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Le domande di immatricola-
zione ai corsi di laurea vanno 
presentate dal 15 luglio al 31 
ottobre, fatta eccezione per 
Scienze della formazione pri-
maria, corso di laurea a 
numero programmato, che 
ha scadenza fissata in appo-
sito bando.

Per conoscere le modalità di 
immatricolazione puoi con-
sultare il sito www.unimc.it 
alla sezione iscriviti.

Per iscriversi a 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  normati-
va vigente.
Per iscriversi a un corso di 
laurea magistrale, invece, è 
necessario avere conseguito 

una laurea o un diploma uni-
versitario di durata triennale 
ovvero un diploma di laurea 
conseguito ai sensi dell’ordi-
namento previgente al D.M. 
n. 509/1999, o altro titolo 
(anche conseguito all’estero) 
riconosciuto idoneo dalla 
normativa vigente in mate-
ria.

CONTRIBUTI E TASSE
La prima rata di € 156,00 
(tassa regionale + imposta di 
bollo) va versata entro il 31 
ottobre 2021. La seconda, 
terza e quarta rata vanno 
versate entro e non oltre il 31 
gennaio, il 31 marzo e il 31 
maggio 2022, al fine di non 
incorrere nell’indennità di 
mora o nel blocco della car-
riera. I pagamenti di tasse e 
contributi vanno effettuati  
attraverso il sistema dei pa-
gamenti elettronici in favore 
delle pubbliche amministra-
zioni (Pago PA), secondo 
quanto indicato nella pagina 
del sito web di Ateneo. 

COME 
ISCRIVERSI



LE
AGEVOLAZIONI
Per tutti gli studenti/stu-
dentesse iscritti/e sono pre-
viste riduzioni per merito e 
per reddito – secondo i re-
quisiti reperibili nel sito 
web alla sezione Iscrizioni e 
immatricolazioni
www.unimc.it/iscrizioni

BORSE DI STUDIO UNIMC
Per l’a.a. 2021/22 l’Ateneo ha 
previsto borse di studio da 
destinare agli studenti 
capaci e meritevoli. In parti-
colare le borse di studio di 
Ateneo sono rivolte a:
_ studenti internazionali che 
si immatricolano a un corso 
di laurea magistrale;
_ studenti che si immatrico-
lano a un corso di laurea 
triennale o a  ciclo unico non 
residenti nella Regione 
Marche
_ studenti che si iscrivono a 
un corso di laurea magistra-
le, provenienti da altro 
Ateneo, anche della Regione 
Marche.

BORSE DI STUDIO ERDIS
Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio
Info
Via Piave, 35
T. 0733 56201
www.erdis.it



DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E DIRITTO
economiaediritto.unimc.it

LAUREE TRIENNALI
L 18 Economia: banche, 
aziende e mercati 1

L 33 Economia, territorio, 
ambiente
LAUREE MAGISTRALI
LM 77 Consulenza e 
direzione aziendale 
LM 77  Mercati ed 
intermediari finanziari 
con Curriculum 
International Finance 
and Economics 
> In lingua inglese
> Anche a titolo multiplo 
con  l’Università Nicolaus 
Copernicus di Torun 
/ POLONIA 
e con l’Università di Angers 
/ FRANCIA

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
giurisprudenza.unimc.it

LAUREA A CICLO UNICO 
QUINQUENNALE
LMG/01 Giurisprudenza 1

> Anche a titolo doppio 
con l’Università di Orléans 
/ FRANCIA e a titolo 
multiplo con la Faculté 
Libre de Droit, d’Economie 
et de Gestion (FACO) 
di Parigi / FRANCIA
LAUREE TRIENNALI 
L 14 Scienze per i servizi 
giuridici
L 14 International, 
European and Comparati-
ve Legal Studies
L 39 Teorie, culture e 
tecniche per il servizio 
sociale
LAUREE MAGISTRALI
LM/SC-GIUR 
Scienze giuridiche per 
l’innovazione
LM 87 Politiche e 
programmazione dei 
servizi alla persona

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, 
DEI BENI CULTURALI 
E DEL TURISMO
sfbct.unimc.it

LAUREA A CICLO UNICO 
QUINQUENNALE
LM 85 bis Scienze della 
formazione primaria 1 

> Corso a numero 
programmato, con 
accesso regolato da 
apposito bando
LAUREE TRIENNALI
L 1 & L 15 Beni culturali e 
turismo 1

