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Cara studentessa, 
Caro Studente, 
la scelta di frequentare un Corso 
di laurea dell’Università degli 
Studi di Teramo costituirà una 
delle decisioni che maggior-
mente influiranno sul tuo futuro 
personale e professionale. 
L’impegno che ti sarà richiesto 

nello studio e nella partecipazione alle attività didattiche sarà 
commisurato alle soddisfazioni che avrai nel percorso forma-
tivo e negli obiettivi che man mano raggiungerai con dedi-
zione e costanza. 
L’obiettivo primario di un percorso formativo come quello of-
ferto dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione è quello di 
fornirti i più innovativi strumenti conoscitivi per compren-
dere e analizzare i fenomeni che l’attuale contesto socioeco-
nomico ci pone dinanzi, nonché le competenze tecniche per 
affrontare le tue sfide professionali e personali, supportato 
dal bagaglio di conoscenze acquisito durante questo per-
corso di formazione. 
La collaborazione tra l’associazione ATSC e l’Università degli 
Studi di Teramo rappresenta un progetto che grazie al la-
voro della comunità della Facoltà di Scienze della Comunica-
zione, ha contribuito alla crescita della Facoltà stessa e 
dell’Ateneo tutto. La Coorte ATSC è l’esempio di come l’Uni-
versità di Teramo sia impegnata nel perseguimento di un 

obiettivo di lifelong learning, non limitato dunque a fornire gli 
strumenti per consentire ai nostri studenti di inserirsi nel mer-
cato del lavoro, ma anche per formare studenti lavoratori che 
ambiscono alla valorizzazione della propria professionalità at-
traverso una formazione multidisciplinare di alto profilo. 
Il Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione e il 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione per la gestione 
delle organizzazioni nell’ indirizzo per l’azienda e il commer-
cio sono il risultato di un investimento sulle persone, sul va-
lore delle competenze e delle professionalità, sul valore della 
formazione continua. 
 

Dino Mastrocola 
Rettore Università degli Studi di Teramo



Gli agenti di commercio stanno 
divenendo sempre più consape-
voli di come il loro ruolo stia su-
bendo significativi cambiamenti 
in un contesto di mercato e di la-
voro in continua evoluzione, uni-
tamente alla consapevolezza di 
come l’ambiente socio-econo-
mico sia diventato maggior-

mente complesso e incerto. Inoltre, si rileva come le nuove 
tecnologie hanno rivoluzionato le modalità degli agenti di inte-
ragire con l’azienda, portandoli a una ridefinizione del loro ruolo 
in un’ottica di crescita continua, anche al fine di poter acquisire 
ulteriori competenze specialistiche e competere con successo 
nel mondo del lavoro. Mediante il percorso di studi apposita-
mente studiato sulle peculiarità della figura dell’agente di com-
mercio, l’Università degli Studi di Teramo ha portato avanti un 
modello e un approccio didattico squisitamente progettato e 
modellato su quelle che costituiscono le necessità formative, 
conoscitive e le competenze necessarie al pieno sviluppo pro-
fessionale dell’agente di commercio. Il percorso di studi così de-
finito ha ottenuto, difatti, notevole successo e riscontri positivi 
tra gli agenti di commercio, i quali hanno dimostrato spiccate 
capacità di apprendimento e voglia di acquisire nuove cono-
scenze, impegnandosi pienamente in un percorso di crescita 
personale e professionale connotato da un forte coinvolgi-
mento proattivo verso gli impegni didattici intrapresi.  

Tale risultato è stato reso possibile anche grazie all’intenso 
lavoro e sempre proficuo percorso di collaborazione tra l’Uni-
versità degli Studi di Teramo e l’ATSC, volto a riqualificare e 
donare slancio professionale al ruolo svolto dall’agente di 
commercio nell’attuale mercato di lavoro, nonché nello sce-
nario imprenditoriale nazionale e internazionale di riferi-
mento. Vi è da tener presente, inoltre, come solamente 
mediante l’ideazione di un percorso formativo accademico dai 
forti connotati specialistici è possibile incrementare le possi-
bilità di successo professionale dell’agente di commercio nel 
globalizzato contesto economico nel quale è chiamato a ope-
rare, sempre e costantemente con l’obiettivo ultimo di for-
mare professionisti preparati ed efficaci. Da ciò deriva come 
la formazione è al contempo strumento ed essenza stessa del 
professionista agente di commercio. Strumento in quanto in-
crementa in termini qualitativi le modalità operativo-strate-
giche del professionista nell’ambito delle sue attività, agendo 
come leva su quelle che costituiscono le sue competenze e le 
sue conoscenze di base, arricchendole e trasformandole in 
elementi competitivi distintivi. Essenza stessa, invece, in 
quanto è proprio mediante il delicato e fondamentale ruolo 
della formazione continua che il professionista si manifesta 
nella sua interezza e incrementa le sue possibilità di piena 
realizzazione personale e lavorativa.  
 

