Offerta POST LAUREAM

L’Università di Macerata offre
una ricca proposta formativa
in tutti i settori della ricerca
scientifica e della
formazione professionale che
caratterizzano tradizionalmente
l’Ateneo.

www.unimc.it/postlauream
Master di Primo Livello

PER SVILUPPARE COMPETENZE SPECIFICHE, APPROFONDIRE
LO STUDIO IN DETERMINATI SETTORI, RISPONDERE A
ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO O RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE.
VI SI ACCEDE CON UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO.

Corsi di perfezionamento
_ Diritto della crisi d’impresa
_ Strumenti per il controllo e la finanza d’impresa
_ Il ruolo e le funzioni del tutor nella scuola
_ Tutor on line
_ Acquisizione e didattica dell’italiano L2/LS
_ Cultura creatività innovazione / Progettazione e comunicazione per il
patrimonio territoriale e il turismo sostenibile
_ Documenti e archivi sanitari digitali / DASDI

_ACCESSO CON LAUREA

Amministrazione e Finanza delle
Autonomie Territoriali / A.F.A.T.

Corsi di aggiornamento

Marketing e direzione aziendale

_ Corso pratico di tutela dei diritti fondamentali della persona
_ Sapere digitare - saperi digitali

Communication and Local Government in the
Adriatic-ionian Macro Region / MACMA

Corso Di Formazione

Didattica dell’italiano L2/LS
in prospettiva interculturale
Formazione, gestione e conservazione
di archivi digitali in ambito pubblico e privato
/ FGCad
Professioni dell’editoria digitale

Master di Secondo Livello

_ACCESSO CON LAUREA MAGISTRALE

Scienze amministrative e innovazione
nella pubblica amministrazione / MasterPA

Le soft skills

A Unimc sta a cuore la crescita
personale, professionale, sociale e
culturale dei suoi studenti che può
essere sviluppata attraverso attività
non curriculari.
Obiettivo, l’acquisizione di
competenze trasversali, ovvero
relazionali, metodologiche, personali
come la capacità di comunicare,
negoziare, lavorare in team,
sviluppare la propria creatività.

Ecco alcuni esempi di Learning

by doing di Unimc

_ LUCI / Laboratorio Umanistico per la Creatività
e l’Innovazione
per sviluppare l’autoimprenditorialità partendo dalla
propria vocazione
_ laboratorio di comunicazione
per creare la campagna immatricolazioni per il nuovo
anno accademico
_ UNIFESTIVAL / Festival dell’Università
per promuovere le attività culturali proposte dagli
studenti e dalle associazioni studentesche
_ Radio RUM
per vivere un’esperienza di comunicazione nella radio
universitaria
_UNIVISION
per collaborare al magazine mensile nato dalla
collaborazione tra Unimc e èTv Macerata
_ Coro universitario
per vivere un’esperienza artistica con studenti italiani e
stranieri
_ MUSICULTURA / Festival italiano della canzone
d’autore
per partecipare alla giuria, alla redazione giornalistica,
all’organizzazione del più importante festival che si
svolge nell’Arena Sferisterio

_ Scritture della comunicazione digitale:
competenze, pratiche e modelli per la pubblica amministrazione

_ Macerata Opera Festival / MOF
per realizzare attività di formazione all’interno di uno dei
più prestigiosi festival di Opera lirica in Italia.

Summer School
_ Economia e legislazione antiriciclaggio
_ Arts, fashion and culture: the era of innovative and creative. How to
develope a winning italy / CHINA COOPERATION

Scuole di specializzazione *
_ Scuola di specializzazione in beni storici artistici
_ Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro
e della previdenza
_ Scuola di specializzazione per le professioni legali
*in fase di approvazione

I servizi di orientamento
INFOPOINT

PER ACQUISIRE LE COMPETENZE NECESSARIE A ESERCITARE
ATTIVITÀ DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE (FORMAZIONE
DI TERZO LIVELLO) PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI.
AI CORSI DI DOTTORATO SI ACCEDE PARTECIPANDO A UN CONCORSO PER ESAMI.

