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Caro Studente,
a breve sarai chiamato ad assumere una delle decisioni più im-
portanti per il tuo futuro e la tua vita. La scelta del corso di lau-
rea da frequentare e dell’ateneo a cui affidarti influirà sulla tua
realizzazione professionale. Ti impegnerai in un ciclo di studi
complesso e specifico e traccerai le rotte per il tuo ingresso nel
mondo del lavoro. I prossimi anni influiranno sul tuo modo di
essere, di percepire e di vivere. Nella tua scelta è quindi neces-
sario focalizzare il ruolo strategico svolto dalla formazioneuni-
versitaria, che ti dovrà trasferire nuove conoscenze epreparare
per integrarti in modo appagante nel contesto lavorativo.

L’Università degli Studi di Teramohauna forte consapevolezza
dell’importanza del compito di raccordo tra studio e lavoro, tra
gli immatricolati di oggi e i professionisti di domani. Puntando
sull’approfondita conoscenza dell’attuale scenario socioeco-
nomico, l’Ateneo propone un’offerta elaborata nel rispetto
delle esigenze provenienti dagli attuali contesti lavorativi.
Questo sforzo di intermediazione si traduce in una didattica
altamente innovativa concepita per promuovere il pensiero
critico e creativo; in una ricerca di profilo internazionale ca-
pace di coniugare la specificità territoriale con i processi di
globalizzazione; in un ambiente attento all’individualità della
persona, predisposto per accogliere, sostenere e promuovere
la crescita dei giovani.
Attraverso l’accesso a curriculum di studi personalizzati, l’at-
tivazione di insegnamenti efficaci, l’alta qualità della ricerca, le
iniziative finalizzate a potenziare i talenti individuali, la pre-
disposizione di stage e tirocini e l’organizzazione di percorsi
per il placement anche all’estero, l’identità dell’Università
degli Studi di Teramo riflette il valore della suamissione: for-
mare ed educare i propri studenti perché arrivino alla laurea
già in possesso del patrimonio di competenze, conoscenze ed
esperienze per proporsi nel mondo del lavoro come profes-
sionisti maturi e consapevoli.
Scegliendo l’Università di Teramo non sarai uno fra tanti, ma
uno di Unite!

Luciano D’Amico, Rettore

Agli studenti in procinto di immatricolarsi
nelle Università italiane
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FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
•Giurisprudenza

Corso di laurea
•Servizi giuridici

Nelle foto: Il Fondo antico dell’Università di Teramo
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Corso di laurea magistrale in
GIURISPRUDENZA
Classe LMG/01: Giurisprudenza

altro, lo spazio sempre crescente che sta assumendo l’espe-
rienza delle Cliniche legali nell’offerta formativa del Corso. At-
traversoquest’ultimo strumento si consente allo studente, con
l’assistenza di docenti e professionisti, di partecipare in prima
persona alla trattazione di casi giudiziari, entrando nel vivo
delle problematiche giuridiche. Un modo per anticipare la fu-
tura attività professionale. Per favorire questo tipo di approc-
cio, sono state inoltre concluse una serie di convenzioni con gli
Uffici giudiziari del territorio per consentire agli studenti di spe-
rimentare il tirocinio, parallelamente alla didattica tradizionale.
Completa infine il percorso magistrale la formazione post-
laurea. Nella Facoltà è stato istituito un Corso di dottorato di
ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e si-
stema, oltre a due Scuole di specializzazione: quella per le
Professioni legali, una tra le prime a essere autorizzate dal
Ministero di Giustizia, che accompagna gli studenti alle tradi-
zionali professioni forensi, e la Scuola di specializzazione di
Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione per la
formazione di figure professionali specialistiche.
Unitamente alle tradizionali professioni legali, la laurea ma-
gistrale offre inoltre la possibilità di ricoprire ruoli, con fun-
zioni di elevata responsabilità, in diversi ambiti dell’attività
socio-economica e politica, nelle Pubbliche Amministrazioni,
nelle imprese private, nei sindacati, nelle organizzazioni in-
ternazionali: settori nei quali la capacità di analisi, di valuta-
zione e di decisione del giurista possono essere valorizzate
anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Chi si iscrive al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
vuole capire come funziona la società, perché ogni compor-
tamento può essere letto in chiave giuridica, assumendo un
preciso valore tecnico. Lo studente di Giurisprudenza non im-
para soltanto a conoscere le norme che regolano diversi as-
setti di interessi, ma a capire il funzionamento deimeccanismi
giuridici, in modo da acquisire gli strumenti che gli consen-
tano di interpretare le situazioni concrete.
Sebbene questo bagaglio culturale apra diverse porte del
mondo del lavoro, esso consente in via esclusiva al laureato in
Giurisprudenza di rivolgersi alle tradizionali professioni legali:
avvocato, magistrato, notaio.
A livello regionale, il Corso di laurea magistrale in Giurispru-
denza a ciclo unitario quinquennale è attivato unicamente
nell’Ateneo di Teramo (con sede distaccata ad Avezzano). Il
percorso formativo, che conta insegnamenti fondamentali non
diversi da quelli previsti negli altri Corsi sul territorio nazionale,
presenta però alcune peculiarità. Per un verso, l’attenzione a
creare le condizioni per esplorare il percorso di studi giuridici di
altri Paesi, potendo sostenere esami presso Facoltà straniere
ottenendone il riconoscimento nell’Ateneo teramano. Per un



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 insegnamento 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 insegnamento a scelta tra:
- Politica economica
- Economia aziendale
- Scienza delle finanze
- Statistica 6
Un insegnamento 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 insegnamento 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 insegnamento a scelta tra:
- Diritto agrario e agroalimentare
- Diritto della navigazione 8
Totale crediti del quarto anno 60

ORDINAMENTO DIDATTICO
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Quinto anno
Insegnamenti Crediti
Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto ecclesiastico
- Diritto canonico 9
Informatica giuridica 7
Diritto processuale penale (biennale)* 8
Un insegnamento a scelta tra:
- Giustizia costituzionale
- Teoria dei sistemi giuridici 7
Un insegnamento a scelta dello studente** 6
Un insegnamento a scelta dello studente** 6
Altre attività formative 2
Terminologia giuridica straniera 3
Prova finale 1 2
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 com-
plessivo. Pertanto non sono consentite deroghe per con-
seguire i crediti relativi a ciascun anno del corso.

** L’elenco degli insegnamenti a scelta dello studente
è disponibile sul sito di Ateneo.

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 691/693/361
presidenzagiur@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Paolo Marchetti
tel. 0861 266655 - pmarchetti@unite.it

Orientamento
Cristina Dalla Villa (Delegato all’Orientamento)
tel. 0861 266659 - cdallavilla@unite.it

Lorena Ambrosini
tel. 0861 266447 - lambrosini@unite.it

Massimiliano Mezzanotte
tel. 0861 266493- mmezzanotte@unite.it

Lucio Parenti
tel. 0861 266399- lparenti@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Giovanni Canzio
tel. 0861 266352- didatticagiur@unite.it

Il corso è attivato anche nella sede
di Avezzano (AQ) in Via Mazzini 18
tel. 0861 266810

12 A.A. 2016.2017



Corso di laurea in
SERVIZI GIURIDICI
Classe L-14: Scienze dei servizi giuridici

L’attenzione ai profili amministrativi e giudiziari, oltre a es-
sere soddisfatta dall’introduzione all’interno del Corso di spe-
cifici insegnamenti pubblicistici, si è concretizzata nella stipula
di apposite convenzioni per offrire agli studenti la possibilità
di maturare un’esperienza formativa negli uffici dell’ammini-
strazione locale, naturale sbocco occupazionale del percorso
professionalizzante.
I laureati del curriculum in Consulenza e sicurezza del lavoro
potranno svolgere attività in tutti i settori dell’imprenditoria
privata e della Pubblica Amministrazione, anche accedendo
a funzioni direttive nelle posizioni di lavoro inerenti l’ammini-
strazione 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 profes-
sionisti accedendo all’albo dei Consulenti del lavoro.
I laureati in Servizi giuridici che abbianooptato per il curriculum
in Amministrazioni pubbliche e giudiziarie potranno svolgere
attività nei ruoli direttivi in tutti i settori della Pubblica Ammi-
nistrazione, in particolare nei settori dell’amministrazione delle
Regioni e degli Enti locali, nonché dell’Amministrazione giudi-
ziaria, come cancellieri, segretari e ufficiali giudiziari, dell’Am-
ministrazione penitenziaria e della polizia giudiziaria.
I laureati già operanti a vario titolo nella Pubblica Amministra-
zione potranno godere più agevolmente della progressione in
carriera all’interno della stessa o di altra amministrazione e or-
ganizzazione. Il Corso, inoltre, prepara alle professioni di spe-
cialista della gestione nella Pubblica Amministrazione, del

Chi si iscrive al Corso di laurea in Servizi giuridici sceglie di af-
frontare lo studio del diritto in una prospettiva professionaliz-
zante. In risposta a questa esigenza, attraverso l’integrazione
tra didattica, iniziative seminariali e tirocini formativi, il Corso
crea figure professionali dotate di immediata capacità applica-
tiva, pronte a essere inserite nel mercato del lavoro.
Il Corso si articola in due curricula: uno di carattere privatistico
(curriculum in Consulenza e sicurezza del lavoro), l’altro pubbli-
cistico (curriculum in Amministrazioni pubbliche e giudiziarie).
Il primo curriculum risponde all’esigenza di garantire un per-
corso specifico per la professione di Consulente del lavoro. In
particolare, con l’Ordine dei Consulenti del lavoro è stata con-
clusa una convenzione per consentire agli studenti dell’ultimo
anno di corso di svolgere contestualmente un tirocinio pro-
fessionalizzante utile all’iscrizione all’Ordine.
Il secondo curriculum, nel porsi in alternativa al primo, in-
tende completare l’offerta formativa triennale, aprendo al
profilo pubblicistico-giudiziario, con l’obiettivo di formare
laureati con una preparazione che consenta loro di ricoprire
specifici ruoli direttivi e qualifiche funzionali apicali nella Pub-
blica Amministrazione centrale e locale.

