re effettuato anche presso gli Uffici postali. in ogni 
caso il versamento dovrà avvenire entro 30 giorni 
dalla data di immatricolazione on line. il mancato ri-
spetto di tale termine comporterà il pagamento di 
una mora pari a € 26,00.
L’immatricolazione on line si completa con l’attribu-
zione del numero di matricola e di una casella di po-
sta elettronica.

iSCrizionE AGLi Anni
SUCCESSiVi AL PriMo
Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al pri-
mo, di tutti i corsi di studio, di primo o secondo livel-
lo o di vecchio ordinamento, dovranno provvedere 
entro il 5 novembre 2008 al pagamento della tassa 
di iscrizione (prima rata, comprensiva dell’imposta di 
bollo) sull’apposito bollettino postale.
È consentita l’iscrizione oltre il 5 novembre 2008 pre-
vio contestuale pagamento del diritto di mora come 
di seguito indicato:

dal 6.11.2008 al 6.12.2008 € 26,00
dal 7.12.2008 al 31.12.2008 € 50,00
dal 1.01.2008 in poi € 100,00

VALUTAzionE Di CArriErA PrEGrESSA
Tutti gli studenti che intendono far valutare studi pre-
gressi (studenti decaduti o rinunciatari, passaggi di 
corsi di questa o altre università, trasferimenti in en-

trata, conseguimento di seconde lauree e lauree ma-
gistrali o ulteriori titoli accademici) ai fini di una iscri-
zione con abbreviazione di corso devono presentare 
apposita istanza dal 15 luglio 2008 al  15 settembre 
2008, nel caso di studenti decaduti o rinunciatari, dal 
1 agosto al 31 dicembre, negli altri casi, allegando 
idonea documentazione e ricevuta del versamento 
di € 50,00. il pronunciamento da parte degli organi 
didattici competenti deve essere inteso come valu-
tazione ufficiale in caso di perfezionamento dell’iscri-
zione al corso prescelto.

PAGAMEnTo DELLA SEConDA rATA
il termine per il pagamento della seconda rata, per 
tutti gli iscritti, è fissato al 30 aprile 2009. il paga-
mento della seconda rata dopo la scadenza del 30 
aprile 2009 comporta il versamento di una mora di 
€ 26,00, elevata a € 50,00 se il pagamento è effet-
tuato dopo 30 giorni da tale termine.
nota bene!

L’inosservanza delle date di scadenza comporterà il  �
pagamento della mora nella misura fissata, sia se il 
ritardo è riferito alla presentazione della domanda 
di immatricolazione che ai pagamenti dovuti.
Lo studente che abbandona o interrompe, per  �
qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto, 
in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei con-
tributi pagati.
Lo studente non in regola con il pagamento dei  �
contributi non può essere iscritto all’anno di corso 
successivo e non può essere ammesso a sostenere 
esami.
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2008

1 agosto
Data di inizio per le domande di: immatricolazione;
iscrizione ad anni successivi al primo e al fuori corso;
passaggio ad altro corso di studio; trasferimento
ad altra Università

29 agosto
Termine ultimo per la presentazione delle domande
per il concorso di ammissione al 1° anno del Corso
di laurea specialistica in Medicina Veterinaria

31 agosto 
Termine ultimo per la presentazione delle domande
di ammissione agli esami di laurea, sessione autunnale, 
per tutte le Facoltà

5 settembre
Esame di ammissione al 1° anno del Corso di laurea
specialistica in Medicina Veterinaria

26 settembre
Termine ultimo per la presentazione delle domande
di immatricolazione al Corso di laurea specialistica
in Medicina Veterinaria

1 ottobre
inizio dell’Anno Accademico

5 novembre
Termine ultimo per la presentazione delle domande
di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi
al primo

8 dicembre
Festa dell’immacolata Concezione:
sospensione dell’attività didattica

19 dicembre
Festa del Santo Patrono:
sospensione dell’attività didattica

22 dicembre
inizio delle vacanze di natale:
sospensione dell’attività didattica

31 dicembre
Termine ultimo per le immatricolazioni
e le iscrizioni per gravi e giustificati motivi;
trasferimenti ad altre Università;
passaggi ad altro corso di studio;
presentazione delle domande di ammissione
all’esame di laurea, sessione straordinaria;
presentazione piani di studio individuali

2009

7 gennaio
ripresa dell’attività didattica

31 gennaio
Termine ultimo per il pagamento del contributo specifico

31 marzo
Termine ultimo per la presentazione delle domande
di ammissione agli esami di laurea, sessione estiva,
per tutte le Facoltà