Corsi di dottorato di ricerca
CICLO XXXII – AA. AA. 2016/2019

_ Studi linguistici, filologici, letterari
_ Human sciences
_ Scienze giuridiche
_ Metodi quantitativi per la politica economica

UNIVERSITÀ DI MACERATA / UFFICIO ORIENTAMENTO

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

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

Contatti

UFFICIO ORIENTAMENTO
Via Don Minzoni, 17 - Macerata
T. (+39) 0733 258.6005
www.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.
servizio.disabilita@unimc.it

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

Lauree magistrali

E PERCORSI POST LAUREAM
a.a. 2016 / 2017

Identikit

Identikit

Identikit

Identikit

DIPARTIMENTO DI Economia e Diritto

DIPARTIMENTO DI
Scienze della formazione,
dei beni culturali e del turismo

DIPARTIMENTO DI
Scienze politiche, della comunicazione
e delle relazioni internazionali

DIPARTIMENTO DI
Studi umanistici

sfbct.unimc.it

spocri.unimc.it

LM85 bis I SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
_ corso a numero programmato, con accesso regolato da
apposito bando (interateneo con Unicam)
_corso che prevede anche i servizi aggiuntivi in modalità
e-learning

LM19 | COMUNICAZIONE E CULTURE DIGITALI
_corso che prevede anche servizi aggiuntivi in modalità e-learning

delle laure magistrali unimc
economiaediritto.unimc.it

LM77 | CONSULENZA E DIREZIONE AZIENDALE
curriculum gestionale
curriculum professionale
Ti prepara alla professione di imprenditore / manager nelle
aziende e istituzioni dei settori industriali e dei servizi, di natura
sia pubblica che privata / libero professionista (nelle professioni
dell'area economica) / esperto e consulente per la direzione,
gestione, organizzazione e controllo delle attività aziendali.
LM77 | MERCATI ED INTERMEDIARI FINANZIARI
curriculum Banca e mercati
curriculum International Finance and Economics
in lingua inglese
Ti prepara alla professione di direttore o responsabile
finanziario e amministrativo di società operanti in contesti
internazionali / country manager / operatore di banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e di
gestione del risparmio, società di consulenza / funzionario della
Pubblica Amministrazione.

DIPARTIMENTO DI Giurisprudenza
giurisprudenza.unimc.it

LMG-01 | GIURISPRUDENZA
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
_laurea a titolo multiplo con l’Università di Orléans / Francia
_corso che prevede anche servizi aggiuntivi in modalità e-learning
Ti prepara alla professione di avvocato / notaio / magistrato /
esperto legale in imprese, in enti pubblici e in organismi
internazionali.
LM63 | SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Sede di Jesi AN
_corso che prevede anche servizi aggiuntivi in modalità e-learning
Ti prepara alla professione di funzionario nei comparti
amministrativi degli organi dello Stato, delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici territoriali e delle associazioni,
istituzioni e fondazioni private con finalità di carattere pubblico,
con funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi,
gestionali e di controllo.
LM87 | POLITICHE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI
ALLA PERSONA
Ti prepara alla professione di assistente sociale specialista
nelle aree funzionali e direttive della pubblica amministrazione,
nell'area dei servizi sociali, nel settore del non profit /
libera professione.