Christian Corsi 
Preside della Facoltà di Scienze della comunicazione
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Ho sempre pensato che il Capi-
tale Umano rappresenti un fat-
tore essenziale del progresso, 
giocando un ruolo principe nel-
l’aumentare la produttività e il 
raggiungimento dei risultati da 
parte di un’impresa, concorrendo 
a qualificarla. La sua valorizza-
zione passa attraverso alcuni 

gangli strategici, strettamente interconnessi: investimento nel-
l’istruzione – intesa come formazione continua e permanente – 
prevenzione delle criticità e qualificazione. Da qui nasce, in par-
tenariato con l’Università degli Studi di Teramo e Enasarco, il 
Corso di laurea in Scienze della comunicazione per l’azienda e il 
commercio: il primo dedicato appositamente alla categoria 
degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari. 
Gli agenti di commercio costituiscono una delle principali e 
più numerose categorie di lavoratori autonomi, in grado di 
reggere gli urti degli indispensabili cambiamenti imposti dalle 
logiche evolutive contemporanee. Nei momenti di crisi, sono 
capaci di rinnovarsi e ripensarsi per contribuire alla ripresa 
dell’economia italiana. La promozione dell’alta formazione 
universitaria anche a queste fasce d’età, inoltre, risponde pie-
namente all’assunto del long life learning, in ossequio al Trat-
tato di Lisbona adottato dall’Unione Europea nonché al primo 
comma dell’articolo 9 della Costituzione italiana, che cita te-
stualmente «La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-

tura e la ricerca scientifica e tecnica» senza operare distin-
zioni di sorta e promuovendo l’alta formazione. 
Attualmente gli agenti di commercio e i consulenti finanziari 
iscritti alla Facoltà di Scienze della comunicazione di Teramo 
sono 898 – con l’a. a. 2020-21 supereranno i 1000 – provenienti 
da tutta l’Italia e nella sessione di laurea di ottobre 2020 arrive-
ranno a oltre 400 laureati. Questo ampio bacino potrà prose-
guire il percorso formativo con il Corso di laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni, che l’Uni-
versità di Teramo e ATSC hanno realizzato conoscendo le loro 
esigenze. Anche il Corso magistrale è, infatti, creato su misura 
per la nostra categoria e spinge a costruire uno spirito critico e 
a pensare con la propria testa. Il valore sociale del Corso di lau-
rea è del tutto evidente e realizza una missione collettiva, con-
sentendo ai professionisti di adattarsi alle nuove esigenze del 
mercato e dotandoli delle competenze trasversali necessarie a 
scongiurare l’esclusione lavorativa. 
L’accordo con l’Università degli Studi di Teramo costituisce 
quindi un terreno fertile per la nascita di nuovi network pro-
fessionali, sviluppando dinamiche di gruppo, creando rete e 
team bulding: tecniche estremamente efficaci per l’arricchi-
mento e la crescita professionale, utili per uscire dall’indivi-
dualismo e creare un valore aggiunto al singolo professionista. 

 
Franco Damiani 

Presidente ATSC - Tutor di Facoltà per la Coorte ATSC 
Delegato Assemblea Enasarco
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Il Presidente della Fondazione 
Enasarco, Gianroberto Costa, 
unitariamente ai dirigenti della 
Fondazione Enasarco, ha incon-
trato in un apposito summit 
presso l’Università degli Studi di 
Teramo il Magnifico Rettore per 
condividere il progetto di quali-
ficazione della categoria in 