A.A. 2016.2017 13



Primo Anno (Comune ai due curricula)
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

Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Diritto tributario 8
Economia aziendale 8
Medicina del lavoro 8
Diritto sindacale 8
Un insegnamento a scelta dello studente* 6
Un insegnamento a scelta dello studente* 6
Stage 4
Prova finale 1 2
Totale crediti del terzo anno 60

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Diritto del lavoro 8
Un insegnamento a scelta tra:
Diritto commerciale/Diritto amministrativo
Diritto internazionale/Diritto dell’Unione Europea
Diritto penale 9
Diritto processuale civile 9
Sociologia dei processi economici e del lavoro 8
Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali 9
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 9
Conoscenze linguistiche 4
Stage 4
Totale crediti del secondo anno 60

ORDINAMENTO DIDATTICO

Curriculum Consulenza e sicurezza del lavorocontrollo nella Pubblica Amministrazione, in risorse umane e
dell’organizzazione del lavoro; esperto legale in imprese e in
enti pubblici; tecnico della sicurezza sul lavoro, dei servizi per
l’impiego e dei servizi giudiziari.

14 A.A. 2016.2017



Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Diritto commerciale 8
Un insegnamento a scelta tra:
Diritto della navigazione/Diritto privato comparato
Diritto costituzionale italiano e comparato 10
Un insegnamento a scelta tra:
Diritto regionale e degli enti locali/Diritto pubblico 9
Un insegnamento a scelta tra:
Diritto amministrativo II/Diritto ecclesiastico 9
Un insegnamento a scelta dello studente* 6
Un insegnamento a scelta dello studente* 6
Prova finale 1 2
Totale crediti del terzo anno 60

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Diritto del lavoro 9
Diritto amministrativo I 10
Un insegnamento a scelta tra:
Diritto dell’Unione Europea/Diritto internazionale
Diritto penale 9
Un insegnamento a scelta tra:
Diritto processuale civile/Diritto processuale penale 1 1
Un insegnamento a scelta tra:
Diritto tributario/Politica economica/ Economia aziendale 9
Conoscenze linguistiche 4
Stage 8
Totale crediti del secondo anno 60

* L’elenco degli insegnamenti a scelta dello studente è disponibile sul sito di Ateneo.

Curriculum Amministrazioni pubbliche e giudiziarie

Corso di laurea in Servizi giuridici
Facoltà di Giurisprudenza
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 691/693/361 - presidenzagiur@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Gino Scaccia - tel. 0861 266616 - gscaccia@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Giovanni Canzio - tel. 0861 266352- didatticagiur@unite.it

Orientamento
Cristina Dalla Villa (Delegato all’Orientamento)
tel. 08+61 266659 - cdallavilla@unite.it

Lorena Ambrosini
tel. 0861 266447 - lambrosini@unite.it

Massimiliano Mezzanotte
tel. 0861 266493- mmezzanotte@unite.it

Lucio Parenti
tel. 0861 266399- lparenti@unite.it

A.A. 2016.2017 15





FACOLTÀ DI
SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea
•Scienze politiche

Corsi di laurea magistrale
•Scienze delle amministrazioni
•Studi politici e internazionali

Nella foto: Un interno della Facoltà di Scienze politiche
A sinistra: Una sala studio
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Corso di laurea in
SCIENZE POLITICHE
Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali

gramma Erasmus per attività di studio e tirocinio all’estero.
Oltre alla normale didattica, lo studente ha la possibilità di ar-
ricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze grazie
ai numerosi seminari e incontri organizzati con docenti, interni
ed esterni, e con esperti di rilievo nazionale e internazionale.
I numeri contenuti del Corso di studio favoriscono un rap-
porto semplice e diretto con i docenti, sia personalmente
negli orari di ricevimento, sia tramite mail, nonché con tutti i
servizi amministrativi. È inoltre attivo un Servizio di Tutorato
con l’assegnazione degli studenti, suddivisi in gruppi di poche
unità, a uno specifico docente di riferimento.
Iscriversi al Corso di studio in Scienze politiche rappresenta, in
conclusione, un’esperienza ampia e coinvolgente, che va ben
oltre la semplice acquisizione di nozioni e favorisce una com-
pleta maturazione personale che si rivelerà assai utile nella
vita e nella professione.
I laureati in Scienze politiche potranno indirizzarsi verso varie
tipologie occupazionali: concorsi per il ruolo di funzionario nella
Pubblica Amministrazione dello Stato, delle Regioni, degli Enti
locali e delle ASL; attività di consulenza per organizzazioni e
imprese pubbliche, enti locali, aziende private e del terzo set-
tore, per le imprese per la gestione delle risorse umane e delle
relazioni sindacali e per la progettazione e implementazione di
politiche; impiego nelle organizzazioni non governative e del
terzo settore finalizzate alla cooperazione e allo sviluppo.
Inoltre il laureato potrà operare come promotore finanziario
negli enti pubblici e nelle istituzioni internazionali (statali, pri-

Il Corso di studio in Scienze politiche offre agli studenti co-
noscenze multidisciplinari nei settori giuridico, economico,
politologico, sociale e storico, nonché l’ampia padronanza
delle relativemetodologie di ricerca critica ed empirica, favo-
rendo il futuro inserimento professionale dei laureati.
Il Corso prevede un gruppo di insegnamenti nei primi due
anni e un terzo anno di studio suddiviso in tre indirizzi a
scelta: Internazionale ed europeo, Amministrazione e sviluppo
locale, Analisi dei processi politici e sociali. Lo studente ha dun-
que la possibilità di acquisire competenze che gli permette-
ranno di avere una comprensione della realtà sottomolteplici
punti di vista e, conseguentemente, una piùmarcata flessibi-
lità nell’analisi delle problematiche di volta in volta affrontate.
Per quanti volesseroproseguire negli studi, inoltre, il corso rap-
presenta lamigliore base di partenza per l’accesso alle due lau-
reemagistrali in Studi politici e internazionali e in Scienze delle
amministrazioni, entrambeattivate presso l’Ateneodi Teramo.
Parte integrante dell’offerta formativa è la conoscenza,
scritta e orale, di almeno due lingue dell’Unione Europea oltre
all’italiano; una serie di attività esterne, quali tirocini e stage
formativi accuratamente selezionati; la partecipazione al Pro-



Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Istituzioni di diritto pubblico 1 2
English for Political Studies (Intermediate level) 1 2
Storia del pensiero politico 1 2
Statistica 6
Storia moderna 1 2
Sociologia generale 6
Totale crediti del primo anno 60

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Storia contemporanea 1 2
Economia politica 1 2
Diritto costituzionale italiano e comparato 1 2
Istituzioni di diritto privato 1 2
Scienza politica 1 2
Totale crediti del secondo anno 60

Indirizzo Internazionale ed europeo
Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Diritto internazionale 1 2
Politica economica europea 6
Sociologia delle relazioni internazionali 6
Lingua francese per le scienze politiche e i diritti linguistici 1 2
Insegnamenti a scelta dello studente* 1 2
Tirocinio 6
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 60

IndirizzoAmministrazione e sviluppo locale
Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Sociologia e ricerca sociale applicata 6
Politica economica pubblica 6
Diritto amministrativo 1 2
Lingua francese per le scienze politiche e i diritti linguistici 1 2
Insegnamenti a scelta dello studente* 1 2
Tirocinio 6
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 60

ORDINAMENTO DIDATTICO
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vate e pubbliche non governative); nel settore delle aziende
di credito e nelle assicurazioni; come economista del territo-
rio nelle politiche di sviluppo regionale e locale e nel reperi-
mento e utilizzazione di risorse pubbliche e private; come
professionista, per l’elaborazione di piani e progetti per la ge-
stione di risorse pubbliche e private, nonché per la definizione
di progetti per l’accesso ai finanziamenti europei.

* L’elenco degli insegnamenti a scelta dello studente
è disponibile sul sito di Ateneo.



IndirizzoAnalisi dei processi politici e sociali
Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Elementi di filosofia del diritto 6
Analisi filosofica della politica 1 2
Metodi di ricerca sociale 6
Lingua francese per le scienze politiche e i diritti linguistici 1 2
Insegnamenti a scelta dello studente* 1 2
Tirocinio 6
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 60

Corso di laurea in Scienze politiche
Facoltà di Scienze politiche
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266005
presidenzaspol@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Marco Caserta
tel. 0861 266703 - mcaserta@unite.it

Orientamento
Daniela Tondini (Delegato all’Orientamento)
tel. 0861 266056 - dtondini@unite.it

Francesca Vaccarelli (Referente pratiche studenti)
fvaccarelli@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Maria Laura Terzini
tel. 0861 266015- didatticaspol@unite.it
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* L’elenco degli insegnamenti a scelta dello studente
è disponibile sul sito di Ateneo.
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Corso di laurea magistrale in
SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
Classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni

analizzare, programmare e implementare il processo di forma-
zione delle decisioni amministrative e delle politiche pubbliche.
Il Corsodi studi èarticolato indueprofili formativi: Politichepub-
bliche e Governance e Management pubblico. Il primo appro-
fondirà il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
attraversostrumentigiuridico-istituzionali, anche inchiavecom-
parata internazionale; il secondo, approfondirà ledinamicheeco-
nomiche, finanziarie e gestionali della P.A. e imodelli di sviluppo
e progettazione europea. Il modello didattico, di alto livello ac-
cademicoma con un approccio anche pratico, assicura allo stu-
dente un apprendimento assistito per tutto il percorso
formativo e una formazione anche a distanza. Grazie alle com-
petenze acquisite, il laureato in Scienze delle amministrazioni
potrà accedere aunampio spettrodi sbocchi di elevato livello di
responsabilità organizzativa, gestionale e di controllo delle am-
ministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, delle ammini-
strazionidegli organi costituzionali, degli organismi comunitari e
delleorganizzazioni nongovernative, delle autorità amministra-
tive indipendenti, delle società pubbliche e degli enti pubblici.
La solida formazione interdisciplinare e la competenza mana-
geriale acquisita, apre sbocchi occupazionali anche nel settore
privato, sempre più interconnesso con l’amministrazione pub-
blica. Le conoscenze che si acquisiscono garantiscono infatti la
padronanza di metodologie (programmazione, direzione, ge-
stione e controllo dei sistemi organizzativi, delle risorse finan-
ziarie e umane, dei processi di e-government e di qualità dei
servizi) che si adattano a entrambi i settori, pubblico e privato.