delle laure magistrali unimc

Ti prepara alla professione di insegnante nella Scuola
dell’Infanzia e della Primaria conseguendo un diploma avente
valore abilitante all’insegnamento.
Tale titolo è necessario per la partecipazione ai concorsi ordinari
per il reclutamento del personale docente, indetti dal Ministero
con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili (Legge 24
dicembre 2007, n. 244, art.2, comma 416). Successivamente al
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, i laureati
potranno conseguire il titolo di specialisti nell’educazione e nella
formazione di soggetti diversamente abili a seguito della
frequenza ai corsi di formazione annuali (per complessivi 60 cfu)
specificamente destinati alla Scuola primaria. Il suddetto titolo di
specializzazione consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno
ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo
determinato sui relativi posti disponibili (Decreto 10 settembre
2010, n. 249, art. 13, comma 5). Per accedere agli sbocchi
occupazionali di questo corso di laurea non è prevista l’iscrizione
ad alcun albo o ordine professionale.
LM49 | INTERNATIONAL TOURISM AND DESTINATION
MANAGEMENT
_corso in lingua inglese
_laurea a doppio titolo con l’Università di Oviedo / Spagna
Ti prepara alla professione di programmatore turistico /
progettista di turismo specializzato / esperto di sviluppo turistico
territoriale / coordinatore pubblico privato area turistica /
consulente per gli enti locali e le nuove imprese dell'industria
dell'ospitalità / comunicatore della filiera turistico-culturale e
produttore di strumenti editoriali tradizionali e multimediali.
LM85 | SCIENZE PEDAGOGICHE
_corso che prevede anche servizi aggiuntivi in modalità e-learning
Ti prepara alla professione di coordinatore di servizi educativi
/ coordinatore di équipes professionali / responsabile o dirigente
di organizzazioni educative e formative / esperto nella ricerca
educativa e formativa in ambito universitario o di eccellenza /
consulente nei servizi di formazione e di comparazione delle
ONG e del non-profit / docente nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado, previo superamento delle procedure concorsuali
e per le classi di concorso previste dalla normativa vigente /
pedagogista in studi professionali privati, singoli o associati /
pedagogista scolastico.
LM89 | MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI
_corso che prevede anche servizi aggiuntivi in modalità e-learning
Ti prepara alla professione di dirigente o funzionario presso
istituti culturali pubblici e privati e presso aziende private
operanti nel campo della gestione dei beni culturali.

delle laure magistrali unimc

Ti prepara alla professione di responsabile della comunicazione nelle imprese, negli enti pubblici, nell'ambito editoriale e
giornalistico, nelle industrie culturali e creative, con particolari
competenze nel settore della comunicazione digitale e dei
sistemi multimediali.
LM62 | STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI
Ti prepara alla professione di funzionario o dirigente o
consulente nella Pubblica Amministrazione o in imprese private,
in particolare nel settore dei servizi e del commercio.
LM52 | INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMIC RELATIONS
_corso in lingua inglese
_laurea a doppio titolo con l’Università di Taras Shevchenko /
Kiev / Ucraina e con l’Università Moscow State Institute of
International relations / Russia
Ti prepara alla professione di funzionario o dirigente presso:
Ministeri - in particolare Ministero degli Affari Esteri; organizzazioni internazionali governative e non governative; aziende
pubbliche e private che operano a livello internazionale; enti per
la cooperazione internazionale.

delle laure magistrali unimc

studiumanistici.unimc.it
LM37 | LINGUE CULTURE E TRADUZIONE LETTERARIA
Ti prepara alla professione di traduttore letterario professionista / consulente editoriale presso case editrici, redazioni di
giornali e media / consulente e operatore delle pubbliche
relazioni in istituzioni nazionali ed internazionali.
LM38 | LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
_laurea a doppio titolo con l’Università Blaise Pascal di Clermont
Ferrand / FRANCIA
Ti prepara alla professione di traduttore e interprete
professionista nei settori della trasposizione di prodotti audiovisivi per il cinema, la televisione e il teatro, della traduzione di siti
web, del commercio internazionale e della mediazione linguistico-culturale / esperto linguistico e della comunicazione all'interno di istituzioni e organizzazioni internazionali.
LM78 | SCIENZE FILOSOFICHE
_corso che prevede anche servizi aggiuntivi di didattica online
_laurea a doppio titolo con l’Institut Catholique di Toulouse /
FRANCIA
Ti prepara alla professione di funzionario o operatore: per la
formazione e gestione delle risorse umane presso enti pubblici e
privati; in uffici stampa, di comunicazione e di pubbliche
relazioni; in uffici cultura; in aziende di editoria multimediale e
tradizionale; in aziende di produzione e di servizi / docente nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado, previo superamento
delle procedure concorsuali e per le classi di concorso previste
dalla normativa vigente.
LM84 | RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA
_corso che prevede anche servizi aggiuntivi di didattica online
Ti prepara alla professione di storico / revisore di testi /
archivista / bibliotecario / curatore e conservatore di musei /
ricercatore e tecnico laureato nelle scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche.