corso d’opera. L’Università degli Studi di Teramo è l’unica, tra 
gli enti accreditati presso la Fondazione Enasarco, ad aver co-
stituito un corso di laurea apposito per gli agenti di commer-
cio e i consulenti finanziari, che è diventata una realtà 
consolidata e che costituisce, peraltro, un unicum in Italia. 
Tale accreditamento consente, agli iscritti al Corso di laurea 
professionalizzante in Comunicazione per l’azienda e il com-
mercio, di beneficiare di una prestazione integrativa volta ad 
agevolare e garantire l’aggiornamento professionale degli 
agenti di commercio e dei consulenti finanziari. 
Il 15 dicembre 2017 è stato, infatti, approvato dal CDA - per la 
prima volta nella storia Enasarco - un contributo di €. 
1.500.000,00 per la formazione professionale, destinato a 
rimborsare il 50% circa delle spese sostenute per le tasse uni-
versitarie*. 
La qualificazione professionale è, del resto, prevista negli 
scopi Istituzionali nell’Art. 2 dello statuto della fondazione 
Enasarco, ai sensi del quale «la Fondazione (…) provvede 

senza fini di lucro: (…) b) alla formazione, alla qualificazione 
professionale, all’assistenza sociale e alla solidarietà in favore 
degli iscritti». 
Al momento non è possibile usufruire di tale contributo poi-
ché, a causa del verificarsi dell’emergenza sanitaria per Covid-
19, la Fondazione ha destinato l’ammontare stanziato per 
questa ed altre prestazioni assistenziali alle erogazioni stra-
ordinarie destinate agli agenti di commercio e in attività fi-
nanziaria duramente colpiti dalle conseguenze economiche 
dell’epidemia. 
Ad ogni modo, l’Enasarco riprenderà negli anni successivi ad 
erogare il contributo per la formazione, un ambito su cui la 
Fondazione ha ritenuto di dover investire nell’ottica della 
sempre maggiore tutela degli agenti, rispondendo positiva-
mente e proattivamente alle esigenze manifestate dalla ca-
tegoria e dalle stesse aziende, alla ricerca di personale sempre 
più qualificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Vedi Regolamento e Bando della Fondazione ENASARCO
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Corso di laurea in 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Classe L-20: Scienze della comunicazione 
 

Curriculum per l’azienda e il commercio

gnamenti per acquisire specifiche skills professionali: Comu-
nicazione d’impresa, Management, Marketing, Psicologia 
della comunicazione e Tecniche di vendita.  
È un grande traguardo per la qualificazione professionale degli 
agenti di commercio e in attività finanziaria. Difatti, l’istituzione 
di questo indirizzo di studi discende dalla constatazione di 
come la loro attività sia divenuta, nell’attuale contesto lavora-
tivo, una professione altamente qualificante e, come tale, da 
una parte richiede un’attenta e continua formazione, dall’altra 
fornisce preziose opportunità per raggiungere un elevato 
grado di soddisfazione e realizzazione personale.  
L’attivazione di questo percorso formativo è stata possibile 
grazie all’implementazione di una moderna piattaforma per 
l’e-learning in cui i docenti pubblicano i propri calendari di-
dattici, le slides e le attività di esercitazione, unitamente ad 
altri materiali didattici di tipo audio-visivo, i quali costitui-
scono fondamentali strumenti per l’autovalutazione e la pre-
parazione in previsione degli esami. Non c’è quindi l’obbligo di 
frequenza, tuttavia si evidenzia come non viene trascurato il 
contatto personale con gli iscritti non frequentanti, e che anzi 
vengono a tal fine organizzate lezioni dedicate per gli stu-
denti che aderiscono al partenariato con ATSC: incontri full-
immersion sia nella sede di Teramo che a Roma e Milano, 
durante i quali vi è anche la possibilità di effettuare le prove 
intermedie, che consentono una preparazione dell’esame più 
articolata e più efficace. 
Giunto all’ottava edizione, può contare su un’esperienza di 