9 aprile
inizio delle vacanze di Pasqua:
sospensione dell’attività didattica

15 aprile
ripresa dell’attività didattica

25 aprile
Anniversario della Liberazione:
sospensione dell’attività didattica

30 aprile
Termine ultimo per il pagamento della seconda rata
delle tasse

1 maggio
Festa del lavoro: sospensione dell’attività didattica

2 giugno
Festa nazionale della repubblica:
sospensione dell’attività didattica

1/31 agosto
Sospensione dell’attività didattica

Calendario accademicotermini per il pagamento delle tasse e dei contributi
1a RAtA - tASSA Di iSCRizione Scadenza

immatricolati
€ 215,00
(comprensiva delle imposte di bollo per l’immatricolazione
e per l’autentica della foto e dell’arrotondamento applicato)

5/11/2008

Anni successivi al primo
€ 200,00
(comprensiva dell’imposta di bollo per l’iscrizione
e dell’arrotondamento applicato)

5/11/2008

N.B. Per chi si immatricola al Corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria le scadenze sono indicate 
nel manifesto generale e nell’apposito bando.

tASSA ReGionALe Scadenza

Per tutti
€ 77,47
(da versare su c/c postale n. 13066642 intestato a Azienda 
D.S.U. - Via Melchiorre Delfico, 73 - 64100 Teramo)

5/11/2008

ContRibUto SPeCiFiCo Scadenza
Facoltà di Agraria €� 150,00

31/01/2009

Facoltà di  Giurisprudenza €� 30,00
Facoltà di  Medicina Veterinaria €� 150,00
Facoltà di  Scienze Politiche €� 30,00
Facoltà di  Scienze della Comunicazione €� 50,00
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie della riproduzione €� 200,00
2a RAtA Scadenza

Per tutti Ammontare da stabilire secondo le indicazioni
fornite nelle precedenti pagine 30/04/2009

ConTroLLi E SAnzioni
Affinché l’agevolazione delle tasse e dei contributi 
sia attribuita agli studenti capaci e meritevoli privi 
di mezzi, secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente, l’Università effettuerà controlli a campione 
circa la veridicità delle dichiarazioni dello studente, 
chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all’Am-
ministrazione Finanziaria, ai Comuni, agli Uffici Ca-

tastali, ecc. nel caso in cui dalle indagini effettuate 
risulterà dichiarato il falso, sarà inflitta una sanzione 
amministrativa con automatica perdita degli even-
tuali ulteriori benefici per l’intera durata degli studi.
L’Università, inoltre, segnalerà all’Autorità Giudiziaria 
ordinaria la falsità dell’autocertificazione, per even-
tuale sussistenza dei reati di cui agli artt. 438, 495 e 
640 del Codice Penale.



io sono    Qui

 Medicina veterinaria
(quinquennale)

LAureA
speciAListicA

 Giurisprudenza
(quinquennale)

LAureA
mAGistrALe

 Comunicazione radiofonica
 Contact center management
 Gestione dello sviluppo nei parchi e nelle riserve naturali
 Giornalismo
 Marketing e sviluppo dei borghi e dei piccoli comuni
 Professioni economico contabili
 Progettazione di interventi socio-sanitari in imprese non profit
 Sicurezza informatica e computer forensic
 Strumenti, tecniche e metodologie innovative per la didattica (online)

mAster di primo LiVeLLo

 Economia e finanza
 Management delle imprese sportive
 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
 Scienze politiche internazionali e delle Amministrazioni
 Biotecnologie della riproduzione
 Comunicazione multimediale e giornalistica
 Management e comunicazione d’impresa
 Produzione artistica e nuovi linguaggi
 Scienze e tecnologie alimentari

LAuree mAGistrALi (BiennALi)

 Consigliere di fiducia
 Mediatori familiari
 Pianificazione strategica in pubblicità
 Procedure e processo tributario
 Scienze politiche e dell’amministrazione locale
 Sicurezza informatica e computer forensic

corsi di formAzione e perfezionAmento

 Dirigenti scolastici
 Diritto ed economia del mare
 Diritto tributario

 Financial engineering
 Management degli eventi per il tempo libero
 Mediazione e gestione dei conflitti

 international cooperation against transnational financial organized crime

mAster di secondo LiVeLLo

mAster internAzionALe

 Analisi delle politiche di sviluppo e promozione del territorio
 Biotecnologie della riproduzione
 Clinica e terapia d’urgenza veterinaria
 Critica storica, giuridica ed economica dello sport
 Culture, linguaggi e politica della comunicazione
 Diritto penale dell’economia e dell’ambiente