Il Corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni
offre agli studenti strumenti di analisi per comprendere e pa-
droneggiare imeccanismi di funzionamento delle amministra-
zioni pubbliche,mettendo adisposizione nozioni indispensabili
per valutare il dato normativo in perenne evoluzione e i sem-
pre più complessi modelli di organizzazione pubblica.
Conun approccio interdisciplinare, si erogheranno conoscenze
avanzate per una formazione giuridica, finanziaria, statistica,
economica, politico-sociale e linguistica nel campo delle istitu-
zioni pubbliche locali, nazionali e comunitarie, che consentirà al
laureato in Scienze delle amministrazioni di valutare appieno le
problematiche emergenti nel contesto di ambiti organizzativi
pubblici variegati e complessi. Il Corso si rivolge anche ai dipen-
denti pubblici, fornendo gli strumenti essenziali per affrontare
le sfide poste dalle recenti riforme e le competenze di alto li-
vello per comprendere edare attuazione ai cambiamenti in atto
e per ambire a ruoli di vertice dell’organizzazione pubblica.
Punto nodale del Corso è quello di favorire l’innovazione nella
P.A., formandopersonale amministrativoaltamentequalificato,
con capacità dirigenziali, in grado di promuovere iniziative per
il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e capace di



Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Statistica economica
e sistemi informativi per le amministrazioni 1 2
Public Management 1 2
Diritto delle amministrazioni pubbliche 1 2
Innovazioni organizzative e regolazione del lavoro nella PA 12
English for Business and Law
oppure
Langue Française pour la cooperation au développement 1 2
Totale crediti del primo anno 60

ORDINAMENTO DIDATTICO

Profilo Politiche pubbliche e Governance
Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Politica europea 6
Etica delle istituzioni e comunicazione pubblica 6
Sistemi amministrativi comparati 1 2
Insegnamento a scelta dello studente* 6
Insegnamento a scelta dello studente* 6
Tirocinio 6
Prova finale 18
Totale crediti del secondo anno 60

ProfiloManagement pubblico
Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Modelli di sviluppo e progettazione europea 6
Contabilità pubblica 6
Valutazione e gestione dei costi nelle aziende 1 2
Insegnamento a scelta dello studente* 6
Insegnamento a scelta dello studente* 6
Tirocinio 6
Prova finale 18
Totale crediti del secondo anno 60

Corso di laurea magistrale in
Scienze delle amministrazioni
Facoltà di Scienze politiche
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266005 - presidenzaspol@unite.it

Coordinatore del Corso di laurea
Salvatore Cimini - tel. 0861 266072 - scimini@unite.it

Orientamento
Daniela Tondini (Delegato all’Orientamento)
tel. 0861 266056 - dtondini@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Maria Laura Terzini
tel. 0861 266015- didatticaspol@unite.it
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* L’elenco degli insegnamenti a scelta dello studente
è disponibile sul sito di Ateneo.
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Corso di laurea magistrale in
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI
Classe LM-62: Scienze della politica

Il Corso di laurea affianca alla didattica convenzionale una di-
dattica che prevede un ruolo attivo dello studente, mediante
l’utilizzo di nuove tecnologie, di modalità integrate di e-lear-
ning, di test e verifiche e di community di approfondimento.
Durante l’intero percorso di studio, lo studente potrà avvan-
taggiarsi dell’assistenza di un docente tutor e della disponi-
bilità di ciascun docente per chiarimenti e approfondimenti.
Oltre ad assicurare una formazione teorica, il Corso di laurea
offre l’opportunità di svolgere indagini mirate e confronti co-
stanti con il mondo della politica, della Pubblica Amministra-
zione, delle organizzazioni internazionali e dell�imprenditorialità
privata. In tale prospettiva, le esperienze di ricerca, così come le
attività di tirocinio e stage svolte presso sedi e strutture accu-
ratamente selezionate, consentonoagli studenti di conoscerne
la fenomenologia e di verificarne le opportunità di sviluppo.
Nell’ambito dei programmi di internazionalizzazione, parti-
colarmente incentivata è la partecipazione degli studenti che
vogliano intraprendere esperienze di ricerca, di studio e di la-
voro all’estero, sia in Paesi europei che extraeuropei.
Le competenze acquisite, grazie alla formazione interdiscipli-
nare, rispondono alla costruzione di professionalità adeguate a
ricoprire incarichi dirigenziali in organizzazioni nazionali e inter-
nazionali, in enti sovranazionali (funzionari dell’UnioneEuropea)
e in organizzazioni non governative per la cooperazione inter-
nazionale. Il processo formativo fornisce competenze speciali-
stiche spendibili anchenell’imprenditoria privata comedirettori
o amministratori d’impresae specialisti delle pubbliche relazioni.

Il Corso di laureamagistrale in Studi politici e internazionali si
rivolge agli studenti che vogliano approfondire la conoscenza
di una realtà politica e internazionale complessa come quella
attuale, cogliendone le sfide e affinando competenze utili per
il governo di tale complessità.
L’ordinamento didattico del Corso prevede un primo anno in
comune, in cui vengono approfondite le conoscenze utili allo
sviluppo di capacità di sintesi nell�interpretazione critica di fe-
nomeni politici, giuridici, storici e culturali al fine di una loro
gestione nell�ambito di specifiche competenze. Segue un se-
condo anno, articolato in due profili formativi, Internazionale
ed europeo e Analisi dei processi politici (il primo con carat-
tere spiccatamente internazionale, il secondomaggiormente
incentrato sulle grandi questioni, metodologiche e teoriche,
attinenti ai processi politici), finalizzato all’acquisizione di
competenze idonee ad affrontare i problemi della società
contemporanea, a elaborare analisi innovative e a fornire una
visione organica delle questioni esaminate, a sviluppare una
capacità di giudizio critico tale da consentire ai propri laureati
la individuazione e la proposizione di soluzioni adeguate alla
complessità dei fenomeni sottoposti alla sua attenzione.



Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Storia del secondo Novecento 1 2
Sistemi giuridici comparati 1 2
Storia delle relazioni internazionali 1 2
Filosofia politica e interculturalità 1 2
English for Political Studies (Advanced Level)
in alternativa
Langue française pour la cooperation au développement 1 2
Totale crediti del primo anno 60

ORDINAMENTO DIDATTICO

Indirizzo Internazionale ed europeo
Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Diritto delle organizzazioni internazionali
e sovranazionali europee 1 2
Politica economica internazionale
in alternativa Demografia internazionale 6
Sociologia politica internazionale 6
Insegnamento a scelta dello studente* 6
Insegnamento a scelta dello studente* 6
Tirocinio 6
Prova finale 18
Totale crediti del secondo anno 60

IndirizzoAnalisi dei processi politici
Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Sociologia dei fenomeni politici 1 2
Storia del pensiero politico contemporaneo 6
Modelli dello sviluppo economico 6
Insegnamento a scelta dello studente* 6
Insegnamento a scelta dello studente* 6
Tirocinio 6
Prova finale 18
Totale crediti del secondo anno 60

Corso di laurea magistrale in
Studi politici e internazionali
Facoltà di Scienze politiche
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266005 - presidenzaspol@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Gabriele Carletti - tel. 0861 266045 - gcarletti@unite.it

Orientamento
Daniela Tondini (Delegato all’Orientamento)
tel. 0861 266056 - dtondini@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Maria Laura Terzini
tel. 0861 266015- didatticaspol@unite.it
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* L’elenco degli insegnamenti a scelta dello studente
è disponibile sul sito di Ateneo.
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Corso di laurea in
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Classe L-20: Scienze della comunicazione

Oltre a essere consapevole di questa trasformazione, chi de-
cide di iscriversi a un Corso di laurea in Scienze della comuni-
cazione è cosciente che comunicare e parlare non sono
sinonimi; che unabuona comunicazione nondipende solo dalla
tecnologia con cui è realizzata, ma sa - anzi - che esiste un
modo adeguato di comunicare per ogni tipo di tecnologia.Ma,
soprattutto, è consapevole che prima di comunicare occorre
conoscere.
Per rispondere alla sfida di un mondo della comunicazione
che cambia costantemente, il percorso di studio del Corso di
laurea èmolto articolato e affianca a una solida preparazione
di base una conoscenza specialistica.
Dopo un primo anno con insegnamenti di base, inoltre, gli
studenti potranno optare per due differenti curricula dedi-
cati, rispettivamente, alla comunicazione per l’azienda e il
commercio e alla comunicazione per i media e le piattaforme
digitali, ognuno dei quali avrà insegnamenti specifici.
Gli elementi centrali - e caratterizzanti - di questo percorso
formativo sono essenzialmente due: il costante dialogo fra
discipline differenti e lo stretto rapporto fra aspetti teorici e
pratici. L’attività laboratoriale, infatti, è sempre affiancata a
quella teorica, perché gli studenti possano imparare a decli-
nare nella pratica ciò che studiano, aiutati anche daworkshop
e laboratori nei quali potrannomettersi alla prova con alcune
delle professioni del mondo della comunicazione.
In questo modo, al termine del triennio gli studenti che non
volessero continuare il proprio percorso formativo avranno

Negli anni Sessanta Marshall McLuhan aveva profetizzato
l’avvento di una “era elettronica” nella quale - scriveva - per
l’uomo non ci sarebbe stato «alcun possibile ambiente se non
il globo e nessuna possibile occupazione se non la raccolta di
informazioni». Quell’epoca è arrivata ed è la nostra. Solo che,
in aggiunta a quanto immaginava McLuhan, noi oggi sap-
piamo che la comunicazione è centrale tanto quanto la rac-
colta delle informazioni.
In questo settore, infatti, si è assistito negli ultimi decenni a
una trasformazione tanto veloce quanto sorprendente: chi
avrebbe potuto immaginare, ancora pochi anni fa, che i gior-
nalisti avrebbero sostituito la penna - o la tastiera - con la vi-
deocamera o il telefono cellulare? E che la comunicazione
politica si sarebbe contratta in “cinguettii” di 140 caratteri? O
- ancora - che le aziende avrebbero potuto soffrire ingenti
danni economici solo per un errore di comunicazione?
E se il mondo cambia, cambiano anche le professioni della
comunicazione, divenendo sempre più complesse e assu-
mendo spesso caratteri inaspettati: chi avrebbe potuto im-
maginare professioni come il web contentmanager o il social
media manager?