L 19 Scienze dell’educazione 
e della formazione 1

LAUREE MAGISTRALI
LM 49 International 
Tourism and Destination 
Management
> In lingua inglese 
LM 85 Scienze 
pedagogiche 1

LM 89 Management 
dei beni culturali 1
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1 Corso che prevede anche servizi aggiuntivi 
e-learning
1a Corso che prevede alcuni insegnamenti in 
“modalità duplicata”, vale a dire che lezioni si 
svolgeranno nella fascia oraria del tardo 
pomeriggio e/o sabato mattino con lo stesso 
programma del corso ordinario
1b Corso che prevede anche servizi aggiuntivi 
e-learning per il curriculum storico e per il 
curriculum moderno-contemporaneo

Puoi visionare le presentazioni dei 
corsi di laurea triennali e magistrali 
curate dai Dipartimenti a questa 
pagina:
www.unimc.it/it/open-unimc

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE, 
DELLA COMUNICAZIONE 
E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI
spocri.unimc.it

LAUREE TRIENNALI
L 20 Scienze della 
comunicazione 1 / 1a

L 36 Scienze politiche e 
relazioni internazionali 1 / 1a
LAUREE MAGISTRALI
LM 19 Comunicazione e 
culture digitali 1

LM 52 International 
Relations
> In lingua inglese 
> Anche a titolo doppio 
con l’Università Taras 
Shevchenko di Kiev / 
UCRAINA e con il Moscow 
State Institute of Interna-
tional Relations / RUSSIA
LM 62 Politiche europee 
e relazioni euromediterra-
nee

DIPARTIMENTO DI
STUDI UMANISTICI
studiumanistici.unimc.it

LAUREE TRIENNALI
L 5 Filosofia 1

L 10 Lettere 1b

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
> Anche a titolo doppio 
con l’Università di 
Clermont Auvergne 
/ FRANCIA
LM 78  Scienze filosofiche 1

> Anche a titolo doppio 
con l’Institute Catholique 
di Toulouse / FRANCIA
LM 84 Storia e archeologia 
per l’innovazione 1

I CORSI a.a. 2021/2022 /2



LE 
LAUREE
INTERNA-
ZIONALI
CORSI DI LAUREA IN LINGUA INGLESE
erogati interamente in lingua inglese

CORSI DI LAUREA CHE PREVEDONO
TITOLI DOPPI O MULTIPLI 
I Corsi di laurea a Titolo doppio o multiplo 
prevedono un programma integrato di 
studio attivato a seguito di una 
convenzione con una Università estera. 
Gli studenti svolgono 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. Per accedere 
è necessario partecipare al bando di 
selezione della laurea internazionale di 
interesse, dopo aver effettuato l’iscrizione 
al corso di laurea che lo prevede.



scuola di studi superiori
giacomo leopardi

Inserita in una Rete nazionale di 
dieci Scuole di eccellenza, la 
Scuola Leopardi recluta i neo-
diplomati sulla sola base del 
merito. I vincitori del concorso, 
che si svolge normalmente nel 
mese di settembre, hanno diritto 
all’esonero dal pagamento delle 
tasse universitarie, al vitto e 
all’alloggio gratuiti. 
Gli allievi si iscrivono e frequenta-
no il corso universitario prescelto 
con un alto profitto e allo stesso 
tempo partecipano alle attività 
seminariali dal carattere innovati-
vo, interdisciplinare e internazio-
nale, proposte annualmente dalla 
Scuola.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
E PER INVIARE LA CANDIDATURA 
SCARICA IL  BANDO DAL SITO
scuolastudisuperiori.unimc.it

Eletto dalla CINA Istituto modello, è 
un luogo di incontro tra la cultura 
cinese e quella italiana, fondamen-
tale anche per le relazioni economi-
che tra le Marche e i partner cinesi. 
Organizza corsi di lingua cinese a 
tutti i livelli nonché corsi in ambito 
economico e giuridico; esami per la 
certificazione della conoscenza 
della  lingua cinese. Eroga borse per 
soggiorni di studio in Cina.

confucio.unimc.it 



L’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNALE E MAGISTRALE

13 corsi di laurea triennale
2 corsi di laurea a ciclo unico 
quienquennali
15 corsi di laurea magistrale

I CORSI INTERNAZIONALI
2 corsi di laurea magistrale 
+ 1 curriculum di un corso di 
laurea magistrale tenuti 
interamente in lingua inglese
1 Corso di laurea triennale in 
lingua inglese
7 corsi di laurea magistrale
a TITOLO DOPPIO 
O MULTIPLO