L’indirizzo Comunicazione per l’azienda e il commercio della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, realizzato 
appositamente per gli agenti di commercio e in attività fi-
nanziaria, è un percorso formativo inserito all’interno della 
laurea triennale in Scienze della Comunicazione che prevede 
l’acquisizione di competenze specifiche orientate alla com-
plessa realtà dell’intermediazione commerciale. 
Il Corso di laurea nasce nel 2013 da una convenzione quadro 
siglata tra l’Università degli Studi di Teramo e ATSC al fine di 
meglio delineare gli standard di un percorso formativo for-
temente innovativo.  
A partire dalla nostra offerta formativa, abbiamo pensato di 
potenziare gli insegnamenti relativi al marketing e alle disci-
pline commerciali e di ridefinire parte dei nostri programmi 
pensando alle esigenze di formazione degli agenti di com-
mercio e in attività finanziaria già in attività, ma anche alla 
formazione di giovani che vogliano intraprendere in futuro 
questa attività professionale. 
In particolare, gli agenti che si iscriveranno potranno benefi-
ciare oltre a insegnamenti di cultura generale, di alcuni inse-
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Sbocchi occupazionali 
Il Corso di lauree in Scienze della comunicazione per l’azienda 
e il commercio risponde alle esigenze manifestate non solo 
dalla categoria ma dalle aziende stesse, che vogliono sempre 
più ottenere una rete vendita di professionisti efficienti. 
La formazione è, infatti, ritenuta fondamentale e integrante 
per la professione dell’agente, che deve essere qualificato, 
preparato e capace di analizzare il mondo commerciale nel 
migliore dei modi. 
Programma realizzabile e perseguibile soltanto attraverso un 
processo di crescita personale e lavorativa, di cui il Corso di 
laurea in cienze della comunicazione per l’azienda e il com-
mercio costituisce un esempio lampante. 
Il corso professionalizzante per l’agente di commercio forma, 
inoltre, 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 problematiche 
e alle strategie del mercato, alla gestione delle relazioni con il 
pubblico, alle strategie comunicative e di marketing. 
Il Corso, infine, prepara alle professioni di tecnico del marke-
ting, tecnico della pubblicità e delle pubbliche relazioni, diret-
tore vendite, direttore commerciale e area manager. 

sette anni nella gestione e nell’organizzazione delle giornate 
di lezione e di coordinamento generale, seguendo ogni iscritto 
dall’immatricolazione alla laurea, avvalendosi di docenti acca-
demici e della figura di un tutor attento a tutte le esigenze.  
Pertanto, l’indirizzo formativo in Comunicazione per l’azienda 
e il commercio si palesa come un’occasione fondamentale per 
incrementare la consapevolezza circa il ruolo che viene a svol-
gere il professionista agente di commercio e in attività finan-
ziaria nell’attuale scenario socioeconomico in cui si trova ad 
operare. Lo sviluppo delle competenze, delle skills e delle at-
titudini individuali e di team working dello stesso passano 
anche e soprattutto attraverso una formazione continua e 
mirata che sappia sviluppare e arricchire le capacità – acqui-
site e da acquisire – del professionista. 
Chi abbia intrapreso l’indirizzo in Comunicazione per l’azienda 
e il commercio disporrà, come sbocco maggiormente natu-
rale, del Corso di studi magistrale in Comunicazione per la ge-
stione delle organizzazioni. 



Primo anno 
Insegnamenti Crediti 
Semiotica 1 2 
Logica e teoria dell’argomentazione 1 2 
Storia e società dell’età contemporanea 1 2 
Comunicazione d’impresa 1 2 
Media e culture visuali 1 2 
Totale crediti del primo anno 6 0

ORDINAMENTO DIDATTICO

Secondo anno 
Insegnamenti Crediti 
Sociologia 1 2 
Psicologia della comunicazione 6 
Idee e linguaggi della politica 1 2 
Informatica e comunicazione 1 2 
Sociologia delle organizzazioni 1 2 
Tecniche di vendita 6 
Totale crediti del secondo anno 6 0 

Terzo anno 
Insegnamenti Crediti 
Marketing 6 
Digital Marketing 6 
Strategia aziendale 1 2 
Diritto comparato dell’informazione 
e della comunicazione 6 
Diritto comparato dell’economia 6  
Analisi statistica dei dati aziendali 6 
Conoscenza della lingua straniera 4 
Tirocinio formativo 6 
Altre attività formative 2 
Prova finale 6 
Totale crediti del terzo anno 6 0 
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Corso di laurea in Scienze della comunicazione 
Curriculum per l’azienda e il commercio 
Facoltà di Scienze della comunicazione 
Campus Aurelio Saliceti - Polo didattico G. d’Annunzio 
Via R. Balzarini 1 - Teramo 
tel. 0861 266 014/20 - presidenzascom@unite.it 
 