Primo Anno (Comune ai due curricula)
Insegnamenti Crediti
Semiotica 1 2
Logica e teoria dell’argomentazione 1 2
Storia e società del mondo contemporaneo 1 2
Comunicazione d’impresa 1 2
Media e culture visuali 1 2
Totale crediti del primo anno 60

ORDINAMENTO DIDATTICO

Curriculum
Comunicazione per l’azienda e il commercio

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
Un insegnamento a scelta tra:
- Marketing 6
- Tecniche di vendita 6
Totale crediti del secondo anno 60

Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Diritto comparato dell’informazione
e della comunicazione 6
Strategia aziendale 1 2
Diritto comparato dell’economia 6
Statistica economica 6
Insegnamenti a scelta dello studente 1 2
Conoscenza di almeno una lingua straniera 4
Tirocinio formativo 6
Altre attività formative (workshop) 2
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 60
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quelle competenze che permetteranno loro di iniziare a lavo-
rare in uno deimolti settori della comunicazione, grazie anche
alla formazione sul campo che avranno potuto ottenere at-
traverso i tirocini formativi che la Facoltà prevede in conven-
zione con molte aziende locali e nazionali.



Curriculum
Comunicazione per i media e le piattaforme digitali

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Sociologia 1 2
Psicologia della comunicazione 6
Idee e linguaggi della politica 1 2
Informatica e comunicazione 1 2
Storia e tecniche del giornalismo e dei mass media 1 2
Un insegnamento a scelta tra:
- Laboratorio televisivo 6
- Laboratorio giornalistico e radiofonico 6
Totale crediti del secondo anno 60

Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Diritto comparato dell’informazione
e della comunicazione 6
Storia, cultura e religione nella modernità 1 2
Comunicazione museale 6
Musica e comunicazione 6
Insegnamenti a scelta dello studente 1 2
Conoscenza di almeno una lingua straniera 4
Tirocinio formativo 6
Altre attività formative (workshop) 2
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 60

Corso di laurea in Scienze della comunicazione
Facoltà di Scienze della comunicazione
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 014/20
presidenzascom@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Andrea Sangiovanni
tel. 0861 266050 - asangiovanni@unite.it

Orientamento
Rossella Di Federico (Delegato all’Orientamento)
tel. 0861 266046 – rdifederico@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Milena Nieddu
tel. 0861 266020 – didatticascom@unite.it

28 A.A. 2016.2017
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Corso di laurea in
DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA
E DELLO SPETTACOLO
Classe L-3: Discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda

Il percorso formativo è coerente e professionalizzante. Dalla
musicologia ai linguaggi visivi e performativi, dalla psicologia
dell’arte alla sociologia, legislazione e management dei beni
culturali e delle attività culturali, tutte le discipline si prefig-
gono di formare un professionista preparato a progettare, a
produrre, a organizzare, inserendosi da protagonista nelle
pratiche creative e nella politica culturale italiana ed europea.
La didattica aderisce al Patto con lo studente, un modello
strategicamente innovativo. L’attività d’aula è fortemente in-
terattiva, con discussioni ed esercitazioni su case study e pro-
ject work. Attraverso l’e-learning, lo studente può disporre di
materiali online.
Verifiche formative in itinere consentono di orientare in
modo funzionale la didattica per raggiungere gli obiettivi de-
siderati. La formazione è completata da attività laboratoriali,
work shop e da esperienze di tirocinio in istituzioni e aziende
del settore.
Il DAMS forma professionisti che già al termine del ciclo trien-
nale sono in grado di affermarsi nel mondo del lavoro, all’in-
terno di aziende private oppure nel settore del pubblico
impiego. Le numerose istituzioni pubbliche e private del ter-
ritorio, interessate al progetto formativo del DAMS, garanti-
scono esperienze professionalizzanti fondamentali per la
progettazione del proprio futuro.

L’attivazione del Corso di laurea in Discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo, DAMS, risponde a esigenze che
vanno ben oltre il “sistema delle arti”.
È l’intera società contemporanea, in continua e rapida evolu-
zione, a esprimere infatti il bisogno di persone capaci di pen-
sare e comprendere il territorio e la cultura in modo nuovo,
creativo e trasversale.
Servono professionisti che siano in grado di porsi e di porre
domande che chiamino in causa più discipline, più campi dello
scibile, sapendo alla fine ricondurre il tutto a una sola solu-
zione: la migliore.
Chi sceglie di frequentare il DAMS a Teramo non solo chiede
e ottiene il meglio oggi in Italia nella didattica e nella ricerca
scientifica, ma vive e studia in un ambiente universitario sano,
anche per la qualità della vita, senza che siano precluse op-
portunità di ricerca e di lavoro all’estero.
Il DAMS a Teramo è un corso veramente amisura d’uomo e di
donna, naturalmente.



Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Semiotica 1 2
Storia delle arti 1 2
Musicologia applicata 1 2
Storia e società dell’età moderna 1 2
Sociologia dei beni culturali 6
Idoneità informatica 6
Totale crediti del primo anno 60

Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Letterature e culture di lingua inglese 1 2
Ordinamento e legislazione della cultura 6
Management per le attività culturali 1 2
Abilità linguistica 6
Insegnamenti a scelta dello studente 6
Stage e altre attività formative 6
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 54

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Media e culture visuali 1 2
Culture teatrali e performative 1 2
Storia e teoria del Museo 1 2
Storia e società dell’età contemporanea 1 2
Psicologia dell’arte 6
Insegnamenti a scelta dello studente 6
Insegnamenti a scelta dello studente 6
Totale crediti del secondo anno 66

ORDINAMENTO DIDATTICO

Corso di laurea in
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
Facoltà di Scienze della comunicazione
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 014/020 - presidenzascom@unite.it

Coordinatore del Corso di laurea
Paola Besutti - tel. 0861 266781 - pbesutti@unite.it

Orientamento
Rossella Di Federico (Delegato all’Orientamento)
tel. 0861 266046 – rdifederico@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
MilenaNieddu
tel. 0861 266020 - didatticascom@unite.it
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Viviamo in unmondo sempre più caratterizzato dalla velocità e
dalla penetrazionedei sistemi tecnologici, dalla necessità di ge-
stire in maniera efficiente ed efficace la comunicazione in
aziende, enti pubblici, istituzioni formative, organizzazioni. L’esi-
genza di integrare i flussi comunicativi con i processi direzionali
e gestionali ha reso la comunicazione d’impresa una leva inelu-
dibile e strategica per la gestione e lo sviluppo dell’organizza-
zione interna, per i rapporti con il mondo esterno, ma anche
negli altri contesti in cui occorre un terreno comune d’azione.
Il Corso, erogato interamente in inglese, mira a formare com-
petenze integrate nel management e nella comunicazione.
Vuole formare Managers della comunicazione d’impresa, dei
prodotti e per lo sviluppo internazionale, con spiccata proie-
zione in ambito globale in grado di gestire la comunicazione
nelle sue varie componenti (interna, esterna, promozionale,
pubblicitaria, sociale e istituzionale) e di gestire progetti e pro-
dotti 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 competenzenello sviluppo locale e in-
ternazionale, nelle tecniche di ricerca di mercato, negli aspetti
decisionali, negli aspetti semiotici della pubblicità, nel marke-
tingdigitale e nella gestionedei 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 esigenzedegli studenti, con verifichedi profitto in-
termedie e conunuso continuodella piattaformadi e-learning.
Inoltre, lo studente si trova in un ambiente vivace e stimolante,
in cui si promuovono tirocini in azienda, esperienze nella co-
municazione digitale e social, esperienze formative all’estero.
Lo studente è supportato da servizi individualizzati tesi a
orientarlo, a favorirne la riuscita e a rafforzarne le abilità, dalla
padronanza della lingua a quelle relazionali apprezzate nelle
selezioni e spendibili sul lavoro.
Il laureato inManagement andBusiness Communicationpotrà
ricoprire posizioni di communicationmanager, specie nelle re-
altà organizzativepiùgrandi, con funzioni di coordinamentodei
processi interni ed esterni di comunicazione e potrà inserirsi in
diversi ambiti con compiti di responsabilità organizzative, ge-
stionali e comunicative. In particolare, potrà ricoprire posizioni
finalizzate alla gestione delle risorse umane, alla gestione di
progetti ed eventi, allo sviluppo aziendale in contesti interna-
zionali (ad esempio team leader, team developer, project ma-

Corso di laurea magistrale in
MANAGEMENT
AND BUSINESS COMMUNICATION
Classe LM-59: Scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità
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Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Management and Business Strategy 1 2
ICT for Organizations 1 2
Music and Visual Arts Management 1 2
Social and Market Research 6
Globalisation, International Development and NewMarkets 6
Elective courses 6
Totale crediti del primo anno 54

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Project and Communication Management 1 2
Logic and Decision Making 6
European Economy 6
Semiotics of Consumption and Advertising 6
Human Resource Management 6
Elective courses 6
Stage and other activities 6
Dissertation 18
Totale crediti del secondo anno 66

Elective Courses
Sociology of Regional and Local Development 6
Law, Economics and Globalisation 6
Digital Marketing 6
Brand Management 6
Crisis Communication 6ORDINAMENTO DIDATTICO

Corso di laurea magistrale in
Management and Business Communication
Facoltà di Scienze della comunicazione
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 014/020
presidenzascom@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Luca Tallini
tel. 0861 266047 - ltallini@unite.it

Orientamento
Rossella Di Federico (Delegato all’Orientamento)
tel. 0861 266046 – rdifederico@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Milena Nieddu
tel. 0861 266020 – didatticascom@unite.it
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nager, international developer, ecc.). Nelle piccole e medie
aziende potrà essere un prezioso jolly, affiancandosi a chi ha
responsabilità di vertice, diventandoanello di collegamento col
resto dell’azienda e col mondo esterno.