LA MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE
195 sedi universitarie 
convenzionate per mobilità 
studenti ERASMUS
o paesi extra europei

I SERVIZI ALLA DIDATTICA
25 biblioteche
12 laboratori informatici 
e multimediali

I NUMERI
DI UNIMC



ACCOGLIENZA, 
INFORMAZIONE 
E CONTATTI

Infopoint
Accoglienza 
e orientamento 
per tutti gli studenti
C.SO MATTEOTTI, 45 
MACERATA
T. 0733 258 6113 - 6055 
orientamento@unimc.it 

Dal lunedì al venerdì 
9.30 - 13.30
martedì e giovedì 
14.30 - 17.00

Welcome Point Matricole
Informazione e supporto 
alle procedure di 
immatricolazione online
C.SO MATTEOTTI, 45 
MACERATA
T. 0733 258 2707 - 2708 - 
2709 - 2781

International Desk
Servizio di accoglienza 
per studenti internazionali
T. +39.0733 258 2621
Martedì 9.30 - 13.30
Giovedì 9.30 - 13.30 
e 14.30 - 17.00

ORIENTAMENTO 
E TUTORATO

UniMc con le scuole 
Incontri di informazione/ 
orientamento nelle Scuole 
e presso le sedi universitarie 
per gli studenti delle scuole 
superiori.
Avvio di percorsi per le 
competenze trasversali 
e l’orientamento (PCTO)

Servizio Disabilità e DSA
Accoglienza e supporto agli 
studenti con disabilità e DSA, 
con esperti e postazioni 
tecnologiche.
servizio.disabilita@unimc.it 

Soft Skills 
Attività non curriculari ed 
esperienze sul campo in 
collaborazione con Enti e 
Associazioni del territorio 
per acquisire competenze 
trasversali, relazionali, meto-
dologiche e personali come la 
capacità di problem solving, 
di comunicare, di negoziare 
e di lavorare in team.
orientamento.attivitaculturali@unimc.it

Apertamente per te
Appuntamenti con i docenti 
dei dipartimenti per appro-
fondimenti sull’offerta forma-
tiva.
orientamento@unimc.it

Tutor con te
I senior tutor sono a disposi-
zione per sostenere gli stu-
denti in un percorso formati-
vo di qualità.
tutor.orientamento@unimc.it

Colloqui di orientamento
Un esperto di orientamento 
riceve su prenotazione per 
colloqui individuali o di 
gruppo.
consulenza.orientativa@unimc.it

Laboratori di 
orientamento alla scelta
Forniscono strumenti di 
auto-valutazione dei propri 
interessi e abilità, attraverso 
percorsi guidati da operatori 
di orientamento per 
intraprendere scelte 
autonome e consapevoli 
in ambito universitario e 
lavorativo.
consulenza.orientativa@unimc.it

ORIENTARSI /1
Consulenza psicologica
Uno psicologo è a disposi-
zione - su prenotazione - 
per il supporto al benessere 
psicologico ed emotivo 
degli studenti.
consulenza.psicologica@unimc.it

Servizio benessere
Unimc promuove e 
sostiene il benessere 
psicologico ed emotivo 
delle studentesse e degli 
studenti con un sistema di 
servizi integrati. 
Condividere i pensieri, 
le paure e le ansie, 
depositare le emozioni in 
uno spazio neutro e profes-
sionale, può aiutare a ritro-
vare la lucidità per affronta-
re difficoltà e cambiamento.
Sportello di Ascolto 
telefonico T. 0733 258 3968
puntoascolto@unimc.it

PROGETTI DI ATENEO 

Con ICARE tutti gli studenti 
sono seguiti da docenti e 
senior tutor, per affrontare 
nel migliore dei modi il 
corso prescelto e favorire la 

regolarità della carriera uni-
versitaria. ICARE prevede 
colloqui e azioni personaliz-
zate di accompagnamento 
allo studio e alla vita acca-
demica.