Epidemiologia e diagnostica avanzata in patologia comparata 
Epistemologia dell’informatica e mutamenti sociali 

istituzioni e politiche comparate, internazionali ed europee 
Politiche sociali e sviluppo locale 

Scienze degli alimenti 
Tutela dei diritti fondamentali - Diritto pubblico italiano ed europeo 

dottorAti                di ricercA

 Fisiopatologia della riproduzione
degli animali domestici

 ispezione degli alimenti di origine animale
 Medicina e chirurgia del cavallo
 Sanità animale, allevamento

e produzioni zootecniche

scuoLe di speciALizzAzione

 Diritto amministrativo
e scienza dell’amministrazione

 insegnamento secondario (SSiS)
 Professioni legali

scuoLe di speciALizzAzione

 Consulente del lavoro
 Servizi giuridici delle Amministrazioni pubbliche e giudiziarie
 Scienze politiche
 Scienze del turismo e dello sport
 Scienze della comunicazione

LAuree di primo         LiVeLLo (triennALi)

 Economia e metodi quantitativi per le aziende 
Tutela e benessere animale 

Scienze e tecnologie alimentari 
Viticoltura ed enologia 

Biotecnologie 

* **

124

Università degli Studi Teramo

A.A. 2008.2009 125A.A. 2008.2009

* Possibilità di conseguire anche la laurea magistrale con riconoscimento dei crediti acquisiti ** Possibilità di conseguire anche la laurea specialistica previo superamento dell’esame di ammissione

ALL’UniveRSità Di teRAMo Dove PoSSo ARRivARe Con i Miei StUDi?

percorsi Formativi
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VETERINARIA
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S. Francesco

➔

➔Circonvallazione Spalato

[Facoltà di Giurisprudenza,
Scienze politiche,
Scienze della comunicazione]

L’Università di teramo nella città L’Università di teramo nella Provincia

mappe
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TErAMo
prefisso 0861
CAP 64100

UniVErSiTà DEGLi STUDi Di TErAMo
Viale Crucioli, 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.2661 - fax 0861.245350
www.unite.it
e-mail: webmaster@unite.it
numero verde: 800/414165
sms 347.2904789
FACoLTà Di GiUriSPrUDEnzA
Teramo - Campus di Coste Sant’Agostino
tel. 0861.266361/693
FACoLTà Di SCiEnzE PoLiTiCHE
Teramo - Campus di Coste Sant’Agostino
tel. 0861.266002
FACoLTà Di SCiEnzE DELLA CoMUniCAzionE
Teramo - Campus di Coste Sant’Agostino
tel. 0861.266014
FACoLTà Di MEDiCinA VETErinAriA
Teramo - Piazza Aldo Moro 45
tel. 0861.266928
FACoLTà Di AGrAriA
Via Carlo r. Lerici 1
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
tel. 0861.266908

nUMEri D’EMErGEnzA
Carabinieri  112
Polizia   113
vigili del Fuoco  115
Pronto soccorso  118
vigili urbani  0861.245618
ospedale  0861.4291
Guardia medica  0861.429277
Croce Rossa italiana 0861.250678
A.C.i.   0861.243244
Soccorso alpino  0861.413939

UFFiCi PUBBLiCi
Municipio
Piazza orsini - tel. 0861.3241
Provincia
Via Giannina Milli 2 - tel. 0861.3311
Comando dei Carabinieri
Piazza del Carmine 3 - tel. 0861.248347
Polizia stradale
Viale Bovio 22 - tel. 0861.25741
questura
Viale Bovio 22 - tel. 0861.2591
Prefettura
Via Vinciguerra 1 - tel. 0861.2591
Agenzia delle entrate - Ufficio di teramo
Largo Madonna delle Grazie - tel. 0861.25771
Abruzzo Promozione turismo
Via oberdan 16 - tel. 0861.244222
Poste italiane - Filiale di teramo
Via Carlo Forti 47 - tel. 0861.2651

MEzzi Di TrASPorTo PUBBLiCo
Ferrovie dello Stato
Viale Crispi - tel. 892021
S.t.A.U.R. Autoservizi urbani
Contrada Piano Delfico - tel. 0861.554889
A.R.P.A. - Autolinee Regionali
Pubbliche Abruzzesi
Contrada Villa Tordinia 1 - tel. 0861.32331

BiBLioTECHE, ArCHiVi E MUSEi
Museo civico
Via M. Delfico 30 - tel. 0861.247772
Museo delle tradizioni popolari teramane
Via Gabriele Melozzi 33 - tel. 0861.410404
Pinacoteca civica
Viale Bovio - tel. 0861.250873
biblioteca provinciale “Melchiorre Delfico”
Via M. Delfico 16 - tel. 0861.252744

notizie utili
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