INTERFACOLTÀ
SCIENZE POLITICHE
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Corso di laurea
•Economia

Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266005
presidenzaspol@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Fabrizio Antolini - fantolini@unite.it

Orientamento
Daniela Tondini (Delegato all’Orientamento)
tel. 0861 266056 - dtondini@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Maria Laura Terzini
tel. 0861 266015- didatticaspol@unite.it

Nella foto: Un interno del Campus universitario



34 A.A. 2016.2017

Corso di laurea in
ECONOMIA
Classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Al terzo anno lo studente potrà scegliere tra l’indirizzo Eco-
nomico-gestionale e l’indirizzo Turismo e territorio aumen-
tando la possibilità che i ragazzi riescano a trovare una
collocazione rispondente alle loro legittime aspettative.
Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare attivamente
alla costruzione del percorso didattico segnalando, al docente
della materia, eventuali argomenti di approfondimento, op-
pure suggerendo - attraverso un indirizzo di posta elettro-
nica dedicato - qualunque proposta didattica migliorativa.
L’obiettivo è quindi quello di offrire la possibilità, a coloro che
si iscrivono, di creare insieme ai docenti una comunità di stu-
dio rigorosa nel percorso formativo adottato, flessibile nel co-
gliere gli interessi conoscitivi degli studenti, attuale nella
scelta degli argomenti trattati a lezione.
Un laureato al Corso di studi di Economia di Teramo, saprà
collocarsi con una professionalità tecnico scientifica all’in-
terno dell’azienda,ma avrà anche le conoscenze adeguate per
sviluppare autonomamente una “business idea”.
Il percorso formativo del Corso di laurea intende facilitare lo
svolgimento di quelle professioni contabili regolamentate cui
si può accedere al termine di un percorso formativo post-di-
ploma di durata triennale (Esperto contabile).
Per l’indirizzo Turismo e territorio, il laureato potrà trovare
impiego negli esercizi ricettivi (per questo viene introdotta la
scelta dell’insegnamento della lingua tedesca)ma soprattutto
potrà promuovere attività di start-up nel settore turistico
partecipando ai bandi europei.

Il Corso di studi in Economia ha come obiettivo prioritario di
consentire allo studente di acquisire durante i suoi studi una
visione globale dei mutamenti economici e politici che si de-
terminano nel corso del tempo.
L’economia infatti è un fenomeno complesso che per essere
compreso necessita dell’applicazione di una pluralità di stru-
menti conoscitivi che permettano ai futuri manager d’im-
presa di determinarne al meglio gli indirizzi strategici.
Il metodo formativo adottato individua nel rapporto tra do-
cente e studente un elemento di fondamentale importanza
per la costruzione di un sapere scientifico critico.
Oltre ad acquisire le competenze teoriche, lo studente potrà
seguire seminari ed eventi, ai quali parteciperanno persona-
lità con esperienza diretta nel modo economico e del lavoro.
La ricerca di un rafforzamento del legame tra il corso di
studi e il mercato del lavoro, già avviata con la formalizza-
zione della convenzione con l’Ordine dei Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Teramo, viene costantemente con-
solidata selezionando attività di tirocinio e di stage, deter-
minanti per completare il profilo di competenza dello
studente.



Primo Anno (Comune ai due indirizzi)
Insegnamenti Crediti
Economia aziendale 1 2
Microeconomia 1 2
Fondamenti di matematica 6
Economia e gestione delle imprese 1 2
Diritto privato 1 2
Statistica 6
Totale crediti del primo anno 60

Secondo Anno (Comune ai due indirizzi)
Insegnamenti Crediti
Metodi statistici per l’analisi economica e aziendale 1 2
Diritto del lavoro 6
Controllo di gestione 1 2
Politica economica 1 2
Diritto pubblico 6
Istituzioni di Diritto commerciale 6
Insegnamenti a scelta dello studente* 6
Totale crediti del secondo anno 60

ORDINAMENTO DIDATTICO

Indirizzo Economico gestionale
Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Storia del pensiero economico contemporaneo 6
Organizzazione e management 6
Marketing 6
Politica economica internazionale 6
Informatica 6
English for Business and Finance 6
Insegnamenti a scelta dello studente* 6
Tirocinio 8
Seminari/laboratori 4
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 60

Indirizzo Turismo e territorio
Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Organizzazione e pianificazione del territorio 1 2
Analisi statistica per la programmazione dei flussi turistici
oppure
Turismo sostenibile e progettazione del tempo libero 6
Business Planning 6
Innovazione e strumenti digitali per il turismo 6
English for Tourism 6
Insegnamenti a scelta dello studente* 6
Tirocinio 8
Seminari/laboratori 4
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 60
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* L’elenco degli insegnamenti a scelta dello studente
è disponibile sul sito di Ateneo.





FACOLTÀ DI
MEDICINA VETERINARIA

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
•Medicina Veterinaria

Corso di laurea
•Tutela e benessere animale

Nella foto: Un laboratorio di Medicina Veterinaria
A sinistra: L’Ospedale Veterinario Universitario Didattico
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Corso di laurea magistrale in
MEDICINA VETERINARIA
Classe LM-42: Medicina Veterinaria

Il Corso aderisce al Patto con lo studente, strumento mo-
derno progettato nell’ambito della pianificazione strategica
dell’Ateneo per innovare sia le modalità organizzative che gli
strumenti didattici. Ferma restando lamodalità di erogazione
della didattica convenzionale, il Patto prevede di affiancare
una didattica ispirata, con un ruolo attivo dello studente che
attraverso l’e-learning riceverà un supporto didattico on-line.
Il Corso accoglie fra i suoi docenti alcuni diplomati ai College
europei (il più alto livello di competenza di una specifica di-
sciplina della professionemedico-veterinaria) e ospita diversi
residency programs, registrando numerose eccellenze fra
professionisti e ricercatori. Per il secondo anno consecutivo il
Corso di laurea in Medicina veterinaria dell’Ateneo teramano
è risultato terzo tra i 13 Corsi di laurea in Italia, secondo la tra-
dizionale classifica Censis.
In risposta all’esigenza del mercato, nell’offerta formativa il
Corso ha previsto per primo e fra i pochi nel panorama nazio-
nale, l’inserimentodi percorsi curriculari sullamedicina forense,
medicina comportamentale, gestione emergenze epidemiche
enonepidemiche,medicina degli animali esotici e non conven-
zionali, e offre la possibilità di acquisire competenze su altri set-
tori di estremaattualità:medicina non convenzionale, gestione
sanitaria della fauna selvatica, Pet therapy, tossicologia am-
bientale, gestione sanitaria degli apiari e degli acquari.
Il Corso di laurea forma laureati in grado di operare come li-
beri professionisti nella cura e prevenzione delle malattie
degli animali e in diverse attività produttive (allevamenti, ma-

Il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria è ad ac-
cesso programmato, a ciclo unico e la frequenza è obbligato-
ria (almeno il 70% delle lezioni).
La sua struttura è armonizzata a livello nazionale con gli obiet-
tivi formativi attraverso un percorso didattico teorico e pra-
tico certificato dall’European Association of Establishments
for Veterinary Education (EAEVE). La certificazione europea
conferma l’elevato standard qualitativo dell’offerta didattica
del Corso di laurea dell’Università di Teramo, uno dei primi in
Italia ad averla ottenuta.
L’obiettivo fondamentale del Corso è quello di una forma-
zione di alta qualità per garantire tutte le competenze teori-
che e pratiche che permetteranno ai “laureati del primo
giorno” di lavorare in modo indipendente in molti settori.
Per la formazione il Corso impiega laboratori didattici, di ricerca,
di diagnostica, le nuovissime strutture dell’Ospedale Veterina-
rioUniversitarioDidattico (OVUD) edellaUniversity Farmoltre
a stage e tirocini presso strutture selezionate, aziende ed enti
nazionali e internazionali. Offre un ricco programmadi interna-
zionalizzazione connumerosi enti di studio e di ricerca stranieri
per periodi di studio e traineeship all’estero.



Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Fisica medica e statistica 10
Chimica e Propedeutica biochimica 8
Biochimica 1 1
Anatomia veterinaria generale e topografica 1 2
Zoologia veterinaria ed etologia 8
Lingua inglese 7
Totale crediti del primo anno 56

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Fisiologia veterinaria I 6
Microbiologia ed Epidemiologia veterinaria 7
Zootecnia generale ed Economia 8
Fisiologia veterinaria II 9
Anatomia funzionale veterinaria 7
Patologia generale e fisiopatologia veterinaria 6
Farmacologia veterinaria 6
Totale crediti del secondo anno 49

Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Anatomia patologica speciale veterinaria I 7
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 9
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 10
Nutrizione e alimentazione animale 10
Tossicologia veterinaria 4
A scelta dello studente 8
Totale crediti del terzo anno 48

ORDINAMENTO DIDATTICO
D.M. 270/2004
Per gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2010/2011
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celli, stabilimenti di trasformazione degli alimenti di origine
animale, mangimifici, ditte farmaceutiche, mangimistiche);
come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (Veterinari
delle AUSL, Istituti Zooprofilattici Sperimentali); come impie-
gati in enti di didattica e ricerca pubblici e privati quali Uni-
versità, IZS, CentroNazionale Ricerca; in attività nell’ambito di
enti valutatori dei percorsi di qualità e di certificazione.