Tutor della Facoltà per la Coorte ATSC 
Franco Damiani - franco.damiani@atsc.info 
 

Delegato di Facoltà per la Coorte ATSC 
Christian Corsi - ccorsi@unite.it
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Il curriculum Comunicazione per la gestione delle organizza-
zioni è un percorso formativo realizzato in partenariato tra 
ATSC e Università degli Studi di Teramo, pensato in continuità 
con il Corso di laurea triennale in Comunicazione per l’azienda 
e il commercio, ma anche per gli agenti di commercio e in at-
tività finanziaria già laureati, intenzionati a un percorso di 
studi specialistico inerente la propria attività lavorativa e a ri-
coprire un ruolo dirigenziale. 
Anche per il Corso di laurea magistrale vengono organizzate 
lezioni dedicate per gli studenti che aderiscono al partena-
riato con ATSC con incontri full-immersion nelle sedi di Te-
ramo, Roma e Milano, durante i quali vi è anche la possibilità 
di effettuare le prove intermedie che consentono una prepa-
razione dell’esame più articolata e più efficace. 
Viviamo in un mondo sempre più caratterizzato dalla velocità e 
penetrazione dei sistemi tecnologici, dalla necessità di gestire in 
maniera efficiente ed efficace la comunicazione in aziende, enti 
pubblici, istituzioni formative, organizzazioni. L’esigenza di in-
tegrare i flussi comunicativi con i processi direzionali e gestio-
nali ha reso la comunicazione d’impresa una leva ineludibile e 

strategica per la gestione e lo sviluppo dell’organizzazione in-
terna, per i rapporti con il mondo esterno, ma anche negli altri 
contesti in cui occorre un terreno comune d’azione. Il Corso mira 
a fornire competenze integrate nel management e nella comu-
nicazione. Vuole formare manager della comunicazione d’im-
presa, dei prodotti e per lo sviluppo internazionale, con spiccata 
proiezione in ambito globale in grado di gestire la comunica-
zione nelle sue varie componenti (interna, esterna, promozio-
nale, pubblicitaria, sociale e istituzionale) e di gestire progetti e 
prodotti specifici, anche di tipo tecnologico e culturale. 
Il Corso fornisce le conoscenze economiche, gestionali e nelle 
risorse umane per muoversi efficacemente nel mondo azien-
dale. A queste aggiunge competenze nello sviluppo locale e in-
ternazionale, nelle tecniche di ricerca di mercato, negli aspetti 
decisionali, negli aspetti semiotici della pubblicità, nel marke-
ting digitale e nella gestione dei brand. Ulteriori attività profes-
sionalizzanti, tenute da professionisti del settore, permettono 
di acquisire una concreta familiarità con i più importanti stru-
menti organizzativi e di analisi, e di sviluppare skills relazionali. 
L’attività didattica è basata sull’apprendimento attivo, orien-
tata a casi e problemi. L’organizzazione degli insegnamenti è 
attenta alle esigenze degli studenti, con verifiche di profitto in-
termedie e con un uso continuo della piattaforma e-learning.  
Lo studente è supportato da servizi individualizzati tesi a orien-
tarlo, a favorirne la riuscita e a rafforzarne le abilità, dalla pa-
dronanza della lingua a quelle relazionali apprezzate nelle 
selezioni e spendibili sul lavoro. Il laureato in Comunicazione per 

Corso di laurea magistrale in 
COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE 
DELLE ORGANIZZAZIONI 
Classe LM-59: Scienze della comunicazione pubblica, 
d’impresa e pubblicità
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Primo anno 
Insegnamenti Crediti 
Razionalità e Decisioni 9 
Tecniche di ricerca sociale e di mercato 9 
ICT per le Organizzazioni 1 2 
Management e strategie aziendali 1 2 
Psicologia e sociologia dei gruppi 6 
Entrepreneurship 6 
Totale crediti del primo anno 5 4 

Secondo anno 
Insegnamenti Crediti 
Semiotica della pubblicità e del consumo 6 
Società globale 6 
Gestione delle Risorse Umane 6 
Project Management 6 
Comunicazione e responsabilità sociale d’impresa 6 
Digital Marketing 6 
Finanza aziendale 6 
Tirocinio 6 
Prova finale 1 8 
Totale crediti del secondo anno 6 6 