Il progetto INCLUSIONE 3.0 
attiva e sviluppa servizi ed 
eventi in favore di una politi-
ca e di pratiche inclusive per 
un ateneo a misura degli 
studenti e studentesse con 
disabilità e DSA e per tutta 
la comunità universitaria. 
servizio.disabilita@unimc.it

Università & Lavoro
Percorsi di potenziamento 
delle attività di placement, 
formazione specifica per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro e incontri con le imprese.
placement@unimc.it



ACCOGLIENZA, 
INFORMAZIONE 
E CONTATTI

Infopoint
Accoglienza 
e orientamento 
per tutti gli studenti
C.SO MATTEOTTI, 45 
MACERATA
T. 0733 258 6113 - 6055 
orientamento@unimc.it 

Dal lunedì al venerdì 
9.30 - 13.30
martedì e giovedì 
14.30 - 17.00

Welcome Point Matricole
Informazione e supporto 
alle procedure di 
immatricolazione online
C.SO MATTEOTTI, 45 
MACERATA
T. 0733 258 2707 - 2708 - 
2709 - 2781

International Desk
Servizio di accoglienza 
per studenti internazionali
T. +39.0733 258 2621
Martedì 9.30 - 13.30
Giovedì 9.30 - 13.30 
e 14.30 - 17.00

ORIENTAMENTO 
E TUTORATO

UniMc con le scuole 
Incontri di informazione/ 
orientamento nelle Scuole 
e presso le sedi universitarie 
per gli studenti delle scuole 
superiori.
Avvio di percorsi per le 
competenze trasversali 
e l’orientamento (PCTO)

Servizio Disabilità e DSA
Accoglienza e supporto agli 
studenti con disabilità e DSA, 
con esperti e postazioni 
tecnologiche.
servizio.disabilita@unimc.it 

Soft Skills 
Attività non curriculari ed 
esperienze sul campo in 
collaborazione con Enti e 
Associazioni del territorio 
per acquisire competenze 
trasversali, relazionali, meto-
dologiche e personali come la 
capacità di problem solving, 
di comunicare, di negoziare 
e di lavorare in team.
orientamento.attivitaculturali@unimc.it

Apertamente per te
Appuntamenti con i docenti 
dei dipartimenti per appro-
fondimenti sull’offerta forma-
tiva.
orientamento@unimc.it

Tutor con te
I senior tutor sono a disposi-
zione per sostenere gli stu-
denti in un percorso formati-
vo di qualità.
tutor.orientamento@unimc.it

Colloqui di orientamento
Un esperto di orientamento 
riceve su prenotazione per 
colloqui individuali o di 
gruppo.
consulenza.orientativa@unimc.it

Laboratori di 
orientamento alla scelta
Forniscono strumenti di 
auto-valutazione dei propri 
interessi e abilità, attraverso 
percorsi guidati da operatori 
di orientamento per 
intraprendere scelte 
autonome e consapevoli 
in ambito universitario e 
lavorativo.
consulenza.orientativa@unimc.it

ORIENTARSI /2
Consulenza psicologica
Uno psicologo è a disposi-
zione - su prenotazione - 
per il supporto al benessere 
psicologico ed emotivo 
degli studenti.
consulenza.psicologica@unimc.it

Servizio benessere
Unimc promuove e 
sostiene il benessere 
psicologico ed emotivo 
delle studentesse e degli 
studenti con un sistema di 
servizi integrati. 
Condividere i pensieri, 
le paure e le ansie, 
depositare le emozioni in 
uno spazio neutro e profes-
sionale, può aiutare a ritro-
vare la lucidità per affronta-
re difficoltà e cambiamento.
Sportello di Ascolto 
telefonico T. 0733 258 3968
puntoascolto@unimc.it

PROGETTI DI ATENEO 

Con ICARE tutti gli studenti 
sono seguiti da docenti e 
senior tutor, per affrontare 
nel migliore dei modi il 
corso prescelto e favorire la 

regolarità della carriera uni-
versitaria. ICARE prevede 
colloqui e azioni personaliz-
zate di accompagnamento 
allo studio e alla vita acca-
demica.

Il progetto INCLUSIONE 3.0 
attiva e sviluppa servizi ed 
eventi in favore di una politi-
ca e di pratiche inclusive per 
un ateneo a misura degli 
studenti e studentesse con 
disabilità e DSA e per tutta 
la comunità universitaria. 
servizio.disabilita@unimc.it

Università & Lavoro
Percorsi di potenziamento 
delle attività di placement, 
formazione specifica per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro e incontri con le imprese.
placement@unimc.it

GLI
APPUNTA
MENTI
DELL’
ORIENTA
MENTO
Open day estivi
29 LUGLIO + 26 AGOSTO 2021

Giornata della matricola
SETTEMBRE / OTTOBRE 2021

Career day
18 - 29 OTTOBRE 2021

Salone di orientamento
FEBBRAIO 2022

Open day lauree 
magistrali biennali
MAGGIO 2022
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