Quarto Anno
Insegnamenti Crediti
Ostetricia, Fisiopatologia della riproduzione
e Tecniche di Riproduzione assistita 7
Ispezione degli alimenti di origine animale:
produzioni primarie 8
Semeiotica e Patologia medica veterinaria 8
Diagnostica per immagini e di laboratorio 7
Anatomia patologica speciale veterinaria II
e Patologia forense 8
Zootecnica speciale 1 1
Semeiotica e Patologia chirurgica veterinaria 1 2
Anestesiologia e medicina operatoria 5
Attività didattica ospedaliera (turnazioni) 8
Totale crediti del quarto anno 74

Quinto Anno
Insegnamenti Crediti
Clinica medica, Terapia medica veterinaria
e Medicina legale 1 1
Clinica ostetrica, Andrologia e Ginecologia veterinaria 7
Ispezione e controllo
dei prodotti trasformati di origine animale 9
Clinica chirurgica veterinaria 6
Tirocinio 30
Prova finale 10
Totale crediti del quinto anno 73

Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
Facoltà di Medicina Veterinaria
Località Piano d’Accio - 64100 Teramo
tel. 0861 266 928/924/863/864
presidenzavet@unite.it

Ospedale Veterinario Universitario Didattico
Località Piano d’Accio - 64100 Teramo
tel. 0861 266970

Presidente del Corso di laurea
Andrea Boari
tel. 0861 266972 - aboari@unite.it

Orientamento
Valentina Russo
tel. 0861 266930 - vrusso@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Alessia Carosi
tel. 0861 266864 - didatticavet@unite.it
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Corso di laurea in
TUTELA E BENESSERE ANIMALE
Classe L-38: Scienze zootecniche
e tecnologie delle produzioni animali

campo degli interventi assistiti con gli animali e in quello del
personale paramedico per le ambulanze veterinarie. Offrirà
anche la possibilità di trascorrere periodi formativi pratici
presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Fa-
coltà o presso numerose strutture private convenzionate.
Il laureato in Tutela e benessere animale - seguendo i codici
di classificazione delle attività economiche predisposti dal-
l’ISTAT - potrà svolgere la propria professione:
- nelle realtà produttive che utilizzano le risorse di origine ve-
getale e animale quali le attività dell’agricoltura, della zoo-
tecnia, della silvicoltura, della cattura di animali in aree di
allevamento o ripopolamento o nei loro habitat naturali;
- nelle attività di supporto alla produzione animale (esclusi i
servizi veterinari), quali attività dei maniscalchi e attività
zootecniche per conto terzi come: promozione della ripro-
duzione, della crescita e della produzione animale, servizi
di ispezione e conduzione delle mandrie, castrazione dei
galletti, attività legate all’inseminazione artificiale e alla
doma di equini;
- nel controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi
e sistemi;
- nelle attività di assistenti veterinari o personale veterinario
ausiliario (tecnico veterinario);
- nelle attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle
riserve naturali; nei servizi di cura degli animali da compa-
gnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento,
custodia, interventi assistiti con gli animali.

È la passione per gli animali, per la natura e per le produzioni
alimentari ecosostenibili la leva per iscriversi al Corso di lau-
rea in Tutela e benessere animale (TBA).
Questo Corso fornisce conoscenze e competenze per attività
professionali in diversi ambiti, quali la gestione di sistemi di
allevamento convenzionali e alternativi rispettosi del benes-
sere animale; la gestione delle fattorie didattiche, delle fatto-
riemultifunzionali e dei centri finalizzati all’impiego di animali
da servizio tra i quali la pet-therapy; la gestione di centri di
recupero della fauna selvatica. Come tecnico veterinario il
laureato in Tutela e benessere animale potrà lavorare nelle
strutture medico-veterinarie, nell’ambito della sanità e be-
nessere degli animali allevati, compresi gli animali da compa-
gnia e da laboratorio.
La tutela del benessere degli animali rappresenta uno degli
obiettivi dell’Unione Europea e pertanto la richiesta occupa-
zionale diverrà sempre più pressante.
La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo,
precorrendo i tempi, riconoscerà immediatamente ai laureati
in Tutela e benessere animale le competenze acquisite nel



Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Elementi di chimica e biochimica 1 1
Zootecnia generale ed economia 1 2
Fisica 5
Matematica e statistica per la biologia 5
Anatomia comparata degli animali 8
Zoologia 5
Fisiologia ed etologia 10
Totale crediti del primo anno 56

Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Gestione sanitaria dell’animale e legislazione 1 1
Pet-therapy e animali da servizio 9
Gli animali non convenzionali 1 0
Certificazione e tracciabilità delle produzioni e dei prodotti 5
Crediti a scelta dello studente 1 2
Tirocinio 10
Prova finale 5
Totale crediti del terzo anno 62

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Strutture e impianti per animali e allevamento 1 2
Malattie infettive e parassitarie degli animali 1 0
Ecologia ed ecotossicologia 8
Psicobiologia e psicologia animale 6
Ostetricia, igiene della riproduzione e F.A. 5
Nutrizione e alimentazione degli animali 6
Microbiologia generale e immunologia 5
Lingua inglese 4
Patologia generale e fisiopatologia animale 6
Totale crediti del secondo anno 62

ORDINAMENTO DIDATTICO

Corso di laurea in Tutela e benessere animale
Facoltà di Medicina Veterinaria
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 928/924/863/864
presidenzavet@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Fulvio Marsilio - tel. 0861 266871 - fmarsilio@unite.it

Orientamento
Valentina Russo - tel. 0861 266930 - vrusso@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Alessia Carosi - tel. 0861 266864 -didatticavet@unite.it
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FACOLTÀ DI
BIOSCIENZE E TECNOLOGIE
AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI

Corsi di laurea
•Scienze e tecnologie alimentari
•Viticoltura ed enologia

Corso di laurea magistrale
•Food Science and technology

Nella foto: Un laboratorio di Bioscienze



Il Corsodi laurea inScienzee tecnologiealimentari è rivoltoastu-
denti affascinati dal mondo degli alimenti - siano essi prodotti
tradizionali, industriali o novel foods - che vogliano intrapren-
dere una carriera nel comparto agroalimentare. I cambiamenti
nelle abitudini alimentari richiedonoprofessionisti che, su solide
basi scientifiche, sappianoanticipare i cambiamenti delmercato
concorrendo a produrre alimenti di qualità, sicuri e sostenibili
dal punto di vista energetico e sociale. I docenti, coinvolti nella
ricerca scientifica e radicati nella sua applicazione industriale,
stimoleranno la voglia di conoscenzadegli studenti per cogliere
opportunità lavorative in diversi settori dell’agroalimentare.
Il Corso si propone di sviluppare una solida formazione teorico-
pratica attraverso l’approfondimento - su una base di compe-
tenzematematiche, fisiche, chimicheebiochimiche -dei sistemi
complessi rappresentati dagli alimenti attraverso lo studiodella
microbiologia, delle tecnologie e dei processi dell’industria ali-
mentare. Il percorso è completato dalla conoscenza dei metodi
per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti e degli
strumenti di gestione emarketingdell’impresa agroalimentare.
Il mercato del lavoro nell’industria alimentare richiede laureati
con un profilo culturale moderno e aggiornato, in grado di

monitorare i processi produttivi e di innovare anticipando le
esigenze delmercato. Per unmiglioramento continuo il Corso
di laurea aggiorna gli obiettivi formativi e professionalizzanti
in collaborazione con organizzazioni rappresentative del set-
tore, quali associazioni di produttori, associazioni professio-
nali, enti pubblici, con i quali organizza eventi di formazione
finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro (Career Day).
Dispone, inoltre, di moderni laboratori, con strumentazioni di
elevato livello tecnologico, fruibili dagli studenti per specifiche
attività formative. Inoltre sonoattivepiùdi 300convenzioni con
aziende per lo svolgimento di stage e tirocini che rappresen-
tano un utile contatto dello studente con le realtà lavorative.
Il Corso di laurea ha acquisito la certificazione internazionale
EQAS (European Quality Assurance) Food Quality Label per la
rispondenza a specifici criteri di qualità, obiettivi formativi, con-
tenuti didattici e opportunità di sbocchi lavorativi.
Il laureato inScienzee tecnologie alimentari potrà ricoprire ruoli
operativi nel controllo enell’assicurazionedi qualità, ruoli tecnici
nelle linee di produzione onegli uffici acquisti oltre a ruoli com-
merciali. Centri pubblici e privati, laboratori di ricerca e analisi, e
industrie di servizi alle aziende agroalimentari, potrannoessere
la naturale sede di collocazione per il laureato in Scienze e tec-
nologie alimentari. La libera professione come tecnologo ali-
mentare nel campo della consulenza legata allo sviluppo di
nuovi prodotti o processi e al controllo della qualità edella sicu-
rezzadegli alimenti completano i possibili sbocchi professionali.
Il laureato triennale potrà completare il percorso formativo con

Corso di laurea in
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Classe L-26: Scienze e tecnologie alimentari
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l’iscrizione al Corsodi laureamagistrale in FoodScience andTe-
chnology dell’Università di Teramoo presenti sul territorio na-
zionale, raggiungendounalto livello di professionalità chepotrà
consentire l’accessoaundottoratoomaster di specializzazione.

Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Fisica e fisica tecnica 5
Fondamenti di chimica 14
Struttura e funzione degli organismi animali e vegetali 1 0
Matematica e statistica 10
Biologia molecolare e cellulare 5
Introduzione alle tecnologie alimentari (idoneità) 3
Abilità informatiche (idoneità) 2
Lingua straniera (idoneità) 3
Totale crediti del primo anno 52

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Biochimica degli alimenti 7
Operazioni unitarie della tecnologia alimentare 10
Chimica analitica 9
Microbiologia generale 6
Microbiologia alimentare 9
Produzioni vegetali 9
Produzioni animali 9
Insegnamenti a scelta dello studente 3
Totale crediti del secondo anno 62

Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Processi della tecnologia alimentare 7
Igiene e controllo qualità degli alimenti 6
Economia e gestione dell’impresa agroalimentare 8
Alimentazione e nutrizione umana 6
Analisi chimiche, fisiche e sensoriali 1 1
Macchine e impianti agroalimentari 8
Insegnamenti a scelta dello studente 9
Tirocinio-Ricerca bibliografica 8
Elaborato e prova finale 3
Totale crediti del terzo anno 66

ORDINAMENTO DIDATTICO

Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari
Facoltà di
Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 892/908/794/917
presidenzabioscienze@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Michele Del Carlo - mdelcarlo@unite.it

