I prossimi appuntamenti

Open Day

Offerta formativa A.A. 2016 / 2017

19 LUGLIO / 23 AGOSTO 2016

ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

L’Ufficio Orientamento, Placement e Diritto allo
studio è un punto di accoglienza e di informazione.
Facilita le future matricole nell’ingresso nel mondo
universitario e nella città; supporta gli iscritti nel loro
percorso universitario e nelle interazioni con le
istituzioni e le strutture del territorio; offre
opportunità e strumenti per agevolare l’ingresso
nel mondo del lavoro a laureandi e laureati.

Giornata Della Matricola
27 SETTEMBRE 2016

Career Day

19/20 OTTOBRE 2016

Salone di Orientamento
9/10 FEBBRAIO 2017

Open Week
MARZO 2017

UFFICIO ORIENTAMENTO,
PLACEMENT E DIRITTO ALLO STUDIO
Via Don Minzoni, 17 - Macerata
T. (+39) 0733 258.6005
F. (+39) 0733 258.6047
www.unimc.it

A Unimc sta a cuore la crescita
personale, professionale, sociale
e culturale dei suoi studenti/studentesse che può essere
sviluppata attraverso attività
non curriculari, sia in esperienze
realizzate nel territorio, sia nei
progetti interni all’Università.
L’obiettivo è l’acquisizione e il
riconoscimento di competenze
trasversali, ovvero relazionali,
metodologiche, personali come
la capacità di comunicare,
negoziare, lavorare in team e
sviluppare la propria creatività.

L’Istituto Confucio Unimc
organizza: esami di certificazione
internazionale e corsi di lingua e
cultura cinese; formazione e
informazione alle imprese italiane
interessate a opportunità di
business nel Paese asiatico;
corsi di avvio alla conoscenza
della lingua cinese nelle scuole
superiori.
confucio.unimc.it
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Infopoint
VIA DON MINZONI 2, MACERATA
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.30 alle ore 13.30
e il martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
orientamento@unimc.it
Servizio 2000+
Dal 1° agosto 2016 al 31 Gennaio
2017 attivo nell’orario di apertura
dell’Infopoint
T (+39) 0733 258 2000
International Welcome Desk
Presso l’Infopoint è attivo il
servizio di accoglienza per gli
studenti stranieri con i seguenti
orari:
martedì
dalle ore 09.30 alle ore 13.30
giovedì
dalle ore 09.30 alle ore 13.30
e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
ss.foreignstudent@unimc.it
Consulenza orientativa
Un esperto di orientamento è a
disposizione all’Infopoint,
su prenotazione
consulenza.orientativa@unimc.it
Servizio Tutorato
Per sostenere gli studenti in un
percorso formativo di qualità
tutor.orientamento@unimc.it
Servizio Disabilità e DSA
Per l’accoglienza agli studenti
con disabilità e DSA
servizio.disabilita@unimc.it

progetto accoglienza
e tutorato matricole
Unimc cura in modo particolare i
suoi studenti e le sue studentesse.
Con il Progetto I CARE, gli
studenti e le studentesse del
primo anno saranno seguiti
particolarmente da Docenti e da
Senior tutor per sostenere
un’adesione consapevole al
percorso formativo e favorire la
buona riuscita nell’acquisizione
di conoscenze e competenze.
Sono previsti colloqui e azioni
personalizzate di accompagnamento allo studio e alla vita
universitaria.

numero verde
800 22 40 71
facebook universita.macerata
twitter unimc
youtube unimcwebtv

MyUnimc è l’App dell’Università
di Macerata pensata dagli
studenti Unimc!
Consente di visualizzare il
libretto con gli esami, avere a
portata di mano la lista di tutti
i docenti con i loro contatti,
cercare i luoghi e le sedi
dell’Ateneo, rimanere
aggiornato sugli eventi e le
notizie dell’Università e altro
ancora.
Disponibile per Apple e Android.

#umanesimocheinnova

#umanesimocheinnova

/ UFFICIO ORIENTAMENTO,
PLACEMENT E DIRITTO ALLO STUDIO

Come iscriversi
ALL’UNIVERSITÀ DI MACERATA

Le domande di immatricolazione ai
corsi di laurea vanno presentate dal 1°
agosto al 31 ottobre, fatta eccezione
per Scienze della formazione primaria,
corso di laurea a numero programmato,
che ha scadenza fissata in apposito
bando.
Per iscriversi è necessario compilare il
form on line all’indirizzo
studenti.unimc.it e consegnare la
domanda compilata agli sportelli delle
Segreterie studenti, allegando la copia
di un documento d’identità, due

fotografie formato tessera e copia della
ricevuta del versamento della prima
rata delle tasse.
La scadenza della seconda e della terza
rata sono di norma fissate rispettivamente al 31 marzo e al 31 maggio.
I pagamenti vanno effettuati tramite i
MAV bancari generati al termine della
procedura.
Per iscriversi ad un corso di laurea è
necessario essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore,
o di altro titolo conseguito all’estero e

riconosciuto idoneo secondo la
normativa vigente.
Per le iscrizioni ad un corso di laurea
magistrale, invece, è necessario aver
conseguito una laurea o un diploma
universitario di durata triennale o una
laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n.509/1999,
o di altro titolo (anche conseguito
all’estero) riconosciuto idoneo dalla
normativa vigente.