ORDINAMENTO DIDATTICO

Corso di laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni 
Facoltà di Scienze della comunicazione 
Campus Aurelio Saliceti 
Polo didattico Gabriele d’Annunzio 
Via R. Balzarini 1 - Teramo 
 

Presidente del Corso di laurea magistrale 
Luca Tallini - ltallini@unite.it 
 

Delegato all’Orientamento 
Rossella Di Federico - rdifederico@unite.it 
 

Servizio supporto qualità e didattica 
Antonella Fioretti  
tel. 0861 266020 – didatticascom@unite.it 
 

Tutor della Facoltà per la Coorte ATSC 
Franco Damiani - franco.damiani@atsc.info 
 

Delegato di Facoltà per la Coorte ATSC 
Christian Corsi - ccorsi@unite.it

la gestione delle organizzazioni potrà ricoprire posizioni di co-
munication manager, specie nelle realtà organizzative più 
grandi, con funzioni di coordinamento dei processi interni ed 
esterni di comunicazione e potrà inserirsi in diversi ambiti con 
compiti di responsabilità organizzative, gestionali e comunica-
tive. In particolare, potrà ricoprire posizioni finalizzate alla ge-

stione delle risorse umane, alla gestione di progetti ed eventi, 
allo sviluppo aziendale in contesti internazionali (team leader, 
team developer, project manager, international developer, ecc.). 
Nelle piccole e medie aziende potrà essere un prezioso jolly, af-
fiancandosi a chi ha responsabilità di vertice, diventando anello 
di collegamento col resto dell’azienda e col mondo esterno. 



SERVIZI PER GLI STUDENTI
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Svolge e promuove attività di orientamento, di consulenza e 
di informazione sia per gli studenti dell’ultimo anno delle 
Scuole superiori che per tutti gli iscritti all’Università degli 
Studi di Teramo. 
Si tratta di un servizio continuativo e dinamico che accompa-
gna lo studente dalla scelta del Corso di laurea, per tutto il pe-
riodo di studio fino all’ingresso nel mondo del lavoro, 
cercando di coniugare esigenze individuali, caratteristiche 
formative, specificità degli studi, profili professionali. 
Le attività sono organizzate e coordinate dalla Commissione 
di Orientamento dell’Università degli Studi di Teramo. 

• Open Unite - Sportello di orientamento on line 

• Summer School 

• Informazioni offerta formativa dell’Università di Teramo 

• Incontri individuali o di gruppo per gli studenti 
delle Scuole superiori 

 

orienta@unite.it

Acclude attività e progetti per il benessere studentesco con 
interventi finalizzati a migliorare direttamente e indiretta-
mente la vita degli studenti all’interno dell’Università, in si-
nergia sia con le associazioni studentesche per progetti e 
iniziative, che con Enti e Istituzioni di riferimento.  
Poliambulatorio medico 
Attivo nel Campus Aurelio Saliceti è a disposizione di tutti gli 
studenti ed è aperto ogni martedì e mercoledì con la presenza 
di un medico di base. Gli studenti possono, inoltre, prenotare i 
servizi medici attraverso l’apposita pagina web o l’App UNITE 
Mobile scarcabile gratuitamente dall’APP Store di Apple o da 
Google Play di Android. 
orienta@unite.it

Ogni anno l’Università degli Studi di Teramo e ATSC promuo-
vono alcune giornate di presentazione del Corso di laurea: un 
incontro tra docenti, agenti di commercio e consulenti finan-
ziari durante il quale vengono illustrati gli insegnamenti e spie-
gate le modalità di iscrizione nonché di svolgimento del corso. 
Ciò che caratterizza tale modello e che lo rende innovativo nel 
suo genere è la sua dimensione “itinerante”, che prevede l’or-
ganizzazione in diverse città d’Italia: Teramo, Roma, Milano, Pa-
lermo, Catania, Bari, Caserta, Torino, Venezia e Alghero. 



Il presidente della Fondazione Enasarco Gianroberto Costa all’Università di Teramo Due agenti arrivano in bicicletta alla cerimonia di conferimento delle lauree

Il rettore Dino Mastrocola, il preside Christian Corsi 
e il presidente ATSC Franco Damiani firmano la convenzione

La cerimonia di conferimento delle lauree agli agenti ATSC
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