Orientamento
Natalia Battista - tel. 0861 266844 - nbattista@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Anna Manco
tel. 0861 266907 - didatticabioscienze@unite.it
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La vitivinicoltura comprende lo studio di aspetti agronomici,
biologici, chimici, tecnologici e sensoriali. La diversità e la varia-
bilità delle uve e dei vini da esse derivati sono fattori di stimolo
e creatività per lo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti.
L’eterogeneità dello studio delle produzioni vitivinicole è
estremamente complessa e diversificata. Richiede, pertanto,
una figura professionale qualificata sia a livello teorico che
pratico, che allo stesso tempo sappia anche valorizzare le ca-
ratteristiche intrinseche del vitigno.
Fare l’enologo è una passione, oltre che una professione, che
si basa su un continuo aggiornamento, in quanto, vendem-
mia dopo vendemmia, il vino non è mai il medesimo e solo
adeguate competenze possono portare all’ottenimento di un
prodotto di elevata qualità.
Le principali competenze del laureato in Viticoltura ed enologia
sono: solida conoscenza di base di matematica, fisica, stati-
stica, informatica, chimica e biologia; adeguata applicazione
delle conoscenze acquisite; conoscenze di tecniche e di ana-
lisi utili al controllo della qualità dei prodotti finali; valutazione
dell’impatto ambientale; conoscenza delle responsabilità pro-
fessionali ed etiche; conoscenza dei contesti aziendali e dei

relativi aspetti economici, gestionali e organizzativi; uso di
strumenti cognitivi di base per l’aggiornamento continuo;
utilizzo in forma scritta e orale di una lingua dell’Unione Eu-
ropea, oltre l’italiano; utilizzo di strumenti per la comunica-
zione e la gestione dell’informazione; capacità di lavorare in
gruppo e di operare con definiti gradi di autonomia.
Il laureato in Viticoltura ed enologia interagisce con l’intera
filiera vitivinicola, dalla produzione primaria alla fase produt-
tiva, fino al controllo qualità e sicurezza dei vini. Altre attività
occupazionali derivano dalla libera professione, in qualità di
consulente, dal settore commerciale (forniture di macchinari,
impianti e ausiliari tecnologici) e dall’inserimento in Ricerca e
Sviluppo di società avanzate nel settore enologico.
Il Corso di laurea comprende un gruppo di docenti qualificati
a livello didattico e scientifico.
L’offerta formativa è in continuo aggiornamento con le realtà
produttive locali e internazionali, anche attraverso numerosi
seminari e incontri con gli stakeholders.
Il Corso favorisce lo svolgimento di tirocini a carattere pratico-
applicativi, concordati con le aziende del settore, che sono ca-
ratterizzati da una elevata percentuale di attività di laboratorio,
di campo e di cantina, per una completa formazione del futuro
professionista. Il costante contatto di docenti e studenti con le
attività produttive vitivinicole favorisce il percorso formativo e
un rapido inserimento nelmondodel lavoro. L’elevata percen-
tuale di occupati evidenzia i risvolti professionali positivi del
corso di laurea in Viticoltura ed enologia.

Corso di laurea in
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Classe L-26: Scienze e tecnologie alimentari
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Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Istituzioni di matematica, fisica ed elementi di statistica 1 1
Biologia, anatomia e morfologia vegetale 8
Fondamenti di chimica 14
Economia e gestione delle imprese vitivinicole 6
Viticoltura generale 8
Lingua straniera (idoneità) 3
Conoscenze informatiche (idoneità) 2
Insegnamenti a scelta dello studente 4
Totale crediti del primo anno 56

Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Impianti enologici e progettazione di cantine 9
Viticoltura di precisione 7
Gestione e marketing delle imprese vitivinicole 6
Microbiologia enologica 1 1
Enologia II – Tecniche enologiche 6
Difesa della vite 1 3
Tirocinio pratico applicativo 6
Insegnamenti a scelta dello studente 4
Prova finale 3
Totale crediti del terzo anno 65

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Agronomia aziendale e territoriale 8
Operazioni unitarie con applicazioni 7
Biochimica enologica 8
Enologia I – Chimica enologica 1 3
Biologia dei microrganismi 6
Viticoltura speciale 8
Insegnamenti a scelta dello studente 4
Tirocinio pratico applicativo 5
Totale crediti del secondo anno 59

ORDINAMENTO DIDATTICO

Corso di laurea in Viticoltura ed enologia
Facoltà di
Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 892/908/794/917
presidenzabioscienze@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Giovanna Suzzi - tel. 0861 266938 - gsuzzi@unite.it

Orientamento
Natalia Battista - tel. 0861 266844 - nbattista@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
AnnaManco-tel.0861266907-didatticabioscienze@unite.it
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Corso di laurea magistrale in
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Classe LM-70: Scienze e tecnologie alimentari

un contestodinamicodi formazioneprofessionalizzanteper co-
loro che sono interessati ad aumentare le conoscenze e a svi-
luppare le adeguate competenze per entrare nel mondo delle
produzioni agro-alimentari a livello nazionale e internazionale.
La Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e am-
bientali dispone di laboratori moderni con strumentazioni di
elevato contenuto tecnologico per le attività di esercitazione
e sviluppo di progetti nelle materie professionalizzanti e per
specifiche attività formative e di ricerca sperimentale quali
quelle previste nello svolgimento della tesi di laurea.
Sono attive oltre 300 convenzioni con aziende e centri di ri-
cerca nazionali e internazionali per lo svolgimento di stage e
tirocini che in parte possono essere supportati da borse di
studio del programma Erasmus+.
Il Corso di laurea ha acquisito la certificazione internazionale
EQAS (European Quality Assurance) Food Quality Label per la
rispondenza a specifici criteri di qualità, obiettivi formativi, con-
tenuti didattici e opportunità di sbocchi lavorativi.
Il laureato in Food Science and Technology può svolgere atti-
vità di programmazione, gestione, controllo, coordinamento e
formazioneadiversi livelli dellaproduzione, distribuzioneesom-
ministrazionedi alimenti ebevandeconattività finalizzate almi-
glioramento della qualità dei prodotti alimentari nella garanzia
della sostenibilità edeco-compatibilitàdelle attività industriali. Il
laureato è in gradodi recepire, proporre e gestire le innovazioni
relative alle diverse attività professionali del settore. Principali
ambiti lavorativi sono imprese e aziende della filiera delle pro-

Il Corso di laurea magistrale in Food Science and Technology
richiede allo studente l’interesse ad approfondire i fattori e le
tecnologie che portano alla produzione di prodotti alimentari
di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei consuma-
tori, verso un’innovazione attenta ai bisogni della societàmo-
derna e nel rispetto della sostenibilità ambientale.
Gli studenti approfondiscono inuncontesto internazionale i vari
aspetti della gestione della qualità (sensoriale, salutistica, tec-
nologica) e sicurezza delle produzioni alimentari, degli aspetti
normativi, economici e dimarketing, della ricerca, sviluppoe in-
novazione dei prodotti alimentari con la guida di docenti e ri-
cercatori e il supportodi esperti e professionisti delmondodelle
produzioni. In accordo alle linee guida internazionali, l’obiettivo
è la formazione moderna di laureati e futuri professionisti nel
settore agro-alimentare con adeguate conoscenze tecnico-
scientifiche e competenze professionali e personali in grado di
gestire e innovare responsabilmente le produzioni alimentari.
Grazie all’interazione costante con le principali organizzazioni
del settore a livello nazionale e internazionale, il Corso di laurea
inFoodScienceandTechnologyoggi si componedi corsi erogati
in lingua inglese e di varie attività didattiche complementari in



Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Food technology I 9
Food microbiology 6
Nutritional and applied biochemistry 7
Experimental design and Chemometrics in food 5
Food engineering 9
Marketing and agri-food business 6
Sustainable primary production 10
Optional courses 4
Totale crediti del primo anno 56

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Food technology II 1 0
Food analysis 6
Industrial microbiology 10
Food legislation 6
Other activities 4
Optional courses 4
Master’s project/Thesis 24
Totale crediti del secondo anno 64

ORDINAMENTO DIDATTICO

Corso di laurea magistrale in
Food Science and technology
Facoltà di
Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 892/908/794/917
presidenzabioscienze@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Paola Pittia
tel. 0861 266895 - ppittia@unite.it

Orientamento
Natalia Battista
tel. 0861 266844 - nbattista@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Anna Manco
tel. 0861 266907 - didatticabioscienze@unite.it
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duzioni agro-alimentari e della grande distribuzione organiz-
zata, enti pubblici e privati con attività di pianificazione, analisi,
controllo, certificazione e ricerca, enti di formazione e la libera
professione (Ordine dei Tecnologi Alimentari).





BIOTECNOLOGIE

Corso di laurea
•Biotecnologie
Interfacoltà:
• Bioscienze e tecnologie
agro-alimentari e ambientali
• Medicina Veterinaria

Corso di laurea magistrale
•Reproductive Biotechnologies
Interateneo:
• Università degli Studi di Teramo
• Università degli Studi “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara

Nelle foto: Laboratori di Biotecnologie
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Corso di laurea in
BIOTECNOLOGIE
Classe L-2: Biotecnologie

In questo contesto, il Corso di laurea continua ad aggiornare
gli obiettivi formativi e professionalizzanti anche grazie a in-
contri con gli stakeholders e con diverse organizzazioni rap-
presentative, con le quali organizza eventi di formazione per
gli studenti e per l’inserimento nel mondo professionale dei
laureati (Career Day).
Il Corso dispone di laboratori capienti emoderni, sia per le at-
tività biologiche di base che per la microscopia. Inoltre, sono
attive più di 300 convenzioni con aziende per lo svolgimento
di stage e tirocini che, oltre a rappresentare il necessario com-
pletamento del percorso formativo (es. svolgimento del tiro-
cinio pratico applicativo per il conseguimento del titolo)
rappresentano un utile momento di contatto dello studente
con diverse realtà lavorative.
Il laureato triennale in Biotecnologie potrà ricoprire ruoli tec-
nici e professionali in diversi settori, quali l’agro-alimentare,
l’ambientale, il farmaceutico, l’industriale, il medico e il vete-
rinario, nonché in quello della comunicazione scientifica.
Centri pubblici e privati, laboratori di ricerca e analisi, e indu-
strie che operano con metodologie biotecnologiche, po-
tranno essere la naturale sede di collocazione per il laureato
in Biotecnologie. Inoltre, il laureato triennale potrà comple-
tare il proprio percorso formativo con l’iscrizione a uno dei
Corsi di laureamagistrale del settore biotecnologico proposti
dall’Università di Teramo o presenti sul territorio nazionale,
raggiungendo un alto livello di professionalità che potrà con-
sentire l’accesso a un dottorato o master di specializzazione.