Agevolazioni
Sono previste riduzioni per merito e
per reddito, per tutti gli studenti iscritti
– secondo i requisiti previsti dalla
Guida amministrativa degli studenti –
che facciano domanda on line entro e
non oltre il 15 gennaio 2017.
Per chi si iscrive alle
LAUREE MAGISTRALI
Sono previste ulteriori agevolazioni
per gli studenti iscritti al primo anno
di una laurea magistrale che hanno
conseguito la laurea triennale nei
termini previsti all’Università di
Macerata; e per i primi 100 studenti,

provenienti da altri Atenei, che si
iscrivono al primo anno di una
laurea magistrale.
Per disoccupati e cassaintegrati
Sarà possibile accedere ad ulteriori
benefici per gli studenti provenienti da
famiglie in situazioni di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione.
Per gli over 40
Sono previste ulteriori agevolazioni
per studenti con età superiore ai 40
anni che avviano una nuova carriera di
studio, iscrivendosi a tempo pieno a un
corso di laurea dell’Università di
Macerata.

UNIMC/
Ateneo

internazionale

6 lauree con doppio titolo internazionale
3 corsi di studio erogati in lingua inglese
636 destinazioni Erasmus
123 borse per tirocini all’estero
365 accordi di mobilità internazionale
2 summer school
1 Istituto Confucio di lingua cinese

Per ulteriori informazioni
www.unimc.it/segreterie
Segreterie studenti
Tel. 0733/2582000
dal lunedì al venerdì
dalle ore 12 alle ore 14
Ufficio orientamento / Infopoint
T 0733 258 6005
orientamento@unimc.it

Offerta formativa A.A. 2016 / 2017 *
economia e diritto

economiaediritto.unimc.it
LAUREE
L 18 Economia: banche, aziende e mercati1a
LAUREE MAGISTRALI
LM 77 Consulenza e direzione aziendale
LM 77 Mercati ed intermediari finanziari

giurisprudenza

giurisprudenza.unimc.it
LAUREA A CICLO UNICO QUINQUENNALE
LMG/01 Giurisprudenza1
LAUREE
L 14 Scienze Giuridiche Applicate1 Sede Jesi AN
L 39 Teorie, culture e tecniche per il Servizio Sociale
LAUREE MAGISTRALI
LM 63 Scienze dell’amministrazione pubblica e privata1
Sede Jesi AN
LM 87 Politiche e programmazione dei servizi alla persona

scienze della formazione,
dei beni culturali
e del turismo

sfbct.unimc.it
LAUREA A CICLO UNICO QUINQUENNALE
LM 85 bis Scienze della formazione primaria1
Corso a numero programmato, con accesso regolato da
apposito bando (interateneo con UNICAM)
LAUREE
L 1 & L 15 Beni culturali e turismo1
L 19 Scienze dell’educazione e della formazione1
LAUREE MAGISTRALI
LM 49 International Tourism and Destination Management
LM 85 Scienze pedagogiche1
LM 89 Management dei Beni Culturali1

Uno sguardo su
UNIMC /

scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

spocri.unimc.it
LAUREE
L 20 Scienze della comunicazione1
L 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali1
LAUREE MAGISTRALI
LM 19 Comunicazione e culture digitali1
LM 52 Global Politics and International Relations
LM 62 Studi politici e internazionali

studi umanistici

studiumanistici.unimc.it
LAUREE
L 5 Filosofia1
L 10 Lettere1b
L 11 Lingue e culture straniere occidentali e orientali
L 12 Discipline della mediazione linguistica
LAUREE MAGISTRALI
LM 14 & LM 15 Filologia classica e moderna
LM 37 Lingue, culture e traduzione letteraria
LM 38 Lingue moderne per la comunicazione
e la cooperazione internazionale
LM 78 Scienze filosofiche1
LM 84 Ricerca storica e risorse della memoria1

scuola di studi superiori
giacomo leopardi
È una Scuola di eccellenza che recluta i neo-diplomati sulla
sola base del merito. I vincitori del concorso hanno diritto
all’esonero dal pagamento delle tasse universitarie, al vitto e
all’alloggio gratuiti. Gli allievi si iscrivono al corso
universitario prescelto e allo stesso tempo partecipano alle
attività seminariali dal carattere innovativo, interdisciplinare e
internazionale proposte annualmente dalla Scuola (seminari
avanzati in Italiano e in lingua, corsi di lingua, ecc.).
www.scuolastudisuperiori.unimc.it

internazionale

CORSI DI LAUREA INTERNAZIONALI
IN LINGUA INGLESE
LM 77 Mercati ed intermediari finanziari
curriculum International Economics and Finance
LM 49 International Tourism and Destination Management
LM 52 Global Politics and International Relations
CORSI DI LAUREA INTERNAZIONALI
A TITOLO DOPPIO / MULTIPLO
LMG/01 Giurisprudenza – ciclo unico quinquennale
TITOLO MULTIPLO con l’Università di Orléans / FRANCIA
LM 38 Lingue moderne per la comunicazione e
la cooperazione internazionale
DOPPIO TITOLO con l’Università “Blaise Pascal”
di Clermont Ferrand / FRANCIA
* DATI ALMALAUREA 2016 - Il tasso di occupazione degli studenti Unimc a tre anni dalla laurea è pari al 75%
1 Corso che prevede anche servizi aggiuntivi di didattica online elearning.unimc.it
1a Corso che prevede anche servizi aggiuntivi di didattica online per alcuni insegnamenti elearning.unimc.it
1b Corso che prevede anche servizi aggiuntivi di didattica online per il curriculum storico
e per il curriculum moderno-contemporaneo elearning.unimc.it

LM 49 International Tourism and Destination Management
DOPPIO TITOLO con l’Università di Oviedo / SPAGNA
LM 52 Global Politics and International Relations
DOPPIO TITOLO con l’Università Taras Shevchenko di
Kiev / UCRAINA
DOPPIO TITOLO con l’Università Moscow State Institute
of International Relations / RUSSIA
LM 78 Scienze filosofiche
DOPPIO TITOLO con l’Institut Catholique di Toulouse
/ FRANCIA