LA LAUREA INTERNAZIONALE
a titolo doppio / multiplo

Che cos’è?
Il "Doppio titolo di laurea" o "Titolo congiunto" è un programma integrato di studio attivato a seguito di una convenzione con una
università estera.
Gli studenti svolgeranno parte della propria
carriera presso l'ateneo partner. Alla fine del
percorso il programma permette di ottenere
un titolo di studio sia italiano che estero.
Come iscriversi?
Per l’iscrizione a un corso di laurea magistrale
internazionale 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 un altro titolo (anche conseguito
all’estero) riconosciuto idoneo dalla normativa
vigente. Dopo aver effettuato l’iscrizione lo
studente dovrà partecipare al bando di selezione della Laurea internazionale di interesse.
L’iscrizione avviene presso l’Università di
Macerata e presso l’Università partner secondo le modalità definite nella convenzione.
Il pagamento delle tasse si effettua in una sola
Università. Le tasse vengono calcolate secondo
gli stessi criteri di una Laurea classica.
L’Ateneo di Macerata prevede sia riduzioni di
tasse, secondo diverse fasce di reddito, sia
specifiche borse di studio per studenti con
titolo straniero, che si iscrivono ai corsi di
laurea magistrale.
I vantaggi
Le Lauree hanno il doppio vantaggio
dell’esperienza all’estero convalidata con un
titolo di studio con valore legale in entrambi i
paesi. L’esperienza all’estero è sempre più
richiesta e costituisce un vantaggio nell’inserimento professionale dei laureati.

LM14 & LM15 | FILOLOGIA CLASSICA E MODERNA
_corso che prevede anche servizi aggiuntivi di didattica online
Ti prepara alla professione di editor o redattore editoriale /
dialoghista o paroliere / linguista e filologo / curatore e conservatore di musei / ricercatore e tecnico laureato nelle scienze
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche / docente
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, previo
superamento delle procedure concorsuali e per le classi di
concorso previste dalla normativa vigente.

Lauree Magistrali

LA LAUREA INTERNAZIONALE
in lingua inglese

I vantaggi
Frequentare un corso di laurea interamente in
lingua inglese permette di acquisire una
formazione più competitiva nel mercato
internazionale del lavoro. Inoltre, è possibile
studiare e confrontarsi con ragazze e ragazzi
provenienti da tutto il mondo, vivendo da
subito un’esperienza internazionale all’interno
di un ambiente raccolto e stimolante.

Didattica online / e-learning

L’Università di Macerata, attiva da molti anni
nel campo dell’innovazione didattica e delle
nuove tecnologie, propone dal 2001 percorsi
di laurea e post-lauream con attività didattiche impartite anche online / e-learning.
Gli studenti possono scegliere di frequentare i
corsi “a distanza”, in modo prevalentemente
asincrono, accedendo negli orari preferiti
all’ambiente in cui vengono forniti i corsi
online. I materiali e le risorse vengono messi a
disposizione attraverso una piattaforma che
consente lo studio e la collaborazione tra
gruppi di studenti, oltre a permettere contatti
in videoconferenza
con i docenti e i tutor.
I percorsi proposti sono impegnativi e concreti,
con contenuti conformi alle lezioni erogate in
presenza. La presenza in sede è richiesta per
sostenere gli esami di profitto e per la discussione della tesi di laurea. Questo aspetto rende
il percorso di studio accessibile anche a
coloro che per motivi personali o professionali
( studenti lavoratori fuori sede) pur non
avendo la possibilità di frequentare fisicamente le lezioni, desiderino investire nella propria
crescita personale e professionale.
unimc.it/online

Stage e Placement

L’Università di Macerata offre a studenti e
laureati un servizio di orientamento al mondo
del lavoro e delle professioni e una consulenza
qualificata alle imprese per l’analisi della
domanda, per la preselezione dei candidati in
possesso dei profili professionali richiesti e per
la gestione delle procedure di attivazione dei
tirocini. Ogni anno viene organizzato il Career
Day, evento che permette l’incontro tra
laureati e aziende offrendo l’opportunità di
confrontarsi con le realtà professionali del
territorio regionale e nazionale.
adoss.unimc.it/it/stage-e-placement

UniMC