Lapassioneper lediscipline scientifiche in ambitobiologico rap-
presenta unpunto di partenza importante affinché lo studente
possa trarre il meglio dagli insegnamenti previsti in questo
Corsodi laurea.Docentimotivati, con specifiche competenzenei
diversi settori delle biotecnologie, saranno una guida affidabile
e stimolante per gli studenti desiderosi di apprendere e prepa-
rarsi per accogliere opportunità lavorative in diversi settori.
Il Corso di laurea in Biotecnologie, di durata triennale, si pro-
pone di sviluppare una solida formazione teorico-pratica at-
traverso un approccio multidisciplinare, che prevede un
progressivo e parallelo approfondimento di tre principali linee
tematiche - biomolecole, cellule e microrganismi - da spen-
dere in diversi ambiti.
In questa ottica, il percorso formativo prevede, al termine del
secondo anno di corso, la possibilità di scegliere tra un curri-
culum di Biotecnologie molecolari e cellulari e uno di Biotec-
nologie degli alimenti.
Il mercato del lavoro nel settore delle biotecnologie richiede
laureati con un profilo culturale moderno e aggiornato, che
consenta non solo di poter analizzare i processi biologici, ma
anche di intervenire su di essi.



Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Matematica, Fisica, Informatica e Statistica 1 2
Fondamenti di chimica 10
Biochimica 6
Citologia e istologia 1 2
Lingua Inglese 7
Insegnamenti a scelta/eventi formativi 3
Totale crediti del primo anno 50

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Microbiologia generale 9
Biochimica del metabolismo 5
Metodologie biochimiche 7
Economia e gestione aziendale 6
Chimica analitica 6
Biologia molecolare 7
Fisiologia cellulare e Immunologia 1 1
Genetica medica 6
Insegnamenti a scelta/eventi formativi 6
Totale crediti del secondo anno 63

ORDINAMENTO DIDATTICO Curriculum Biotecnologie degli alimenti
Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Tecnologie alimentari 9
Biochimica e biologia molecolare funzionali 1 4
Elementi di tossicologia degli alimenti 6
Microbiologia degli alimenti 10
Bioetica 6
Teorie e tecniche di comunicazione scientifica 6
Insegnamenti a scelta/eventi formativi 3
Tirocini formativi e di orientamento 7
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 67

Curriculum Biotecnologie molecolari e cellulari
Terzo Anno
Insegnamenti Crediti
Biochimica e biologia molecolare funzionali 1 4
Fisiopatologia cellulare 7
Biologia dello sviluppo e fisiologia dei sistemi 1 2
Ingegneria genetica e terapia genica 6
Bioetica 6
Teorie e tecniche di comunicazione scientifica 6
Insegnamenti a scelta/eventi formativi 3
Tirocini formativi e di orientamento 7
Prova finale 6
Totale crediti del terzo anno 67
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Il Corso di laureamagistrale in Reproductive Biotechnologies è
un corso interateneo tra l’Università di Teramoe l’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, unico in Italia a fornire una pre-
parazione teorico-pratica sulle attuali conoscenze e compe-
tenze tecniche nel campo della medicina della riproduzione. I
docenti del polo scientifico teramano sonoda tempo impegnati
nel settore della biologia dei gameti e dell’embriologia speri-
mentale, con attività di ricerca avanzata e collaborazioni con ri-
cercatori nazionali e internazionali. I docenti dell’Università di
Chieti-Pescara svolgono una consolidata attività di diagnosi e
ricerca nel settore della genetica medica relativa all’infertilità
umana. L’attività didattica fornita dadocenti universitari e qua-
lificati professionisti esterni che operano in ambito di riprodu-
zioneumana, presso strutture pubbliche eprivate, fornisce agli
studenti notevoli competenze trasversali e professionalizzanti.
Il Corso fornisce un’aggiornata preparazione teorico-pratica
sugli approcci di laboratorio più recenti destinati all’isolamento,
manipolazione, crioconservazione, e valutazionebiochimica, ge-
netica,morfologica e funzionaledi gameti edembrioni, suimec-
canismi che governano l’interazione spermatozoo-oocita, la
fecondazione e lo sviluppo embrionale, e una conoscenza det-

tagliata delle problematiche legislative, bioetiche e di comuni-
cazione scientifica connesse alla riproduzione assistita umana.
Il valore aggiunto del Corso risiede nell’erogazione della didat-
tica in lingua inglese che consentirà ai laureati di accedere più
facilmente ai percorsi di formazione superiore (dottorati ema-
ster) a livello internazionale. Inoltre l’internazionalizzazione del
percorso formativo può aumentare significativamente le pro-
spettive di occupazione dei laureati in un mercato del lavoro
che proprio in questo settore, estremamente specialistico, ha
acquisito una dimensione europea ed extraeuropea.
La possibilità di svolgere numerose ore di attività pratiche-me-
todologiche in laboratorio come pure di frequentare strutture
pubbliche oprivate convenzionate con l’Università, per lo svol-
gimento di specifici stage curriculari e per attività di tirocinio e
tesi sperimentali, è un altro valore aggiunto del Corso di laurea,
riconosciuto e apprezzato dagli stakeholders del settore.
I laureati in Reproductive Biotechnologies potranno prose-
guire gli studi prendendo parte a percorsi specifici di alta for-
mazione e specializzazione a livello nazionale. Potranno inoltre
trovare specifici sbocchi professionali, sul territorio nazionale
e internazionale, all’interno di centri di Fecondazione Assistita
pubblici o privati, centri di Medicina della Riproduzione, centri
zootecnici di Fecondazione Artificiale o istituzioni di ricerca
pubbliche o private che operano nel settore. Infine, potranno
operare nei seguenti ambiti: diagnostico, bioingegneristico, te-
rapeutico, sperimentazione animale, progettazione di brevetti,
sviluppo di prodotti farmacologici e vaccini.

Corso di laurea magistrale in
REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES
Classe LM-9: Biotecnologiemediche, veterinarie e farmaceutiche
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Primo Anno
Insegnamenti Crediti
Structure and Function of the Reproductive system 10
Biology of gametes, IVM and IVF Techniques 1 1
Cryobiology 1 1
Molecular markers in Reproduction 1 2
Andrology I 6
Embryology 6
Scientific Communication, part I 3
Totale crediti del primo anno 59

Secondo Anno
Insegnamenti Crediti
Genetics of Human Reproduction 10
Diagnostic Histology Applied
to Cells and Tissues of the Reproductive System 5
ICSI Procedure and Advanced Techniques
in Medically-Assisted Procreation 6
Legislation and Bioethics in Medicine of Reproduction 6
Andrology II 6
Scientific Communication, part II 3
Elective credits 8
Internship 5
Final examination 1 2
Totale crediti del secondo anno 6 1

ORDINAMENTO DIDATTICO
Corso di laurea in Biotecnologie - Interfacoltà
Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali
Medicina Veterinaria
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 892/908/794/917
presidenzabioscienze@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Aldo Corsetti - acorsetti@unite.it

Orientamento
Natalia Battista - tel. 0861 266844 - nbattista@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
AnnaManco-tel.0861266907-didatticabioscienze@unite.it

Corso di laurea magistrale in
Reproductive Biotechnologies - Interateneo
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo
tel. 0861 266 928/924/863/864
presidenzavet@unite.it

Presidente del Corso di laurea
Alessia Colosimo - tel. 0861 266840 - acolosimo@unite.it

Orientamento
Alessandra Martelli - tel. 0861 266889 - amartelli@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica
Alessia Carosi - tel. 0861 266864 - didatticavet@unite.it





SERVIZI PER GLI STUDENTI

Nella foto: Accoglienza degli studenti durante un Open day
A sinistra: Colloqui con le aziende durante un Career Day



ORIENTAMENTO, WELFARE, PLACEMENT
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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.

• Summer School

• Informazioni offerta formativa dell’Università di Teramo

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

orienta@unite.it

Include attività e progetti per il benessere studentesco, il co-
ordinamento con le associazioni studentesche per progetti e
iniziative, il coordinamento delle attività di segreteria stu-
denti, il coordinamento del Patto con lo studente e del
gruppo di lavoro per potenziare la piattaforma e-learning.
La nuova delega al Welfare studentesco completa un per-
corso inclusivo dello studente che già con il potenziamento
delle attività di orientamento e placement aveva creato le
condizioni per favorire un rapporto più diretto e continuativo
tra Ateneo e studenti.

• Attività e progetti per il benessere studentesco
e coordinamento con le associazioni studentesche
per progetti e iniziative

• Coordinamento e-learning di Ateneo e Patto con lo studente

• Coordinamento delle attività di segreteria studenti

ccorsi@unite.it
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L’Ufficio JobPlacement, accreditato ai Servizi per il Lavoro della
Regione Abruzzo, si dedica alla transizione dall’Università al
mercatodel lavoro con l’obiettivo di ridurre i tempi, ottimizzare
i meccanismi operativi e accrescere la coerenza tra studi effet-
tuati e profili professionali. Offre servizi sia ai laureati che alle
imprese per svolgere dei tirocini d’inserimento lavorativo.
Fornisce informazioni sui molti servizi dedicati ai neolaureati:
placement, incrocio domanda/offerta, sistemaproduttivo e im-
prenditoriale locale, elaborazione del curriculum vitae, colloqui
per l’individuazione e l’analisi delle competenza possedute.

• CareerDay, predisposizione cv e video cv

• Colloqui informativi per la ricerca attiva del lavoro

• Sportello microcredito, tirocini extracurriculari, FIxO YEI

• Operatore accreditato autorizzato all’attuazione
del Piano Esecutivo Garanzia Giovani nella Regione Abruzzo

placement@unite.it

Orientamento Welfare Placement
Campus universitario Aurelio Saliceti
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo

Delegato del Rettore
Christian Corsi
tel. 0861 266747 - ccorsi@unite.it

Sportello Orientamento in entrata e Welfare
tel. 0861 266548
orienta@unite.it

Sportello Placement
tel. 0861 266250
placement@unite.it
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